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Prefazione 

 
Dopo il crollo del CMEA, popolarmente noto come il 

blocco orientale, milioni di lavoratori sono diventati 

disoccupati da un giorno all'altro. I cittadini cresciuti 

in condizioni socialiste, impreparati alle nuove leggi, 

diventavano da un giorno all'altro lavoratori a 

giornata ricattabili e schiavi. Da allora, hanno 

lavorato come lavoratori del raccolto, braccianti a 

giornata, camionisti a lunga distanza e lavoratori 

stagionali lontano dai loro vicini e dalle loro famiglie. 

Sono trattati senza diritti e sfruttati senza misura da 

una burocrazia indescrivibile, da una società 

capitalista che li inganna. Tutte le loro qualifiche e 

certificati professionali e intellettuali non sono 

riconosciuti e sono diventati senza valore. 

Non diventano mai membri della società in nessuno 

dei paesi che li ospitano. Sono socialmente esclusi o 

addirittura deliberatamente molestati nel loro nuovo 

ambiente, così come a casa. I viaggi da casa al 

posto di lavoro e ritorno sono minacciati da costi 

enormi e da pericoli per la salute e la vita. Nessuno 

paga le spese per il viaggio al lavoro, i danni, l'usura 

o la comunicazione con i membri della famiglia e 

gli amici. La cosa peggiore è che vengono lasciati 

con i loro 



 

 

I lavoratori sono messi in competizione con i loro 

colleghi, il che minaccia o mina ulteriormente i loro 

diritti lavorativi e sociali. 

 
In questo libro avrete un'idea della vita dei lavoratori 

stagionali, delle condizioni di vita e di lavoro. 

Per questo vi verranno presentati dei menu 

così come le ricette e come sono fatte. 

Imparerete qualcosa sulla tecnologia della 

cucina e sui problemi correlati. 

I diversi caratteri dei lavoratori e dei ristoratori 

sono 

tanto parte della narrazione quanto 

quelle degli ospiti. 

Ultimo ma non meno importante, i percorsi di lavoro, 

oggetto di questo diario così come il 

Ricreazione. 

 
Kh Beyer spera che la letteratura vi piaccia. 

 
Seguiranno le parti due e tre. 

Un pezzo per ogni mese invernale. 



 

 

Inizio di 

stagione 

giorno uno 

 
Alle sei. È ora di alzarsi. Il lavoro inizierebbe alle otto. 

Tuttavia, ci incontriamo un po' prima per fare 

colazione insieme alle sette. Il primo giorno della 

nuova stagione, è conveniente incontrarsi un po' 

prima per fare conoscenza. Di solito mi rammarico di 

non parlare sei lingue straniere, dal serbo-croato e il 

turco all'ungherese e lo slovacco. 

Noi, mia moglie ed io, abbiamo preso l'abitudine di 

alloggiare in una pensione vicino al futuro posto di 

lavoro. In questo modo otteniamo spesso delle 

informazioni di base sui lavori. 

In generale, l'alloggio nei paesi alpini, tranne che in 

Svizzera e in Germania, è senza affitto o fa parte 

dell'offerta di lavoro. Se qualcuno mi facesse pagare 

l'affitto per la stanza che mi serve per intrattenere i 

suoi ospiti in modo che possa guadagnare un po' di 

soldi, probabilmente sarei di nuovo fuori dalla porta 

immediatamente. Possiamo prenderci in giro da soli. 

Altrimenti, può allestire una pensione dove ospita e 

nutre i lavoratori stagionali. Sono affari extra. 

Occasionalmente, tuttavia, nei paesi 



 

 

che dovrebbero funzionare secondo queste regole. 

Allora ho semplicemente preteso il pagamento 

dell'affitto, oltre al mio salario. 

Abbiamo dieci minuti di tragitto dalla nostra 

pensione. Quando iniziamo a lavorare nei rispettivi 

hotel, il nostro soggiorno nella pensione è finito. Ci è 

stato detto che potevamo chiedere di nuovo se 

necessario. Un bel gesto da parte dei padroni di 

casa. 

Andando al lavoro incontriamo già molte persone. Il 

servizio di sgombero stradale invernale spinge le 

strade libere e gli operai ci salutano. Più tardi 

sappiamo perché. Pranzano con noi. Incontriamo 

anche molti colleghi di altre case. Sento il polacco, lo 

slovacco, l'ungherese e alcune lingue in cui non so 

esattamente da dove vengono i colleghi. 

Salutano tutti abbastanza amichevolmente e per lo più 

in tedesco. Perché non sento o vedo nessun 

austriaco? 

Naturalmente, devo scrivere un semplice menu 

all'inizio. Con compiti semplici cerco di scoprire cosa 

possono fare i miei colleghi. Così a colazione dico al 

mio collega Muchmat di prepararmi una olandese. 

"Hollandaise"? "Che cos'è?" Soltan allora corregge 

Muchmat e annuncia che si tratta di un'emulsione di 

burro caldo. Una salsa di base. "Sì cosa, salsa di 

base?" Dopo alcuni 



 

 

La discussione si scopre che l'olandese era 

conosciuta da lui come salsa di burro montata. Non ce 

l'aveva fatta per molto tempo. È già pronto. E quasi 

sempre usano la salsa pronta. 

Bene, l'ora della colazione era finita e siamo andati in 

cucina. Con la sua domanda, Muchmat ha già vinto il 

posto di insalata. E Soltan è il cuoco dei contorni. Il 

lavoro più importante in cucina, la lavastoviglie, di 

solito non ha bisogno di istruzioni. In quasi tutte le 

imprese, il lavapiatti è il dipendente più fedele. 

Il lavapiatti è quindi il mio punto di contatto per 

scoprire quali sono le usanze prevalenti nell'azienda. 

Mi dice se e quando la famiglia dell'albergatore 

mangia, quanto dobbiamo fornire per i pasti del 

personale e quale cibo è uno dei preferiti dai nostri 

colleghi. Il lavapiatti mi fa sapere a gesti qual è il 

budget e quali specialità piacciono alla famiglia 

ospitante. Se il lavapiatti mi saluta, ho sbagliato. Dopo 

tutto, dobbiamo anche organizzare il cibo per i nostri 

signori e colleghi. 

Nell'ufficio dell'hotel, proprio dietro la reception, devo 

ancora scoprire come vengono disegnati i menu 

attuali, quante portate vengono cucinate e come viene 

preparato il cibo. 



 

 

e quali buffet sono allestiti. Per noi è così: 

Insalata a 

buffet Zuppa 

Antipasto caldo o freddo Piatto 

principale 

Dessert 

Bene, penso tra me e me. Questo è abbastanza 

bello per l'Austria, e non è una norma di base alle 

nostre latitudini. 

Generalmente, il cuoco stagionale impara le cose già 

al colloquio. Visita la cucina, i locali e anche i vecchi 

menù per collegarsi senza soluzione di continuità alla 

pratica di questo business dell'ospitalità. 

A volte, però, ci sono piccoli cambiamenti che 

devono essere presi in considerazione. Il buffet di 

insalate avrà dodici diverse insalate tra cui scegliere. 

Prepareremo due diverse medicazioni. Il nostro menu 

sarà quindi come questo: 

Zuppa di cavolfiore con crema di 

manzo acido Risotto ai porcini 

Arrosto di maiale nel suo stesso succo con purè di 

patate e carote al burro Mousse di mirtilli su uno 

strato di vaniglia 



 

 

Naturalmente, questo sembrerebbe un po' scarso sui 

menu dei nostri ospiti. Non inviterebbe 

necessariamente le persone a prenotare la mezza 

pensione o il menu. Per questo motivo, scriviamo poi i 

menu in modo carino. 

Sour beef su vogler bouquet Zuppa di 

cavolfiore con crostino di pasta sfoglia 

Risotto ai porcini con pesto di prezzemolo 

Arrosto di maiale nel suo stesso succo con purè di 

patate speziato e carote imburrate alla Vichy 

Mousse di mirtilli su un letto di bourbon e vaniglia 

Ora devo vedere se il capo o la segretaria 

esecutiva mi prenderanno il romanzo. Lo prende. 

Allo stesso tempo, naturalmente, cerco di scoprire 

quanti ospiti aspettiamo oggi. "Non lo so", è la prima 

risposta. "Ma non è questo che volevo sapere", dico 

poi. "Dammi un numero qualsiasi", dico. 

Il cibo che abbiamo cucinato troppo non è mio" - 

penso tra me e me. E già ricevo sguardi dal capo 

segretaria che non sono di buon auspicio per il futuro. 

"È meglio se mi dici quanti ospiti hanno prenotato", 

"abbiamo bisogno almeno di un indizio". Dopo trenta 

minuti, lo so. Sono sicuro che mi mancherà il tempo 

più tardi. Per il pranzo del personale 



 

 

questa donna, puntuale, si mette davanti a me e 

pretende un pasto. 

Il nostro hotel ha ottanta letti. Nella dipendenza ce 

ne sono altri otto. Questo ci dà una capacità massima 

di ottantotto persone in mezza pensione. Cinquanta 

ospiti hanno già fatto il check-in e ne aspettiamo altri 

sei. Nei giorni di apertura possiamo aspettarci il tutto 

esaurito. Gli ospiti continueranno a prenotare. 

Pertanto, cucineremo per l'intero numero massimo 

di ospiti. 

Per il pranzo aspettiamo i nostri ospiti giornalieri e gli 

ospiti del business a la carte. Abbiamo circa duecento 

posti a sedere con i nostri posti all'aperto. Se il tempo 

rimane così, possiamo aspettarci due pasti per posto. 

Questo darà alla nostra squadra di quattro persone 

molta attività. 

Un cuoco con una certa esperienza non ha 

generalmente bisogno che gli si dica cosa fare per 

prima cosa quando entra in una cucina e quali 

preparazioni alimentari sono primarie. Il primo passo 

è la preparazione del brodo di carne, che è 

necessario praticamente per tutto. In questo 

processo, si prepara anche un jus come base per il 

sugo. 

Questo di solito coincide con la porzionatura della 

carne. Tutti i tagli di carne trovano così il loro posto in 

uno dei due approcci. 



 

 

Il cuoco di contorno ora si concentra sulla vaporiera e 

prepara la miscela per il suo brodo vegetale. Nella 

vaporiera preparerà o sbollenterà le patate, tutte le 

verdure del giorno e, naturalmente, il riso. Allo stesso 

tempo, mette un'acqua inglese. Un'acqua inglese è 

una miscela di acqua salata piccante che deve essere 

pronta per la cottura. Sono contento di non doverlo 

spiegare a Soltan. Corre come una macchina, il 

collega ungherese. Il nostro Muchmat, un kosovaro, si 

sta già occupando dei contorni dell'insalata. Si trova in 

un mucchio di verdure che è difficile vederlo. 

"Muchmat, ci sei?" "lllpllsp", fu tutto ciò che sentimmo. 

Dovremo controllare subito cosa sta facendo. Tutto va 

bene. Questo è un bene. 

Muchmat preparerà poi anche tutti i piatti freddi e si 

occuperà di annunciare gli ordini. È un lavoro 

abbastanza grande e un sacco di lavoro. 

Muchmat non conosce perfettamente certe 

espressioni in tedesco. Questo ci porterà un sacco 

di divertimento e creerà un sacco di malintesi. 

Visto che ci piacciono tanto i malintesi nel processo 

di ordinazione, lasciatemi spiegare quali sono i fattori 

che fanno sì che i nostri ospiti debbano aspettare 

troppo a lungo per la loro ordinazione o che la loro 

ordinazione venga dimenticata del tutto. Di solito, 

menu con piatto principale, 



 

 

Contorno di saturazione e contorno scritto. Qualcosa 

del genere: 

Wiener Schnitzel con patate al prezzemolo e spinaci Il 

nostro personale di servizio prende un ordine e, nei 

sistemi di cassa più recenti, inserisce un numero e il 

numero di piatti ordinati. Non appena un ospite fa un 

cambiamento all'ordine, ad esempio invece di una 

patata al prezzemolo, il cameriere inserisce il numero 

del contorno che è stato cambiato. Nella maggior 

parte dei sistemi, il contorno viene poi stampato 

separatamente, per nome. Quando si ordina al 

tavolo, questo va relativamente liscio. L'ordine viene 

stampato sotto forma di ricevuta in cucina. Spesso 

con un segnale, che può essere molto fastidioso se ci 

sono molti ordini. 

Non intendo fastidioso sotto forma di "Oh, lavoro di 

nuovo", ma con il rumore continuo molto inquietante. 

Questo rumore produce un tono continuo, una difesa 

interna che può essere paragonata alla reazione a un 

parafango sferragliante. 

Le ricevute degli ordini devono ora essere comunicate 

dall'inserzionista a un collega, relativamente ad alta 

voce. Per fare questo, l'impiegato deve ordinare le 

ricevute man mano che le annuncia. Se la squadra di 

cucina è nuova, ci sono alcuni ritardi dovuti a vari 

problemi di comunicazione. Un collega con 



 

 

accento ungherese, è naturalmente ricevuto in modo 

diverso da un collega con una pronuncia pakistana. 

Per fortuna, capiamo abbastanza bene Muchmat 

perché è jugoslavo, ha lavorato a lungo in Austria e ora 

vive lì. Muchmat ha solo bisogno di essere 

sistemato un po' adesso. Quando si annunciano gli 

ordini, bisogna tener conto della capacità delle 

attrezzature dei cuochi. Cioè, quanti piatti possono 

essere preparati in una sola volta. Per esempio, se 

ha quattro fiamme, può preparare quattro contorni 

diversi alla volta. Muchmat ha poi il compito di 

annunciare i piatti che richiedono un po' più di tempo. 

La voce in questione viene affrontata direttamente. 

Non dimentichiamo che dopo l'annuncio, Muchmat va 

al suo posto e prepara i contorni. 

Prima di tutto, sono arrivati una ventina di ordini. 

La lunghezza totale della carta degli ordini è di un 

buon metro. Ora ci sono un centinaio di pasti davanti 

a noi che devono ancora essere fatti. Muchmat ora 

ordinerà le ricevute e le leggerà in modo da avere 

una decina di pasti alla volta sul passaporto. Quindi, a 

seconda dei tavoli, potrebbero essere otto o dodici 

porzioni. Calcoliamo ora, molto seccamente, il tempo 

di produzione di un panetto pronto -, da noi, 



 

 

mattina, preparato schnitzel, da sei minuti, fino agli 

ordini di fronte a noi, l'ultimo blocco, con otto blocchi 

di dodici porzioni ciascuno, dovrebbe ricevere il suo 

cibo fresco in quarantotto minuti. Naturalmente, 

dobbiamo ancora tener conto del fatto che il 

cameriere ordina il cibo e lo porta anche all'ospite. I 

primi ospiti ad essere serviti avranno il loro cibo in 

circa dieci minuti, mentre l'ultimo ospite ad essere 

servito aspetterà cinquanta minuti per il suo cibo. 

In questo contesto, vorrei dire che come cuoco con 

conoscenze di ristorazione in una stagione, non 

andrei mai in un ristorante con servizio per pranzare 

o fare uno spuntino. L'unica volta che lo farei 

sarebbe se non avessi voglia di sciare o se il tempo 

non fosse adatto. 

Il miglior metodo di ristorazione per gli sciatori o, 

in generale, per le grandi folle di turisti, è la variante 

self-service con una componente di prodotti freschi. 

Questo è già il caso in molte stazioni sciistiche. L'altro 

metodo, molto antieconomico, antiquato e un po' 

nostalgico, è quello che stiamo perseguendo 

attualmente. È anche il metodo meno salutare per i 

cuochi. 

La situazione è un po' diversa per il nostro 



 

 

Menu di mezza pensione. Gli ospiti hanno la 

possibilità di ordinare per tempo i loro desideri 

speciali. Purtroppo la magia non è possibile. 

Nemmeno se alcuni dei nostri ospiti pensano che sia 

così. 

La nostra ora di pranzo è prevista fino alle 

quattordici e ci stiamo avvicinando a quell'ora. Di 

solito, i dipendenti devono poi spostarsi nell'ora della 

stanza e fare una pausa fino alle diciassette. In molti 

luoghi di lavoro, un equipaggio rimane per l'attività 

pomeridiana. I colleghi vengono mandati a casa 

prima di sera. In altri luoghi di lavoro, viene 

preparato uno spuntino. 

Per questo, vengono posati piatti freddi, una piccola 

selezione di insalate e qualche zuppa. Questa è la 

teoria. Il primo giorno, naturalmente, non siamo riusciti 

a preparare il menu della sera. Questo deve essere 

fatto ora. Uno spuntino viene preparato nella nostra 

azienda. La cucina deve ancora essere pulita. Per 

questo motivo, ora divideremo la nostra squadra in 

due gruppi. Il gruppo delle pulizie e il gruppo che 

prepara la merenda e il menu della sera. Inoltre, 

naturalmente, dobbiamo ancora finire il resto degli 

ordini, che, come al solito, arrivano abbondantemente 

cinque minuti prima della fine del pranzo. 

Attualmente, ci sono circa trenta ordini. Secondo la 

formula, sei minuti per blocchi, mancano 



 

 

il nostro pisolino di mezzogiorno con esso per una 

ventina di minuti. Noi lo chiamiamo tempo dopo il 

lavoro, che in realtà è destinato alla merenda e alla 

pulizia. 

I lavoratori stagionali lo sanno e non si aspetterebbero 

mai una pausa dopo la pausa pranzo. È una storia 

diversa con le persone che detraggono le nostre 

pause e compilano le nostre buste paga. Non 

conoscono nessun tempo di chiusura. Ciò significa 

che gli ospiti ritardatari sono soddisfatti a spese dei 

dipendenti. Mi dispiace per chi si aspetta un amore 

speciale. 

Naturalmente, le cucine vengono pulite da cima a 

fondo e tutti i miei colleghi conoscono la semplice 

regola della pulizia. All'inizio della stagione, la pulizia 

della cucina è anche relativamente facile. Dobbiamo 

pulire solo ciò che abbiamo sporcato. Prima di fare il 

primo passo in una cucina, la puliamo da zero. Di 

solito questo accade il giorno prima. È così che è stato 

per noi. Cogliamo l'occasione per testare tutta la 

tecnologia. Questa è l'ultima possibilità di far entrare 

un montatore in cucina senza che la riparazione 

disturbi un collega. 

Stiamo pulendo la cucina e ho anche 

l'opportunità di affrontare un grande difetto nella 

pulizia della cucina. Muchmat viene fornito con 



 

 

La scopa è dietro l'angolo e vuole spazzare il 

pavimento della cucina prima di lavare e strofinare. 

Sui pavimenti della cucina, oltre al cibo che è caduto 

dalle superfici di lavoro pulite, c'è anche il grasso, che 

è sotto forma di nebbia nell'aria della cucina, si 

raffredda e cade. Inoltre, ci sono spezie sparse, 

zucchero, sale, sporco portato da fuori, farina e 

amido. Non credo di dover menzionare le varie visite 

ai bagni. La trasmissione indiretta da parte di terzi, 

camerieri, ospiti e così via, avviene tanto quanto lo 

sporco auto-introdotto. 

Ora immaginiamo che noi 

ha fatto cadere la farina, che si è già mescolata con 

l'altra sporcizia, sui ripiani di piatti, tazze e vassoi di 

cibo. Bon appétit, dico io. A Muchmat fu permesso di 

rimettere a posto la scopa e la tranquillità fu 

assicurata. Dopo aver lucidato la cucina, mando i miei 

colleghi nelle loro stanze. Ora devo scrivere i menu 

per il giorno successivo. Allo stesso tempo, 

compiliamo anche un libro degli ordini o un foglio 

d'ordine. In futuro, offriremo due menu. I nostri ospiti 

vegetariani devono avere la possibilità di avere un 

menu vegetariano completo. Per questo diamo ai 

nostri ospiti la possibilità di 



 

 

vegetariano, antipasto caldo come piatto principale. In 

futuro, serviremo gli antipasti freddi a buffet con il 

buffet di insalate. I nostri ospiti della casa ricevono il 

loro buffet in una stanza separata. 

Antipasto freddo dal buffet Crema di zucchine 

con Schöberlen piccante o 

Brodo di pollo con porri arrostiti Spaetzle al 

formaggio alla tirolese 

o 

Lasagne classiche alla bolognese dal forno Insalate 

dal buffet 

Cipolla arrosto nel suo stesso succo con patate 

arrosto e carote imburrate 

o 

Scaloppine alla crema di vitello con riso pilaf e 

broccoli Strudel di mele 

o 

ghiacci

o 

Per prima cosa, scomponiamo la mappa per le 

materie prime necessarie. Il cuoco deve 

naturalmente avere in testa le ricette del menu. La 

zuppa di zucchine richiede brodo, zucchine, farina, 

patate, uovo e farina per lo Schöberlen, origano, sale, 

zucchero, pepe e noce moscata. Il brodo di pollame è 

un po' più semplice e, a parte qualche spezia, 

richiede solo verdure di radice e qualche spezia. 



 

 

Carne di pollame. In questo caso, pollo. Le verdure 

a radice sono carote, sedano, porri e cipolle. Oggi 

includiamo anche finocchi, rape varie, varietà di 

cavoli, ravanelli e varie radici di erbe. Tutti gli ortaggi 

a radice, tranne le varietà verdi, possono essere 

conservati bene. Quindi dobbiamo assicurarci che i 

prodotti siano sempre in stock. 

Per gli spaetzle al formaggio abbiamo bisogno di 

uova, farina, diversi tipi di formaggio duro regionale, 

burro, cipolla e latte. Personalmente preferisco la 

panna per cucinare, sia per ragioni di spazio che di 

semplicità. Se uso la panna, ho bisogno 

corrispondentemente di meno o nessun burro. In un 

litro di panna al trenta per cento, ci possono essere 

fino a trecento grammi di burro. Con la crema, posso 

anche usare il succo del prodotto stesso. Questo mi 

sembra importante per i prodotti ricchi di vitamine, 

soprattutto perché la maggior parte delle vitamine 

sono liposolubili. 

Per le lasagne classiche, abbiamo bisogno di uova, 

farina, olio, carne di manzo, ortaggi a radice, 

concentrato di pomodoro, pomodori freschi o 

pelatipolpa in scatola, vino rosso, parmigiano o un 

formaggio duro simile della regione alpina. Lo farò tra 

un minuto 



 

 

con gli stock che sono in magazzino. Non manca 

nulla. 

Buffet di insalate è in realtà il termine sbagliato per il 

buffet che i nostri ospiti intendono con esso. Questa 

offerta di verdure dovrebbe essere chiamata un buffet 

di verdure crude. Perché debba essere sempre 

chiamato buffet di insalate è un mistero per me. Le 

insalate sono fondamentalmente verdure o ingredienti 

conditi. Tradotto liberamente, significherebbe verdure 

salate. Ora, tutti quelli che conoscono la gastronomia 

sanno che gli ospiti non arrivano alla stessa ora per la 

cena e che il buffet aspetta tre o quattro ore per 

l'ospite. Non importa se è refrigerato, in attesa nel 

ristorante o nel rispettivo reparto cucina; aspetta 

l'arrivo dell'ospite. 

L'ospite in ritardo è, per così dire, un ospite che 

fondamentalmente ottiene una qualità inferiore. Tutti i 

piatti sono in attesa dell'ospite. Le verdure e molti altri 

piatti cambiano naturalmente la loro composizione e il 

gusto del cibo durante l'attesa. A volte in meglio, ma 

anche il contrario. Il nostro buffet di cibo crudo 

comprende naturalmente alcuni antipasti selezionati. 

Questi completano naturalmente il menu con prodotti 

che non troviamo nell'attuale menu giornaliero. Oggi, 

questi includono l'insalata di tonno, l'insalata di fagioli 

e la mozzarella di pomodoro. 



 

 

In inverno, i pomodori non sono la prima scelta, ma i 

famosi pomodori da tenda dall'Olanda e altrove, 

sono oggi difficilmente distinguibili nel gusto dai 

pomodori commercializzati in stagione. 

I consumatori non conoscono praticamente più il 

sapore originale del pomodoro. Anche i cuochi dei 

ristoranti non conoscono questo gusto. I nostri chef 

comprano i prodotti in stabilimenti all'ingrosso che 

certamente non portano prodotti di piccoli produttori. 

Prima di portare gli ordini in ufficio, devo passare 

dalla cucina e dal magazzino. Allo stesso tempo, 

viene controllata anche la pulizia. Inoltre, secondo le 

ultime linee guida, le temperature delle unità di 

refrigerazione devono essere annotate e firmate. Ne 

abbiamo dodici. I tavoli refrigerati e le postazioni di 

lavoro refrigerate fanno parte di questo. 

Fondamentalmente, questo ha poco a che fare con la 

protezione dei consumatori. Questa è la nostra 

protezione. Ma è regolato e prescritto dalla legge. Un 

ospite che non sta bene per qualsiasi motivo tende ad 

incolpare il fornitore di sua scelta. E questo porta a 

procedure di controllo incredibili per noi, che 

ostacolano ogni produzione. Nel caso di una 

decisione negativa, purtroppo ci mancano ancora i 

mezzi o anche la volontà coerente di 



 

 

cliente corrispondente, piede in piedi. Non sappiamo 

dove il cliente sia stato l'ultima volta. Non sappiamo 

cosa ha mangiato e bevuto durante il giorno, e 

difficilmente conosciamo le sensibilità personali del 

cliente. Questo sembra essere sufficiente per le 

accuse da parte del cliente. Nella maggior parte dei 

casi, il motivo della denuncia è l'uso fraudolento dei 

servizi bonus. 

Questo viene fatto a spese dei clienti rimanenti. 

Questo porta, in ogni caso, almeno a un ritardo nel 

processo. 

Ho appena finito il mio giro quando i miei colleghi 

tornano dalla loro pausa. Quindi sono le diciassette. 

Questo è l'inizio del secondo turno per i miei colleghi. 

Per me è ancora il primo. Ora abbiamo due ore per 

finire il menu e preparare il business a la carte. I 

ragazzi profumano tutti di sapone, sono freschi e 

Soltan si è già cambiato i vestiti per cucinare. Sento 

una leggera fitta di invidia. "Dormito bene?", chiedo a 

Soltan. "Troppo lungo", dice Soltan scherzando. 

In pratica, quindici o venti minuti di sonno durante la 

pausa sono sufficienti. Dipende un po' da quanto è 

durata la notte. La giornata lavorativa di un 

lavoratore stagionale consiste praticamente solo nel 

lavoro 



 

 

e la loro preparazione e follow-up. Questo include 

anche il pendolarismo. Il sonno è puro lusso. 

Il menu serale per i nostri ospiti di casa è facile da 

preparare e di solito è una questione per lo chef. 

Tranne le insalate, gli antipasti e i dessert. Di regola, 

tu mostri un campione ai tuoi colleghi e loro lo 

copiano. Lo stesso vale per il servizio di piatti caldi. 

Questo deve essere testato prima. Vediamo se il 

piatto è buono così. 

Se c'è qualcosa di sbagliato nel colore o nella 

presentazione, lo completiamo con una guarnizione 

o mettiamo il piatto in modo diverso. Nel nostro caso, 

va bene per il primo giorno. Il primo giorno, il processo 

deve essere mantenuto fluido perché i colleghi non si 

conoscono ancora bene. Il top della gastronomia non 

è possibile lì. 

Ora che tutto è pronto e smontato, i colleghi cercano 

di mangiare qualcosa. 

Generalmente, il personale mangia le porzioni di 

eccedenza e di riserva dell'affare del giorno o del 

giorno prima. I cuochi organizzano questo e ci sono 

regolarmente discussioni sui pasti del personale. 

Gli chef ora cercano di delegare rapidamente la 

fornitura al secondo cuoco. 'Lasciarlo irritare con i suoi 

colleghi' è il secondo motivo. Oggi metteremo 

velocemente delle cotolette Wiener nella friggitrice e 

cucineremo delle patatine per accompagnarle. Un po' 

di insalata 



 

 

Il nostro muchmat è pronto. I colleghi del servizio 

portano le varie bevande e prendono ordini per 

bevande che non hanno con loro. In molte aziende, il 

caffè e le bevande non portate dal personale di 

servizio devono essere pagate. A volte con un costo 

extra per il personale. In questo stabilimento, tutto è 

gratuito con i pasti. Tranne l'alcol. Ci sono già colleghi 

che bevono una birra con il loro pasto. In molti posti di 

lavoro questo è vietato. Penso che il divieto sia buono. 

Al pasto serale dei colleghi, l'assegnazione dei posti 

viene rapidamente discussa. Con poche eccezioni, 

tutti i cuochi e il resto del personale sono fumatori. 

Spesso prendono una tazza di caffè o di tè e 

discutono, un po' superficialmente, delle difficoltà di 

arrivo e delle strutture delle camere dell'alloggio del 

personale. Quando chiedo se internet funziona bene, 

tutti danno prontamente una risposta positiva. 

Questo è tutto quello che ho bisogno di sapere. 

Le connessioni Internet sono estremamente 

importanti per i lavoratori stagionali. Nei primi anni di 

internet, accanto alla macchina, queste erano le 

spese più costose che un lavoratore stagionale 

doveva portare. Poco prima di voler andare in cucina, 

arriva il nostro capo. Vuole fare l'edizione della sera. 

Come inserzionista. Devo confessare che ne sono 

felice. Un capo vuole almeno sapere come 



 

 

la sua azienda funziona e come lavorano i nuovi 

colleghi. Questo è praticamente possibile solo se si 

conosce la zona. Siamo a malapena in cucina quando 

arrivano i primi ordini. Ce ne sono circa venti. 

Nella cucina classica, un piatto è diviso in lotti e 

ogni lotto produce il componente di cui è 

responsabile. Tutti i componenti dovrebbero essere 

pronti quando l'omonimo piatto, di solito la carne o il 

pesce, è pronto. Nei nuovi collettivi, questo di solito 

non funziona. Questo non è necessariamente dovuto 

a motivi personali. Spesso è dovuto alla tecnica, con 

la quale un collega ha poca esperienza. Le routine di 

preparazione sono quindi un po' disturbate, il che può 

portare a notevoli ritardi quando la pressione è alta. 

Tuttavia, gli chef dicono già all'inizio dell'attività che 

hanno poca esperienza con questa o quella tecnica. 

Non appena viene fatta un'osservazione del genere, lo 

chef deve pensare a come far funzionare il processo 

senza intoppi. In questo caso, aiuta ad alleviare il 

rispettivo collega. Con il lotto di insalata, questo è 

relativamente difficile e di solito non è necessario. Le 

insalate sono fatte separatamente e spesso a una 

certa distanza dalla cucina calda. L'inserzionista deve 

rivolgersi al cuoco di insalata separatamente e 

funziona. Funziona allo stesso modo con lo chef dei 

dolci. Negli stabilimenti più piccoli 



 

 

il cuoco dell'insalata, anche il cuoco del dessert. 

Almeno, quando si serve e si dispone il cibo. 

Muchmat si occupa del buffet di insalate, per così 

dire, e delle insalate di contorno per il business a la 

carte, così come dei dessert. Soltan è responsabile 

degli antipasti caldi. Mi occupo delle portate 

principali, compresi i contorni. 

Non appena siamo in cucina, c'è un blocco di ordini 

davanti a noi. Si ha l'impressione che agli ospiti non 

piacciano le pause del personale. Spesso sentiamo la 

scusa che si tratta di un'eccezione. Abbiamo 

l'eccezione ogni giorno, più volte. Se lo confrontiamo 

con i semplici orari di apertura dei negozi o anche 

degli uffici, la risposta dei cuochi è probabilmente 

comprensibile. La stessa persona che oggi è mio 

cliente, domani starà davanti alla porta di un ufficio e 

registrerà immobile gli orari di apertura 

dell'istituzione. Non ci sono eccezioni. Sono proprio 

quelli che siedono nella stanza dietro la porta chiusa 

dell'ufficio con gli adesivi degli orari di apertura che 

trovano gli orari di apertura negli stabilimenti di 

ristorazione poco rassicuranti. E questo nella 

consapevolezza che stanno lavorando come fornitori 

di servizi. 

L'attività serale è relativamente tranquilla. Con 

mio grande stupore, il nostro capo enuncia gli 

ordini in modo abbastanza chiaro ed è ben 

accolto da tutti i colleghi. 



 

 

capito. Non ci sono domande di follow-up. Gli ho 

chiesto se può sempre farlo. Ha detto che intendeva 

farlo. La mia soddisfazione sta crescendo. Il nostro 

buffet, di cui si occupa Muchmat, deve essere 

riempito, come previsto. La mozzarella di pomodoro è 

la più richiesta subito prima del tonno. Muchmat 

sostituisce il piatto per la terza volta. Spesso ci si 

chiede dove gli ospiti lo mangino. So che nei ristoranti 

che fanno pagare un prezzo relativamente alto, i clienti 

tendono a provare varie diete. Lì non sono così sani 

come qui. A parte le solite malattie, come il diabete o 

i problemi di cuore, nei ristoranti costosi ci viene 

spesso parlato di malattie che, con la migliore volontà 

del mondo, non possiamo servire. Al buffet non c'è 

traccia di malattia. Naturalmente, non vediamo chi, 

cosa, non prende. Noi vediamo solo i piatti pieni. 

Certo, ora non ho molto tempo per le riflessioni 

filosofiche. Il nostro capo mi ha persino dato una mano 

quando ho vacillato un po' con il ventesimo ordine di 

schnitzel. Le mie cotolette preparate si stavano 

esaurendo e ho dovuto ri-tagliarle, tamponarle e 

impanarle. A margine, volevo mandare Muchmat a 

prendermi delle nuove patatine. "Sto nuotando", ha 

detto. La sua insalata era in parte esaurita. Doveva 

rimediare da solo. Nel 



 

 

Aspetta, il nostro capo è andato a prendere il 

materiale. Merita un complimento. Ci sta già 

dimostrando che lavoriamo insieme, per i suoi ospiti. 

Anche i nostri ospiti sembrano essere soddisfatti. 

Comunque, difficilmente arrivano ordini di 

cambiamento o richieste extra. Credo che siano 

stanchi. Anche il nostro menu serale finisce di 

conseguenza presto. A parte qualche arrivo in ritardo, 

tutti gli ospiti sono stati accolti e l'orologio ci indica 

chiaramente la fine della giornata. Ora sono le 

ventidue. Tranne me, ho convinto i ragazzi ad 

affrontare finalmente la pulizia della cucina. Soltan 

sta già spingendo. I suoi amici lo stavano aspettando. 

Nel frattempo, tengo il forte e proprio in quel 

momento, la porta si apre e la nostra receptionist 

segnala un arrivo. I ritardatari vorrebbero un piatto 

freddo, dice. Non c'è niente di meglio. Questa è una 

protezione ambientale involontaria e un piccolo 

risparmio per il nostro capo. Dopo tutto, non devo 

accendere venti kilowatt per cucinare due pasti 

velocemente. Questo fa risparmiare cinque euro. 

L'affettatrice, che avevo già pulito, lo fa per venti 

centesimi. Senza detergente. 

Ora mancano ancora otto ospiti. Quando 

arriveranno finalmente? Aspetto di pulire l'affettatrice. 

Serviremo gli ospiti mancanti con un piatto freddo. 

Vedremo. 



 

 

Il capo dà il segnale e si parte. Gli otto ospiti dormono 

in quattro camere. Quindi, prepariamo quattro piatti 

freddi per due persone ciascuno. Muchmat prepara il 

pane e aggiunge dell'insalata. Ha già finito di pulire. 

I nostri receptionist portano i vassoi nelle rispettive 

stanze e la fine definitiva della giornata è già in vista. 

Manca poco alle 11 di sera. La ritirata dalla cucina 

assomiglia a una fuga. Nessuno ha voglia di fare altro 

lavoro. 

Dopo aver dato la buonanotte, saluto il capo e 

vado in camera. Prima controllo l'aspetto della doccia. 

È tutto a posto. Ciononostante, pulisco 

accuratamente la doccia e disinfetto il sistema. 

La nostra professione ci costringe anche un po' 

all'igiene speciale. Nessuno chef vuole infettare i suoi 

ospiti con malattie che a lungo andare rovinano il loro 

piacere delle vacanze. Entra in gioco anche un po' di 

egoismo. Non voglio essere infettato da altri. 

Purtroppo, questo è normale nel settore della 

ristorazione. Dopo tutto, le nostre cameriere e i 

camerieri sono direttamente sulla linea di fuoco, il che 

ha anche un leggero effetto sul personale di cucina. Il 

letto è già fatto. Le cameriere spesso lo fanno di loro 

iniziativa, anche se non sempre. Dipende un po', 



 

 

quello che i capi vogliono e impongono. Ora 

controllo rapidamente quali canali televisivi ci 

vengono offerti. Il sonnifero è già abbastanza 

importante. 

Nessuno dei miei colleghi vuole addormentarsi con 

un'eccitante propaganda o anche con la più 

economica marca di serie TV - CSI, intervallata da 

continue pubblicità e peggio. La nostra scelta di 

canali è accettabile. La maggior parte dei colleghi 

clicca su qualche sport per avere qualcosa di cui 

chiacchierare il giorno dopo. Questo è tutto allora. 

Guardo l'orologio per vedere se un altro piccolo 

viaggio dalla moglie, che serve in un altro hotel, è 

possibile. Negli stabilimenti stagionali, di solito non è 

auspicabile che le coppie sposate lavorino insieme. 

Nemmeno se i posti di lavoro fossero disponibili. 

Sembra che tra gli albergatori ci sia la percezione che 

se uno dei due coniugi si scontra con il capo, se ne 

andranno entrambi. La paura è giustificata. Soprattutto 

se la prepotenza, ha conoscenza del funzionamento 

del proprio carattere. Nel frattempo, ci sono molte 

aziende che preferiscono accettare coppie sposate 

come colleghi. Nel nostro caso, purtroppo, questo non 

ha ancora preso piede. Così ho chiamato rapidamente 

per vedere se potevo ancora venire. Mia moglie dice 

che è già a letto e completamente esausta. Quasi, 

come 



 

 

a casa. Chiacchieriamo un po' dei rispettivi hotel e 

della famiglia dell'albergatore e la giornata è già 

finita. Ora volevo configurare internet. Lo farò 

domani. Durante la pausa pranzo. Questo è il piano. 

Ora posso finalmente provare la doccia. Era ora. 

Dopo la doccia, guardo il telegiornale per un po'. Per 

la panoramica. E poi è il momento di una buona notte 

di sonno. 



 

 

Secondo giorno 

 
Il secondo giorno inizia altrettanto presto del primo. 

Ci incontriamo alle sette per la colazione. Ora ci 

manca il soltan. Muchmat sale rapidamente alla 

stanza del personale e bussa. Soltan si è alzato un 

po' tardi ieri e ha bevuto alcolici. Normalmente ora 

direi: "Sdraiati finché non sei sobrio e poi vieni a 

lavorare". Ma questo non funziona il secondo giorno. 

Soltan è in ritardo di circa dieci minuti per la 

colazione, ma non per il lavoro. Gli ho chiesto se 

voleva riposare ancora un po', cosa che ha rifiutato. 

Ha detto che ora era sveglio per una volta e quindi 

adatto al lavoro. Non è ubriaco. Soltan ci racconta 

anche qualcosa dell'incontro con i suoi amici e 

colleghi. Quasi nessuno ascolta. Eppure gli incontri 

tra amici sono rari momenti salienti nella vita di un 

lavoratore stagionale. Quasi paragonabile alle riunioni 

di famiglia. Spesso incontriamo colleghi con i quali 

abbiamo lavorato bene insieme per diversi mesi o 

anni. Naturalmente, incontriamo anche altri colleghi 

che ci sono meno cari. Ma raramente ci sono legami 

reali e saldi. Nessuno sa se lavorerà a lungo 

nell'edificio in cui presta servizio. Al massimo, 

possiamo scoprirlo alla fine della stagione quando il 

capo ci chiederà se torneremo la prossima 

stagione. 



 

 

Dopo la colazione andiamo in cucina e noto che 

ognuno fa quello che deve essere fatto da solo. Il 

secondo giorno inizia la solita routine. Devo questo al 

fatto che i miei colleghi sono lavoratori stagionali. Il 

nostro capo ha capito le applicazioni dei colleghi. 

Questo è raro. Soltan sta solo dicendo che il suo 

fornello a gas non si accende. 

Tutti i colleghi stanno già correndo da lui per vedere 

cosa si può fare. Fortunatamente, nonostante i diversi 

produttori, i fornelli sono abbastanza simili nella 

costruzione. Quindi controlliamo il bimetallo e 

vediamo se può fare la scintilla. Tutto sembra essere 

in ordine e con uno sguardo all'orologio notiamo che 

quindici minuti sono già passati dal tempo più 

importante. Tuttavia, il gas non si accende. E adesso? 

Per prima cosa premiamo lo starter abbastanza a 

lungo per far uscire l'aria nella linea del gas. 

Accompagniamo questo con test regolari di odore 

sopra l'uscita del gas. Quasi come sniffare narcotici. 

Prendo l'accendino per controllare. E brucia. 

Trenta minuti sono passati. Ad un certo punto, il 

poi, i trenta minuti. 

In realtà, siamo abituati a queste interruzioni poco 

dopo l'inizio della stagione. Di solito è il risultato della 

pulizia di fine stagione. È allora che il 



 

 

Le installazioni a gas usano spesso liquidi di pulizia o 

prodotti chimici aggressivi come i detergenti per 

barbecue. Spesso l'attrezzatura viene anche piegata o 

semplicemente danneggiata con i mezzi di pulizia 

meccanici. Si dice che ci siano aziende che fanno 

anche la manutenzione regolare degli impianti a gas, il 

che, come sappiamo, non è economico. Dopo la 

manutenzione adeguata, dobbiamo anche fare i conti 

con il fatto che c'è aria nei sistemi. Tuttavia, resta da 

dire che il sistema ha funzionato senza problemi il 

giorno prima. 

Il servizio di colazione funziona già a pieno ritmo e i 

piatti di uova del mattino sono preparati al momento 

su richiesta degli ospiti. Il primo ordine è per uova 

strapazzate con pancetta. La seconda ricevuta è 

seguita da un uovo fritto e siamo già allo sport 

mattutino dei cuochi. Faccio il servizio di colazione 

perché i miei colleghi hanno già molto lavoro di 

preparazione. 

Devo ammettere che il mio post è il più piccolo, a 

parte la responsabilità. Il capo cuoco ha sempre 

bisogno di una piccola riserva per poter intervenire 

rapidamente nel posto che ha problemi. 

È appena arrivato un ordine per un uovo da cinque 

minuti. A duemila metri di altitudine, dove l'acqua bolle 

a ottantaquattro gradi. Io buco l'uovo dalla parte 

smussata, lo appendo con 



 

 

un cestino nella pentola della pasta e galleggia. Ora 

do al timer cinque minuti. Non passano due minuti e 

seguono cinque minuti di uova. Sembra essere una 

parola d'ordine. Ora devo chiamare il secondo timer. 

Per fortuna, ce ne sono due nella compagnia. In caso 

di necessità, ho un timer nella custodia del mio 

coltello. Non serve solo per bollire le uova. Il primo 

uovo da cinque minuti è pronto e ora va all'ospite. 

Dopo due minuti, l'uovo ritorna. Non sarebbe un uovo 

di cinque minuti. 

L'uovo è crudo. Ora abbiamo la prova vivente del 

livello di istruzione dei nostri ospiti. Parlo della scuola 

elementare, delle pressioni dell'aria, dei dati 

meteorologici e delle differenze di altitudine. I miei 

colleghi si sbellicano dalle risate di fronte alle 

divagazioni che terminano con l'equazione di 

Claudius-Clapeyron. Anche se, devo ammettere, in 

realtà lo sappiamo solo per ragioni pratiche, il 

fenomeno dell'altitudine in vari processi di cottura. 

Tuttavia, vorremmo spiegare brevemente ai turisti di 

pianura che a duemila metri di altitudine, un uovo da 

cinque minuti impiega circa sei minuti e mezzo per 

dare la stessa impressione di un uovo da cinque 

minuti in pianura. Soprattutto perché il termine "uovo 

di cinque minuti" si basa più su sentimenti del tutto 

personali che su qualsiasi fatto. L'ordine dei cinque 

minuti ci trasmette qualcosa di arrogante, il 



 

 

si esprime anche in un atteggiamento arrogante e 

ignorante da sapientone. O è solo un paragone di 

volere che l'uovo assomigli all'uovo dell'ospite a 

casa? Sì, cosa dobbiamo fare ora? Chiedere 

all'ospite di dirci i suoi dati di altitudine o, meglio, 

dirci subito da dove viene? Penso che il modo 

migliore sia essere consapevoli della fisica della vita 

come ospite. Ci sarebbe ancora la possibilità di 

allegare semplicemente una foto del proprio uovo-

amore preferito. Per me, questo fa parte della 

preparazione del viaggio. Nel frattempo, ci sono 

calcolatori per il tempo di cottura delle uova su 

internet. Siamo già arrivati a questo punto. Nessuno 

dei calcolatori è corretto. A proposito, vorrei anche 

notare scherzosamente che le nostre uova nelle Alpi, 

sono uova vere e non morsi di soia genetica con un 

sapore di pesce soppresso. I contadini alpini dormono 

con i loro animali domestici, conoscono ogni animale 

per nome e anche i loro malanni. Ancora. Gli animali 

domestici con una zampa rotta vengono ancora 

curati per tornare in salute. 

Coccolato è una descrizione migliore. Come se il 

pollo, il cane o la mucca fossero un membro della 

famiglia. Anche i vicini si interessano e spesso 

chiedono se il paziente è di nuovo completamente 

sveglio. Questo influenza sia la struttura delle uova 

che le loro dimensioni. 



 

 

Non passa quasi giorno senza che venga battuto 

qualche record. La colazione sacra è, praticamente, il 

campo di gara numero uno nei tentativi di record. Ora 

un ospite vuole un uovo di cinque minuti e venti 

secondi. Ci si mette alla prova scientificamente, 

lentamente, sul dislivello. Il cliente deve normalmente 

sapere che non ci sono uova non refrigerate negli 

stabilimenti gastronomici.  Questo è semplicemente 

proibito lì. Questo renderebbe la preoccupazione, 

anche a livello del mare, un uovo incompiuto. La 

refrigerazione negli stabilimenti di ristorazione per i 

prodotti a base di carne, funziona, in media, a un 

grado. 

Soltan è un po' preso dai suoi preparativi. Egli 

Ho dimenticato di mettere il riso. Manca anche l'acqua 

inglese. Il riempimento della serranda sembra essere 

completo. Controllo rapidamente di nuovo. I contorni e 

le guarnizioni di verdure sono precotti per il business a 

la carte. Poi viene spento e raffreddato rapidamente. 

Questo accorcia il tempo di riscaldamento, se 

necessario, e assicura un buon aspetto. Dopo aver 

liberato l'arrosto dalla catena e tolto il grembiule, 

metto la cipolla arrosto sulla piastra e anche pezzi di 

varie verdure di radice. Mireboix, in gergo. L'acqua 

inglese è pronta e Soltan sta lavorando all'impasto 

degli spaetzle per la sera. I tagli di carne 



 

 

Taglio il roast beef in piccoli pezzi e li mando nel 

tritacarne. Allo stesso tempo, naturalmente, le 

verdure di radice pulite. Questo sarà il ragù per le 

lasagne. Improvvisamente la porta della cucina si 

apre e un uomo rumoroso e alcolizzato entra in 

cucina e grida: "Ciao ragazzi! ". 

Cosa? Come? Chi è? 

"Ti offro una birra! Chi ne vuole uno?" 

Una birra al mattino? "Prendo un caffè", dico io. 

Soltan mi guarda con acquolina e dice: 

"Anch'io". 

Sei fortunato", penso tra me e me. 

Muchmat è a malapena udibile. "Prendo un tè". Ora 

l'ospite si presenta e ci dice che è un cliente abituale. 

Non appena detto che la porta si apre ed entra il 

nostro capo. Ci presenta Manfred, il cliente abituale. Il 

capo ci dice che Manfred ha abbellito la casa per 

vent'anni. È già un azionista qui", penso tra me e me. 

Cosa vuole ora? ` Manfred ci dice di sfuggita che non 

mangia fegato. Mi chiedo perché lo dice a noi e non al 

suo contatto, il cameriere. Non so cosa stia ordinando 

e a quale tavolo sia seduto. 

A proposito, viene fuori che mangia già il fegato. È 

solo che il vecchio cuoco dell'hotel lo rovinava 

regolarmente. "Cosa intendi per rovinato?" "Lo frigge 

sempre troppo a lungo", è 



 

 

la risposta. Il mio tempo sta scivolando via. Come me 

ne libero adesso?", penso tra me e me. In quel 

momento il capo mi guarda con aria interrogativa. 

Guardo indietro, un po' di lato e poi giù. Poi il capo dice 

a Manfred: "Andiamo. Andiamo. Hanno del lavoro da 

fare. 

"Fate attenzione ragazzi! ". A proposito, il capo si è 

guadagnato un giro di caffè. Al prezzo normale. 

Chiamiamolo sponsorizzare il caffè gratuito del 

personale per noi. Questo ci è appena costato trenta 

minuti. Io, in particolare. Machmut e Soltan 

potevano già continuare a cucinare. Ora sto 

ancora cercando rapidamente di tagliare le cotolette 

per il business a la carte. "Soltan, chi sta facendo lo 

strudel?" 

"Ho già tagliato le mele", dice. "Lo vuoi in pasta sfoglia 

o in pasta strudel?" 

"Originale", dico io. "Così, nell'impasto dello strudel. 

È pronto nel congelatore", lo chiamo. Lui lo sa. 

Poi taglio la carne di vitello e la faccio marinare un 

po'. Lo cucino la sera. Ora guardo velocemente fuori 

dalla porta per vedere quanti ospiti ci sono. 

Significativamente meno di ieri. Oh bene. Il concerto 

con una star attira una grande folla. Probabilmente se 

ne sono già andati. Certo, la gente del posto e i 

colleghi di altri 



 

 

Hotel. Ne preparo un terzo da ieri. Ho appena 

incontrato il capo e mi ha detto: 

"Non preparare così tanto". Mi viene da ridere. In 

realtà, non conosco gli affari della zona. Mi aspettavo 

molto di più. Questo mi spiega già la timidezza del 

personale a casa nostra. La cena del personale era il 

nostro menu di ieri. C'è il brasato. Muchmat mi guarda 

e mi chiede se so che è musulmano. Gli chiedo se 

vuole del pollo. Dice che preferirebbe il filetto di vitello. 

Gli chiedo quanto costa a casa sua. "Troppo", dice lui. 

"Come a casa nostra", dico io. 

"Prenderò del pollo", dice con una risata. Fu allora che 

gli dissi che conoscevo i tempi in cui tutti potevano 

permettersi il filetto di vitello. Ma c'erano troppo pochi 

vitelli per troppe occasioni. "Anche questo è triste", mi 

dice Muchmat e deve ridere di nuovo. C'è ancora un 

po' di tempo per chiacchierare e chiedo a Muchmat se 

ha perso molto in guerra. Solo il bestiame", "la 

famiglia non era in casa, tranne la madre". Lavoravano 

tutti in Austria. 

"Quasi come noi", dico io. Il sorriso è ora un po' più 

amaro sul volto di Muchmat, mi sembra. Al tavolo del 

pranzo del personale, la discussione verte anche sulla 

visita di Soltan e dei suoi colleghi. C'è un vivace 

scambio su quale azienda sia probabilmente la 

migliore, dove il personale è bene o male. 



 

 

meno bene e a cui molti colleghi danno un occhio di 

riguardo. In questo senso, i miei colleghi sono 

abbastanza ben informati. I colleghi che sono 

atterrati nelle peggiori retrocessioni sono anche 

offerti condoglianze. 

Con un nuovo slancio, ci occupiamo del nostro 

pranzo e scopriamo che oggi ce la caviamo 

facilmente e abbiamo un po' di tempo per scherzare. 

Ho detto ai miei colleghi che domani faremo un po' di 

allenamento. Si chiama formazione HACCP. 

Riguarda la pulizia della cucina, l'igiene personale e 

le leggi sul cibo. Preparo il menu per il giorno 

successivo con piccole note. Il menu deve essere 

disponibile al più tardi la sera, quando i nostri ospiti 

vengono a cena. In molti stabilimenti, il menu viene 

stabilito solo la mattina al tavolo della colazione. Gli 

ordini arrivano troppo tardi e gli chef perdono tempo a 

preparare il menu. Alcuni ospiti ovviamente non ne 

sono consapevoli e a volte parlano di libertà di scelta. 

Ma danno molta importanza al cibo fresco. Le stesse 

persone aspettano nel loro negozio di riparazione 

auto, pazientemente, spesso per giorni, per un 

pezzo di ricambio. Lo trovano normale. Per 

accorciare i tempi di attesa, le imprese di ristorazione 

utilizzano già i prodotti di varie aziende di 

trasformazione. 



 

 

Tuttavia, resta da dire che una carne ben cotta, in un 

solo pezzo, richiede fino a dodici ore di cottura. A 

volte anche più a lungo. Difficilmente chi lavora a casa 

ha il tempo di cucinare un arrosto di queste 

dimensioni, per non parlare di trovare abbastanza 

acquirenti per la propria cucina. Ad essere onesti, non 

andrei in un ristorante per mangiare ciò che richiede 

dieci minuti di lavoro a casa. Per me, questo include 

tutti i tipi di schnitzel e fritture brevi. Questo è quello 

che io chiamo uno spuntino. 

Il capo mi dice che vorrebbe che offrissimo un 

intero menu vegetariano. Naturalmente lo includerò 

nella nostra pianificazione e scriverò anche un menu 

vegetariano. 

Il nostro chef vorrebbe avere un menu di pesce il 

venerdì, perché è una tradizione dei paesi alpini. Ora 

abbiamo ospiti che non conoscono la tradizione del 

pesce. Chiedono del pesce di mare fresco nelle Alpi. 

Fresco! Posso mangiare un presunto pesce di mare 

fresco al mare, ma certamente non sulle Alpi e 

nemmeno nei paesi senza sbocco sul mare. Sul 

lago Balaton, allevano tradizionalmente i fogas - lucci-

perca. Nel lago di Costanza, per esempio, si allevano 

coregoni, carpe e cretzer. In Austria, sempre più 

specie di pesci rari arrivano in tavola, come lo sterlet, 

l'huchen e il nase. La cura 



 

 

delle specie ittiche non è economico e quindi 

incontra orecchie parziali, sorde o portafogli vuoti tra i 

consumatori turistici. La protezione dell'ambiente e la 

biodiversità sono spesso curate con la bocca, 

acusticamente, invece che con le papille gustative e il 

portafoglio. A questo, uno chef può solo obiettare che 

il pesce fresco del mare, pescato dai pescatori locali, 

è raramente più economico del pesce d'allevamento 

proveniente da allevamenti d'acqua dolce. Per me 

comunque, economico è solo il cliente corrispondente 

che vuole economico. Mentalmente scadente. Il pesce 

dei pescherecci a strascico e di altri trasformatori di 

pesce in mare, raramente sarà così fresco come 

dicono. Non dirò una parola sulle condizioni di 

lavorazione che prevalgono lì. Non conosco le 

condizioni. In ogni caso, non può essere molto peggio 

delle condizioni di lavoro nel settore della ristorazione. 

Con il desiderio di un menu di pesce del venerdì, ho 

dovuto naturalmente cercare rapidamente dove 

avremmo preso il pesce. La segretaria mi ha 

raccomandato il pescivendolo di fiducia e l'ho 

chiamato subito. Ha trote e lucciperca pronti e devo 

ordinare gli altri tipi un po' prima. Così domani 

aggiungerò il lucioperca al menu. Da oggi, comincerò 

a scrivere i menù con un piatto vegetariano. Il 

ristoratore 



 

 

Con i suggerimenti per il menu, in realtà stiamo solo 

cercando di migliorare la fase di preparazione in 

modo che il servizio agli ospiti sia più fluido e i tempi 

di attesa siano più brevi. Ma i suggerimenti del menu 

servono anche a migliorare la freschezza generale. Il 

prerequisito, naturalmente, è che il cliente faccia 

anche uso dell'ordine anticipato. Sfortunatamente, 

abbiamo ospiti che la pensano diversamente. Ora 

dimostrerò che si sbagliano. 

In ogni caso, il loro cibo non è più fresco di 

quello dei pre-ordinanti, al contrario. 

I nostri menu sono composti da cinque portate. Due 

menu a scelta poi praticamente consistono in dieci 

piatti diversi. Tre menu di cinque portate consistono 

quindi in quindici piatti diversi. Tutti i piatti richiedono 

una certa quantità di preparazione e molti di essi, una 

volta prodotti, sono il corrispondente prodotto finale.  

In un prodotto del piatto servito, quindi, c'è il lavoro di 

almeno un agricoltore e produttore, almeno un 

commerciante, almeno un trasportatore e almeno un 

cuoco e un cameriere. Contrariamente a un business 

a la carte, che deve essere preparato in modo tale da 

soddisfare l'eventuale domanda, l'ordine del menu è 

registrato, appositamente per questa domanda. Il 

business a la carte opera così 



 

 

speculativo, mentre il business dei menu è 

un'economia puramente pianificata. Speculativo 

significa che tutti i prodotti prefabbricati sono pronti, 

che siano necessari o meno. Di conseguenza, questa 

cucina non è né fresca né di qualità superiore al 

prodotto previsto. 

Ci sono delle eccezioni. L'eccezione sarebbe quando 

butto via tutti i prefabbricati alla fine della giornata. Ma 

così facendo, butto via anche le prestazioni del 

contadino, del produttore, del commerciante, del 

trasportatore e del cuoco. Non c'è modo migliore per 

non considerare le persone e le loro prestazioni. 

Il danno ambientale causato da questo non viene 

affrontato qui. Naturalmente, non buttiamo via il cibo 

prefabbricato. Sarebbe troppo costoso per il nostro 

livello di prezzo. E questo sarebbe il punto di critica 

sulla freschezza. 

La freschezza e la compatibilità del cibo è quindi 

nelle mani dello chef stesso. Un ospite che critica un 

pasto sta criticando la conoscenza e il modo di 

lavorare dello chef. Ora, naturalmente, offriamo 

anche cibo a la carte nel nostro hotel, che è 

pubblicato per mezzo della nostra carta di menu. 

L'ospite è ora libero di scegliere il livello di qualità 

che gli sta più a cuore. Con il desiderio di aumentare 

la selezione del menu, lo chef risponde così alla mia 

preoccupazione di migliorare la qualità per i suoi 

ospiti di casa e di aumentare la fiducia nel 



 

 

per aumentare il numero di chef. Naturalmente, 

questo è uno sforzo enorme per il nostro personale di 

cucina. Non tanto nel cucinare il cibo, ma piuttosto nel 

servirlo. Ora ci sono più vasi e strumenti nell'area di 

servizio. Quando il menu e la carta sono ordinati allo 

stesso tavolo, il personale di cucina e i camerieri 

hanno bisogno di tutti i nervi che gli restano. 

I nostri camerieri hanno notato un nuovo fenomeno. 

Gli ospiti che hanno ordinato il loro cibo solo venti 

minuti fa dimenticano rapidamente il loro ordine 

quando vedono i piatti e il confronto che li 

accompagna. Come cameriere, mettevo i piatti sul 

bordo, in modo neutro, e guardavo gli smemorati 

litigare per il loro cibo. Purtroppo è passato di moda 

che le persone si incontrino a tavola per mangiare 

insieme. Al giorno d'oggi, tutti mangiano in una 

direzione diversa, magari fissano il loro smartphone a 

lato e, nel migliore dei casi, vanno al piatto del vicino 

con la forchetta per assaggiare il sapore del loro cibo. 

Stiamo parlando di una cultura della tavola che 

spesso ammiriamo nei documentari sul Serengeti - 

tra gli animali. 

I colleghi che sono abbastanza fortunati da poter 

guardare attraverso la finestra di emissione più 

spesso reagiscono con una scossa disturbata della 

testa alla vista. Essi 



 

 

si chiedono perché disponiamo il cibo nei piatti. 

Dopo circa duecento pasti, oggi possiamo già 

iniziare a pulire la cucina. Siamo interrotti di nuovo da 

persone che non conoscono gli orari di apertura. 

Dovrebbero provarlo nella loro banca o anche in 

ufficio. È da lì che proviene la maggior parte dei nostri 

clienti. Possiamo vederlo nei loro volti. Dalla loro 

andatura. Spesso sono ancora rigidi e a volte 

camminano come dei robot. I gesti dei clienti sono 

simili. Il loro sorriso assomiglia a un'azione 

compulsiva. Anche se sono in ritardo e il cameriere 

promette loro un pasto, si sentono obbligati a chiedere 

i dettagli esatti del pasto e ad abbellirlo con congetture 

che vanno nel fantastico. Dopo un pranzo 

moderatamente turbolento, è un'arte da parte dei 

camerieri non impazzire in quel momento. Soprattutto 

perché sanno che siamo in piedi in cucina ad 

aspettare il nostro ordine. Non è insolito che gli ultimi 

ospiti godano di un potpourri d'ordinanza. Come 

cuoco, pensi che vogliano controllare se abbiamo 

ancora tutto. Sarà meglio che non si esaurisca un 

prodotto. Un tempo l'ospite chiedeva al cameriere se 

era rimasto qualcosa da mangiare e cosa era ancora 

disponibile. Ora è finita. Oggi il cameriere 



 

 

già fortunato se viene anche solo guardato quando 

viene ordinato. 

Abbiamo finito le pulizie e oggi Soltan resterà 

un po' più a lungo in modo che io possa scrivere il 

menu di domani con più calma. 

Anche gli ordini di merci sono ancora dovuti. 

Prima di tutto, latticini, carne e verdure. 

Abbiamo maiale, manzo e vitello su 

già offerti nei nostri menu. È ora di offrire un po' di 

selvaggina e pollame, che naturalmente includo nel 

menu. Soltan cucina anche qualcosa per lo spuntino e 

mette fuori alcuni piatti relativamente in fretta. Oggi 

offre della zuppa di gulasch, degli spaghetti alla 

carbonara e un assortimento di salsicce dei macellai 

austriaci. I macellai austriaci producono attualmente 

le migliori salsicce di tutta l'Europa. Vale la pena 

provare qualcosa lì. La varietà e il gusto sono 

imbattibili. Il menu di domani è pronto. Come al 

solito: 

Antipasti freddi e insalate dal buffet 

e poi: 

Zuppa di pomodoro con crostini 

o 

Gnocchi di semolino in brodo di carne 

Dopo aver letto il menu di ieri e mentre lo preparavo, 

ho notato che ho avuto due volte il manzo in 



 

 

offerto in un menu. Nessuno l'ha ancora criticato. 

Professionalmente, è un errore totale. Soltan me ne 

ha parlato e ha ridacchiato in modo infantile. Gli ho 

detto che ero un po' nervoso il primo giorno e anche 

un po' stanco. Come antipasto caldo portiamo: 

Pot au feu di stufato di vitello in pasta sfoglia 

o 

Cannelloni di spinaci in salsa di formaggio alpino 

Per la portata principale abbiamo un piatto di pesce e 

un piatto vegetariano, che dovrebbe quindi essere 

così: o 

Petto d'anatra arrosto rosa in jus di vino 

porto con patate dauphine e baccelli di piselli 

al burro o 

Filetto di lucioperca alla griglia su sugo di radici con 

patate al prezzemolo e cetrioli 

o 

Soufflé di funghi in schiuma di vino su un risotto al 

finocchio con zucchine ripiene 

Per il dessert offriamo sempre una variazione di 

gelato. Il nostro capo pensa che il gelato sia il più 

venduto. Personalmente, non lo capisco 

necessariamente. Usiamo la gamma di gelati di un 

noto produttore di gelati. Oggi il gelato non è più fatto 

con lo zucchero, ma con il glucosio. Il glucosio 

industriale è fatto da amido di mais geneticamente 

modificato e non è certamente un buon 



 

 

Un'idea per la produzione del gelato. Avevamo un 

secchio come quello nel nostro magazzino. L'ho 

versato via. "Era troppo vecchio", ho detto al capo. Il 

glucosio non è zucchero. Se hai mai avuto valori 

negativi del fegato e ti chiedi perché, anche se non 

bevi alcolici, cerca in questa sezione il colpevole. Il 

vostro fegato vi ringrazierà. Oggi offriamo un po' di 

cucina casalinga per il dessert: torta di formaggio 

cagliato/quark alla tirolese in confit di ciliegie o 

Sundae 

Topfen è il classico termine austriaco per indicare il 

formaggio cagliato. La segretaria me l'ha fatto 

cambiare nella bozza. I nostri ospiti avrebbero 

certamente un'idea sbagliata del termine. Solo per 

chiarire. Il topfen è, classicamente parlando, un 

formaggio a pasta secca o lo stadio preliminare del 

formaggio. Dopo l'aggiunta di panna, siero di latte o 

acqua, diventa quark o quark magro. 

Preferirei farmi consegnare la cagliata secca, 

perché poi ho più opzioni di lavorazione. 

Il menu è stato accettato dal segretario. Ora vedo 

se posso raggiungere mia moglie per telefono. Lei 

risponde. "Hai già finito?" 

"Abbiamo finito un'ora fa", dice. Il servizio di pulizia è 

uno dei 



 

 

lavori ingrati che la gente possa immaginare. Le 

cameriere sono quasi come le infermiere. Conoscono 

ogni dettaglio dei loro ospiti. Non i dettagli fisici, ma 

tutto il resto. 

"Posso venire da te adesso". "Sì". "Il tuo capo è 

ancora lì?" 

"Bisognerà vedere; penso di sì". 

"Gli hai chiesto se posso dormire da lui?" 

"Sì." 

"E?" 

"Sì." 

"Posso spostarmi verso di te anche lì?" 

"Sì". Noto gioia nella risposta. 

Sono stupito. In difesa di mia moglie, devo ammettere 

che alla fine del suo turno è davvero distrutta. Ci sono 

solo dialoghi così brevi. 

Ora sono davvero fortunato che non ho quasi 

disfatto nulla con il mio capo. In qualche modo avevo 

già un'intuizione. Ora salto rapidamente giù dal mio 

capo e gli dico che il capo di mia moglie ha una stanza 

per il personale libera e che non ne ho bisogno da lui. 

È felice. Può mettere due galline litigiose a parte a 

casa sua. Sottolineo le galline, non i galli. Sono le due 

cameriere. Uno dall'Ungheria e l'altro dalla Polonia. 

Ognuno vuole la propria vita privata. 



 

 

Dopo tutto, i lavoratori stagionali invernali non sono a 

casa per quasi metà anno. Maggiore è la distanza 

da casa, più è probabile che non tornino a casa per 

tutto quel tempo. Questo è molto amaro. Il più delle 

volte, i colleghi, nelle loro reti, vivono tra di loro, 

abbastanza amichevolmente. 

Se non fosse per questo, non avrebbe un bell'aspetto. 

Così faccio le valigie e vado da mia moglie. Il caffè è 

già lì. Questo è esattamente ciò che manca ai miei 

colleghi. Un po' di fortuna; calore. Il direttore dell'hotel 

di mia moglie è abbastanza amichevole e mi chiede 

anche subito come vanno le cose tra di noi. "Il primo 

giorno è stato un po'... difficile", dico. Questo è 

comunque un cliché e lui è d'accordo con me: "Proprio 

come noi". "Vuoi un caffè? 

"È già lassù", dico io. 

"Sei un uomo fortunato!" 

"Ne ho bisogno". Mi piace davvero solo il caffè filtro. 

Non mi piacciono gli altri tipi di caffè. Nemmeno quello 

esteso. Mi piace il cappuccino. Mentre bevo il caffè, 

chiedo a Joana, mia moglie, se c'è internet nell'hotel. 

Mi mostra la presa e sono abbastanza soddisfatto. 

"Il capo mi ha anche già dato la password". 

"L'ora costa un euro". 



 

 

"Lì è tutto di burro", dico io. "Potremmo cercare gli 

annunci della stagione estiva stasera". Ora potrei 

davvero riposare per un'altra ora. 

"Ti sveglio io", dice Joana. 

"Un'ora al massimo", dico io. "Devi ancora 

lavorare stasera?" 

"Copriti", risponde Joana. 

Gli ospiti ricevono i loro letti aperti quando vengono 

rimboccati e spesso viene messo un dolcetto sul 

cuscino. Per la gioia delle lavandaie. Sono poi 

autorizzati a lavare le macchie di cioccolato 

insaponato dai cuscini. Allo stesso tempo, le 

cameriere controllano i servizi igienici per vedere se 

qualcosa ha bisogno di essere pulito o riempito. Dopo il 

resto, chiedo a Joana: 

"Vuoi andare a casa oggi?" 

"Tu?" chiede Joana. 

"Potrei aver bisogno di uno o due tagliabiscotti, due 

coltelli e una pietra per affilare i coltelli", dico. 

"Mangia bene, se finisci abbastanza presto, 

possiamo ancora andare", dice. 

"Controlla le previsioni del tempo, vedi se c'è neve 

stasera", le dico. 

Quando arrivo in cucina, controllo rapidamente 

quanti ospiti ci sono. Pochi. 



 

 

Oggi stiamo cucinando il brasato per la cena del 

personale. Soltan ha già tutto pronto. "Cosa vogliono 

Muchmat e i suoi colleghi?", chiedo a Soltan. "Anche 

a Muchmat piace", dice Soltan. Mi chiedo. 

"Ma non lo mangiano", dice Soltan con un sorriso. 

Muchmat ha preparato un'insalata di formaggio con 

noodles per sé e per i suoi colleghi. Aveva un sacco di 

formaggio rimasto dalla colazione. Mi piace. Non devo 

preoccuparmi. Muchmat incontrerà i suoi amici e 

colleghi stasera. "Sono arrivati proprio oggi", dice. 

"Stanno anche portando alcuni prodotti". 

"Prodotti?", chiedo. 

"Sì, Kolbas". Kolbas è una salsiccia. Immagino il salame. 

"Salame d'asino?", chiedo. 

"Anche". 

"Vendimene uno o facciamo a cambio". "Te ne porto 

uno dall'Italia", dico. "Fallo tu", risponde Muchmat. 

Gli piacerebbe anche il salame italiano. 

"Posso anche portarvi delle salsicce sudtirolesi". 

"Hanno anche un buon sapore. Con piacere". 

"Ma non posso farlo finché non ho un giorno 

libero", dico a Muchmat. 

"Posso aspettare". 



 

 

Ho arrostito l'arrosto di cipolla tirolese in un solo 

pezzo e poi l'ho messo nell'Holdomat a 

sessantaquattro gradi. Ho anche fritto un'enorme 

porzione di cipolle con il roast beef. Nel Gastronorm, 

ho sparso le cipolle fritte sotto e sopra l'arrosto. Ora, 

dopo circa nove ore, faccio una prova di taglio. 

Morbida come il burro, questa cosa. E rosa. Quando 

arriva il primo ordine di zuppa dal menu, metto 

l'arrosto sulla piastra. Soltan arriva di corsa e vuole un 

assaggio veloce dell'arrosto. 

"Schifo!" Anche questo è dovuto in gran parte alla 

carne. Il nostro capo compra la carne direttamente dal 

contadino. Dall'alpeggio. Alla fine di settembre. Non 

c'è niente di meglio di questo. Il contadino è il 

fratello del capo. Ora non ho più domande. Mentre 

assaggio il cibo, ho la sensazione di poter assaggiare 

ogni erba che cresce sull'alpeggio. L'arrosto riuscito 

solleva un po' l'umore in cucina e mi sembra che i 

ragazzi abbiano un po' più di fiducia in me ora. 

Questo può cambiare rapidamente nei business 

stagionali. Quindi godiamoci la pace e la tranquillità. 

Otto... dieci... sedici... ventidue...

 ...........................................ventidue 

Gli ordini stanno arrivando. Alcuni ospiti della casa 

sono già al buffet degli antipasti. È un peccato che ora 

debba cucinare. Stavo giusto per servire il 



 

 

guardare qualcosa. Vedo l'area del buffet dalla finestra 

di servizio. Alcuni ospiti guardano verso la cucina. Li 

saluto brevemente con un cenno del capo e basta. 

Non ci sono quasi mai ordini di follow-up. Userò 

questo tempo per controllare il nostro buffet. Ho 

messo giù la mia clipboard, che contiene tutto il menu. 

Appena arrivo davanti al buffet, una signora si 

avvicina a me. Il fatto che possa stare in piedi con un 

piatto in mano è un miracolo per me. Sta in piedi su 

bastoni alti venti centimetri che assomigliano a 

repliche di scarpe. In una vacanza sugli sci. Sembra 

essere un esercizio di bilanciamento. Mi chiedo come 

faccia a reggere con delle gambe non più forti del mio 

braccio. La cosa più pesante di questa figura di donna 

sembra essere l'orologio d'oro. Mi chiede in un 

tedesco confuso, quasi bleeping, che cosa è senza 

glutine dell'offerta. In risposta, ho dovuto dirle che ero 

lo chef, non un nutrizionista. Sì, il suo nutrizionista le 

avrebbe detto di non mangiare glutine. 

"Hai pagato?", le chiedo. 

"Sì." 

"E non hai ricevuto una lista di cibi che non ti è 

permesso mangiare?" 

"Sì", dice lei. Ma non saprebbe cosa c'è in ogni piatto. 



 

 

"Sì, allora mangiate solo il cibo che riconoscete come 

sicuro per voi". Ha trovato il consiglio molto utile, ha 

detto un po' ipocritamente, mi sembra. Mi chiedo 

sempre perché la gente vuole sempre mangiare il cibo 

che non dovrebbe mangiare. Non possiamo certo 

mettere un cartello su ogni alimento che dica le 

sensibilità del cliente. Poco dopo, due bambini 

arrivano con quattro piatti e vogliono riempirli. 

"Siete piuttosto affamati", dico a loro due. 

"No. Questo è per i genitori", dice il più alto dei due, 

mette giù i piatti e fruga infantilmente nelle insalate. Ai 

genitori non sembra importare cosa c'è nei piatti. Se 

solo fosse così facile per noi. Le aspettative sono già 

più alte. Ora, nessuno dei piccoli va con i piatti al 

contenitore da cui prendono un assaggio. Il buffet 

assomiglia alla stazione di alimentazione della 

nostra stazione di gioco qui accanto. A volte mi chiedo 

perché non mettiamo il buffet lì. Ora volevo dare 

un'occhiata veloce dove i bambini vanno e i genitori 

prendono alcune misure. Con lo sguardo di controllo, 

ovviamente, i pregiudizi vengono confermati e 

induriti immediatamente. I genitori sono ubriachi come 

puzzole. Tutto a posto. 

Il normale stato di vacanza nei cerchi. Chiedo 



 

 

Mi chiedo perché bevano così tanto in vacanza. Lo 

farei al lavoro solo se non potessi sopportare altro, ma 

avessi bisogno di soldi. Perché bevono così tanto 

durante il tempo limitato che hanno per le vacanze 

e la famiglia? Strano. Odiano le loro famiglie? Ora sta 

arrivando un'altra signora anziana. Mi fa i 

complimenti per il cibo e le chiedo se vuole 

qualcos'altro dal buffet. "Sì, pomodoro e mozzarella". 

Lo metto nel suo piatto e la ringrazio per il 

complimento. Mi dice che è con i bambini e voleva 

vedere ancora una volta le montagne in inverno. "E 

assaggia il cibo", le dico. 

"La cosa più importante", risponde lei. 

"Le sue aspettative sono state soddisfatte?", volevo 

sapere. "Assolutamente", ha detto. Le camere sono 

così belle, e anche il bagno. Sì, sì", penso tra me e 

me. 'A quell'età, si sta lì un po' più a lungo'. Ho notato 

questo di me stesso. 

"Riesci a gestire bene il lavoro stagionale?", mi 

chiede. 

"Ho bisogno di presto, tre ore per svegliarmi, due litri 

di caffè e un'ora per il bagno", le dico. Lei ride. 

"Deve farlo", dice. 



 

 

"Non ancora", le rispondo. Ora sta già ridendo di 

cuore. Per controllare, guardo il nostro numero e il 

Soltan agita le mani. 

Ora devo fare un po' di fatica qui. Diradamento. Di 

nuovo in cucina, ci sono tre piccoli ordini. Soltan non 

ha osato mettere le due bistecche e la cotoletta. È il 

secondo cuoco, il mio vice. 

"Soltan!". 

"Ok, lo farò!". 

È bastato questo. Non sta andando così male", devo 

ammettere per me stesso. 

"Se ci sono così pochi ospiti, vorrei salire", dice 

Muchmat. Soltan annuì subito e io lo lasciai fare. Il 

sorriso sul suo volto è una delle viste più belle della 

stagione. 

E poi, whoosh, era sparito. Ha anche preparato molto 

bene la sua partenza. Si è fatto due panini, ha pulito il 

posto di lavoro e l'ha anche riempito correttamente. 

Esemplare! 

Il lavoro serale è finito sorprendentemente presto e 

possiamo finire di pulire. Siamo letteralmente usciti 

dal business. Quando arriviamo da Joana, mi chiede se 

vogliamo guidare velocemente verso casa. Il tempo è 

conveniente. Il lunedì e il venerdì, un viaggio in auto 

sul Resia è una pura prova di resistenza. Non così 

tanto di notte. Ancora di più, 



 

 

al mattino. Perderemmo troppo tempo e sarebbe 

difficile prevedere il nostro arrivo. Inoltre, in inverno è 

importante conoscere la situazione delle 

precipitazioni. La Malser Heide è quasi impraticabile 

per le auto quando c'è neve fresca. Il servizio di 

sgombero neve dell'Alto Adige è, dopo tutto, uno dei 

migliori delle Alpi. In inverno, invece, partiamo 

abbastanza presto, semplicemente perché 

dobbiamo prevedere una certa quantità di tempo 

perso. Il tempo sembra favorevole e rischiamo il 

viaggio. Abbiamo rimandato di un giorno la ricerca 

di un lavoro. Tuttavia, il viaggio è relativamente 

importante perché dobbiamo ritirare alcuni strumenti 

speciali per me e Joana. In realtà, potremmo 

rimandare il tutto al giorno di riposo. Ma questo non 

è sicuro nel nostro business. Soprattutto perché io e 

Joana dovremmo avere lo stesso giorno libero. Ma c'è 

un'altra ragione contraria. Semplicemente non voglio 

guidare tra la folla di turisti. Si pedala con persone 

che semplicemente non hanno idea delle condizioni 

alpine e si comportano così. 

Non c'è molto da imballare. Prendiamo solo qualcosa 

Acqua con e vari aiuti di cui abbiamo bisogno quando 

il viaggio vacilla. La guida attraverso la valle superiore 

dell'Inn è in realtà come una guida attraverso un hotel 

o un centro commerciale. Tutte le case sono 

abbondantemente 



 

 

illuminato, distributori di benzina e stazioni di servizio 

ogni pochi chilometri e poco altro da vedere, a parte le 

infrastrutture turistiche. E lì sentiamo la favola del 

riscaldamento ambientale. Nelle Alpi questo non è 

una favola. Tutti gli hotel sono riscaldati, visitati da 

auto e, durante i periodi di riposo, mantenuti da 

artigiani. Così si sa subito chi sta causando lo 

scioglimento dei ghiacciai. Probabilmente anche 

sapendo come si muove l'aria nelle Alpi. 

Durante il giorno, si potrebbe tranquillamente cercare 

di scattare una foto della "natura" delle Alpi. Ma per 

favore! Sarà difficile. Dopo vent'anni di residenza 

permanente nelle Alpi, non sono ancora riuscito a 

scattare una foto della bella natura senza trovare 

tracce umane su di essa. I segni sono sicuramente su 

ogni foto. Turismo di massa. Ma le tracce di questo 

fenomeno vanno ben oltre. La strada che attraversa il 

Passo di Resia, e non solo, sono in realtà linee che 

attraversano una discarica senza paragoni. Chiunque 

dia a questo il titolo di: La riserva naturale è un 

sacrilego o un ingannatore caritatevole. È anche 

possibile fare entrambe le cose. Permettetemi di 

descriverlo con una sola parola: Criminale ambientale. 

Se questo fosse davvero un obiettivo, richiederebbe 

un livello di controllo che le istituzioni non 

potrebbero raggiungere. 



 

 

Passiamo già Resia e notiamo che davanti agli 

hotel si vedono prevalentemente targhe gialle. 

Olandese. La maggior parte è in Austria. Appena 

arrivati in Italia, la maggior parte delle targhe sono 

italiane. Quasi come a Samnaun. Non incontriamo un 

solo autista locale su tutto il tratto fino a Schluderns. 

Schluderns, il castello, è molto bello di notte e ci si 

sente a casa. Perché a casa? In realtà veniamo dalla 

DDR. Questo non esiste più. Molti dei nostri colleghi 

provengono dalla Repubblica Popolare di Polonia, 

dalla CSSR, dall'Ungheria, dalla Romania, dalla 

Bulgaria e dalla Jugoslavia. Recentemente anche 

dall'Ucraina e dalla Moldavia. Tutti questi paesi 

esistono ancora. Solo che, purtroppo, non c'è lavoro in 

questi paesi. I paesi erano tutti buone nazioni 

industriali. Ai cittadini della RDT, per esempio, piaceva 

andare a fare shopping nei paesi vicini e viceversa; 

anche ai vicini piaceva fare shopping nella RDT. 

Dagli anni settanta, inoltre, questo era senza visto. 

Si può viaggiare nel paese vicino senza problemi. 

Con la sua carta d'identità. 

Nei paesi dal novecento e novanta, 

Molti ristoranti sono chiusi. Con alcune eccezioni. 

Anche le mense aziendali, le cucine delle scuole e altri 

ristoratori. Durante la notte, il denaro era sparito, che 

nei paesi, francamente, volentieri 



 

 

è stato speso. Non ce n'era bisogno. I ristoranti di 

questi paesi erano permanentemente pieni. La gente 

raramente cucinava a casa. La colazione e il pranzo 

sono stati serviti al lavoro, nelle scuole, negli asili e 

nelle case di riposo. Alla fine della giornata, dopo 

quasi nove ore di lavoro con pause, alle persone 

piaceva incontrare i loro amici e colleghi nei ristoranti, 

nei centri sportivi e ricreativi. Questi luoghi di lavoro 

non esistono più. I colleghi di oggi, come noi, sono 

lavoratori stagionali o disoccupati. Durante la notte, i 

colleghi cucinano piatti che raramente o mai 

dovrebbero cucinare a casa. E lo fanno in cucine che 

a volte sono più vecchie delle discariche dei paesi da 

cui provengono i loro colleghi. Un confronto con le 

cucine di quei paesi non verrebbe mai in mente a 

nessuno. Erano sempre perfetti, puliti e aggiornati. Ci 

sono state alcune eccezioni. Ma non per molto, per 

poco tempo. Gli stabilimenti sono stati poi sottoposti a 

una revisione generale. Oggi, le persone ben 

addestrate si trovano in cucine che non sarebbero mai 

apparse loro prima, nemmeno in un incubo. Stanno al 

fianco di famiglie d'affari altamente indebitate che non 

possono nemmeno pagare i loro debiti nella terza 

generazione. A casa loro, le imprese sono state 

revisionate ogni otto-dieci anni. Per questi colleghi, 

il lavoro stagionale è come tornare al Medioevo. 

Semplicemente scioccante! 



 

 

I lavoratori stagionali sono costretti a risparmiare per 

questo motivo. Ogni viaggio a casa dei membri della 

famiglia costa circa mille euro. Con fortuna. Spesso ci 

sono incidenti e riparazioni che ti fanno dubitare di 

poterci vivere in futuro. Molti dei nostri colleghi e noi 

siamo emigrati per questo motivo. Almeno accorcia il 

tragitto e riduce il rischio di incidenti. Così abbiamo 

rinunciato ai nostri appartamenti ad affitto 

controllato, terminato tutte le amicizie e, non di rado, 

tagliato i legami familiari. Per necessità. Le relazioni 

solide si trasformano, da un giorno all'altro, in una vita 

da zingari. Gli amici e i familiari si incontrano spesso 

solo l'ultimo giorno della loro vita o al loro funerale. 

Allora è troppo tardi. Gli zingari non hanno amici. Solo 

tra i loro simili. Ad un certo punto, lo zingaro è 

costretto a cercare una nuova casa. Una casa 

permanente. Vicini di casa. Forse amici e colleghi che 

incontra più spesso. Questo è speculativo. 

Rischioso. Se va male, devi andartene. Avevamo 

la fortuna di trovare un posto in una società che non 

funziona bene. Siamo stati ben accolti. In Alto Adige. 

Con persone semplici e gentili. Mi viene in mente un 

paragone con la RDT. 

Naturalmente. Nessuno dei nostri nuovi ospiti ci 

crederà. I nostri ospiti sono i GDR 



 

 

cittadini più simili di quanto pensino. Ecco perché 

siamo qui in un sostituto accettabile di casa. 

Mentre guidiamo lungo il lago di Resia, abbiamo 

persino la sensazione di essere a casa. Le strade 

sono familiari, gli alberghi e i pub, anche i turisti italiani 

che sembrano camminare e stare in piedi per strada, 

incuranti. 

Un'auto tedesca passa davanti a noi. Sembra essere 

un arrivo tardivo. Ha un contenitore per i bagagli 

come questo sul tetto. Guido dietro di lui e penso tra 

me e me, perché tra tutte le cose ha un tale secchio 

sul tetto. Ci sono solo due persone nel SUV. La 

scatola non ha nemmeno un paraspruzzi e mi ritrovo 

la graniglia e la fanghiglia salata sul parabrezza tutto il 

tempo. Penso tra me e me: 'Devo superarlo'. Altrimenti 

sarò a Schlanders e il mio serbatoio di spray sarà 

vuoto. O peggio, avrò un buco nel parabrezza. 

Ho appena messo l'indicatore e mi preparo a 

sorpassare. Poi il bagagliaio dell'auto davanti a me si 

apre e tutti i tipi di cose volano verso di me. Joana si 

è abbassata. L'idiota davanti a me frena con forza. In 

condizioni di ghiaccio. Mio Dio", penso, "non sanno 

nemmeno guidare una macchina". Niente mi 

sorprende più. 

Sono riuscito a malapena a portare la macchina a 

fermarsi. Se avessi dovuto, sarei andato a sbattere 

contro l'argine di neve che 



 

 

quando si spinge la neve. È ancora abbastanza fresco 

all'inizio della stagione e probabilmente molto più 

morbido che alla fine della stagione. Oltre ai 

bastoncini da sci, volavano cose di ogni tipo. Anche i 

pantaloni lunghi della persona davanti a me. L'unica 

cosa che mancava erano i salvaslip del suo co-pilota. 

Gli sci sono stati lasciati indietro. Sono sorpreso. 

L'autista scende. Il suo co-pilota rimane seduto. Mi 

chiede ipocritamente se mi è successo qualcosa. 

"Ti riconosco appena", gli dico. "La macchina ha 

subito più danni di me". Gli mostro alcuni segni di 

impatto. Apre il suo portafoglio e tira fuori trecento 

euro. "Non abbiamo bisogno della polizia per i danni", 

dice con un tono leggermente imperioso. "È una 

Mercedes". Io dico. "Puoi farti cambiare i tergicristalli 

per trecento euro, al massimo", dico. "È tutto quello 

che ho in contanti", dice. 'Anche lui vuole supplicare', 

penso tra me e me. "Puoi prendere dei contanti da un 

bancomat giù in città". "Ti faccio vedere. Costerà 

almeno ottocento euro". Va dalla sua passeggera e 

discute con lei di qualcosa. Lei prende una borsa e gli 

mette qualcosa in mano. Torna indietro e dice: "Per 

te". Mi ha dato mille euro. "Basta", gli dico 

brevemente. Vuole andare a Burgeis, dice quasi in 

modo interrogativo. Noi gli diciamo dove andare. 



 

 

Ecco, ha bisogno del trattore", è quello che mi passa 

per la testa. Gli ho dato un po' più di luce per fargli 

ritrovare i pantaloni. Dovrà comprare nuovi bastoncini 

da sci, credo. Ho investito uno di loro. È fortunato. Ci 

sono negozi di sport sul Reschen. "Devo andare ora", 

gli dico. Altrimenti potrei anche tornare indietro", 

penso tra me e me. Mi ha ringraziato. Non c'è stato 

nessun gesto da parte del suo co-pilota. Stava seduta 

immobile, come un bastone. 

Non è successo nient'altro durante il resto della 

strada. A Spondinig siamo stati raggiunti da qualche 

altro collega, credo. La navetta di Stilfs. Quasi tutte si 

fermano a Eyers. Alcuni continuano con noi. Vanno 

molto più veloci di noi e a volte si spostano fuori dal 

nostro campo visivo. A Kastelbell incontriamo un altro 

controllo dei carabinieri. Sono in piedi davanti alla 

cooperativa di frutta. E siamo già a casa. 

La nostra vicina, Paula, spinge da parte la tenda e 

guarda per vedere chi arriva. È rassicurante sapere 

che il nostro quartiere lo controlla. 

Le faccio un rapido cenno di saluto e lei spinge 

rapidamente indietro la tenda. Quando arrivo alla 

porta del nostro appartamento, noto che Paula ha 

lasciato la porta socchiusa. "Buona sera, Paula. 

"Com'è lì?", chiede lei. 



 

 

"Difficile", rispondo. Va nel suo appartamento e porta 

due lettere. Sono venuti oggi. "Sai di chi sono?" 

"Uno è dell'ufficio. Borbotta qualcosa tra sé e sé e 

dice: 

"Buona notte". Ora chiude la porta. 

Dopo aver disfatto i bagagli, ho messo un sacchetto 

di caffè filtro davanti alla sua porta. Le piace. Di tanto 

in tanto gliene portiamo un pacchetto. La lettera era 

un avviso su un controllo di velocità. Stavamo 

correndo. Centosettanta euro. Per appena venti 

chilometri all'ora è troppo. La ricevuta è quasi 

indecifrabile. Croci in alcuni campi, nessuna croce in 

altri, ma trattini. Chiedo a Joana se può trovare una 

somma da qualche parte. "Qui!" "Dovresti andare a 

presentare i documenti", dice, "a Bolzano". Un altro 

giorno libero, penso tra me e me. 

Prendiamo un altro caffè, cerchiamo le cose 

insieme di cui abbiamo ancora bisogno e finalmente 

andare nel nostro letto. Una benedizione. 



 

 

Terzo giorno 

 
La mattina inizia un po' prima del solito oggi. Alle 

quattro. Così la notte è stata anche molto più breve 

del solito. Joana è già in piedi. È una professionista 

della levataccia.  Le cameriere hanno un ritmo da 

fornaio. Devono finire di pulire la casa prima che il 

primo ospite si alzi. Le cameriere non solo puliscono 

le camere degli ospiti, ma anche i bagni, le camere 

degli ospiti e le sale da pranzo, le scale e la 

lavanderia degli hotel. 

Le mie lettrici sono invitate a visualizzare questo. 

Stiamo parlando della pulizia quotidiana di una casa 

indipendente per cameriera. Vorrei vedere le facce. 

Negli hotel, gli ospiti raramente prendono la 

considerazione che potrebbero avere a casa. La loro 

casa, la cameriera pulisce alla fine della giornata. Da 

solo. Considerando il fatto che molte donne non sono 

nemmeno in grado di lavare correttamente il proprio 

bucato, questa è una forma di prestazione superiore 

che potrebbe essere premiata con un premio Nobel. 

Le cameriere conoscono anche le cose più intime dei 

loro ospiti. Ne parliamo spesso. Soprattutto quando 

mia moglie ha preso l'influenza. Con la conoscenza 

della condizione 



 

 

il bucato degli ospiti, non mi sorprende che alcune 

persone siano permanentemente malate. 

Dopo la mia toilette mattutina, che si limita 

all'essenziale, bevo rapidamente la mia prima tazza di 

caffè. Posso ancora farmi una doccia quando arrivo 

in albergo. Joana non ha tempo per questo quando 

arriviamo. Quindi ha bisogno di un po' più di tempo 

per la sua toilette mattutina. Faccio un altro bricco di 

caffè per il viaggio, che portiamo con noi in un 

contenitore thermos. Joana è pronta e prende un 

altro caffè con lei. E già scende in macchina e la 

mette in moto, così possiamo averla un po' più 

calda. Abbiamo lasciato riscaldare la macchina per 

quasi dieci minuti. Possono esserci dieci gradi sotto 

zero al mattino presto. Le valigie sono pronte. Non 

abbiamo dimenticato nulla. In realtà, è sufficiente 

partire alle sei o anche mezz'ora dopo. Ma dobbiamo 

attraversare il passo di Resia e quindi la Malser 

Heide. Il vento lì è spesso così forte che dobbiamo 

fare i conti con cumuli di neve alti un metro. In caso di 

forti precipitazioni, il passo è difficilmente percorribile. 

Nessuna catena aiuterà. In questa situazione, 

dovremmo prendere una deviazione via Innsbruck. E 

questa autostrada permette solo cento chilometri 

all'ora. 



 

 

Tutto per gli ospiti e per l'ambiente. Partiamo e 

incontriamo anche alcuni pendolari. La maggior parte 

di loro guida fino a Samnaun o anche un po' più 

lontano di noi. Molti altoatesini lavorano fuori casa 

nella stagione invernale. Soprattutto la gente della Val 

Venosta. La strada per l'alta valle dell'Inn e le stazioni 

sciistiche svizzere è anche considerevolmente più 

breve che per le Dolomiti. Inoltre, la benzina e il diesel 

sono notevolmente più economici. Non si ottiene alcun 

sussidio per i costi del pendolarismo. 

I lavoratori pagano con i loro portafogli. Anche il 

danno alla macchina. Per questo motivo, i pendolari 

raramente comprano veicoli nuovi. Non appena il 

costo della benzina aumenta, è anche un segnale per 

i pendolari di stringere la cinghia. In casi estremi, le 

deviazioni via Samnaun devono essere prese in 

considerazione. 

Samnaun è una zona franca. Nella zona di 

pendolarismo vicino al confine, tuttavia, ci si può 

aspettare un traffico considerevole. Samnaun è 

anche commercializzata per il turismo. La benzina 

costa tra i trenta e i quaranta centesimi in meno. 

Inoltre, la qualità della benzina e del diesel è 

significativamente migliore. Non posso giudicare 

molto bene la qualità del carburante. Solo con il 

chilometraggio in chilometri. Tuttavia, sono sicuro che 

i nostri carburanti sono notevolmente ampliati con 

nitro a buon mercato e sostanze simili. Questo porta 



 

 

a un consumo più elevato. Sfortunatamente, fare 

rifornimento nel paradiso fiscale comporta una perdita 

di tempo. 

I lavoratori stagionali o i pendolari spesso non hanno 

la finestra temporale corrispondente. Per le 

deviazioni, il pendolare perde all'incirca da una a due 

ore. Molti pendolari e lavoratori stagionali fanno 

quindi il pieno in Austria. Paga ancora. 

Oggi c'è poca neve sulla Malser Heide e difficilmente 

abbiamo a che fare con cumuli di neve più alti. Questo 

significa che raggiungiamo il nostro hotel abbastanza 

presto. La chiave funziona e la reception è già 

presidiata. Ci salutiamo e il nostro collega ci chiede se 

abbiamo fatto un buon viaggio. Nella stanza abbiamo 

anche il tempo di bere un caffè. Joana sta già 

andando alla sauna per pulirsi. Dopo la doccia, 

posso anche sdraiarmi e dormire per un'altra ora. 

Ma Joana finisce prima il lavoro. Di solito verso 

le sei. Dipende un po' da quanto è occupata la 

lavanderia. Le cameriere vanno anche a coprire le 

stanze. Le stanze vengono preparate per il riposo 

notturno e controllate di nuovo per vedere se 

manca qualcosa. Spesso si mettono dei dolci sui 

cuscini. Il cioccolato, per esempio. 

Uno dei più grandi errori nell'industria alberghiera. Le 

federe imbevute di cioccolato sono molto difficili da 

pulire. Non stiamo parlando del 



 

 

cuscino stesso. In ogni caso, il danno è enorme. 

Anche per l'ospite. Dopo tutto, questi cuscini ricevono 

un trattamento speciale. Questo è chimico. 

Muchmat manca dal tavolo della colazione del 

personale. "Vai a svegliare Muchmat", dico a Soltan. 

Corre subito su. Un minuto e Soltan è tornato. 

Muchmat arriva tra dieci minuti. La sua faccia è 

piuttosto rossa. "Cosa c'è che non va, Muchmat?", 

chiedo. 

"La mamma è morta", è la risposta. Muchmat è 

infastidito oltre misura dal fatto che non ha visto 

quasi mai sua madre negli ultimi dodici anni. "Devo 

andare a casa", dice, abbastanza sconvolto. All'inizio 

pensavo fosse un trucco. Succede relativamente 

spesso con i lavoratori stagionali, quando il collega 

non è contento del lavoro. La mia reazione è stata 

qualcosa del genere. Muchmat stava ora ululando 

come un cane del castello. Non è stato un atto. Non 

ci volle molto prima che i membri della famiglia di 

Muchmat venissero a prenderlo. Il capo era già lì e ha 

confermato tutto. Ho avuto il tempo di annuire un po'. 

Il nostro capo mi ha detto che se ne era già occupato. 

Come, penso tra me e me?" "Di notte? 

"Alcuni colleghi vengono oggi a presentarsi", dice con 

un certo orgoglio. Quindi, lo sapeva abbastanza 

presto. Muchmat sarebbe stato qui in ritardo 



 

 

della notte. La mia uscita è, per così dire, la causa 

della rottura del film. 

"Bella sorpresa", ho detto ai miei colleghi. Abbiamo 

espresso la nostra simpatia a Muchmat e già ci lascia 

in lacrime. Ora ha più di mille chilometri da 

percorrere per tornare a casa. Il nostro capo diede 

rapidamente a Muchmat un po' dei suoi soldi, in modo 

che potesse almeno tornare a casa. Muchmat non se 

lo meritava. Abbiamo preparato rapidamente del pane 

per Muchmat e abbiamo confezionato un salame 

intero e mezza pancetta. Muchmat ce l'ha gentilmente 

restituito. Non mangia maiale. Bene. Cercherò un 

prosciutto di tacchino. Ce n'era uno. L'ho 

impacchettato. C'era anche della bresaola. Uno dal 

capo in persona. 

"Dagli anche questo", dice il capo. "Ho al piano di sopra 

appenderne un altro". "Lo fa mio fratello", aggiunge di 

sfuggita. 

Come chiamiamo il prodotto ora? Bündner Fleisch o 

Bresaola della Valle dell'Inn? Prosciutto di manzo 

tirolese. 

"Ci usi il sale da cucina o quello normale?" "La gente 

vuole una carne rossa che non abbia un sapore così 

salato. Usiamo il sale da cucina". "Il sale da cucina fa 

anche dentro le persone quello che fa alla carne 

stagionata", dico, sempre di sfuggita. "Hai ragione. 

Facciamo solo quello che vuole il cliente". Scherzo: 



 

 

"Viva il cliente!" "Se ordina presto del veleno, 

direttamente, glielo daremo". Eutanasia. In realtà, 

dovremmo chiedere un premio al fondo pensione. 

Muchmat torna con le sue tre cose, prepara la 

borsa delle razioni e saluta in lacrime. Avrebbe 

voluto rimanere perché gli piaceva qui. Che 

peccato. La sua preparazione ci ha aiutato molto. 

Egli dice: 

"Posso tornare tra un mese". Il capo dice: "Non posso 

aspettare un mese; ora, in stagione". "Torna la 

prossima stagione, Muchmat". 

"In estate?" 

"Darò un'occhiata", dice il capo. In estate, normale, 

arrivano altri lavoratori stagionali. Per lo più cuochi 

single. Ci sono significativamente meno ospiti nella 

zona. Molti lavoratori stagionali si sentono come 

Muchmat. Non vedono mai le loro famiglie, i loro figli o 

i loro genitori. Non c'è compensazione per questo. Al 

contrario. Per il viaggio di ritorno a casa, il lavoratore 

stagionale può preventivare mille euro per mille 

chilometri. Ha già lavorato gratis per un mese. Quasi 

come me. Sulla strada da percorrere, c'è una fila 

apparentemente infinita di vagabondi e di racket della 

protezione. 

Muchmat conosce dei tratti di strada dove, per ogni 

dieci chilometri, ci sono venti lampeggiatori 

automatici. 



 

 

stand. E questo senza parlare dei centri di controllo 

sopra la strada che filmano tutto. 

Anche la piccola toilette d'emergenza al lato della 

strada. Naturalmente, questo abbassa notevolmente 

la velocità media. Dopo tutto, il lavoratore a giornata e 

il lavoratore migrante non deve vedere la sua famiglia. 

Naturalmente, deve pianificare un viaggio di due 

giorni per mille chilometri. Ci si chiede perché si 

costruiscono automobili che possono facilmente 

andare a duecento chilometri all'ora. Per gli ormoni 

sottosviluppati? O peggio; per i genitali troppo 

piccoli? Poi ci sono azioni che sembrano punizioni 

dirette. Cantieri edili. Non conosco nessun metodo per 

spingere il denaro così inutilmente verso i consorzi 

amici come quello che ci viene presentato con i 

cantieri. In pratica, la Muchmat percorre mille 

chilometri, attraverso seicento chilometri di pseudo-

cantieri, a corsia unica se può. Non incontra un solo 

lavoratore su tutto il percorso a corsia unica. È un 

hobby che ti fa bandire. 

Ricordo anni in cui l'intero 

da Innsbruck a Kufstein, correva su una sola corsia. In 

entrambe le direzioni, attenzione. Durante il periodo 

delle vacanze stagionali. Ora mi chiedo, abbastanza 

disturbato, per cosa sto pagando la tassa di 

protezione autostradale oltre a quella dell'auto. 

Probabilmente per l'autostrada continua verso la 

Siria. Inoltre pago 



 

 

sull'autostrada per la benzina e il diesel, quaranta 

centesimi in più che fuori dalla zona. Non c'è da 

stupirsi, vista la mancanza di operai edili. Così, oltre ai 

briganti ottici, ci sono anche i monopoli delle stazioni 

di servizio che definiscono anche l'uso delle toilette, 

una pena. Non c'è bisogno di guidare. Resta a casa". 

Per un brodo d'acqua marrone chiamato caffè, un 

insulto a questa bevanda, si raccolgono facilmente 

quattro euro in stazioni di servizio selezionate e 

puzzolenti. La silenziosa macchina del caffè alla 

stazione di servizio è quasi un sollievo. 

Dobbiamo farlo in fretta ora, perché ovviamente noi 

anche il posto di Muchmat. 

"Soltan, porta al Muchmat le sue cose. Cucinerò nei 

contorni". Soltan è un po' contento. Dice che la 

sezione delle insalate e degli antipasti gli si addice di 

più. Chiedo allo chef se ha uno o due bagnomaria 

mobili. "Sì", dice lui. Ho bisogno del bagnomaria ora 

perché devo mettere i contorni vicino a me. Il 

lavapiatti, Milos, sta arrivando con i due bagni 

d'acqua. "Dove?" 

"Mettili accanto alla piastra per me". 

"Per favore", dice Milos. 

"Cosa, per favore", gli chiedo. Pensa che dovrei 
chiedere a lui. 

"Hai dormito male?" 



 

 

"No. Penso solo che sia educato". Scherzo con lui che 

non voglio sposarlo. "Sei troppo magra per me e hai le 

gambe storte. Inoltre, ho mia moglie con me. Non ci 

sono affari lì". No. Vuole solo che gli si parli un po' più 

gentilmente. Gli dico che se glielo chiedo, può rifiutare 

o approvare. Quello che gli dico è un'istruzione. 

Ride. "E se non lo faccio?" 

"Allora non ti cucinerò la cena". 

"Buon scambio", dice. 

E questo è deciso. Al lavoro non c'è motivo di 

chiedere a un collega di fare quello che è il suo 

lavoro. Penso che sia ipocrita. "Chiedi" è troppo 

spesso semplicemente abusato. Lo si vede 

particolarmente bene nei collettivi femminili. Dicono 

"per favore" alla loro collega e versano la lattina 

d'olio accanto a lei per assicurarsi che scivoli. 

È necessario? Ipocrisia in cucina tra colleghi? 

Prima vado alla vaporiera e la imposto a sessanta 

gradi di vapore. Lì scongelo i filetti di lucioperca e in 

un altro contenitore gli spinaci. Poi ho messo il vitello 

in camicia. Sul fondo, ho messo i fogli di pasta per i 

cannelloni. 

Mentre i prodotti si scongelano, posso già parare i 

petti d'anatra, tagliarli, condirli e 



 

 

sulla piastra d'arrosto. Gli spinaci sono già 

scongelati. Anche i fogli di pasta, superficialmente. I 

filetti di lucioperca sono ora liberi dal loro 

rivestimento di ghiaccio. Metto via l'acqua, condisco i 

filetti, li metto ordinatamente in fila, ci tiro sopra la 

pellicola trasparente e li metto nel congelatore. Li 

friggiamo la sera. Le sfoglie sono scongelate e alzo 

la temperatura a settanta gradi. Ora voglio 

mettere fuori la pasta sfoglia finita e congelata. 

Soltan l'ha già fatto. Prima della colazione. Sono 

stupito. Non taglio le polpette rotonde, ma quadrate; 

con il rullo da pasticceria. Spennello rapidamente i 

pezzi con un tuorlo d'uovo e li condisco con del 

pepe grosso. Prima di infornare, ho rimesso la pasta 

sfoglia nel congelatore per raffreddarla. 

La porta si apre e il capo è in piedi in cucina con 

una giovane donna. "Questo è il nuovo cuoco". 

"Daniela." "Viene dal villaggio vicino ed è appena 

tornata dagli Stati Uniti". Ci salutiamo e la mando 

subito da Soltan. I cuochi austriaci sono di solito molto 

ben preparati. Ancora di più, il collega viene dalla 

regione in cui stiamo cucinando. Prometto a me 

stesso alcuni suggerimenti utili. Soltan le mostra i 

nostri piatti di insalata, l'area complessiva e posso 

spingere via la pasta sfoglia. Il vitello è ormai in 

camicia e raffreddato un po'. Lo do subito a Soltan, 



 

 

in modo che lo tagli in piccoli cubi. "Lascia che Daniela 

lo tagli subito", in modo che possa conoscerci un po' 

meglio. Nel frattempo, dispongo gli spinaci con cipolle 

arrostite e formaggio locale grattugiato molto 

grossolanamente. Ci sono ottimi formaggi locali in 

Austria. Sfortunatamente, gli albergatori spesso 

comprano a poco prezzo. Questo mette i produttori 

locali in un notevole svantaggio e, non di rado, c'è nel 

frigorifero un formaggio di massa di qualità inferiore 

proveniente dal paese vicino al nord. 

I turisti tedeschi conoscono i loro formaggi gommosi 

senza carattere e per questo sono abbastanza 

soddisfatti di ciò che hanno da offrire. L'uso diffuso 

di alimenti geneticamente modificati mi fa evitare il 

formaggio. Soprattutto perché i prodotti regionali sono 

di qualità molto migliore. In generale, la filiera della 

gastronomia turistica è dominata da monopoli che 

impediscono realmente una diversità di sapori e il 

carattere regionale dei prodotti. 

Purtroppo, i cuochi dipendenti devono usare i 

prodotti. Un vecchio collega professionista chiamava 

questi prodotti "spazzatura genetica". Penso che sia 

il termine più appropriato per questo schifo. Non si 

tratta più di qualità. Si tratta di allungare, estendere 

e fare affari. Qualunque sia il costo. Cuochi che hanno 

imparato la loro professione e che, 



 

 

hanno la creatività necessaria, sono legati al 

tentativo di trasformare questo sporco in cibo 

commestibile. 

Le sfoglie di pasta fresca congelate devono ora 

essere riempite con gli spinaci. Fortunatamente, i fogli 

di pasta sono prodotti in una dimensione standard. 

Quindi entrano esattamente in quei contenitori che in 

linguaggio tecnico si chiamano gastronorm. Non c'è 

bisogno di tagliare nulla. Solo i ripieni e le salse sono 

cotti. Per i cannelloni, naturalmente, è necessaria una 

besciamella, che possiamo cucinare con latte 

austriaco. 

I consumatori della pianura che hanno potuto 

confrontare il latte alpino con quello dei suoi 

produttori, scopriranno che il latte alpino ha dei sapori 

che cercano invano nei loro prodotti. Naturalmente, 

questo ha anche un effetto sui piatti in cui questo latte 

viene cucinato. Il latte venduto a un prezzo inferiore a 

quello dell'acqua potabile e con varie marche non è 

né latte nel senso del consumatore né una bevanda 

commestibile. Lo stesso vale, naturalmente, per i 

grassi di questo latte, che conosciamo sotto il 

nome: Burro. Il foraggio di soia geneticamente 

modificato proveniente dal Sud America porta un 

gusto costante al prodotto, ma non è né sano né 

economico per i produttori. 



 

 

I cuochi e anche i consumatori a casa, hanno la 

possibilità di rifiutare semplicemente questa 

spazzatura. 

Ora faccio il composto di spinaci e formaggio un po' 

più a filo e fermo con il pangrattato. Questo lo rende 

facile da arrotolare nell'impasto. Prima ho messo un 

po' di besciamella sul fondo del piatto gastronorm. 

Ora metto i rotoli di cannelloni individuali sopra e 

infine copro i cannelloni con la besciamella. Ho messo 

il soufflé di funghi e il risotto insieme nella vaporiera. 

Entrambi i piatti sono precotti. 

Per la cena del personale abbiamo ancora della 

cotoletta di vitello e naturalmente della cipolla arrosto. 

Le nostre cameriere si innamorano dello strudel di 

mele. Daniela ci racconta a tavola del suo soggiorno 

negli USA come tata. Si chiama ragazza alla pari. 

Quando una delle cameriere le chiede delle 

esperienze negative, diventa rosso vivo e fissa il suo 

cellulare come se non avesse sentito nulla. Non ci 

sono state altre indagini sull'argomento. 

La cameriera di famiglia avrebbe fatto lo stesso, ci 

dice. Ci dice che i genitori lo fanno tra di loro perché 

gli asili negli Stati Uniti sono inaccessibili. Le tate 

costano un quarto di un posto all'asilo, a seconda del 

contratto. Nessuno obbedirebbe alle leggi o agli 

accordi. 



 

 

tenere. Il padrone di casa, apparentemente 

all'insaputa della casalinga, stava ogni giorno nella 

sua stanza con un'erezione e voleva saltarle 

addosso. "Il maiale grasso", ha detto. Dopo aver 

denunciato questi atti, il suo visto sarebbe stato 

revocato. Non avrebbe visto un centesimo dei 

novecento dollari promessi al mese. Il volo di 

rimpatrio a casa era gratuito, dice. 

Il tavolo del pranzo di oggi sarà molto debole. I nostri 

receptionist hanno detto che tutta la casa se ne va 

oggi. Oggi e domani ci sarebbero gli arrivi. Metà della 

casa. Non è troppo. La porta si apre ed entra una 

donna. Il capo. Si presenta. Gestisce un piccolo 

negozio di souvenir in città. Ora vorrebbe cenare con 

suo marito. Allora cucina qualcosa per te. Ora sono 

in pausa", penso tra me e me. Tutt'altro. Lei vuole 

vegetariano e suo marito, il capo, vuole una bistecca 

di fesa con burro alle erbe. Voleva sapere cosa avevo. 

Devo leggere tutte le materie prime o il menu? 

"Cosa vuoi", le chiedo, per chiudere il tutto. 

accorciare. Altrimenti, presenterei ciò che abbiamo 

da offrire fino alle 15. 

Lei dice: "Fammi delle zucchine alla griglia e delle 

patate fritte". "Niente origano!" Non può prenderlo. 

"L'ultimo cuoco ha usato troppo origano e aglio". 



 

 

Un italiano", ho pensato. Errore. Era un 

marocchino. È sorprendente quali nazioni sono così 

rappresentate nella gastronomia alpina. 

Vado in cucina e c'è già Daniela alla sua 

postazione di insalata. Mezzo assente. Con gli occhi 

fissi sul suo cellulare. Le dico che ora abbiamo 

bisogno di due insalate di contorno per lo chef. 

Nessuna risposta. "Ciao!" "Due insalate per lo 

Chefity!" Oh, alza un po' le spalle: "Quali insalate?". 

"Due miste", dico io. 

"Oggi non devi preparare le insalate a la carte. Li 

facciamo su ordinazione oggi. Ma puoi preparare 

un'insalata alla volta, così possiamo vedere se sono 

della misura giusta e hanno l'aspetto giusto". Mette le 

insalate abbastanza velocemente e sembra 

accettabile. 

A margine, sto già prendendo nota del menu di 

domani. In futuro, lo farò all'ora di pranzo. Allora avrò 

più pace e tranquillità e potrò anche passare in cucina 

allo stesso tempo. Guardo dietro Daniela e lei è già 

impegnata di nuovo al telefono. Ne approfitto per 

chiedere al nostro cameriere attraverso la finestra di 

servizio se possiamo anche inoltrare gli ordini dalla 

cassa ai telefoni. 

"Non lo so", è la risposta. In realtà era solo uno 

scherzo. Nessuna reazione. L'assenza mentale di 

Daniela mi porta al 



 

 

Invio di pensieri, compiti di lavoro, in futuro, via SMS. 

Troppo costoso", penso tra me e me. Come modo di 

distribuire il lavoro, sarebbe certamente utile per il 

personale. 

In molti luoghi di lavoro, il telefono è vietato in cucina o 

sul posto di lavoro. In realtà, non ho voglia di 

infastidire i miei colleghi in questo modo. Sotto 

costrizione, lo vieterei anche. Dopo tutto, anche 

questo fa parte della salute e della sicurezza sul 

lavoro. I colleghi disattenti sono pericolosi nella nostra 

professione. Il capo torna e mi chiede se la bistecca di 

fesa è della nostra carne. 

"Non porterei la mia carne con me", risposi. Ride in 

modo infantile. 

"No; è così morbido", dice. 

"Non ci sei abituato?" Non volevo davvero sentire 

risposte sui miei predecessori. Ha salvato anche 

quello. 

"No. In realtà volevo solo saperlo in privato. Come 

hai fatto a rendere la carne così tenera?". `Privato 

penso tra me e me. Non cucina mai. È un cuoco per 

hobby, dice. Il mio capo, cuoco per hobby. Devo 

risparmiare i miei commenti su questo. 

"Ho battuto la carne fino a renderla morbida". Ride. 



 

 

"Non esiste una cosa del genere", dice. 

Sfortunatamente, c'è. Ma non discuto con il mio capo 

per i primi giorni. 

"È stata fortuna", gli ho detto. Oggi è così tranquillo 

che posso scrivere il menu sul lato. Il capo voleva 

testare la torta al quark. È un bene che io abbia 

cotto due vassoi in una volta sola. 

"Hai molto", dice. 

"Ti daremo il resto per colazione", è la mia 

risposta. Probabilmente sapendo che le nostre 

cameriere mangiano un piatto da sole. 

"Questo è buono" dice, anche se sa che le cameriere 

stanno pulendo la scatola. 

"Dammi qualche pezzo per le nostre signore 

dell'ufficio". Il nostro capo sembra amare i grandi 

sederi dell'ufficio. Non solo il capo. Va a mendicare 

torte per sua moglie e il suo collega. 

Il menu di domani non è ancora pronto. Chiederò ai 

colleghi. I suggerimenti sono buoni. Quindi 

cucineremo domani: 

Antipasti freddi e insalate dal buffet 

Zuppa di funghi e crostini di prezzemolo 

o 

Brodo di manzo con frittata 

Ragù di pollo su spaghetti a 

nastro o 

Crostata di cipolle vegetariana 



 

 

Involtino di vitello di montagna locale nel suo stesso 

succo con patata da neve e cavolo rosso 

Filetto di pesce gatto in crosta di erbe in schiuma di 

vino con tortini di riso e verdure di radice al vapore 

Formaggio di montagna gratinato e ripieno di 

melanzane 

Cipolla su torta gratinata di patate con cavolfiore 

glassato 

Mousse al cioccolato in 

spugna o gelato 

La segretaria si agita mentre legge il menu. Il nostro 

capo mi chiede se non sarebbe troppo lavoro. "Con 

una casa mezza occupata, potremmo farlo", gli dico. 

Lui accetta. Il nostro equipaggiamento tecnico lo 

permette già. "Per gli arrivi, si fa il menu - uno", 

aggiunge il capo. Questo mi rende felice. Significa che 

abbiamo meno rifiuti. Vado rapidamente a controllare 

il vitello. Viene di nuovo dalla famiglia stessa. Un 

prodotto meraviglioso. Bello e vellutato nel taglio. Bello 

e sodo e non spugnoso. Potreste mangiarlo così 

com'è steso lì. Arrotolo i pezzi di carne per l'involtino 

nella pellicola trasparente e li metto nel congelatore, il 

resto nel congelatore rapido. La carne dell'involtino 

deve essere fissata così solo per poterla tagliare con 

la macchina. L'altra carne viene congelata per una 

conservazione leggermente più lunga. 

Nell'abbattitore, la qualità di questo bene 



 

 

la carne è conservata. La carne deve essere frollata 

prima del congelamento. Il fratello del capo l'ha già 

fatto. Ben fatto. I miei complimenti. Metterò i tagli e le 

ossa nella cella frigorifera. Domani farò il brodo e il jus. 

Il resto del vitello, tre quarti dell'animale, arriverà 

nei prossimi giorni. Preferibilmente, dopo il fine 

settimana, quando mi aspetto relativamente molti 

ospiti alla carta. Le piste sembrano buone e sono 

quasi deserte oggi. Il segretario mi dice che a partire 

da lunedì, il servizio piste verrà a mangiare da noi per 

una settimana. 

Il servizio piste va a tutti gli stabilimenti del circo 

sciistico per i pasti del personale su accordo, a 

rotazione. A volte ci sono ancora un centinaio di pasti 

da cucinare e la merce da ordinare. Non appena mi 

dice questo, ovviamente cerco rapidamente di 

prendere i miei fornitori. L'annuncio sarebbe potuto 

arrivare un giorno o due prima. Noi siamo solo i 

cuochi. Non produciamo e consegniamo il cibo. Il 

segretario si scusa ipocritamente. 

"Verrai a lavare i piatti dopodomani", le dico. 

Sto solo immaginando lo smalto che si dissolve lì. 

Colgo l'occasione per notare che tutti i posti negli 

uffici e nei luoghi dove 



 

 

che non sono fisicamente lavorate, sono occupate 

dalla gente del posto. È lo stesso ovunque in 

Svizzera, in Alto Adige e in Baviera. Per il momento, 

non mi pongo il problema di chi creerà gli affari di chi. 

Questo verrà certamente con l'aumento della 

frustrazione come risultato di ordini assonnati. 

L'artigiano dipende dagli ordini che gli vengono 

comunicati, nel modo più preciso possibile, in tempo 

utile. L'artigianato è un'economia pianificata. Forse è 

per questo che ho sempre buoni colleghi di paesi che 

hanno imparato le economie pianificate. 

L'ufficio del fornitore è al telefono. Una segretaria. 

Locale. Mi dice che dovrei inviare l'ordine per e-mail 

o fax. Poi gli autisti possono caricarlo rapidamente il 

lunedì. 

"E se non avete più qualcosa?", chiedo loro. 

"Allora manderemo un sostituto", è la risposta. Non 

appena detto che fatto. In realtà, scrivo solo menu di 

prodotti che si trovano nel mio magazzino. Nelle 

regioni turistiche delle Alpi, ci sono semplicemente 

troppe circostanze che possono impedire consegne 

puntuali. Per questo motivo, userò un piatto di carne 

macinata per il primo giorno di approvvigionamento 

del personale di pista. È lì che ho meno problemi, 

quindici chili di carne per un 



 

 

per preparare il piatto. E posso già vedere la mia 

pausa scomparire lentamente di nuovo. 

Soltan ha già lucidato la cucina con Daniela. Bene. 

Solo alla mia postazione sono stati un po' 

parsimoniosi. Ma uno sguardo a Soltan fu sufficiente. 

"Daniela. In' Chef sein' Platz mach mer mit". 

"Scendo tra un minuto, Soltan. Ci vediamo alle 

cinque. La cena del personale è patate fritte con uovo 

fritto o polpettone". 

"Ci vediamo!", sento, e poi me ne sono andato. 

Joana non era ancora arrivata. Preparo subito la 

connessione a internet. Il Wi-Fi dell'hotel funziona 

bene. La prima cosa da fare è cercare gli annunci di 

lavoro. A lato, ho messo del vero caffè filtro. Una 

pentola piena subito. Ho trovato molte offerte per 

l'estate negli annunci. Nei nostri CV aggiungo le 

posizioni in cui siamo attualmente in servizio. Ci sono 

circa venti posizioni in offerta per noi. Dall'Alto Adige 

attraverso l'Austria fino alla Svizzera in un raggio di 

centocinquanta chilometri. Questo significa che le 

prime escursioni sono già riservate per il giorno libero. 

Ora ho raggruppato le offerte di lavoro in percorsi che 

possono essere presi in un giorno per i colloqui di 

lavoro. Ora sto modificando le lettere di 

presentazione per i rispettivi lavori, e tutte le offerte 

di lavoro sono pronte. 



 

 

Le domande sono state inviate. La porta della stanza 

si apre e Joana entra. Joana è felice di questo. 

Venti domande sono già state inviate. Ha portato un 

po' di torta della sua azienda. Divertente. 

Ne mangio un pezzo. Domani dovrò portarle un 

pezzo della mia torta. Ha meno da criticare, dice. Le 

manca il sale nella torta. 

"Niente amore", dice lei. Non è nemmeno una torta 

di un pasticciere. Questa era una torta che possiamo 

prendere in salumeria. L'avrei detto al fornaio in 

questione. Con la torta consegnabile della gamma 

delicatessen, mi assicurerei il gusto migliore con una 

salatura successiva tramite bottiglia spray. 

La sera controlleremo quali risposte alle rispettive 

domande sono già arrivate. 

Ho ancora quindici minuti per un breve pisolino. 

Daniela è ancora lì e Soltan è alla reception con i 

suoi sci. 

"Arrivo subito", mi chiama. Soltan scia bene. Un po' 

troppo veloce per i miei gusti. Cerca sempre i pendii 

più ripidi. L'ho controllato oggi mentre andavo in 

albergo. I cuochi ne hanno bisogno, a quanto pare. 

Principalmente, aria fresca e un po' di sole. Questo 

scarseggia nel nostro 



 

 

Professione. Stiamo in un buco nero per dodici 

ore al giorno. Vuoi respirare un po' d'aria fresca e 

vedere il sole. 

"Daniela, come sono andati gli affari del pomeriggio?" 

"Trenta ospiti erano presenti allo spuntino. "Non è 

troppo. Per fortuna, Daniela sa come funziona. Ne 

vale la pena se hai fatto la tua formazione in 

un'azienda che serve ospiti stagionali. 

Daniela sta già preparando il buffet degli antipasti e le 

insalate. Ho anche arrostito il suo roast beef rosa e 

l'ho lasciato cuocere con i petti d'anatra. Avvolgiamo il 

roast beef completamente nella pellicola trasparente 

e lo mettiamo nel congelatore. La carne calda è 

difficile da tagliare con la macchina. Nell'abbattitore 

abbiamo la carne fredda come ci serve in quindici 

minuti. 

I petti d'anatra sono diventati così morbidi che potrei 

bucarli con un dito. Ora dobbiamo far bollire il succo 

dei petti per fare una salsa fine. 

Daniela ha preparato il buffet. Sono le diciotto e gli 

ospiti sono già in piedi davanti al buffet. Il nostro 

menu non inizia prima delle diciannove. Questi sono 

ospiti a la carte. Non hanno niente da fare al buffet. 

Daniela lo dice agli ospiti che hanno già i piatti in 

mano e vogliono iniziare a frugare nelle ciotole. 



 

 

"Questo è per i nostri ospiti", dice Daniela e viene 

fischiata in modo piuttosto brusco da alcune 

persone. 

Il capo l'ha sentito e si è intromesso. Ha chiesto alla 

gente di lasciare la sala da pranzo e poi ha chiuso la 

porta a chiave. Il nostro capo cameriere se ne era 

dimenticato, credo. Possiamo entrare nella sala da 

pranzo direttamente dalla cucina. Fuori, nella sala da 

pranzo, vedo la gente che ancora brontola. Ma tutto 

quello che devono fare è ordinare quello che vogliono. 

Julia, la cameriera al tavolo, quasi impazzisce. Sta 

già scuotendo la testa in direzione della cucina. La 

macchina delle ricevute sferraglia e mezzo metro di 

carta arriva con gli ordini. Quasi come un pranzo. 

Giorno di arrivo. Due terzi delle ordinazioni sono di 

schnitzel e patatine. Lo finiamo abbastanza 

rapidamente. Uova fritte e pancetta sono anche sul 

menu. Il piatto della frittura ne è pieno. Soltan si 

avvicina a me. 

Non c'è richiesta di antipasti. Questo mi sorprende un 

po'.  Niente piatti di pasta la sera? Non si ordinano 

nemmeno le zuppe. Soltan riceve da me il 

tagliapatate fritto. Si tratta di un dispositivo che 

assomiglia a un'affettatrice di uova. Solo un po' più 

robusto. Lo porto sempre con me. Raramente lo 

hanno in stock nelle fabbriche. Preparo un po' la 

cipolla per la mise en place. Mise en place è il termine 

tecnico per il lavoro di preparazione di un particolare 

posto di lavoro. Le cipolle lavate 



 

 

Li metto completamente nella vaporiera e li cuocio a 

vapore per una decina di minuti a cento gradi. Poi li 

sciacquo, li sbuccio e li metto nel blixer con olio. Lì 

posso tagliare la cipolla come mi piace. È anche 

possibile fare la purea. La purea dà al cibo il suo 

sapore tipico ed è relativamente facile da digerire. La 

purea può essere conservata sotto olio, in un luogo 

fresco, per una buona settimana senza alcuna perdita 

di qualità. 

Con la cottura al vapore la cipolla non diventa amara 

quando viene tritata meccanicamente. Se taglio la 

cipolla un po' più grossa, ho il vantaggio di non doverla 

soffriggere troppo a lungo. Soltan va con il cucchiaio al 

barattolo dove tengo la cipolla e la aggiunge alle 

patate ben fritte. "Mangia bene", dice subito dopo 

averlo assaggiato. Dato che ho già tagliato la parte 

inferiore e superiore delle cipolle prima della cottura 

a vapore, sbucciare è un lavoro di pochi secondi. "Lo 

farò allo stesso modo in futuro", dice, visibilmente 

divertito. 

Dopo il primo ordine, non arriva più nulla. Possiamo 

prendercela comoda con il menu di oggi. Ho fatto il 

sugo di radice vegetale proprio come le cipolle. Sotto 

l'olio, posso anche conservarlo in un barattolo, in un 

luogo fresco. Sono stati ordinati anche i primi piatti 

principali per i nostri ospiti di casa. Un petto d'anatra 

medio è sufficiente per due porzioni. La vaporiera è 

impostata a sessanta gradi. Questo significa che tutti i 

piatti sono a 



 

 

temperatura interna e devono solo essere riscaldati, 

brevemente. Quando sono sola, scaldo tutti i piatti e i 

contorni sulla piastra. Ma Soltan si occupa dei 

contorni oggi. Cuoce di nuovo le patate dauphine 

precotte al forno nella friggitrice. Ho messo il lato 

della pelle dei petti d'anatra sulla piastra. Diventano 

estremamente succosi e croccanti. Una delizia. 

Daniela va al buffet per vedere se ci sono dei piatti o 

delle stoviglie che hanno bisogno di essere riempiti. 

Lei è stupita. "Il buffet è consumato", dice. 

Eppure non c'è nemmeno la metà dei nostri ospiti. 

"Hanno fatto uscire i poveri?" Daniela si infuria. Dopo 

tutto, le ciotole e i piatti non erano i più piccoli. 

Rimette a posto i piatti e le ciotole. Nei giorni di arrivo 

facciamo già i conti con il consumo extra e mettiamo 

secondi e terzi piatti. Le ciotole per l'insalata hanno 

solo bisogno di essere riempite. 

Daniela porta con sé una signora che ha una 

domanda per noi. Come abbiamo ottenuto il petto 

d'anatra così morbido. Era decorato come il nostro 

albero di Natale. L'albero era più bello. Le ho detto 

che lo facciamo nello stesso modo in cui lei lo fa con 

suo marito. Non voleva saperne di più e quasi 

interruppe la conversazione quando si rese conto che 

ero un tedesco dell'Est. Al 



 

 

domanda, mi sono anche reso conto che non aveva 

mai cucinato prima. Una vera casalinga o cuoca mi 

chiederebbe per quanto tempo ho lasciato il petto a 

bassa temperatura. 

Immagino che Soltan avrebbe risposto. Stava già 

ridendo ad alta voce in cucina. 

"I tedeschi dell'ovest non parlano con i tedeschi 

dell'est", ha rivelato. Guarda", penso tra me e me, "i 

colleghi ungheresi conoscono i tedeschi occidentali 

meglio di noi". "Domani sentiremo le prime lamentele 

sul cibo", dico a Soltan. "Non ascoltare", risponde 

l'ungherese, agitando la mano in modo indifferente. 

Conosce le persone. 

"Esibizionista", ha gridato. Daniela annuisce. Aveva 

già avuto esperienze simili. 

"Bevi uno Slivovitch stasera e basta", dice il Soltan. 

"Soltan; sarei ubriaco giorno e notte con quella folla", 

gli dissi. Soltan non ha portato solo salame fatto in 

casa, ma anche un repertorio piuttosto ampio di 

acquavite distillata in casa. Anche Muchmat e Milos 

hanno portato un assortimento. Mi sento come un 

mendicante. Ti fa capire quanto vale una casa 

propria, un terreno, semplicemente una casa. 



 

 

Stiamo ancora aspettando alcuni arrivi. I nostri ospiti 

hanno già mangiato il dessert. Lentamente devo 

sorvegliare la torta di cagliata. Dovrebbe essere 

almeno sufficiente per gli ospiti rimanenti. Il capo 

entra e ci dice di posare piatti freddi per i ritardatari. 

Daniela è già all'affettatrice. 

"Metti tre piatti per due persone ciascuno", dice il 

capo. 

"Posso metterlo anche sui piatti?", chiede Daniela. 

"No. Prendi i piatti d'argento". 

Oggi, i piatti d'argento sono fatti di acciaio 

inossidabile. Oggi, solo pochissimi stabilimenti 

usano ancora i piatti d'argento, per lo più per 

occasioni insolite. Abbiamo messo la torta su piatti 

extra per gli ospiti. Esattamente contato. Il resto del 

piatto non ci sarà per la colazione di domani. Le 

cameriere torneranno a casa a mani vuote. Peccato. 

Cominciamo a pulire comodamente la cucina. Daniela 

ha posato i piatti della colazione allo stesso tempo. 

Impeccabile, il nuovo impiegato. Non devo dire una 

parola. Il capo torna e dice: "Ora di chiusura. Gli ospiti 

arrivano molto tardi. Hanno chiamato". 

Mentre lo fa, va da Daniela e le mette la mano sulla 

spalla. L'espressione sul volto di Daniela mostra 

molto. C'è dell'altro", penso tra me e me. 



 

 

Vado rapidamente da Joana e il suo capo dice 

che è nella stanza. Ride un po'. 

"Tua moglie è un'ottima domestica. Sei altrettanto 

bravo in cucina?". "Non posso davvero giudicare", gli 

rispondo. 

"Abbiamo degli ospiti da voi laggiù. Dicono che il cibo 

è buono". 

"Non cucino tutto". 

"Tipico della DDR", dice. "Non vanno in giro così". 

"Bene. Ho dovuto imparare molte cose nuove con te", 

gli dico. 

"Non può essere così tanto", dice. "Sono stato 

spesso nella DDR e lì ho sempre mangiato bene. 

"Dove", gli chiedo. 

"Dresda e Lipsia". Ammette che non ha mangiato 

molto bene a Berlino. 

Gli credo", penso tra me e me. 

"Neanche io ho mai mangiato a Berlino", gli ho detto. 

"Nel Palazzo della Repubblica, all'inaugurazione. Ho 

mangiato lì. La mia prima e unica volta. Il cibo era 

molto buono". 

"Non c'erano certo berlinesi che cucinavano lì", 

risponde. 

"Avete brutte esperienze con i berlinesi?" 

"Non direttamente con i berlinesi. Ma con i tedeschi 

del nord-est". 



 

 

"Sono persone con i piedi per terra. Quasi, come gli 

austriaci", ho risposto. Ora ride così forte che sua 

moglie guarda fuori dall'ufficio con la testa. 

"Buona sera", le dico. 

"Buona sera", risponde con un sorriso. "Non è di qui", 

mi passa per la testa. Si potrebbe quasi credere che 

la consanguineità alpina sia stata sconfitta con la 

gastronomia. La parola turismo assume quasi un 

nuovo significato. 

Una volta tornati in camera, abbiamo finalmente 

abbastanza tempo per mettere insieme i colloqui di 

lavoro per la stagione estiva in itinerari di escursioni. 

Le escursioni di applicazione fanno parte della nostra 

pianificazione del tempo libero. Purtroppo, il tempo 

libero è concentrato in un giorno libero alla settimana. 



 

 

Quarto giorno 

 
La nostra mattinata inizia con un caffè e 

conversazioni piuttosto animate sul nostro lavoro, sui 

colleghi e sugli ospiti. Abbiamo quasi perso l'inizio del 

lavoro. Mia moglie mi parla delle camere degli ospiti, 

che potremmo sommariamente descrivere come 

porcilaie. Pigsties ma non nel senso di essere 

disordinato. Questo sarebbe in realtà relativamente 

normale per una camera degli ospiti in vacanza. In 

vacanza, non bisogna necessariamente rifare i letti e 

nemmeno allineare gli asciugamani. No. Cose 

peggiori ci hanno portato a una conversazione così 

profonda. Se una cosa del genere accadesse a me, 

mi troverei subito dopo alla reception, sforzandomi di 

partire presto. Con vergogna. Una sensazione che 

questa clientela non conosce. I letti erano sporchi di 

tutti gli escrementi che possono uscire dalle persone. 

Come può una cameriera pulire una cosa del genere? 

Per niente? L'ospite in arrivo deve giacere nel fango? 

Quanto costa una tale pulizia? L'ospite ha chiesto i 

costi al momento della partenza? Sono senza parole. 

La stanza non può essere affittata nei due giorni 

lavorativi successivi. I materassi e la biancheria 

devono andare da un pulitore speciale. Extra per i 

maiali. 



 

 

Il capo di mia moglie ha detto che stava inoltrando il 

conto alla gente. Si è comportato come se fosse già 

routine. Maiali come routine. Mi chiedo perché 

chiamiamo questo posto un hotel e non un porcile. 

Rispetto alle camere e ai bagni, lo sporco sopra e 

sotto i tavoli della sala da pranzo sono inezie. "È 

bandito da qui", dice il capo. Se cercava di fare una 

prenotazione, faceva sempre finta che la casa fosse 

occupata. Purtroppo non abbiamo la possibilità di 

informare tutti gli altri albergatori di questo. Forse 

nell'associazione. Non tutti sono organizzati lì, 

purtroppo. Troppo costoso. I ristoratori hanno bisogno 

di una rete. Uno efficace. Una valutazione degli ospiti 

da una a cinque stelle, per così dire. Sì. I veri maiali 

potevano quindi essere marcati con un teschio e delle 

ossa incrociate. Non ci vorrà molto, credo. Finora ha 

funzionato bene per i buttafuori. 

Sulla strada per il mio hotel, incontro molti nuovi 

colleghi. Mi salutano tutti, amichevolmente, in 

tedesco. Possono dire che sono tedesco? 

Il nostro hotel è ancora abbastanza buio. La porta è 

chiusa. Andrò all'ingresso posteriore. È aperto. La 

lavastoviglie, alias la governante, è già impegnata. Mi 

dice che ieri hanno fatto una festa. 'Loro', penso tra 

me e me. La governante è l'occhio del capo. 



 

 

"Le cameriere sono già in piedi?" 

"Sì, per molto tempo", è la sua risposta. Sento anche 

le lavatrici. Il corridoio della reception è già stato 

pulito. Liscio come l'olio. Samir, il nostro lavapiatti e 

governante, si è appena presentato. È un curdo. Lo 

prendo come un gesto amichevole che sembra misto 

a un po' di rispetto. "I nostri cuochi sono già di sotto?" 

"Nessuno". 

"Puoi svegliare i colleghi per me? 

"Già fatto". Do a Samir una piccola pacca sulla spalla. 

Si scioglie un po' e va direttamente alla macchina del 

caffè per primo. 

"Ci vogliono quasi dieci minuti perché funzioni", mi 

dice. Nel frattempo, riempio i filtri. 

"Quanto ci metti", mi chiede Samir. 

"Sei grammi e mezzo per tazza", rispondo. Calcola 

brevemente e dice: "È troppo". "Ma non per me", 

rispondo e Samir sorride tranquillamente. "Il tuo 

problema. Non vedo alcun problema. Il caffè deve 

semplicemente avere un buon sapore. In particolare, il 

caffè filtro. Questa è, dopo tutto, un'invenzione 

sassone e noi siamo i primi rappresentanti in questo 

campo. Dopo tutto, Frau Melitta non dovrebbe 

vergognarsi della sua prole. I caffè per la colazione 

negli hotel sono spesso pessimi. Nel nostro paese, si 

chiamano caffè macinato. Si può vedere il terreno. 

Con il 



 

 

Sei grammi e mezzo per tazza, in realtà sto solo 

facendo rispettare una legge della DDR. Lì era 

strettamente controllato. Gli albergatori che hanno 

cercato di usare un po' meno polvere e sono stati 

sorpresi durante un controllo sono stati multati 

immediatamente. Dopo un'analisi, la quantità 

mancante è stata determinata e il risparmio calcolato 

per un giorno. La media delle vendite documentate 

degli ultimi due anni è stata presa come sanzione. 

Questo è stato estrapolato dalle vendite mensili 

documentate. Alla fine, si arrivò a una somma che 

poteva essere denunciata come frode e, a seconda 

della gravità della frode, era piuttosto ricca. Nel caso 

di violazioni massicce, la licenza commerciale è stata 

confiscata. 

Questa era la base per un business onesto. Oggi 

che scarseggia. Ecco perché si chiama economia di 

mercato. Un'altra cosa è notevole. Molti comprano la 

colazione senza sapere che sapore ha il brodo. Il 

gatto nel sacco. Questo è abbastanza notevole, 

considerando che la colazione costa dieci euro e più. 

Un mendicante nella zona pedonale o di fronte alla 

chiesa deve racimolare di più per dieci euro. "Il 

Signore dà volentieri ai suoi simili". Il caffè è pronto 

ora e guarda, i miei colleghi stanno trovando la strada 

per il lavoro. 

Daniela si scusa e corre in cucina come un pollo 

spaventato. Aveva il 



 

 

Colazione del personale già preparata. Non le resta 

che spingere via il piatto", penso tra me e me. I miei 

colleghi hanno festeggiato addii e nuovi arrivi. Quindi il 

vostro partito ha già un nome. 

"Voglio andare a casa stasera", ho confessato ai miei 

colleghi, hanno pensato bene. "Saluta i sudtirolesi", 

era l'opinione di tutto il gruppo. Dovevo portare loro 

delle sigarette italiane da un distributore di benzina. Lo 

faccio, naturalmente. Non devo fare il pieno in Italia. 

Ma mi piace bere il caffè nella stazione di servizio. 

Panini, snack e caffè sono la scelta migliore nelle 

stazioni di servizio italiane. Non solo per il prezzo. 

Spesso vendono i prodotti di piccoli produttori 

regionali, che sono imbattibili in termini di gusto. 

Il lunedì c'è meno attività sulle piste. 

si aspettano. Ma vengono gruppi scolastici o, in 

autobus, turisti di altre regioni sciistiche. I tour 

operator offrono ai loro ospiti varietà, che si può 

prenotare con gite di un giorno. I nostri colleghi delle 

altre zone sciistiche poi chiamano e prenotano il 

pasto. 

Generalmente, nei viaggi di escursione, questo viene 

addebitato in modo forfettario. Ci sono delle eccezioni. 

Qui, l'ospite paga solo l'escursione e il forfait per la 

pista. Con noi, l'ospite appare come un cliente a la 

carte. Una prenotazione 



 

 

del pasto è in realtà la scelta migliore. Gli albergatori 

conoscono i punti di forza degli altri e spesso hanno 

conversazioni sulla qualità buona o in declino. 

Nessuno vuole mettersi in imbarazzo. Il più delle 

volte, gli chef controllano personalmente la qualità del 

cibo ordinato e lo criticano scrupolosamente. Nessuno 

vuole sembrare uno zero di fronte ai suoi colleghi, che 

non ha i suoi affari sotto controllo. I clienti possono 

fidarsi di questo meccanismo. Funziona. Oggi 

aspettiamo due autobus. Ottanta ospiti si sono 

registrati. Gli autisti degli autobus hanno chiamato. 

Abbiamo consigliato il brasato con canederli e crauti. 

Gli ospiti di entrambi gli autobus lo hanno ordinato. Lo 

aggiungiamo al pasto del personale per gli addetti alle 

piste e allo speciale del giorno. Vado al negozio del 

freddo e prendo gli otto pettini di maiale. In un blixer 

preparo la miscela di spezie per l'arrosto di maiale. È 

composto da sale, zucchero, pepe, cumino, 

maggiorana, aglio e olio. Ci strofino i pettini, imposto il 

forno a centottanta gradi, regolo la sonda della 

temperatura interna a sessantasei gradi e il mio lavoro 

è fatto. Gli osservatori ora penserebbero che anche i 

cuochi stanno diventando sempre più pigri, e si 

lamentano per giunta. Non appena ho il forno alla 

giusta temperatura, uso lo spazio libero per 

preparare un jus. 



 

 

Soltan sta arrivando con l'ordine dei nostri ospiti. Ed 

ecco che abbiamo di nuovo gente malata nel nostro 

hotel. Oggi ci godiamo una dieta molto speciale. Il 

cibo dovrebbe essere senza sale. 

Il nostro cameriere è già in piedi sulla porta e ride. Gli 

chiedo se ora l'ospite non mangia il pane o altre 

cose dal buffet. "Lei mangia tutto", ottengo come 

risposta. "Che aspetto ha?", chiedo. "Spak", è la 

risposta. Spak è, credo, spilungone. "Ma", dice il 

nostro cameriere Andreas, ungherese, "lei sta su 

tacchi di venticinque centimetri". "Sta in piedi?", 

chiedo. "No. Deve abbassare le gambe quando si 

siede", risponde Andreas. Ho notato solo ora 

Andreas. È arrivato un po' più tardi. Andreas è il 

nostro capo cameriere. Una persona piuttosto 

simpatica. 

Sembra un po' sfuggente. 

Così il nostro cliente della dieta del sale mangia pane, 

marmellata, torte, biscotti e molto altro. È tutto con il 

sale. Chiedo ad Andreas se il nostro cibo deve essere 

a basso contenuto di sale o senza sale. Avrebbe 

detto senza sale. Cuciniamo quindici pasti diversi e 

ora dobbiamo cucinare le cinque portate che abbiamo 

ordinato senza sale. Fanno venti pasti diversi. 

Aspettiamo e vediamo se c'è un altro caso di dieta. 

Non che ci sia bisogno di ordinare altre pentole. 

Andreas ha fatto qualche domanda alla signora e l'ha 

consigliata, e improvvisamente vuole solo cibo a 

basso contenuto di sale. 



 

 

Kost. Andreas avrebbe frainteso, dice. 

"Le ho solo detto quello che aveva già mangiato a 

colazione", mi dice Andreas. Improvvisamente 

sarebbe diventata sana. "Ma non è diventata rossa", 

dice. "È lì che ha preso l'anemia. Dovrebbe mangiare 

del sale". È sorprendente che tra tutte le persone, 

quelle magre e "sane" mostrano il maggior numero di 

allergie e intolleranze. La malnutrizione probabilmente 

cambia anche il cervello. Quindi questo risolve il 

problema. Ma ci sono altre intolleranze segnate sugli 

ordini per il menu della sera. Ce ne sono, in tutto, sei. 

Fortunatamente, possiamo provvedere a questo 

omettendo i relativi ingredienti. Nessuna richiesta 

extra. La porta si apre e Carmen è in piedi in cucina. 

Si è presentata così. Carmen è della reception e 

locale. Ha il libro degli ospiti del nostro hotel sotto il 

braccio e me lo mostra. 

L'ultima voce dice: "Anche il cuoco non può fare tutto". 

Carmen è un po' arrabbiata per la voce. Scorro la voce 

e noto che non c'è nulla di concreto. Devo indovinare? 

Cos'è questa voce? Chiedo a Carmen se forse gli 

ospiti non potevano o non volevano pagare. 

Sarebbero partiti prima e sarebbero stati un po' 

arrabbiati per non aver pagato i giorni che avevano 

prenotato. 



 

 

devono pagare. "In stagione!", avrebbero detto. Come 

se fosse possibile per l'albergatore occupare un letto 

ancora caldo. L'impudenza assume già proporzioni 

che a volte ti fanno sputare in bocca. Volevano pagare 

meno, anche a causa delle enormi carenze di qualità. 

Carmen mi chiede se ci sono state lamentele la sera 

prima. "Nessuno", le dico. 

Samir esclama dalla lavastoviglie che non c'erano 

neanche piatti pieni nel ritorno. 'Ascolta ogni 

conversazione', penso tra me e me. Chiediamo 

rapidamente ad Andreas se ci sono stati commenti o 

lamentele. 

"Niente", dice lui. Allora perché questa stupida 

iscrizione? Vendetta? Per cosa? L'atmosfera in cucina 

sembra subito un po' carica. Una signora ha scritto la 

voce, sembra. "Cosa vuole quella stupida vacca?" 

chiede Samir, visibilmente turbato, e sfoglia le pagine 

del libro degli ospiti come se volesse strapparle. 

"Wolle nit zahle", fu la sua conclusione. Perché 

preoccuparsi quando è facile. Se non ho soldi, non 

vado in vacanza. "Nene, hanno già dei soldi", dice 

Carmen, indicando il veicolo in cui sono arrivati gli 

ospiti. La donna era vestita in modo costoso. 'Sì, se le 

donne non lo sanno, cosa dovremmo dire noi a 

riguardo', penso tra me e me. 

Il nostro tempo sta finendo. Non possiamo 



 

 

affrontare una voce stupida per ore e ore. 

"Strappa il lato", dico a Carmen. "Lo si può vedere". 

"Vai dal capo e parlane con lui. Non possiamo 

capirlo". Mezz'ora è passata a causa di questa voce. 

Cosa dovrebbero pensare gli ospiti, che ora ricevono 

un pasto improvvisato per mancanza di tempo. Le 

voci sono reali allora. Daniela è appena intervenuta 

ed è già in piedi davanti a noi con i contorni 

dell'insalata preparati. Gli gnocchi sono pronti e 

assaggio rapidamente i crauti. Ugh. 

"Soltan, hai già assaggiato questo?" 

"No, fallo tu". 

"Non hai lavato i crauti?" 

"Non si lavano qui. Lo vogliono così severo". 

Prendo la pentola e vado sotto il 

Rubinetto dell'acqua. Aggiungere acqua, mescolare, 

scolare e assaggiare di nuovo, era il motto. 

Assaggiate di nuovo - ha un buon sapore. Ora posso 

condirlo come si deve. 

Poi vado al frullatore e ci taglio qualche piccola patata 

sbucciata. Mettete un po' d'acqua e accendetelo. 

Questo fa un frullato di patate. Ora lo uso per 

legare i crauti. Perfetto. Il forno dà un segnale. La 

temperatura del nucleo è stata raggiunta. Bene. 

L'arrosto ora deve uscire velocemente in modo che tiri 

e non si asciughi. C'è anche del succo nel contenitore. 

La base per 



 

 

la nostra salsa. Dopo il tempo di riposo, si forma un 

po' più di succo dalla zazzera di capelli. Lo 

aggiungo al jus e lo lego con un roux marrone. Roux è 

un roux. Molti colleghi filtrano la salsa dopo averla 

legata. Non sono un fan di questo, perché ci sono 

innumerevoli ingredienti nella salsa che ci servono 

per il gusto e per la nutrizione umana. Una di queste 

è la proteina animale. Ogni anno, migliaia di articoli 

di propaganda sono pubblicati nei media, 

mettendoci in guardia sulle presunte sostanze 

nocive nel cibo e cercando di venderci qualche tipo 

di sostituto chimico. Gli alimenti e i prodotti 

alimentari nella loro forma originale non sono né 

tossici né nocivi. Il tuo corpo ti dice quando non 

vuole qualcosa. Semplicemente non hai appetito per 

il cibo che hai davanti. Da materie prime chimiche o 

geneticamente manipolate, questo sentimento 

umano è superato. A volte anche da cuochi che 

preparano il loro cibo in modo così bello che non si 

può dire di no. 

La nostra salsa è pronta ora. Taglieremo l'arrosto solo 

quando i nostri ospiti saranno qui. 

L'argomento numero uno alla cena del personale è il 

drink di ieri. Ad essere onesti, niente mi sorprende più. 

Sono più stupito che siamo riusciti a fare il nostro 

menu senza troppe difficoltà. 



 

 

hanno. Il capo entra brevemente e mi chiede se ho già 

informato bene Soltan. Soltan conferma che è così: 

"Domani sei libero", mi dice il capo. Guardo Soltan. 

Mi fa un cenno con la testa. "Cosa vuoi cucinare 

domani?", gli chiedo, probabilmente sapendo che 

questo arriva come una sorpresa. 

"Daremo un'occhiata nella cella frigorifera tra un 

minuto", gli dico. Un secondo cuoco normalmente non 

ha problemi a cucinare il menu. Soltan, secondo la 

mia impressione, certamente non lo fa. Potrebbe 

facilmente lavorare come chef. Ora sto pensando a 

quale giro di presentazioni faremo domani e se ci 

fermeremo prima a casa. 

Senza ulteriori indugi, esco dalla porta e chiamo mia 

moglie. Anche lei avrebbe avuto il giorno libero. 

"Allora andiamo stasera", le dico. Lei è felice di 

questo. Possiamo discutere il resto durante la pausa. 

Dopo la telefonata vado con Soltan alla cella 

frigorifera. Domani mangeremo gulasch. Il gulasch 

con gli gnocchi sarebbe appropriato. Ma oggi abbiamo 

i canederli e anche i crauti. "Fallo con cavolo rosso e 

gnocchi boemi", mi dice. "Sai fare i ravioli boemi?", gli 

chiedo. 

"Certo", fu la risposta. Abbiamo bisogno di lievito per 

questo", penso tra me e me. "Si può fare con il lievito 

secco?", chiedo. "Certo", è la risposta. Lievito secco 



 

 

Ne ordino sempre uno per sicurezza. È anche più 

facile da conservare. "Se abbiamo un po' di tempo, 

puoi fare i ravioli oggi". Soltan va avanti e mette il 

dampfl. Dampfl è il termine austriaco per gnocco di 

lievito. "In realtà, potremmo anche fare un raviolo di 

patate per accompagnarlo", dico a Soltan. Mi guarda e 

dice: "È un po' più lavoro". "È vero", devo essere 

d'accordo con lui. Proprio allora la porta della cucina 

si apre e la nostra receptionist entra in cucina. È 

accompagnata da un ospite. "L'ospite è celiaco", 

annuncia. "Anche io ho la celiachia", le dico, 

"soprattutto quando vado a Samnaun. 

"Ho la celiachia", mi dice l'ospite. 

"Cosa c'è?", gli chiedo. Non gli è permesso mangiare 
glutine. 

"Sicuramente il tuo medico ti ha dato un foglietto che ti 

dice cosa non mangiare". 

"Sì, ma non l'ho portato con me". 

"Sono un cuoco, non il tuo medico o un 

professionista alternativo", gli dico. "Tutti i piatti sono 

elencati per nome nei nostri menu e nei menù. 

Cancella solo ciò che non puoi tollerare". 'È malato e 

dimentica la sua prescrizione', penso tra me e me. 

'Allora quanto è malato? Probabilmente non è 

abbastanza malato". 



 

 

"Voglio solo che cucinino il mio cibo senza 

glutine", mi dice l'ospite. 

"Devono ordinare un pasto prima", rispondo. "Non ho 

ancora la lista di ciò che non possono mangiare". 

"Sì, non sanno cosa non posso mangiare con la 

celiachia?". "Cosa farai adesso?" mi passa per la 

testa. 

"Caro signore", dico, "ho imparato la mia professione 

per quarant'anni, parlo tedesco, un po' di russo, 

inglese, francese, italiano, un po' di serbo-croato e 

ungherese e ora, perché lo vogliono, dovrei studiare 

per diventare medico?" "Questo è un po' troppo per 

me. Lavoriamo anche, a parte, tra le dodici e le 

quindici ore al giorno in settimane di sei giorni. Puoi 

dirmi centinaia di malattie e diete. Posso anche fare 

ricerche su ciò che non si può mangiare. Ma è la tua 

malattia". Mi scriverà una lista, dice un po' docilmente. 

Mi chiese ancora cosa avremmo voluto bere. Soltan 

gridò immediatamente: "Una birra". "Si arriverà a 

questo", gli ho detto. "Caffè per tutti?" chiese l'ospite. 

"Sì", gli ho risposto con un sentito ringraziamento a 

nome del personale di cucina. 

Con Soltan sto ancora scrivendo il menu per il giorno 

in cui sarà il primo cuoco. Per la prima volta, lo 

scriviamo un po' più semplicemente affinché Soltan 

non sia sopraffatto. 



 
 
 

Insalate e antipasti freddi dal buffet Zuppa di broccoli 

Brodo di carne di cervo locale e ginepro verde 

Mousse di tacchino su rösti di riso Gratin di penne, 

pomodoro e mozzarella Gulasch di manzo di Alprind 

locale con gnocco boemo e cavolo rosso alla mela 

Filetto di storione in camicia in salsa di aneto con 

patate bollite e spinaci 

Strudel di verdure in salsa di formaggio 

alle erbe con purè di patate e carciofi 

Crema bavarese in confit di frutti di 

bosco 

Gelato 

Ho quasi dimenticato di scrivere il menu del giorno, 

dopo il mio giorno libero. Questo sarebbe il menu di 

mercoledì. In realtà, si adatta bene perché dobbiamo 

ancora completare i nostri ordini. Daremo al 

personale delle piste una schnitzel di tacchino tra un 

minuto. 

Scaloppina di tacchino in crema di funghi, purè di 

patate e verdure miste 

Il menu del mercoledì sarà quindi 

come questo. Antipasti freddi e 

insalata dal buffet Zuppa di lenticchie 

Brodo di vitello con verdure di radice arrostite 



 

 

Gnocchi di formaggio in salsa di porri 

Salsicce di cervo arrosto con gnocchi di 

polenta 

Cosciotto di agnello rosa nel suo stesso succo con 

patate alla sabbia e fagioli 

Trota Müllerin fritta in burro marrone con patate 

all'erba cipollina e salsefrica nera 

Funghi impanati al forno in schiuma di vino con riso 

selvatico e ratatouille 

Flamri di semolino di pera in 

salsa di rum Gelato 

Soltan mi ha detto che cucina anche la cotoletta di 

tacchino per i nostri colleghi. Dovrei mostrargli il pane 

di schiuma. "Avevo intenzione di farlo comunque", ho 

risposto. Così abbiamo iniziato subito a tagliare le 

cotolette di tacchino e a raccogliere i pezzi più piccoli. 

Ho messo i tendini e le pelli del petto nel brodo. "Vuoi 

preparare la salsa oggi?" chiesi a Soltan. 

"Fammi vedere", fu la risposta. "Metti i funghi nella 

macchina". Soltan lava i funghi e li mette nella 

macchina per affettarli. "Una bella fetta?", chiede. 

"Certo", gli dico. "Più è fine, più è gustoso". Deve 

ridere. "Prendete tre cipolle, tagliatele un po' più 

piccole, mettetele nel frullatore con l'olio, aggiungete 

un po' di prezzemolo e tritatele fino ad ottenere pezzi 

più piccoli". "Tagliare la cipolla?" chiede Soltan. 



 

 

"Non sarà amaro?" "No. Con l'olio insieme, no", gli 

rispondo. "Va bene così. "Ora puoi mescolare le 

fette di funghi con le cipolle e poi friggerle sulla 

piastra". Tutta la cucina puzza di funghi fritti. Ora 

mescoliamo la nostra coulis con il brodo, un po' di 

panna e i funghi per fare una salsa di funghi. "Lo 

condurrò domani", mi dice Soltan. "Finiscilo subito", gli 

dico. È meglio". "Fatelo bollire bene". 

"Non abbiamo davvero bisogno di te stasera", mi dice 

Soltan. Stento a crederci. Il secondo cuoco mi dà la 

serata libera. In realtà, non c'è molto da fare. 

Tuttavia, nulla può andare storto. Ma Soltan può 

certamente farlo. Liscio come l'olio. Ora mostro a 

Soltan la mousse. Anche Daniela viene a dare 

un'occhiata. Mi sembra di essere in una cucina 

didattica. Per la mousse, mettiamo i piccoli pezzi di 

petto di tacchino senza i tendini nel blixer, 

aggiungiamo del ghiaccio e delle spezie. Per la 

taglierina, usiamo il livello più alto. Si tratta di circa 

tremila rivoluzioni. Non ci vuole molto tempo e 

abbiamo una carne di salsiccia molto bella nel cutter. 

Ora aggiungo del vino bianco e un piccolo sorso di 

panna. 

La porta si apre ed entra il nostro capo. Non da solo. 

Mia moglie è in piedi con lui. Il capo chiede 



 

 

Soltan in particolare, se può farlo. "Sì", è la risposta. 

"Puoi prendere il giorno libero", mi dice allora il capo. 

"Tra un minuto? "Gli ho chiesto. "Sì". Ora deve 

essere veloce. I coltelli vengono rapidamente puliti e 

messi in sicurezza. Soltan fa ancora un cenno di 

conferma al mio sguardo interrogativo per sapere se è 

tutto a posto. Ti saluto. 

Ho pianificato il nostro giro di applicazione per la 

stagione estiva in modo da andare dalla Val Venosta, 

con una sosta a Samnaun, attraverso la valle dell'Inn 

nella valle di Paznaun. Quindi stiamo percorrendo 

gran parte del nostro attuale percorso di lavoro in 

bicicletta. Se siamo in ritardo, possiamo guidare 

direttamente al nostro posto di lavoro e passare lì la 

notte di domani.  Almeno questo è il piano. In inverno, 

qualcosa viene rapidamente fuori nella regione. Le 

valanghe a volte bloccano rapidamente una valle. Per 

giorni. I pesanti cumuli di neve sul Malser Heide nella 

zona del Reschensee sono spesso la causa di 

ingorghi infiniti. Oltre a questo, il traffico è tutt'altro che 

normale. Nessuno dei nostri visitatori ha una vera 

pratica di guida sulle strade alpine. Come se non 

bastasse, ci stiamo avvicinando a un giorno festivo. 

L'otto dicembre. I nostri ospiti italiani celebrano il 

giorno, Immacolata Concezione, in modo particolare. 

Tradotto, significa l'Immacolata Concezione. In questi 

giorni accogliamo con particolare favore la frazione di 

pneumatici estivi 



 

 

dalle regioni meridionali dell'Italia. Gli ospiti a corto 

di preavviso si avvicinano alla loro escursione alpina 

con una certa noncuranza. Questo poi cambia nel 

corso del viaggio. Non voglio essere in macchina 

quando l'imprudenza si trasforma in crampi. Nei nostri 

hotel, registriamo poi al massimo, arrivi 

estremamente tardivi di facce appena sbiancate. Di 

solito, i nervi degli ospiti sono completamente esauriti. 

Anche i più piccoli problemi di comprensione alla 

reception sono sufficienti a far scoppiare la 

frustrazione. 

Siamo pronti e possiamo partire. Durante il tragitto, 

facciamo il pieno in Austria, naturalmente, perché lì il 

diesel costa trenta centesimi in meno che in Italia. 

Ci fermiamo anche alla caffetteria e compriamo del 

buon caffè filtro per i nostri vicini. Lo bevono ancora 

in Alto Adige. Soprattutto tra la popolazione un po' 

anziana e di lingua tedesca. Nella bassa valle dell'Inn 

ci rendiamo conto di quello che ci siamo lasciati 

sfuggire. Sulla destra c'è una macchina della polizia 

con un cartello di ingorgo. Oh cielo, e rottami metallici. 

I turisti della zona della Ruhr hanno leggermente 

ammaccato le loro auto. 

La loro vacanza è finita. La strada è piena di sci e 

vestiti invernali. Non riesco comunque a capire 

perché i turisti del fine settimana e i vacanzieri di 

lungo corso, al giorno, guidano per mille chilometri. 



 

 

viaggi di vacanza. E questo subito dopo il lavoro. Lo 

vedo diversamente con i viaggi a casa dei lavoratori 

stagionali che non vedono le loro famiglie per mesi. I 

colleghi ora guidano spesso con navette auto-

organizzate e cambiano gli autisti. 

All'ultima stazione di servizio in Austria, siamo 

praticamente clienti abituali. Oltre al solito 

rifornimento, spesso prendiamo un caffè e facciamo 

due chiacchiere con il personale della stazione di 

servizio. 

Senza i migranti turchi e polacchi, questa stazione di 

servizio non esisterebbe. Poco dopo il Reschensee, a 

Malles, vediamo un sacco di derapate ai lati della 

strada. Metri di altezza. E non è caduta troppa neve. Il 

Malser Heide sembra lucido. I cumuli di neve si 

formano sui guardrail e sugli argini della strada, a 

volte anche sugli alberi. C'è un forte traffico 

pomeridiano. Le code si formano dietro ogni veicolo 

turistico mentre il rispettivo autista cerca il suo hotel. È 

snervante. Da quando i turisti guidano con dispositivi 

di navigazione, questo è diventato ancora peggio. In 

pratica, guidiamo solo dietro a degli idioti che non 

sanno nemmeno dove sono. E fissano la cosa invece 

del traffico. Questo dovrebbe essere semplicemente 

abolito o vietato. È spazzatura. Invece di dare alle 

auto un paraspruzzi decente 



 

 

soprattutto i cassonetti dei SUV, stanno costruendo 

centri multimediali in questi trattori per gli abitanti della 

città. I nostri agenti di polizia farebbero bene a 

bloccare semplicemente questa spazzatura sul ciglio 

della strada senza paraspruzzi fino a quando i 

paraspruzzi per i duecentocinquanta pneumatici dei 

trattori non saranno montati correttamente. 

Guardando questi veicoli, si arriva sempre più spesso 

alla conclusione che le case automobilistiche possono 

fare tutto tranne che costruire automobili. E queste 

persone parlano della Trabant della 

Sachsenringwerke nella DDR. La Trabant aveva un 

efficace paraspruzzi. 

Con noi non c'erano anche tanti frammenti 

Parabrezza d'auto e danni alla vernice. 

Poco dopo Malles, le strade sono libere dalla neve, 

così come tutta la Val Venosta. Un piacere. Arriviamo 

a casa abbastanza velocemente e possiamo prendere 

rapidamente una pizza dal nostro vicino. Il pizzaiolo è 

un macedone. Lavora in un hotel come aiuto cuoco la 

mattina e come pizzaiolo la sera. La sua pizza è la 

migliore della zona. La migliore pizza italiana. È 

divertente. In tutti i paesi in cui lavoro, la migliore 

cucina regionale è cucinata da stranieri. Devo 

aspettare un po' per la pizza. Joana entra nel nostro 

appartamento per accendere il riscaldamento. Poco 

dopo, torna e mi dice che al momento fa ancora un po' 

freddo. 



 

 

fa troppo freddo qui. Freddo glaciale. Decidiamo di 

mangiare la pizza con la nostra amichevole padrona di 

casa. Noi riscaldiamo elettricamente. Questo è il 

metodo più economico nella nostra nuova casa. 



 

 

Quinto giorno 

 
Ci alziamo presto per fare tutte le interviste. In certi 

momenti, rimaniamo bloccati negli ingorghi in Val 

Venosta. Non riesco a mantenere nessun 

appuntamento lì. Se il traffico aziendale si mescola 

con il traffico di transito degli automobilisti autostradali 

e dei risparmiatori di pedaggi, si mette male. Il 

pedaggio per la nostra strada della Val Venosta 

dovrebbe essere più alto di quello dell'autostrada. 

Naturalmente, solo per gli stranieri e il traffico pesante 

straniero. Paghiamo le strade rotte e congestionate 

con le nostre tasse e in parte con le nostre vite. 

Il momento migliore per partire è prima delle sette. Il 

nostro primo appuntamento è in Val Venosta. Ho 

suggerito quello extra anticipato. Per la stagione 

estiva, solo io ho bisogno di un lavoro. Joana ne ha 

già uno. Per questo motivo, mi piacerebbe lavorare in 

Alto Adige. Non avrei molta strada da fare per tornare 

a casa. Dobbiamo superare Schlanders. Il nostro 

primo contatto è davvero qualcosa. Al mio caloroso 

"Buongiorno" viene risposto con un sorriso silenzioso. 

"Aaah. Un sassone, GDR, eh?", ottengo la risposta. 

"Sai cucinare?" è la seconda osservazione. "Sono un 

cuoco esperto e questo è ovviamente il motivo per cui 

mi hanno invitato allo show", devo ammettere in modo 

lusinghiero. Che io 



 

 

Non ho detto che sono un maestro di cucina. Anche 

nelle mie applicazioni. Fondamentalmente, è 

sufficiente usare le tue abilità di maestro per 

organizzare il tuo lavoro. Non c'è bisogno di dirlo ai 

datori di lavoro. Tendono a diventare gelosi. Un 

vagabondo come lavoratore stagionale non riuscirà 

mai ad entrare nei lavori che richiedono davvero un 

maestro. Questo è riservato alla gente del posto. 

All'inizio, nessuno mi ha chiesto un caffè o un drink. 

Forse questo arriverà? Vediamo. 

"Abbiamo un sacco di ospiti alla carta e anche a 
domicilio". 

"Quanti sono?", chiedo. 

"Molti nel fine settimana", è la risposta. Questo 

dovrebbe costituire la base del rapporto di 

lavoro", penso tra me e me. 

"Posso vedere il menu e, se non vi dispiace, forse 

un menu o due del mio predecessore? Vorrei 

vedere a che livello sono". 

Il menu è già pronto e pieno di piatti tipici del paese. 

Gli ospiti dell'hotel hanno ricevuto quattro portate per 

il menu. Era un menu fisso, senza scelte. 

"Avete un menu in offerta?". 

"Finora è sempre stato sufficiente", è la risposta. 

Sarebbe già abbastanza accogliente 



 

 

Posto di lavoro. È facile per me sognare ad 

occhi aperti. In moto, avrei potuto fare il 

tragitto in estate, facilmente, in venti e trenta 

minuti. 

rimettere a posto. Quando ho chiesto se potevo 

vedere il laboratorio, c'è stata una risposta un po' 

esitante. 

"La cucina è da questa parte". La porta si apre e ci 

sono due donne in piedi in cucina. Uno più vecchio e 

uno giovane. Era abbastanza buio in cucina. Era 

coperto da piastrelle marrone chiaro. "Buongiorno", 

mi hanno detto i due cuochi. "Buongiorno", ho 

risposto. 

"Vuoi qualcosa da bere?", mi chiede la donna più 

anziana. Credo che sia il capo. 

"Grazie, un caffè non sarebbe male", dico. Il giovane 

collega chiede: "Macchiato?" "Può essere anche un 

caffè da colazione", rispondo. 

"Questa è mia figlia", mi dice la donna più anziana. Si 

presenta come il capo. Ora chiedo di nuovo quanti 

ospiti ci si deve aspettare. L'informazione è un po' più 

precisa ora. Oltre agli ospiti della casa, tra i dieci e i 

trenta, ci sono tra i trenta e i cento ospiti alla carta 

durante la stagione. Per lo più ciclisti ed escursionisti. 

All'ora di pranzo ci sono anche operai edili e lavoratori 

dei meleti. 

Ora mi guardo intorno, vedo un forno a convezione, 

quattro fiamme a gas con una pentola d'acqua sopra 

e un Bagno Maria. Il bagno 



 

 

Maria è il bagno d'acqua. Inoltre, vedo una friggitrice. 

Il forno a convezione non è un forno a vapore. Mi 

sembra un po' basso. Lo dico alle donne e faccio 

notare loro che ci hanno fatto il bagno, all'ora di 

pranzo. Nel gesto di risposta, noto una conferma. 

Dico alle donne che se solo un tavolo con quattro 

posti a sedere ordina del cibo, sono già in guai 

enormi. Gli ospiti devono ordinare solo quattro piatti 

diversi. Oggi, il cuoco cerca già di fare in modo che un 

tavolo, insieme, riceva il cibo. Questo non sarebbe 

possibile qui. Le donne ora mi chiedono cosa è 

necessario per correggere questo. Ho raccomandato 

loro una piastra mobile per friggere, un bagno maria 

mobile e una piastra a induzione mobile. Avevano già 

i contenitori per il bagno d'acqua. Mi hanno chiesto 

quanto sarebbe costato approssimativamente. Dico 

loro che questa è l'opzione più economica. 

Potrebbero cavarsela con circa cinquecento euro. Per 

quanto riguarda i robot da cucina, ho notato che non 

avevano un blixer in funzione, né un frullatore. Un 

frullatore di qualità domestica era già lì. Con un blixer 

commerciale, si salva il frullatore. Costa da 

cinquecento euro a millecinquecento. Si può ottenere 

un frullatore di qualità domestica per soli settanta 

euro. Noto dei gesti sollevati. Con le loro dimensioni, 

comprerei un apparecchio professionale. 



 

 

Ho detto loro che preferivo un Bagno Maria mobile. Mi 

hanno chiesto perché avevo ancora bisogno di un 

Bagno Maria mobile. Ho detto loro che veniva usato 

per fare stufati durante la notte. Il grande Bagno Maria 

o il forno a convezione non sarebbero adatti per 

questo. Per ragioni di costo. Il capo entra in cucina e 

fa un cenno al capo. Il capo lasciò la cucina per un 

momento, tornò e disse che il prossimo candidato era 

già alla porta. "Parleremo del resto al telefono", mi 

dice. 

Questo era tutto. Esco in macchina e appena 

aperta la porta, Joana mi chiede: "E?" Cosa devo 

rispondere adesso? "Andiamo avanti", le dico. Il 

prossimo appuntamento è a Reschen. In Austria. Sulla 

Malser Heide c'erano di nuovo piccoli cumuli di neve. 

Due camion erano in piedi di traverso. Comincio a 

chiedermi cosa ci facciano i camionisti portoghesi e 

bulgari sulla Resia. Dove tengono le catene da neve? 

Nelle loro valigie? Vedo un varco che mi conviene e 

sorpasso il resto delle auto in coda. Alcuni tedeschi 

suonano il clacson come pazzi. Sto solo dando 

l'uccello ai babbei. È tutto chiaro, gli idioti stanno lì con 

i pantaloni tutti macchiati e suonano il clacson. Sono a 

centottanta e li chiamo di conseguenza. Si 

comportano come se fosse la loro strada privata. 

Dopo avermi visto passare davanti ai camion, si 

mettono 



 

 

anche le loro carrozze in movimento. I camion hanno 

praticamente appiattito le contrazioni. Ci sono solo 

alcuni cumuli di neve. Un po' di slancio e il viaggio 

continua. 

Arriviamo a Nauders. Abbiamo raggiunto la nostra 

destinazione. L'hotel è aperto e il capo ci sta già 

aspettando. Si trova nella reception ed è attualmente 

assediata da turisti olandesi. Mi fa segno di essere 

paziente. Con un segno, mi manda una cameriera. La 

cameriera ungherese mi chiede cosa voglio bere. Le 

ordino una bevanda estesa. Dopo una breve attesa, il 

capo viene da me. Ha già il suo menu in mano. Mi 

dice che Nauders ha una stagione estiva piuttosto 

breve. 

Questo mi era già chiaro. Ma la stagione corta va 

bene con la lunga stagione invernale. Mi dice che 

hanno diversi hotel in famiglia e vogliono cucinare in 

una sola cucina per tutti gli hotel. In pratica, vogliono 

salvare i cuochi degli altri hotel", penso tra me e me. 

Le dico che questo è possibile in linea di principio e 

che io, molto concretamente, ho anche imparato a 

farlo. Ma, come al solito, devo vedere la cucina. La 

cucina deve anche essere in grado di far fronte alle 

dimensioni. Dopo tutto, stiamo parlando di triplicare 

la capacità con due hotel ancora da fornire. Dopo 

aver esaminato il 



 

 

Ho detto al capo che la capacità della cucina non era 

sufficiente in queste condizioni. Quale sarebbe stato 

l'investimento, voleva sapere. Fondamentalmente 

non troppo in alto, le dico. Dato che ha già una 

vaporiera abbastanza grande, abbastanza spazio di 

raffreddamento, abbastanza spazio per friggere e 

cucinare, si limiterebbe ai contenitori e a vari piccoli 

attrezzi. È abbastanza soddisfatta dell'informazione e 

promette di tornare da me. 

Così abbiamo finito abbastanza rapidamente 

l'intervista. 

Il prossimo appuntamento è a Samnaun. Andarci in 

inverno è un viaggio molto speciale. Abbiamo delle 

catene con noi, come al solito. Ho già messo le catene 

in basso. Solo per essere sicuri. Quando la strada è 

libera dalla neve, posso sempre toglierli. I miei 

sospetti sono già confermati alle prime curve. Ad ogni 

salita, un tedesco o un italiano si mette in mezzo e 

monta le sue catene. 

Flatlander. Lì, gli autisti ben equipaggiati stanno dietro 

gli idioti e aspettano che questi troll abbiano messo 

una catena. Lo skipass, piuttosto costoso, è valido per 

tutta la giornata. Anche per il tempo in cui sto dietro a 

un tale idiota. La polizia stradale, cronicamente 

sottofinanziata, potrebbe fare una strage lì. Le 

comunità turistiche spendono un sacco di soldi per 

creare ormeggi extra a catena e 



 

 

per illuminare. Sono davvero troppo arroganti per 

mettere le loro catene in tempo. 

Ci sono alcune guardie al controllo della frontiera che 

ci fanno segno di passare. Quando arriviamo in città, 

la prima cosa che si accende è una coda infinita 

davanti al distributore di benzina. Che differenza fanno 

trenta centesimi nel prezzo. Incredibile. Per questo, 

molti rischiano anche incidenti. Potremmo fare i conti 

ora. Quindici euro risparmiati su cinquanta litri. Per la 

zona vicina al confine e per le persone che devono 

fare il pieno ogni settimana, è una somma enorme. 

Abbiamo trovato l'hotel. Dall'esterno, sembra che 

non ci sia nessuno. Da mezzogiorno, il posto è 

all'ombra come molte stazioni sciistiche. Gli ospiti 

sono probabilmente ancora sulle piste. Joana mi fa 

scendere. Vuole cogliere l'occasione per comprare del 

profumo. Un collega della Germania dell'Est mi 

aspetta alla reception. Viene da Lipsia e lavora qui 

ogni stagione invernale. Dal socialismo con piena 

occupazione in patria ai lavoratori a giornata in 

Europa. Una bella carriera. "Cosa fai d'estate?", le 

chiedo. "D'estate lavoro negli alberghi austriaci", è la 

sua risposta. Il capo interrompe la nostra 

conversazione e mi porta direttamente in cucina. Non 

si può parlare di moderno. Mi dice che la squadra di 

cucina cucina cucina per gli ospiti della casa e per i 

clienti regolari. I 



 

 

chiedigli se è disponibile la mezza pensione. C'è. Dal 

menu a la carte e dal menu del giorno. Sembra 

accogliente", penso tra me e me. Siete sei cuochi", 

mi dice il capo, e "avete una settimana di cinque 

giorni e una giornata lavorativa di otto ore". Paga 

tremila e seicento franchi per questo. Non ha un 

alloggio per il personale, ma può consigliarmi degli 

affittacamere abbastanza economici. 'Suona bene', 

mi passa per la testa. Conosco i proprietari di Pfunds. 

Ex-colleghi. C'è anche un servizio navetta economico 

da lì a Samnaun. Con i prezzi del carburante a 

Samnaun, anche il tragitto giornaliero verso Merano 

si ripaga. Ora ho l'opportunità di osservare i miei 

colleghi. 

"Qui lavoriamo con materie prime molto costose", mi 

dice il capo della casa. 

"Ho già servito in Svizzera tre volte", gli rispondo. 

'Strano', penso tra me e me, 'non leggono le mie 

referenze? 

"Lavoriamo anche con vero caviale", aggiunge lo 

chef. 

"Ho lavorato in Unione Sovietica per tre anni e ho 

lavorato chili di vero caviale. Posso gestirlo, di 

sicuro". Un collega chef esce dalla cella frigorifera 

con una lattina di "Iskra" e la sta aprendo. Lo chef 

indica la lattina. 



 

 

"Sono uova di salmone", gli dico. "Non il caviale". 

L'osservazione ha portato all'aborto interno 

dell'intervista da parte del capo. L'ho sentito. Peccato. 

Una settimana di cinque giorni con quello stipendio. 

Ovviamente, i professionisti non sono più richiesti. 

I tagliagole sono abbastanza. Con il mio occhio destro 

noto solo come un collega jugoslavo pasticcia una 

cotoletta sulla piastra. Non una cotoletta economica, 

una cotoletta di vitello. Il succo e le proteine della 

carne lasciano la cotoletta e fuoriescono. Stavo per 

gridare "gira", ma era troppo tardi. Dopo aver girato, il 

gusto si attacca alla piastra di frittura come carbone. 

Ventisei franchi per una cotoletta così. Buona notte. 

"Sei tu lo chef qui?", gli chiedo. 

"Nessun capo qui", risponde. Il capo della casa paga 

a tutti i cuochi lo stesso salario, apprendo di sfuggita. 

Qui non c'è uno chef. Sembra quasi socialista. Saluto 

i miei colleghi. Non c'era uno svizzero tra loro. 

Nonostante l'imbarazzo, abbiamo guadagnato 

qualcosa con la benzina economica e l'acquisto del 

profumo per Joana. Ha preso alcune sigarette per i 

suoi colleghi in Austria. Mia moglie pensa a tutto. 

Stavamo ancora ridendo del "caviale" in macchina 

quando l'ho raccontato a mia moglie. Lei dice 



 

 

a me che i tedeschi occidentali, anche le uova di 

lompo, a voce alta, lo chiamano caviale. Versiamo 

questa sabbia nera di pesce sulle uova e sulle fette di 

salmone affumicato per guarnire la colazione a base di 

champagne e quando accogliamo i nuovi ospiti. A 

causa del colore nero, che dà un buon contrasto. 

Joana è già stata contattata da un cliente. Avevano 

anche "Kavia" all'hotel. Per tutto il tragitto fino a 

Pfunds, abbiamo potuto ridere della gente che si 

metteva in mostra. 

Lentamente sviluppo un po' di fame e, dopo non aver 

preso da bere a Samnaun, un po' di sete. 

Sete di caffè. Il prossimo appuntamento è nel 

Kaunertal. Ma prima ci fermiamo per uno spuntino alla 

stazione di servizio. Un po' più in basso di Prutz c'è 

una stazione di servizio con un ottimo snack bar. 

Questo è il nostro porto di scalo. Non dobbiamo fare 

rifornimento. Sulla strada attraverso Prutz notiamo un 

cartello che indica la svolta in Kaunertal. "Kaunertal 

chiuso". "Possiamo risparmiarci il viaggio", dico a mia 

moglie. "Guida fino a casa", risponde lei. Ci giriamo 

subito e salviamo la merenda. Ci rifacciamo in cima al 

Reschen. Dico a mia moglie che in realtà siamo stati 

fortunati. Quando immagino di essere nella valle e di 

essere sorpreso da una valanga, mi sento un po' 

nauseato. Lì è possibile 



 

 

può rimanere bloccato per una settimana. Il fatto che 

non ci sia ancora un tunnel che porti a valle, o almeno 

nessuna galleria efficace, rimane per me un mistero. 

Soprattutto perché diverse squadre nazionali di sci 

si allenano nelle zone dei ghiacciai. Nei mesi estivi, 

questa regione vive di turisti su due ruote e autobus. E 

questo con il pericolo di caduta di rocce. 

Per oggi, abbiamo già girato parecchio. "Andiamo 

allo snack bar o mangiamo la pizza a casa", chiedo a 

Joana. Joana vuole andare a casa velocemente. 

Quindi la pizza è sistemata. Siamo felici delle belle 

strade libere e asciutte in Alto Adige con temperature 

relativamente primaverili. Ti rendi conto della 

differenza che fanno pochi chilometri quando 

attraversi il Resia. 



 

 

Sesto giorno 

 
Di solito ci alziamo ancora un po' prima. Vogliamo 

essere fuori dalla Val Venosta prima del traffico della 

fabbrica. Joana mi sveglia alle tre e mezza con 

l'odore del caffè. Vogliamo partire alle quattro e mezza. 

Mettiamo in valigia del caffè per il viaggio. Gli snack 

bar delle stazioni di servizio non sono aperti a 

quell'ora. Il viaggio è abbastanza veloce fino a 

raggiungere la Malser Heide. Arriviamo un po' prima 

dell'ottimo servizio invernale altoatesino. Le strade 

sono molto ventose in alcuni punti e abbiamo già 

notevoli problemi a passare. In alcuni posti devo 

guidare fino a tre volte nella contrazione 

sovradimensionata. Non ho messo nessuna catena. 

Non era necessario. Tra i cumuli di neve la strada è 

spoglia. Non abbiamo visto nessun camion sulla 

strada. 

Solo alcuni brani in travaglio. Sono corsie dritte. 

Quindi i camion non hanno avuto problemi. In Austria 

vediamo già un po' di traffico di fabbrica. Si tratta per 

lo più del personale locale del servizio colazione degli 

hotel. Sotto Prutz ci fermiamo rapidamente per fare 

benzina. Il grande snack bar è aperto. Vediamo 

alcuni lavoratori dei servizi invernali che fanno 

colazione. Uno di loro mi chiede dove stiamo 

andando quando paghiamo. Gli dico il nome 

dell'hotel e lui risponde: "Bene, ma tu vieni in hotel. 



 

 

non da qui". Gli dico che sono un immigrato tirolese, 

lavoro come cuoco e mi scuso per aver dovuto 

interrompere la conversazione. "Un mestiere duro, il 

cuoco", mi chiama. Lo saluto con la mano in risposta. 

Poco dopo la stazione di servizio prima del tunnel di 

Landeck, una valanga è scivolata. Non possiamo 

guidare nella zona. Aspettiamo. Il servizio di 

sgombero invernale delle strade di Landeck è al 

lavoro. Ci sono anche tronchi d'albero e alcune rocce 

più grandi sulla strada. Beviamo un caffè e vado a 

chiedere quanto tempo ci vorrà per l'operazione. 

Stanno solo aspettando il grande escavatore. 

Fortunatamente, il servizio stradale non è lontano. La 

loro base è proprio dietro l'angolo. Posso già vedere la 

spia dell'escavatore. Non aspettiamo dieci minuti e i 

ragazzi del servizio stradale ci fanno segno di 

passare. Li ringrazio con un segnale della mano. 

Quando arriviamo nell'azienda di Joana, il padrone di 

casa ci accoglie già. "In piedi così presto?", gli 

chiedo. 

Doveva ancora andare a fare shopping. "Ho bisogno di 
comprare una o due cose. 

Giorni la tua stanza", mi dice. "Alcuni ospiti inglesi mi 

hanno rovinato una stanza. Ma sono al completo e 

non ho più niente", aggiunge. Il collega di Joana è 

solo nella stanza. 

In realtà, volevo fare un pisolino. Questo sta per 

essere cancellato. Mettiamo in ordine i nostri utensili 



 

 

Posso anche dormire con te?" le chiedo. Non avrebbe 

problemi con questo. Ovviamente il collega slovacco 

non ha capito bene la domanda. L'ha fatto Joana. 

"Tu dormi nella lavanderia", minaccia. Il letto 

supplementare è già nella stanza. Il tempo è scaduto 

e ho già il permesso di andare a piedi al mio posto di 

lavoro. Mi sento un po' stanco. Sono di nuovo accolto 

da Samir, il proprietario della casa. "Quando dormi?", 

gli chiedo e lui si mette a ridere. "Ho già finito il mio 

caffè", risponde seccamente in sassone. Ho qualche 

pacchetto di sigarette in tasca. 

Gliene do tre. "Un regalo!", gli dico. Samir 

Lo vedo raramente fumare. Fuma in segreto", penso 

tra me e me. Mi ringrazia e mi chiede se gli ho 

portato un cartone. "Fresco di Samnaun", gli dico. 

"L'hai contrabbandato?" "No", dico io. "C'erano sei 

doganieri al passaggio". Sorridendo, aggiungo che 

ho portato solo un po' di più. I colleghi fumatori di 

solito vanno a Samnaun in gruppo in modo da poter 

comprare anche lì la massima quantità. 

Le persone che preferisco sono i passeggeri non 

fumatori che, solo per il gusto di farlo, vogliono uscire 

e vedere qualcosa di diverso. Sono ancora solo in 

cucina. Come sempre, inizio con l'approccio di base. 

Inglese 



 

 

Acqua, brodo e jus. Nella cella frigorifera, noto che 

Soltan ha già fatto un buon lavoro. Le verdure sono 

già pulite e le patate sbucciate. Ha già preparato delle 

talee di verdure ben lavate. Devo solo prenderlo e 

metterlo nei vasi. A proposito, vorrei dire che 

preferisco fare queste preparazioni durante la notte. I 

bagnomaria mobili senza inserti sono particolarmente 

adatti per questo. Ci vorranno sicuramente altri 

vent'anni per convincere gli albergatori moderni e 

attenti ai costi. In molti hotel si lavora ancora con 

l'interruttore principale, che fa parte delle varie 

norme antincendio. Non è la prima volta che la 

legislazione vieta il risparmio energetico. 

Non appena ho le pentole sul fornello, il 

già i colleghi. Con mia sorpresa, anche mia moglie 

viene con i colleghi. Piange. 

Oh caro", penso tra me e me, "ha litigato con il capo o 

con un collega". 

"La mamma è morta", mi dice. 

"Mio o tuo? "Chiedo a Joana. 

"Il mio. Dobbiamo partire subito", dice. Il mio capo è 

già lì vicino. "Con noi, per un caso come questo, hai 

quattro giorni di riposo. 



 

 

"Non basterà da mia madre", gli dico. "Dovremmo 

anche sgomberare il suo appartamento e molto altro. 

"Dovrò trovare un sostituto per te", risponde il capo. 

"Credo anch'io. Soprattutto perché le vacanze si 

avvicinano. Soltan è già addestrato. Forse lui farà il 

primo e tu organizzerai il secondo". Ne approfitto per 

sapere che il capo ha lavorato in cucina nel mio giorno 

libero. Mi sono complimentato con lui per questo. 

"Com'era Soltan?" 

"Sau gut", è la sua risposta. Saluto i miei colleghi, 

impacchetto i miei attrezzi e parto con Joana. Non si 

dorme più. Ora abbiamo mille chilometri da 

percorrere per tornare a casa. Il mio capo mi 

consegna una busta. "I tuoi soldi", mi dice. "Ti 

manderò i documenti in Alto Adige". 

"Grazie. Ci vediamo quando ne avrò la possibilità". 

Sulla strada per l'hotel di Joana guardo nella 

busta. Il capo ci ha messo dentro duemila euro e 

una vignetta annuale per l'Austria. Il capo di Joana 

ha preparato un thermos di caffè e alcuni panini 

per noi. Joana riceve anche una busta e il 

contenuto del salvadanaio delle mance alla reception 

dai suoi colleghi. Non c'era molto da imballare a 

causa di 



 

 

la mossa con poco preavviso. Siamo stati in grado di 

partire abbastanza rapidamente. Per fortuna, oggi non 

è venerdì. Abbiamo fatto un buon tempo attraverso 

l'Austria fino a poco prima di Kufstein. 

Improvvisamente, un manganello della polizia brillò 

verso di me, dicendomi di accostare. Il poliziotto mi 

dice che sto andando a trenta chilometri all'ora troppo 

veloce. "Come", gli chiedo. "Ma qui sono ammessi i 

centotrenta". Mi chiede se non ho visto l'IG-L sul 

guardrail. Gli dico che non ho quella targa. 

"Si chiama Immission Control Act-Air", mi dice 

l'amichevole gendarme mentre compila l'ordine di 

rigore. "Questo costa trentacinque euro". Gli dico che i 

gendarmi austriaci, con tutta regolarità, si riprendono 

gli euro risparmiati con il rifornimento, tramite multa 

amministrativa. "Siamo diligenti nel proteggere il 

nostro ambiente", è la sua risposta. 

Fondamentalmente, posso capirlo. Ma non riesco a 

capire perché lasciano che i camion e gli autobus, che 

rovinano davvero tutte le strade e le regioni, 

continuino a sfrecciare a cento chilometri all'ora. E poi 

c'è il loro traffico notturno attraverso i paesi alpini. Che 

qualcuno lo capisca. Gli paghiamo la protezione e 

torniamo subito a Kufstein per fare il pieno. Ci sono 

sessanta camion nelle vicinanze della stazione di 

servizio. Nessuno di loro a pieno carico. 



 

 

Pochissimi di loro hanno targhe austriache. Si tratta 

di una gestione attiva delle scorte da parte dell'Unione 

Europea. 

Veniamo in Germania. Lì, l'ambiente sembra non 

contare nulla. Sì, è vero. Anche lì vediamo limiti di 

velocità a bizzeffe. 

Senza giustificazione. Non deve essere per forza così. 

Tre anni fa, l'ultima volta che siamo stati in 

Germania, abbiamo impiegato sei ore per andare da 

Kufstein a Chemnitz. Non c'era bisogno di correre per 

questo. 

Stranamente, i percorsi per andare al lavoro stanno 

diventando più lunghi e i limiti di velocità più massicci. 

Tra Monaco e Norimberga, abbiamo anche visto 

sessanta chilometri all'ora sui cartelli illuminati. 

Comincio a sentirmi un po' stanco con questo ritmo da 

lumaca. Joana mi guarda e mi dice che dobbiamo 

fare una breve pausa. Potremmo anche cogliere 

l'occasione per visitare la toilette. Non appena 

arriviamo all'area di sosta, inizia una sorta di frenetica 

lotta per uno o due posti auto, dove tutti vogliono 

essere i primi. Ma tutti sarebbero felici di poter 

camminare un po' fino all'area di sosta. Non per l'aria 

fresca. Solo per il gusto di fare esercizio. 

Quando arriva alla casa di riposo, Joana è 

toilette abbastanza amichevole da un addetto alla 

toilette polacco. Con uno sguardo al 



 

 

Piastra di donazione sul tavolo da parte dell'inquilino 

del bagno polacco. Mi chiedo come un ristorante 

possa permettersi di affittare la stazione usata per 

smaltire il suo cibo e le sue bevande. Questo mi 

sembra il risultato di una mancanza di cultura a lungo 

coltivata da parte dei tedeschi occidentali. Ti 

venderebbero anche la birra o il caffè quattro volte se 

potessero. Arrivando alla macchina del caffè, sono 

scioccato da un livello di prezzo che non ha eguali. 

Devo pagare ben più di quattro euro per un caffè 

che non è filtrato da una persona ma da una 

macchina. 

Solo per chiarezza. Che in un paese dove un 

libbra di caffè, cioè cinquecento grammi - pari a 

settanta tazze di caffè, non costa quattro euro. 

Naturalmente, non ho comprato nessun caffè. In 

confronto, siamo quasi viziati sulle autostrade italiane. 

Pago un euro per una tazza di caffè fresco. Sto 

parlando del caffè. 

Dopo che Joana ha donato un euro all'addetto 

alla toilette polacca, lasciamo l'ospitale domicilio. È 

una buona cosa che non dobbiamo comprare 

niente o riempire i nostri serbatoi qui. Passiamo 

Norimberga e siamo ora in Franconia. Attualmente 

stiamo attraversando la Franconia. 

Quando il confine è stato aperto, abbiamo fatto 

shopping a Hof e dintorni. Per fare questo, siamo 

rimasti con la nostra macchina, un 



 

 

mezza giornata in un ingorgo. Lì abbiamo imparato 

per la prima volta che si possono dipingere anche le 

rovine abitate. Dopo la spesa, abbiamo imparato che 

basta imballare le macerie in modo colorato. Su due 

piedi, non riesco a pensare a nessuna parte tecnica 

che avrebbe avuto più di tre anni. Se penso che 

ancora oggi, dopo quarant'anni, usiamo una 

macchina da caffè della DDR. "La mia mano per il 

mio prodotto" era il nostro slogan. L'Occidente 

andrebbe in giro, completamente, senza mani. Beh, 

non hanno bisogno di mani. Hanno le loro bocche. 

Franconia è una zona umida ai miei occhi. Sta 

nevicando abbastanza pesantemente in questo 

momento e i camion degli schiavi autisti stranieri sono 

in piedi di traverso. Usiamo tutta la larghezza della 

strada e alla fine dobbiamo lasciare l'autostrada. Altri 

fanno lo stesso. 

Di nuovo un ingorgo. È un bene che si debba venire 

qui raramente. Penso solo ai lavoratori che devono 

fare i pendolari verso l'Ovest ogni settimana. Ce ne 

sono milioni. Si portano in massa allo stordimento o 

alla morte. Solo per poter vedere le loro famiglie nel 

fine settimana. Le strade di campagna sono mal 

ripulite. 

Ciononostante, facciamo buoni progressi. Nell'ex 

zona di confine torniamo in autostrada. Quasi non la 

riconosciamo, la A72. Abbiamo finito tutto il caffè e 

chiedo a Joana se vuole fare una pausa. Per me 



 

 

presto chiudono gli occhi ai monotoni movimenti 

avanti e indietro dei tergicristalli. Visitiamo un'area di 

servizio appena costruita nel Vogtland. Strano. 

L'addetto alla toilette è di nuovo polacco. I polacchi 

puliscono la merda tedesca. Ci siamo già passati. 

Quasi nessuna delle cameriere del ristorante parla 

tedesco. Il Vogtlandish sembra essere una lingua 

straniera nel Vogtland. E ora arriva un momento che 

mi fa quasi venire le lacrime agli occhi. Alla cassa, la 

cassiera mi chiede: 

"Mangiare tutto?". La lingua madre nell'originale. Se 

parlo sassone in Austria o in Alto Adige, di solito 

ricevo un sorriso amichevole e nascosto da chi mi 

ascolta. Spesso con l'affermazione: "Ma tu non sei 

di qui". Chiedo alla cassiera se anche lei ha colleghi 

di Vogtland al lavoro. "Stai cercando qualcuno in 

particolare?" "No. Volevo solo sapere se ci sono dei 

Vogtlander che lavorano qui", rispondo. 

"Siamo in tre". "E i capi?", continuo. 

"Tutto da Driem". Driem significa - laggiù; in altre 

parole, da ovest. Questo è anche il sapore della 

bevanda che lì chiamano caffè. Dico alla cassiera: 

"Questo è muckefuck. La nostra miscela di caffè 

aveva un sapore più simile al caffè in grani che a 

questa bevanda". Nella DDR, Kaffeemix era un caffè 

in cui il caffè in grani veniva mescolato con il caffè al 

malto. Oggi, il modo di allungare il caffè non è più 



 

 

necessario. In Occidente, il caffè viene bollito così 

poco che anche l'aggiunta di caffè al malto non è 

necessaria. Il caffè per la colazione negli hotel e il 

caffè nelle aree di sosta sono i primi esempi di 

questo. Dopo tutto, il caffè è fatto da macchine che 

nessun albergatore o locandiere può permettersi. Il 

caffè viene venduto per pagare la macchina. Non per 

il gusto. Una cultura sassone, il caffè filtro, è garantito 

che non venga coltivato come bene culturale in 

Germania. Alla faccia della cultura tedesca. Una 

cultura della sofferenza. Nella patria del caffè filtro, 

dobbiamo sopportare un'infusione che purtroppo non 

potremmo nemmeno paragonare a un caffè misto 

della DDR. 

Andiamo al parcheggio, che è pieno di camion. Esso 

non ci sono più targhe tedesche per i camion. 

Siamo arrivati all'uscita dell'autostrada. Almeno qui 

è dove dovrebbe essere. L'uscita è chiusa. Il cartello 

dice che dovremmo usare la prossima, nuova uscita. 

Guidiamo un po' più lontano e ora vediamo un 

nuovo centro commerciale. Questa è ora la nuova 

uscita. 

Comincio a chiedermi quali altre novità mi aspettano. 

Durante la discesa, sento che le strade non sono 

migliori. Riconosco diverse aziende che hanno avuto il 

loro massimo splendore ai tempi della DDR. Gli edifici 

sono vuoti. Spesso ci sono piccole aree intorno a vari 



 

 

Ingressi un po' dipinti. Di solito c'è un nome sopra o 

accanto alla porta. Il resto è in decadenza. Vengono in 

mente paragoni con le zone di guerra. Ho notato che 

quasi tutte le case che passiamo, alcune delle quali 

conosciamo dal passato, sembrano nuove all'esterno. 

Sono costretto a fare un confronto con le case della 

Franconia. La maggior parte di essi sono coperti da 

pannelli di plastica. Il proverbio sassone per questo è: 

"All'esterno, wow, all'interno, fie". Le rovine non 

vengono più riparate, ma rivestite. 

D'ora in poi, le strade sembrano abbastanza familiari. 

Quasi automaticamente, siamo attratti 

dall'appartamento della madre di Joana. 

"La mamma si è trasferita", mi dice Joana. 'Oh 

merda', penso. 

"Allora, dov'è la sua nuova casa?" 

"Nella casa del tessitore dietro il cimitero". 'Se non è 

una scelta', penso tra me e me. Bene; ma la pace qui 

è impressionante. La nostra famiglia è già lì. 

Almeno quelli che sono rimasti a casa. Gli altri sono 

ancora dispersi. Siamo i primi. Marko, il fratello di 

Joana, ci sta già aspettando. Lui e Joana hanno le 

lacrime agli occhi. Non si vedono da troppo tempo. 

Marko ha un giovane uomo con sé. "Chi è quello?", 

chiedo a Marko. "Nostro figlio Jens, vostro nipote. 

"Penso a quando lo porterò al 



 

 

l'ultima volta che l'ho vista. All'inizio della scuola? 

Eravamo tutti insieme allora. Ora sta arrivando 

Udo. Udo è il fratello maggiore di Joana. Marko e 

Udo visitavano la madre abbastanza spesso. Due o tre 

volte alla settimana. La mamma non era troppo sola e 

si sono presi cura di lei. Marko ha trovato nostra 

madre morta.  Questo spiega anche il mio sconcerto. 

Udo ci chiede se abbiamo già un posto dove stare. 

"Certo", gli dico. "Dormiremo a casa dei miei genitori". 

Udo ha vissuto da solo per anni. Ha sempre spazio 

per i visitatori. Per finire, Udo è un padrone di casa 

eccezionalmente buono, che padroneggia 

perfettamente le solite attività delle casalinghe. È 

scrupolosamente pulito. È estremamente raro trovare 

un granello di polvere in casa di Udo, per non parlare 

dei bidoni della spazzatura pieni o del cibo marcio. 

Marko ci chiede se vogliamo vedere di nuovo 

l'appartamento della mamma. "Certo", dice Joana. 

Andiamo insieme all'appartamento e il padrone di 

casa, un mastro fabbro indipendente, e suo figlio 

esprimono le loro condoglianze. Joana conosce 

ancora il figlio dai tempi della scuola. Le solite frasi 

sulla vita in generale vengono scambiate rapidamente. 

Pensano di essere relativamente soddisfatti. 

L'appartamento della madre è il riflesso nudo del suo 

carattere. La madre era una donna molto istruita. Era 

una contabile. Nella RDT si poteva, apparentemente 

in modo casuale, lavorare a tempo pieno, un 



 

 

Fare il contabile e crescere cinque figli per giunta. Nei 

paesi capitalisti, una cosa del genere è impensabile. 

Oggi, la madre lavorerebbe forse solo per l'asilo. 

Certamente non per il suo conto in banca. 

Joana è un po' fuori di testa. Mi chiede se non 

vogliamo andare. Non può sopportare il clamore ora. 

Chiedo a Udo di darmi il suo telefono per un 

momento e di chiamare i miei genitori. Mia madre è 

abbastanza sorpresa della nostra presenza. Dopo 

che le ho detto il perché, è rimasta senza parole. 

Occasionalmente le due madri sono uscite. Piuttosto 

raramente ultimamente. Mio padre è molto malato. 

Indossa un defibrillatore. Chiedo alla madre se ha 

una stanza libera. In realtà, ha sempre una stanza 

libera per noi. "Come sta papà?" È di cattivo umore, 

mi risponde. "Perché?" 

"Ultimamente è caduto un po' di volte", mi dice la 

madre. Ora deve andare all'ospedale abbastanza 

spesso. Le dico che verremo subito da lei. "Siamo in 

piedi dalle quattro", le dico. "Preparo una stanza in 

un minuto", è la risposta. "E un litro di caffè", 

aggiungo. Marko ci dice che ci incontreremo in serata. 

"Andiamo al greco di Neefestraße". 

Per arrivare a casa mia, dobbiamo attraversare la 

città del quartiere. La madre di Joana viveva in 



 

 

una periferia più tranquilla della città del distretto. Per 

noi va bene, solo per vedere come la città si è 

sviluppata durante la nostra assenza. 

Come è noto, il cancelliere nominato dagli invasori 

disse che la RDT avrebbe prodotto paesaggi fiorenti 

quando fossero apparsi i suoi leader economici. Alla 

periferia del villaggio scopriamo già molte nuove 

costruzioni sotto forma di case unifamiliari. Verso la 

città vediamo palazzi di appartamenti di nuova 

costruzione. Gli ultimi spazi verdi della città sono già 

edificati. In luoghi dove ai tempi della DDR si 

vedevano molti ortolani, mini-giardini, alberi da frutta 

e bancarelle di piccoli animali, ora ci sono parcheggi, 

nuovi edifici e, in mezzo, superflue colate di cemento 

indurito mischiate a lattine di bibite vuote e bottiglie di 

plastica. Sto solo pensando a quando eravamo 

giovani, raccoglievamo le lattine. Non sto 

scherzando. Abbiamo scambiato le lattine e le 

etichette di varie bevande come fossero francobolli. 

Passiamo davanti a fabbriche dove non lavora più 

nessuno. Le fabbriche famose sono tra queste. 

Imprese di maglieria sportiva, calzetteria e tessuti 

per tappezzeria. Ora, le rovine. L'ingresso di una 

fabbrica è dipinto di bianco. Un cartello "Billiardcafe" 

è appeso su di esso. 

Il mio sport ricreativo preferito. Dico a Joana che noi 



 

 

potrebbe unirsi a noi la sera. A Joana piace 

giocare a biliardo con me. "Vediamo se c'è 

abbastanza tempo", risponde Joana. Arriviamo nel 

centro della città e ci viene mostrato che gli 

occupanti costruiscono prima i loro uffici. Questo 

naturalmente include il municipio, l'ufficio di 

collocamento, l'amministrazione distrettuale e 

l'ufficio delle imposte. A quanto pare è difficile dormire 

tra le rovine. Di fronte al municipio c'è un hotel dove 

ho imparato il mio mestiere, tra le altre cose. 

"Andiamo dentro", chiedo. "Non ora", è la risposta 

breve. In realtà c'è molto da recuperare. Non ci sarà 

abbastanza tempo. Lentamente lasciamo la città e 

arriviamo dall'altra parte della città. C'era il 

palazzetto dello sport dove giocavo a ping-pong. Ho 

un po' di voglia di dare un'occhiata all'interno. Joana 

vede i miei occhi e dice: "Non ora". Lo lascio come 

un sogno, probabilmente sapendo che il mio ex 

allenatore poteva giocare a questo sport, 

gratuitamente, fino a ottant'anni. 

Uscendo dalla città, notiamo che tutte le chiese sono 

state ridipinte. Mi chiedo chi stia pagando per 

questo. Nella RDT, i credenti stessi erano 

responsabili del mantenimento del loro luogo di 

culto. Anche finanziariamente. Lì la fede era limitata. 

L'amicizia finisce quando si parla di soldi. Ma le 

comunità religiose hanno già 



 

 

pagavano decentemente la loro tassa per la chiesa. 

C'era anche la vernice nella RDT. Perché i credenti 

della DDR non hanno dipinto le loro chiese? 

Continuiamo il nostro viaggio via terra e passiamo 

davanti ai familiari ristoranti di escursioni dove 

eravamo abituati a fare la fila per mangiare. Oggi è un 

vuoto sbadigliante. Due auto sono parcheggiate 

davanti. Auto occidentali. Nessuno da qui. Volevo 

fermarmi a salutare un compagno di scuola. Joana 

dice seccamente: "Continua. "Dopo qualche 

chilometro di guida verso casa, ci troviamo davanti 

alla locanda dei miei genitori. Inoltre, vuoto 

sbadigliante. Un'auto è parcheggiata davanti. Con un 

numero di casa. Che ora è? Ah, la madre è ancora 

chiusa. Ci fermiamo nel parcheggio e la porta 

d'ingresso si apre. Eccola qui. Tre anni senza 

vedere. Cosa dovrei dire adesso? Greatzi? Buon 

giorno? Addio? Con gli occhi umidi, mia madre dice: 

"Stai bene". Cosa dovrei rispondere dopo quindici ore 

di viaggio e quattro di notte? "Non esagerare". 

"Dov'è il padre?" 

"Dentro". Joana, sei magra! Sei più leggero di tre 

anni fa. "Joana sembra pensare a cosa dire. 

"Noja". La aiuto un po': 

"Se ci fosse un'indennità chilometrica per le 

cameriere, sarebbe già milionaria". Questo è ciò di cui 

qualcuno ha davvero bisogno 



 

 

Non posso spiegarlo a una locandiera come mia 

madre. Lei lo sa. 

"Sei stato un po' troppo pigro", dico a mia madre. 

"Ora ho una cameriera. Tu la conosci". "Sono 

curioso", dico. Appena la porta della cucina si apre, 

vedo la sorpresa. Christore, il mio ex compagno di 

classe. Dentro, mi sentivo come se fossi stato 

trasportato indietro ai miei giorni di scuola. Non potevo 

fare a meno di pensare a tutte le cose vergognose 

che avevamo fatto a Christore durante i nostri anni di 

scuola. Christore non mi ha salutato con entusiasmo, 

piuttosto con cautela. "Dove sei ora?" 

"In Italia". 

"È bello lì?" " 

"È più bello qui. Ma, per necessità..." 

"Dove sei esattamente in Italia?" 

"In Alto Adige". 

"Anch'io ho sempre voluto andarci". 

"Beh, perché non vai con loro?" 

"Non ho soldi". 

"Ma la libertà di viaggiare, ora ce l'hai". 

"Ormai non mi serve più a niente". 

Mio padre ascoltò la conversazione per un po'. Sono 

andato da lui, l'ho abbracciato e ho sentito che non 

c'era più nulla di un atleta di atletica. Il padre era un 

decatleta. Gli uomini della nostra famiglia sono 

effettivamente caratterizzati da un'irrequietezza che si 

trasforma facilmente in 



 

 

entusiasmo. Non c'era niente di tutto ciò. Neanche 

una traccia. Mio padre sembrava un po' 

autocommiserato. Ho visto anche una sorta di paura 

della morte. 

"Hanno messo una scatola che mi dà una scossa 

elettrica quando il mio cuore salta", spiega. Questo fa 

eccezionalmente male. "Oltre a questo, vedo solo 

criminali fuori dalla porta d'ingresso", aggiunge il 

padre. 

"Come", gli chiedo. 

"Non pagano i conti dell'hotel. Ho sempre pensato 

che i comunisti fossero degli straccioni. Ora sono 

cento volte peggio! Devo essere d'accordo con te, 

compagno". 

All'inizio pensavo di aver sentito male. Dio sa che mio 

padre non era un amico comunista. Anche perché in 

realtà è cresciuto negli ex territori orientali ed è stato 

socializzato praticamente, sotto il fascismo. Uno dei 

suoi fratelli è stato ucciso in guerra. Praticamente 

conosciamo solo le nostre nonne. Nessuno dei nostri 

nonni è invecchiato. 

Sono in qualche modo onorato dalla realizzazione 

piuttosto tardiva di mio padre, perché sono stato 

spesso duramente criticato per il mio impegno. Non 

ero né un Giovane Pioniere, né un Pioniere 

Thälmann, né un membro della FDJ. Ma io ero un 

amico di questi 



 

 

Organizzazioni giovanili. Un compromesso. La 

socializzazione della RDT ha incontrato il veto dei miei 

genitori. Questo ha avuto un effetto. La confessione di 

mio padre mi ha dato una conferma tardiva, che ho 

percepito quasi come una liberazione. Ho chiesto ai 

miei genitori se sarebbero venuti al servizio funebre. 

"Certo", fu la risposta di entrambi. 

"Anche questo non ti crea problemi", ho chiesto a mio 
padre. 

"No." I miei genitori accompagnavano la madre di 

Joana in casa e la portavano a fare delle gite. Ma 

non si sono mai veramente scaldati l'uno con l'altro, 

ho pensato. Abbiamo anche avuto troppo poche 

opportunità di influenzare questo. Da lontano, con, 

all'inizio, un cambio di residenza, questo non è 

possibile. "Dobbiamo prima rinfrescarci un po' e fare 

un pisolino", dico a mia madre. "Scendere al tre", è la 

risposta. Il tre è il numero della stanza di oggi. 

Questa era la mia cameretta. 

La mamma sale con me. Dopo aver aperto la porta, 

noto che la stanza dei miei figli ha improvvisamente 

una doccia. Il nostro vecchio bagno era dall'altra 

parte del corridoio. "Chi ha messo la doccia?" "L'ho 

fatto", dice la mamma. "E le piastrelle?" "Anch'io", mi 

dice una sessantenne donna d'affari della DDR. Mia 

madre. Sto facendo dei paragoni mentali con i miei 

datori di lavoro nei paesi alpini. Possono farlo 



 

 

anche. Con la bocca. 

Naturalmente, se interrompo la stagione in corso, 

devo cercare immediatamente un nuovo lavoro. La 

tua connessione telefonica è ancora in cucina. 

Proprio accanto al posto di lavoro. Come cuoco 

stagionale, devo naturalmente prepararmi nella 

misura in cui posso accedere a internet in qualsiasi 

luogo, mobile. Per fare questo, porto sempre con me 

un cavo telefonico, un modem ma anche un moderno 

telefono cellulare. Naturalmente, preferisco usare un 

quaderno. I telefoni cellulari sono semplicemente 

troppo piccoli, troppo lenti e troppo ingombranti per 

me. Con un notebook, il lavoro va semplicemente più 

veloce. "Devo cercare rapidamente un lavoro", dico a 

mia madre. "Sai come muoverti qui", risponde lei. 

"Immagino che tu non possa tornare al tuo attuale 

lavoro?" "No, siamo stati via troppo tempo per questo 

ed è un'attività stagionale". La mamma non ha idea 

del commercio nelle Alpi. Prendere tre o quattro giorni 

di riposo non è possibile lì come cuoco. Neanche 

questo è accettato dai locandieri. 

In realtà, dovresti ottenere un'esenzione 

corrispondente. Personalmente ho avuto il 

La "fortuna" non l'ha mai fatto. Al contrario. Oltre alle 

minacce più stupide, non era raro che venissero rubati 

dalla mia stanza strumenti personali, biancheria da 

cucina o anche oggetti privati. In quasi tutti i casi, gli 

effetti personali sono miracolosamente scomparsi. 



 

 

parte del mio stipendio. O non è stato pagato affatto o 

è stato ridotto considerevolmente con giustificazioni 

ridicole. Secondo il metodo: "Ora dobbiamo cercare 

un nuovo cuoco. Questo è costoso!" A proposito, varie 

imprese sono costantemente presenti nelle rispettive 

borse di lavoro. Il cuoco paga la stupidità del suo 

datore di lavoro con il suo salario, per così dire. 

Durante la mia ricerca, ho notato alcune offerte vicino 

al mio vecchio posto di lavoro. Ho salvato rapidamente 

le pagine e ho inviato a tutti un'e-mail di candidatura 

in anticipo. Joana è stata un po' più fortunata. La 

sua azienda le ha dato del tempo libero. Non importa 

quanto lungo sia il processo di lutto. Sembra anche 

essere un po' più complicato con gli chef. In questo 

momento è al telefono con il suo capo. Ha chiamato 

sul suo cellulare. 

La compassione da parte dei datori di lavoro è di 

solito una parola straniera nei confronti dei lavoratori 

migranti. Ma il suo capo mostra compassione. 

Ora che le mie applicazioni sono fuori, ci sarebbe un 

po' di tempo per fare un breve pisolino. Per essere 

onesto, sono stanco, molto stanco. Al momento, 

però, non riuscirei a chiudere occhio. Le condizioni di 

salute di mio padre non mi danno pace. Mi siedo con 

Joana con lui per un po'. Sembra molto 

amareggiato, piange dentro. Oltre alla morte di mia 

madre, c'è la condizione di mio padre", penso. 



 

 

me. In realtà, questo sarebbe un motivo per rimanere 

a casa. Senza soldi per vivere. Potrei andare 

all'ufficio ora e provare se c'è il sussidio di 

disoccupazione. Per un lavoratore stagionale in 

servizio nei paesi alpini. La risposta di queste 

scoregge da poltrona mi sta passando per la testa in 

questo momento: 

Devi chiedere il sussidio di disoccupazione dove 

lavori". Ecco perché questi imbroglioni hanno annesso 

la RDT. Lo risparmio a me e a mia moglie. Anche la 

nostra famiglia, che vorrebbe aiutarci. Un tale aiuto fa 

male all'orgoglio in primo luogo. L'orgoglio personale 

vale molto per me. 

Mio padre è seduto al tavolo come se avesse finito di 

vivere dentro. Questo non è un buon segno. 

Piagnucola come un bambino. Ora gli chiederei a cosa 

si aggrappa. A un gobbo dalla mattina alla sera? Deve 

essere qualcos'altro. 

Ospiti! Ama certi ospiti. È deluso dal fatto che non 

può avere alcun divertimento, alcuna conversazione 

con i suoi conoscenti. Non pensavo che questi 

contatti sarebbero stati così coinvolgenti. Dipendente. 

Mio padre è caduto in un buco silenzioso. Ora sto 

pensando a come posso tirarlo fuori nel breve tempo 

in cui siamo stati a casa. Non posso. I tentativi di 

parlare di cibo rimbalzano. Notizie? Mostra una 

comprensione, come se fossi di un altro mondo. 



 

 

parlare. Quasi nessun interesse. La mamma si insinua 

sempre intorno a noi e segue i miei sforzi. I suoi 

commenti mi hanno turbato non poco. In realtà, 

volevo ancora sapere cosa fosse successo. Come si è 

arrivati a questo, a vedere papà che improvvisamente 

si aggira con una scatola del genere? Le storie sono 

scioccanti. Cosa dovrei fare adesso? Saltare in giro 

come un clown? Deprimente. Cosa dovrei dire 

adesso? Il defibrillatore è un'estensione del tempo 

della morte. Non è in alcun modo un'estensione della 

vita. 

Christore viene con il caffè. Il padre fa finta di niente 

quando vede Christore. Mi chiedo: perché? Christore 

ha una disposizione che gli manca nella situazione. 

Il padre sembra sprezzante. Christore non era una 

bellezza. Nemmeno lei lo è, anche se devo confessare 

che è diventata più bella con l'età. Ai tempi in cui 

andavamo a scuola insieme, Christore era il primo 

porto di chiamata quando si trattava di prendere in giro 

un compagno di classe. "Sei sposata adesso?" le 

chiedo, "No". Mi risponde con un affetto sincero. 

"Dove vivi ora, Christore?" 

"A casa". Fermata completa. Christore non è mai 

stata la mia ragazza con cui sarei andato. Non c'era 

quel magnete tra noi. Ma abbiamo sempre avuto un 

rapporto abbastanza caldo. Christore era 

un'emarginata a causa della sua bruttezza. 



 

 

Christore, nonostante il suo carisma estremamente 

caldo, era semplicemente troppo brutta in età 

scolastica. Questo la metteva, senza volerlo, in un 

ruolo di outsider solitario. Sua madre, invece, è 

l'esatto contrario. Una sirena. Forte, diretto, quasi 

invadente. Suo padre è un tipico contadino. 

Innamorato della tecnologia. Grande tecnologia. 

Christore amava anche la tecnologia. Quando si 

tratta di tecnologia raffinata, descriveremmo Christore 

come maldestro. Mio padre si lamentava, "stupido". Mi 

sarei aspettato Christore ovunque, ma certamente 

non al lavandino di un ristorante. Christore era un 

giardiniere estremamente dotato. Sul campo. Non 

nella tenda di plastica. 

Il proverbiale pollice verde. Con l'annessione della 

RDT, questo sogno è finito. Le persone non erano 

più necessarie. Gli stabilimenti dove Christore 

avrebbe trovato lavoro sono in Olanda. 

Deve badare un po' a suo padre, mi dice. Sarebbe 

anche malato. Ecco perché non se ne va. "Sei 

fortunata", le dico. 

"Perché?" 

"Le quantità che vengono iniettate ora...!?" 

"Abbiamo anche spruzzato. Solo non in quantità 

come al giorno d'oggi. Abbiamo fatto molto con la 

consociazione, il sovescio e la semina difensiva. Tu lo 

sai". 



 

 

"Oggi andiamo per la bellezza". 

"Sì, sì. Lo so già", mi dice con un sorriso. Ho dato a 

Christore un rapido abbraccio. Ero quasi in lacrime. 

Joana ascolta la conversazione per tutto il tempo 

ed è quasi arrabbiata per le descrizioni di Christore. 

Il padre si siede e fa finta di niente. 

Per lui, il curriculum di Christore non è importante di 

fronte ai suoi problemi. In questa situazione ottengo 

una conferma per me stesso. Ha finito con tutto. I 

cambiamenti o l'influenza diretta sono inutili. Tutto 

quello che vuole davvero è vivere il resto della sua 

vita indisturbato. 

Non c'è più questione di godimento. 

"Vuoi tornare in Bulgaria o in Turchia la prossima 

estate?", gli chiedo. "Ha bisogno di una clinica vicina 

che conosca la tecnologia cardiaca", risponde mia 

madre. Il padre annuisce. "È difficile da trovare". 

"In Bulgaria o ni?", chiedo. 

"È lì, e in Turchia. Vedremo se si adatta a una 

maledizione. Dobbiamo solo controllare con l'hotel. " 

"C'è tutto a Budder". 

"Theoredsch". 

Non so di cos'altro potrei parlare. Nonostante la lunga 

assenza. 



 

 

"Ora vado a fare un pisolino. Svegliaci alle cinque", 

dico a mia madre. 

Alle cinque bussano alla porta e scendiamo a casa dei 

miei genitori. C'erano già alcuni ospiti. 

"Christore non è più qui?" chiedo. 

"No, lo farà nel pomeriggio". 

Guardo dietro l'angolo al tavolo dei clienti abituali per 

vedere se qualcuno mi sembra familiare. 

"Il dottor Junior è qui. Come vanno le cose a Idalia? " 

"Merda". Ma non così di merda come qui". 

"Di cosa?" 

"Troppo Orbeid". 

"Ma state freschi con l'Orbeid". 

"Frisch miede, ja..." 

Günter è stato nostro ospite fisso per molto tempo. 

Non beve, o quasi mai. Invece, ha un tipo di 

curiosità che gli ha fatto guadagnare anche la 

reputazione di essere un orecchio della Stasi. I circoli 

che avevano qualcosa da nascondere parlavano con 

Günter solo di donne e di corse in moto. Tuttavia, a 

Günter piaceva giocare a Doppelkopf e incontrava 

settimanalmente i suoi amici per una partita. 

"Devo andare. La madre di Joana è morta". 

"O, questo è triste. Era ancora giovane!" 

"In affari con te, sì. Vecchio gelato!" Günter ride. 



 

 

Beviamo rapidamente un altro caffè e ce ne andiamo. 

Marco e Udo ci aspettano già al punto d'incontro e ci 

portano in un ristorante greco. Amo questo cibo, che 

ai miei occhi è veramente mediterraneo e dimostra 

che gli autoproclamati nutrizionisti si sbagliano. 

Il ristorante greco era una volta un pub molto 

conosciuto nella città del quartiere. Con il 

cambiamento politico, anche la cultura della terra è 

stata cacciata. L'impoverimento smodato di ampie 

fasce della popolazione è anche la causa del declino 

dei piccoli imprenditori locali. Moltissimi piccoli 

imprenditori, estremamente popolari, si sono 

congedati suicidandosi. Questo ex padrone di casa è 

saltato dalla finestra. Il nuovo è ora un inquilino. Un 

collega greco con la sua famiglia. 

Marco aveva prenotato un tavolo. L'ospite greco 

mise una nota di lutto sulla tavola appositamente 

predisposta. Conosceva nostra madre. Era spesso 

con Marco a casa sua. Christos aveva le lacrime 

agli occhi quando è venuto al nostro tavolo. 

Maria, sua moglie, era vestita di nero. Dice che la 

madre l'ha aiutata con la contabilità. La madre era 

quasi un membro della famiglia. Questo mi sorprende 

un po', perché percepivo nostra madre più come 

un'eremita. Ci sediamo con 



 

 

i nostri ospiti greci fino a notte fonda. Ad essere 

onesti, sono anche piuttosto ubriaco. 

Christos riempie immediatamente i bicchieri vuoti. Se 

non tocco il bicchiere per molto tempo, fa 

semplicemente un brindisi. Marco mi dice di sfuggita 

che il servizio funebre non avrà luogo fino alla 

prossima settimana. "Non possiamo restare così a 

lungo", rispondo. 

"Lo faremo". 

"E pulire l'appartamento?" 

"Fai mer oh". 

"Tutto è nel bilancio. È possibile che mi chiamino 

subito. Ho dieci domande in giro. 

"Hai bisogno di soldi?", chiede poi Marco. 

"Veniamo qui". 

Marco è sempre preoccupato per sua sorella. 

Joana lo tranquillizza. 

"Dobbiamo solo assicurarci di pagare l'appartamento". 

"Cos'hai da premere?", chiede Marco. 

"Mille". 

"Scheden Monat?" 

"No klor". 

Marco è in realtà un po' fortunato. Vive nella casa dei 

suoi suoceri. Il nostro inizio, invece, parte da zero. La 

porta si apre e le sorelle di Joana entrano nella sala 

da pranzo. Con il loro 



 

 

Uomini. Vengono da Monaco. Sono quasi troppo 

ubriaco per seguire tutto. 

Uschi, la sorella maggiore di Joana, vive con Caio 

a Milano. È un'interprete. Sono andati prima a 

Monaco e, insieme a Pia e Jonas, sono venuti qui. Pia 

è partita per l'Ovest con Jonas e Uschi prima della 

Wende. Non avevano la pressione di cercare un lavoro 

come facciamo noi. Con un po' di schadenfreude 

potrei ora dire che loro stessi hanno desiderato la 

pressione. Ma certamente non ho motivo di gongolare. 

Siamo solo due dei cinquanta milioni di persone 

provenienti dai paesi dell'ex blocco orientale che 

devono cercare lavoro in Occidente. L'ordinamento è 

fatto in base al prezzo, non in base all'abilità o al 

titolo. 

Ci stiamo dirigendo rigorosamente verso le ore del 

mattino e Joana sembra piuttosto stanca. 

"Adesso andiamo", mi dice. "Sei già ubriaco". Nelle 

mie condizioni, non posso più contraddirla. Ci 

salutano con un abbraccio affettuoso tutti i fratelli e le 

sorelle e i cognati. Gli appuntamenti per il giorno 

successivo sono fatti. Capisco solo la stazione. 

Joana mi dirà domattina cosa succederà. Quando 

siamo arrivati a casa nostra, mia madre era già a 

letto. Quindi non abbiamo dovuto 



 

 

segnalare chi c'era e chi non abbiamo visto per molto 

tempo. 

 
Settimo giorno 

 
Vengo svegliato da un duro colpo alla porta. Madre. 

Lei chiama, io ho una telefonata dall'Austria. Salto 

nella mia tuta da ginnastica e mi precipito al telefono. 

Il chiamante è un albergatore di Pitztal. Il cuoco 

sarebbe scappato da lui, se non avessi potuto iniziare 

subito. Ad essere onesti, capisco solo metà del 

borbottio tirolese. Gli chiedo se ha bisogno anche di 

una cameriera perché vorrei lavorare con mia 

moglie. Ha già un sacco di compiti per lei. Di tanto in 

tanto mando anche domande per Joana per tutto fare, 

ragazza per tutto, perché Joana sa anche cucinare 

alla grande. Dopo tutto, l'ha imparato da me", penso 

tra me e me con orgoglio. Joana lo sa già. Lei ascolta 

sempre. 

"Devo fare i bagagli?" 

"Sì." 

"Te ne vai già?" chiede mia madre. "Ci manca", 

rispondo. 

"Hai bisogno di un caffè?" 

"Due litri". 

"Dov'è il padre?" 

"Fuori." 



 

 

"Padre, ce ne andiamo di nuovo". 

"Non sei ancora arrivato". 

"La prossima volta verremo più a lungo. Fine della 
stagione". 

"Noja, mangia bene. Buon cibo". 

La mamma è già in piedi sulla porta con il caffè e 

Joana con le borse. 

"Abbiamo dimenticato qualcosa?" 

"Ne." 

Premiamo la madre e la rimandiamo alla fine della 

stagione. 

"Buon Fohrt. Fohr langsam". 

Gli occhi della madre sono umidi e il suo viso è 

diventato un po' rosso. 

Non posso ancora guidare perché sono ancora 

abbastanza ubriaco di sicuro. Joana si è già messa 

al volante da sola. "Dove dobbiamo andare?" mi 

chiede e io le dico che andiamo a Imst. "Imst? Ah sì". 

Il nostro lavoro stagionale ha anche un grande 

vantaggio. Possiamo risparmiarci il navigatore. 

Purtroppo per noi, dobbiamo andare in Austria il 

venerdì. Ma la nostra fortuna è che non siamo nella 

fila dei milioni di cittadini della RDT che tornano a 

casa nel fine settimana dal loro duro lavoro in 

Occidente. Nella nostra fila ci sono vacanzieri e i 

funzionari delle forze di occupazione della RDT, i 



 

 

che, ovviamente, viene pagato generosamente. Gli 

occupanti della RDT lo chiamano aiuto alla 

ricostruzione. 

Prima torniamo alla città del distretto per salutare i 

nostri fratelli e familiari. Marco aveva prenotato tre 

appartamenti nel nuovo quartiere di costruzione della 

città distrettuale per questo scopo. Questi sono 

appartamenti vuoti di ex lavoratori della DDR. Begli 

appartamenti. Ho vissuto in un appartamento come 

quello. Per ottanta marchi al mese. Questo è quanto 

costa oggi una notte nella nostra proprietà, che 

abbiamo contribuito a costruire. Ci abbracciamo e 

siamo tristi di dover ripartire. I fratelli e le sorelle 

hanno promesso di farci visita quando il tempo lo 

permetterà. 

Sulla strada di accesso all'autostrada, possiamo già 
vedere, 

cosa ci aspetta. È peggio del previsto. Vediamo un 

traffico pesante che assomiglia a un treno. In pratica, 

non siamo sorpresi, perché tutti i campi sono stati 

costruiti direttamente alle uscite dell'autostrada. Se 

lo guardo logicamente e logisticamente, non posso 

che scuotere la testa di fronte a questo inquinamento 

bestiale. Fondamentalmente, non abbiamo bisogno 

di niente o solo un po' di più di quello che avevamo 

ai tempi della DDR. Inoltre, gli occupanti occidentali 

chiusero e saccheggiarono quasi tutte le imprese 

della RDT. Da un punto di vista puramente logistico, 

tutti i magazzini nei nodi del 



 

 

strade, sono state allestite semplici bancarelle. Lo 

chiamano centro commerciale. Nemmeno in tedesco, 

tutto quanto. Ma questo non spiega il trasporto 

mostruoso e il traffico pesante. Abbiamo la prova che 

gli occupanti certamente non sanno nulla di 

economia. Sanno molto sui furti. 

Dopo tre ore di guida, siamo ancora nel territorio 

dell'ex RDT. Abbiamo appena superato il terzo 

ingorgo dovuto a un incidente. Lentamente mi viene 

in mente di chiamare l'albergatore di Pitztal. Mando 

un messaggio di testo. "Saremo un po' in ritardo". 

In qualche modo non vediamo l'ora che arrivino i 

fine settimana, quando certamente non abbiamo mai 

tempo libero. Stare in piedi negli ingorghi nei giorni 

non lavorativi è davvero l'ultima cosa. Viaggiare 

diventa una lotteria. Stavo pensando a come certe 

stazioni di Westfunk volevano prendere in giro le 

abitudini festive dei cittadini della DDR. Soprattutto per 

quanto riguarda le nostre strutture per le vacanze, che 

spesso erano mantenute dal sindacato. I nostri 

cittadini sono stati scherzosamente mostrati in piedi 

in fila a un buffet per ottenere il loro pasto. Oggi, 

registro gongolantemente dove le masse gongolanti 

ridono ovunque. A partire dall'ufficio di collocamento, 



 

 

Il paese ha molto da offrire in termini di autostrade, 

fabbriche e trasporti per il tempo libero, e anche 

strutture ricreative non convenienti. Questo rende il 

viaggio in questa dittatura un'avventura. I rischi per la 

salute e altri rischi inclusi, ovviamente. Non ha niente 

a che vedere con la ricreazione. Lo dico a Joana. "Ti 

ricordi che bocca grande hanno sempre avuto, 

dove avrebbero viaggiato ovunque? Lo hanno 

confessato". 

Joana aveva bisogno di un incoraggiamento. È 

estremamente concentrata quando guida in queste 

condizioni. 

"Accosta. Prendiamo un caffè". Joana si ferma 

alla prossima area di sosta. Siamo di nuovo al valico 

di frontiera di Franconia. 

"Quanto liquore ho bevuto ieri? "Chiedo a Joana. 

Joana lo conta coscienziosamente con me. 

"Otto. Nove". 

Ora devo fare i conti. Dieci volte lo 0,1 per mille è 

uno per mille. Un'ora dentro e dieci, sono undici ore 

per lo smantellamento. "Posso guidare di nuovo", 

dico a Joana. Lei è felice. Dentro di sé. 

Tuttavia, mi dice: "C'è ancora della strada da fare". 

Dopo la pausa, che era più che necessaria, guido di 

nuovo. Joana trova il traffico pesante fastidioso e 

molto pericoloso. Invece di prendere l'autostrada 

Berlino-Monaco, ho deciso di prendere la tangenziale 

via Ratisbona. 



 

 

uso. "Questo ci farà risparmiare un po' di nervi", dico a 

Joana. Sull'autostrada abbiamo effettivamente 

l'impressione di essere quasi soli. Poi, a Holledau, ci 

immettiamo sull'autostrada a tre corsie che porta a 

Monaco. Volevamo salire in macchina, sarebbe la 

descrizione giusta. La strada di accesso è stata chiusa 

a causa di un camion ribaltato, trilla la radio del 

traffico. Bene. Conosciamo un po' la strada e non 

abbiamo ancora superato l'uscita di Wolnzach. Così 

possiamo almeno usare le strette e poco usate strade 

di campagna fino a Pfaffenhofen. Ma non sono molto 

ben puliti. La perdita di tempo è sopportabile e il 

sospetto di ingorgo non c'è affatto. Fino a Monaco, il 

viaggio va abbastanza veloce. Poi il traffico si 

addensa un po'. Ma il traffico principale è ancora 

quello dei veicoli pesanti. Possiamo vivere con questo. 

Ovviamente ci siamo divertiti. Intorno a Monaco, è 

abbastanza lento, come è solito nella zona. Ma in 

direzione dell'Austria non notiamo quasi nessun 

ritardo. Avremmo potuto attraversare la città e 

prendere l'autostrada verso Garmisch, ma non mi 

piace. Il percorso che abbiamo fatto sembrava un po' 

più comodo. 

Il viaggio attraverso l'Austria fino a Innsbruck è 

relativamente veloce. Intorno a Innsbruck si scatena 

l'inferno. 

Il traffico dopo il lavoro incontra le vacanze e il traffico 

pesante. Abbiamo lasciato subito in Hall e prendere 

il 



 

 

Tangenziale per Innsbruck. In realtà passa attraverso 

la zona industriale. E questo è già deserto in quel 

momento. Dentro di me, sono felice del successo della 

speculazione. Conosciamo già abbastanza bene 

Innsbruck perché ogni tanto ci andiamo a fare la 

spesa. Compriamo prodotti a Innsbruck per i quali 

abbiamo assolutamente bisogno di consigli in lingua 

tedesca. Questo non è facile da ottenere in Alto Adige 

per gli articoli tecnici. Per arrivare a Imst, 

continuiamo sull'autostrada in direzione di Bregenz. 

Con nostra sorpresa, non c'è quasi nessun traffico in 

questo tratto. Arriviamo a Imst e propongo a Joana 

di mangiare un hamburger fatto in casa in un ristorante 

turco. Il loro ristorante è di fronte a una catena i cui 

prodotti evitiamo da molto tempo, anche se io stesso 

sono un sostenitore di questo tipo di gastronomia. 

Non mi piace la loro attuazione e propaganda. I nostri 

padroni di casa turchi attuano il concetto nello stesso 

modo in cui piace a me. 

Con un piccolo inconveniente. Userei succhi di frutta e 

Produciamo tutte le nostre bevande, tranne l'acqua, 

sul posto. Secondo le norme attuali, è semplicemente 

troppo rischioso vendere prodotti di terzi. I prodotti di 

terzi contengono sempre materie prime che non 

hanno posto in un pasto sano e innocuo. Un cuoco o 

un rivenditore è buono 



 

 

si consiglia di concentrarsi sulla materia prima senza 

eccezioni. In realtà, non conosciamo personalmente i 

ristoratori turchi. Apprezziamo solo i loro prodotti. 

Dopo esserci rinfrescati un po', ci dirigiamo verso la 

valle Pitztal. In realtà, volevamo arrivare un po' prima. 

Non appena si prende il pendolarismo delle persone 

che vi abitano, diventa un po' complicato. Non a causa 

della gente del posto. Piuttosto, a causa degli ospiti, 

che vedo come la causa di vari ingorghi e incidenti. 

Come lavoratore stagionale a queste latitudini, mi 

considero un turista solo in misura limitata. Almeno so 

dove sono e dove sto andando senza un sistema di 

navigazione. 

Arriviamo all'hotel e siamo stupiti. È abbastanza 

centrale nel villaggio, non lontano dall'impianto di 

risalita. Con questo in mente, mi aspetto di trovare un 

negozio a la carte ben frequentato. Proprio alla 

reception incontriamo un membro della famiglia. Il 

capo. "Mio marito sarà presto qui", mi chiama. 

Vestita con un dirndl tradizionale, sale 

immediatamente le scale fino al piano successivo. 

Dopo tre minuti, la coppia di capi si trova di fronte a 

noi e ci mostra immediatamente la nostra stanza del 

personale. "Ci vediamo a cena", mi dice il capo. 

Questo ci dà poco meno di due ore per recuperare 

un po' dal viaggio. Mi dice Joana, 



 

 

I nostri capi sono entrambi alcolisti. Personalmente, in 

realtà mi concentro sempre sulle strutture dell'hotel, i 

colleghi, il posto di lavoro e la posizione del business. 

In qualche modo questo sembra sfidarmi al punto che 

raramente mi concentro sulla cosa più 

importante: i miei datori di lavoro. Joana fa il 

contrario. Prima guarda i datori di lavoro. 

Abbastanza seccamente e inosservata. A seguito di 

questa osservazione, aspetto già l'istruzione di Joana 

per cercare rapidamente un sostituto. Le nostre 

esperienze con gli alcolisti nella suite esecutiva sono 

semplicemente con 

"crudele" per descrivere. Mancanza di salari, 

concetti aziendali contraddittori e decisioni illogiche, 

sono solo un estratto limitato degli imbarazzi che uno 

chef stagionale può aspettarsi in tali stabilimenti. 

Inoltre, non sono infrequenti i tentativi di dettare ai 

professionisti come, quale prodotto deve essere 

cucinato o trattato. Cosa posso dire a questo? O il 

padrone di casa cucina lui stesso e può farlo, o deve 

delegare a qualcun altro. Aspettarsi che il collega cucini 

come il capo non è solo divertente. Nessuno dei 

due partner conosce la formazione dell'altro. È 

presuntuoso. Nel migliore dei casi, il capo può 

formulare una filosofia secondo le cui linee guida 

devono essere trattati i suoi ospiti. Come il 



 

 

Il modo in cui questo viene attuato 

professionalmente è un'altra questione. La 

formazione degli chef è pratica, uguale in tutto il 

mondo. 

Ci possono essere differenze nelle varie routine. 

Dipende anche molto da come è impostata la cucina. 

Molto spesso dubito che le cucine siano allestite da 

professionisti. Per professionisti intendo colleghi. La 

maggior parte delle cucine sono allestite da venditori, 

lontano da qualsiasi tecnologia. Spesso includono 

macchine o dispositivi costosi che non servono a 

nessuno o che interrompono un normale processo di 

produzione in modo così permanente che l'acquisto di 

un tale prodotto è fatto solo da pazzi per il gusto di 

una cura simbolica. Il cuoco trova poi le macchine nei 

magazzini a secco delle rispettive aziende i cui capi 

pensavano di aver comprato un pezzo di tecnologia 

di valore. 

Dopo il riposo, andiamo al laboratorio dell'hotel. In 

cucina. A prima vista sono abbastanza entusiasta. 

Non manca nulla. Tutto lì, padella inclinabile, enorme 

piastra per friggere con controllo a sei fuochi, 

vaporiera, quattro piastre a induzione, friggitrice, una 

taglierina da tavolo e un sacco di piccole cose che 

rendono la vita del cuoco molto più facile. Il setter 

deve essere stato uno chef. Lo chef ha organizzato 

tutto. 

Probabilmente quando erano ancora sobri. Ubriaco 



 

 

I cuochi non hanno tecnologia. C'è già un giovane 

collega ungherese in cucina. Anche un Soltan. È 

estremamente amichevole e sta cucinando il nostro 

pasto per il personale. Ungherese. 

La porta si apre e arrivano le cameriere e i camerieri. 

Non c'è nessun austriaco tra loro e certamente nessun 

Pitztaler. Cosa posso dire? Un'intera valle vive del 

turismo e dei lavoratori stranieri. Non è uno scherzo. I 

capi non mangiano con noi. I colleghi si presentano a 

noi. I rappresentanti di sei nazioni si riuniscono di 

nuovo al tavolo della cena dello staff. Questo è quasi 

un record per una società così piccola. Il primo giorno 

impariamo poco sui motivi per cui i colleghi hanno 

scelto il lavoro stagionale. Andiamo in cucina insieme 

e la prima cosa che faccio è guardare gli affari a la 

carte del giorno. Forse posso già contribuire a questa 

o quella mossa. Il capo arriva. Ubriaco. 

Sono stupito. Ora me ne accorgo persino. 

Arrivano i primi ordini e noi tre ci guardiamo negli 

occhi, come se ognuno volesse aspettare che il primo 

collega inizi a lavorare sull'ordine. Ho già menzionato 

la piastra della griglia davvero fine e moderna. 

Nessun cuoco con un po' di pratica scalderebbe un 

piatto del genere a più di centottanta gradi. Io stesso 

preferisco cento e 



 

 

sessanta gradi. Questo è abbastanza lungo per 

crostare un pezzo di carne arrosto su un lato. Il nostro 

chef barcolla verso il piatto e manda due piatti a 

duecentoquaranta gradi. Il rivestimento fine e chiaro 

color rame della piastra ha cambiato immediatamente 

colore diventando grigio-azzurro. Mette una padella 

rivestita con il fondo di un panino e si prepara a 

friggerci una bistecca di manzo. I miei occhi quasi 

lacrimano. Il mio collega ungherese si gira e con 

calma si mette a pelare delle patate. Sulla piastra 

d'induzione, il capo aveva una pentola da venticinque 

litri con il brodo dentro. Almeno ha capito questo", 

penso tra me e me. Ma era il mio collega ungherese 

che ce l'aveva fatta. Le altre piastre di induzione erano 

inutilizzate.  Nel suo stupore da ubriaco, il capo ora mi 

chiama rapidamente che deve pagare il 

La "bistecca" aveva bisogno di patate al rosmarino. 

Erano nel frigorifero. Vado nel frigorifero e vedo, ben 

preparata, una bella infornata di jacket potatoes. 

Per ora, ne prendo tre e mi metto a pelare le patate. 

Guardando la friggitrice, noto che non l'ha ancora 

accesa. Mi avvicino alla friggitrice e gli dico che sto 

facendo le patate al rosmarino. Volevo metterli subito 

sulla piastra di frittura. Non sulle piastre 

estremamente calde, ma sulle piastre accanto a loro. 



 

 

"Non metterò nessun cibo in quel piatto!" è la risposta 

gorgogliante. Non resta che attivare rapidamente 

l'induzione libera per cuocervi le patate al 

rosmarino. "Cos'è quello?" mi chiede ora, 

presumibilmente intendendo le patate che ho tagliato 

a spicchi. 

"Patate al rosmarino". 

"Li facciamo con le conchiglie". 

"In inverno?" 

"Sempre". 

Le patate sono generalmente trattate con il blocco 

dei germogli. L'inibitore di germinazione non è affatto 

innocuo e può anche essere descritto come un 

veleno. Non può essere lavato via, o solo con 

difficoltà, se il preparato è stato sulla patata per 

mesi. La più alta concentrazione di questo veleno si 

trova nella buccia della patata. Per questo motivo, fa 

parte dell'educazione generale dei cuochi sbucciare le 

patate trattate. Con la buccia, la patata può essere 

mangiata poco dopo la raccolta. Di solito sono 

vendute anche come patate novelle o patate 

precoci. Tutte le altre patate sono patate da 

stoccaggio, che devono essere trattate di 

conseguenza. Chiama il nostro Soltan, il collega 

ungherese, perché gli porti due patate. Nella sua 

generosità da ubriaco, il capo ora pensa di dovermi 

assolutamente mostrare, 



 

 

come prepara le patate al rosmarino con la buccia. 

Inoltre, gli ci vuole quasi il doppio del tempo per 

tagliarli rispetto a quello che ci metto io per sbucciarli 

e tagliarli. Comunque, la sua condizione è patetica. 

Sprofonderei nel terreno ad una tale apparizione. Con 

vergogna. Poi afferra gli spicchi di patate senza la 

buccia e li sbatte sprezzantemente nel bidone del 

cibo accanto alle piastre per friggere. Soltan scuote la 

testa. Più con gli occhi che con la testa. È lì da pochi 

giorni e posso ben immaginare quello che ha già 

visto. Ora il capo mette un rametto di rosmarino 

accanto agli spicchi di patate con la buccia. Patata al 

rosmarino alla Pitztal, direi. Ma non posso farlo. 

Vorrei caricare tutti i miei colleghi della valle di questa 

indignazione. "Tipo di casa", sarebbe forse 

appropriato. Ma solo se il capo di casa cucina da 

solo. A parte le poche cene e i piatti di insalata, il 

menu serale per gli ospiti della casa dovrebbe 

effettivamente seguire ora. "Quale menu prendono i 

nostri ospiti", chiedo al padrone di casa. 

"Gli ospiti della casa hanno appena ordinato", mi 

risponde il capo. "A la carte?", chiedo. "Sì. Gli arrivi 

non sono ancora in casa". 

Quando arriveranno, il capo sarà completamente 

ubriaco", penso tra me e me. Darò un'occhiata veloce 

al menu. "Ci penso io", dico al capo. 



 

 

Capo. Nel frattempo, Joana torna con il capo e ha un 

bambino tra le mani. La sua prole. La porta si apre 

ancora una volta. Ora arriva la nonna con un 

bambino un po' più grande. La nonna mi stringe la 

mano e presenta con orgoglio se stessa, sua figlia e i 

suoi nipoti. La nonna è ubriaca come una puzzola. 

Non solo un po' brillo. I suoi tratti del viso mostrano già 

una sorta di paralisi unilaterale. Nel frattempo, 

abbiamo inviato tutti gli ordini e stiamo già pulendo di 

nuovo il posto di lavoro. Non possiamo preparare nulla 

perché i nostri ospiti ricevono cibo alla carta. Restiamo 

in piedi. Chiedo al capo se offre solo a la carte oggi o 

sempre. Lui risponde che non offre un menu. Sono 

un po' sorpreso. Probabilmente sapendo che la 

cucina del menu è, semplicemente, la cucina 

qualitativamente migliore. Mi dice che la maggior parte 

dei suoi ospiti non vuole un menu. Questo è tutto 

quello che lo chef ha da dirmi. I nostri ospiti non sono 

buongustai. 

Vogliono solo del cibo dopo la loro giornata di sci. Il 

percorso in sé non è necessariamente degno di 

critica. 

Teniamo presente che su molte piste ci sono 

enormi strutture di snack e gastronomia che 

invitano a soffermarsi. Per molti ospiti, il livello di 

saturazione è spesso superato. Al massimo, 

vogliono bere qualcosa e sedersi insieme la sera. 



 

 

L'intero settore della ristorazione è uscito dai binari 

nelle stazioni sciistiche. Davanti ad ogni ospite, ci 

sono tre chef con le loro pentole in mano. Ognuno di 

loro grida che hanno il cibo migliore. Ora potremmo 

guardare il tutto da un punto di vista ambientale. Non 

tanto per il cibo che viene buttato via. La maggior 

parte è cibo o biomassa. Il rovescio della medaglia è 

molto inaspettato. Tutte queste persone generano 

una quantità incredibile di calore. Riscaldano le 

camere degli ospiti, le piscine e le stanze, ma anche i 

forni che vengono utilizzati per preparare il cibo. Se 

guardiamo il microclima in montagna in questo 

contesto, ogni agricoltore locale confermerà che 

questo non ha niente a che vedere con il 

riscaldamento globale, ma con la gastronomia del 

rispettivo centro turistico. 

Se consideriamo anche il movimento da e verso la 

zona, possiamo dire che questo microclima è creato 

dall'uomo. È stato inquinato dall'uomo. Questo inizia 

molto prima. Tutte le strade di accesso devono 

essere transitabili e percorribili allo stesso tempo. 

Così, il sale stradale vola lì in proporzioni che sfidano 

ogni ragione umana. Poi c'è la solita manutenzione 

delle strade e dei marciapiedi. Stiamo parlando anche 

del bitume, che è legato al petrolio usato. Esso 



 

 

Alcune persone parlano sempre di CO2. Questo è ciò 

di cui le nostre piante hanno bisogno. Ma nessuno 

dice una parola su come avvelenano la nostra acqua 

e quindi la vita nell'ambiente con olio usato e sale 

stradale. Le auto con pneumatici larghi senza 

paraspruzzi spruzzano la miscela sale-olio-acqua per 

venti metri e più nella zona circostante le strade. 

Anche nei dintorni abitati. Prima di tutto, questo 

dovrebbe significare proibire il traffico individuale di 

massa a più corsie in montagna. L'acqua potabile di 

tutte le persone viene da lì. A titolo di paragone, ora 

potremmo dire che fanno la cacca nell'acqua che 

bevono. Non conosco nessun animale che sia così 

stupido. Il sale impedisce il congelamento del 

paesaggio invernale. A lungo andare, i dintorni delle 

strade diventano suscettibili alle colate di fango. Se 

immaginiamo questo metaforicamente per una strada 

a serpentina, significa l'insabbiamento su larga scala 

dell'intera area circostante. Il risultato sono colate di 

fango che seppelliscono interi villaggi. E sono proprio 

questi "incidenti" che si stanno accumulando 

ultimamente. 

Pranzare a la carte significa utilizzare tutta la tecnologia 
che è 

è necessario come parte della preparazione dei 

piatti del menu, deve essere tenuto in caldo. Inutile. 

Solo per soddisfare rapidamente il desiderio 

dell'ospite. Con una piccola riprogettazione del 



 

 

offerta, posso determinare, per esempio, quale 

tecnologia non devo tenere a portata di mano. 

Ora stanno arrivando di nuovo quattro dei 

nostri ospiti di casa, per i quali stiamo già aspettando. 

Non hanno bisogno di cibo. Hanno già mangiato lungo 

la strada. Il figlio ha ancora in mano una borsa rossa e 

gialla. Siamo autorizzati a disporne. 

Fortunatamente, non dobbiamo andare nel nostro 

cestino dei rifiuti per preparare un pasto per il 

bambino. Ne è già pieno. Quando gli chiedo se devo 

preparargli del pane della nostra panetteria condito 

con roast beef freddo, mi chiede di nuovo cosa sia. Ho 

offerto ai genitori un aspro di manzo Pitztal. Il manzo 

viene dal nostro vicino. Appena mi sono rivolto agli 

ospiti, ha detto al nostro capo ubriaco che il cuoco era 

un tedesco dell'Est. Il capo non poteva più reagire a 

questo. 

"Vuoi ancora qualcosa da mangiare?", ho chiesto a 

questo ospite. "Conosci il roast beef renano? 

"Ne. Come va?" 

"Bisogna affettare la carne e friggerla. Poi ci metti 

sopra la salsa e la cipolla fritta, extra". 

"Ma noi siamo qui in Tirolo". 

"Non mangio roast beef tirolese". 

"Ma non hai un cuoco con te", dico all'uomo con un 

sorriso. 



 

 

Sta andando in Austria a mangiare roast beef 

renano", penso tra me e me. 

"Forse prendi una cotoletta?" 

"Rosso e bianco". 

"Cosa c'è?" 

"Con ketchup e maionese". 

"Niente Wiener schnitzel?" 

"No!" 

"Allora, cotoletta alla milanese?" 

"Schnitzel". Rosso e bianco". 

"Patate fritte o patatine?" 

"Bommes". 

"Con l'insalata?" 

"Ne.Pfui!" 

"Una, due, tre o quattro cotolette?" 

"Per me, uno". 

'Sono così stupidi o non possono ordinare insieme', 

penso tra me e me. 

Sua moglie si lamenta con una voce così calda e 

scura che non vuole mangiare. 

I bambini vogliono le patatine rosse e bianche. 

Questa gente mangia solo cibo stabile?" mi chiedo 

mentalmente. 

Ovviamente. Non sono arrivati altri ordini. Non 

conoscono alcun cibo. Il capo è scivolato via in 

silenzio. In realtà, volevo chiedergli se faceva la 

cotoletta di vitello o di maiale. Soltan ha 



 

 

ha già in mano il guscio superiore del maiale. Si toglie 

la coperta e mi porge la parte superiore pulita. In 

Austria, si chiama Kaiserteil. Taglio una cotoletta, la 

tampono e la impano. La friggitrice è ormai calda e 

cuocio la cotoletta e le patatine nella friggitrice. Soltan 

taglia il limone e mette la maionese e il ketchup in 

piccole ciotole. La cotoletta e le patatine sono pronte 

e ci mettiamo di nuovo in attesa. La macchina dei 

buoni fa un suono strano e riceviamo un altro buono. 

"ordine esteso". Un uovo fritto con pancetta e patate 

fritte. Dopo aver abbassato le piastre di frittura dai 

duecentoquaranta gradi a circa centosessanta, mi 

prendo la libertà di friggere le patate fritte e l'uovo 

fritto direttamente sulla piastra. Una festa per gli 

occhi. Per condire le patate fritte, uso subito la 

miscela di spezie per arrosti croccanti che si trovava 

sul portaspezie a casa del capo. L'uovo fritto è pronto 

e siamo di nuovo in piedi. Lentamente possiamo 

iniziare a pulire la cucina. Sono ben oltre le ventidue. 

Il capo viene in cucina e ci dice di preparare dei 

salumi per gli arrivi che ancora mancano. 

Probabilmente verranno dopo la chiusura della cucina. 



 

 

"Quante stanze o letti mancano ancora?", chiedo al 

nostro capo. 

"Ci sono ancora otto ospiti prenotati in quattro 

camere". Quindi, quattro stanze. 

Tagliamo e mettiamo le quattro tavole, quattro 

insalatiere e quattro cestini per il pane con il burro. 

Dopo aver pulito la cucina, il capo ci dice che il capo ci 

aspetta giù nel bar. Soltan scuote la testa e mi dice 

che sta andando in camera. Non va al bar. Di solito 

anch'io do un'occhiata al posto e Joana dice che 

andrà con lui. Tutta la famiglia si siede al bar. Ci 

sono anche alcuni vicini, ma nessun ospite. Gli chef 

anziani sono presenti. In altre parole, le persone che 

hanno costruito il pub. Si presentano. Nessuno di loro 

è sobrio. Il capo mi chiede se voglio una birra. 

"Non bevo, grazie. Un caffè al massimo". 

"Joana. Un bicchiere di vino?" 

"Anch'io prendo un caffè". 

In realtà, questo è tempo perso al bar. Nessuno dei 

conduttori è sobrio e non so cosa ci sia da discutere in 

questo stato. Ci comportiamo deliberatamente in 

modo un po' riservato o sprezzante. 

La nonna mi chiede se conosco i canederli di 

Salisburgo. Probabilmente viene dalla zona. Chiedo 



 

 

che cos'è. Lei fa finta di niente e rutta qualcosa nel 

suo quarto di bicchiere. Chiedo al capo se c'è 

qualcos'altro. Lui dice: "No. Domani è un po' più 

impegnativo. Anche a mezzogiorno. Cominciamo alle 

otto". 

"Buona notte!" 

Ci ritiriamo e andiamo a dormire. 



 

 

Ottavo giorno 

 
Joana mi scuote. Sono le sette. Sarebbe stata in 

piedi dalle cinque, a pulire la casa e i servizi igienici 

con i suoi colleghi. 

"La colazione è già pronta di sotto. " 

"Chi ha preparato la colazione?" 

"La cameriera". 

Mi rinfresco un po' e vado alla colazione del 

personale, ancora un po' intontito. La piccola stanza 

buia è già completamente appannata. Tutti fumano. 

La mia colazione in realtà consiste solo in caffè e 

sigarette. Ci imbottiamo le sigarette da soli. Le 

sigarette comprate non hanno un buon sapore per me 

e sono troppo costose. I cuochi e i camerieri molto 

spesso devono buttare via le sigarette fumate perché 

vengono chiamati da un ospite. Con le sigarette 

imbottite in casa, non devi buttare via questo tabacco 

costoso. Al posto del tabacco, ho semplicemente 

messo dei filtri di cotone extra nella parte anteriore del 

ripieno e ho già ridotto il consumo di tabacco della 

metà. Una volta ho avuto l'idea dal corto russo 

Papirossi. Ma non avevano un filtro, quindi bisognava 

fare attenzione dopo aver mangiato mezzo Papirossi. 

Il mio sistema ha anche il vantaggio che le mie 

sigarette hanno significativamente più filtri. 



 

 

Il caffè con la colazione del personale non sveglia 

nessuno. Almeno non io. Chiedo alla cameriera 

quanta polvere mette nel filtro. Calcolo la quantità per 

le tazze filtrate e ottengo meno di cinque grammi per 

tazza. "Non sarà mai un caffè", dico alla cameriera. 

"Metteteci sei grammi e mezzo per tazza". Fa un 

rapido calcolo, corre alla macchina del caffè e mette la 

misura, il caffè. Dopo circa quindici minuti, il caffè è 

pronto e abbiamo la fortuna di avere un caffè filtro 

adeguato prima di andare in servizio. 

"Lo farò così per i nostri ospiti", mi dice dopo averlo 

assaggiato. Jelena è il nome della fata madrina. È sola. 

Una giovane donna, sola in un paese straniero per 

lavorare e guadagnare soldi per la sua famiglia. Nelle 

città occidentali, le donne non osano nemmeno 

uscire da sole al buio. Jelena viene dalla Moldavia. Una 

tragedia. Il paese è passato dall'essere una delle più 

belle repubbliche sovietiche a una camera oscura 

criminale. Quasi come la DDR o la Romania. Dalla 

caduta del comunismo, negli Stati vivono creature 

criminali che avremmo trovato nelle prigioni in epoca 

socialista, senza eccezione. Il cambiamento è 

mozzafiato. 

Andiamo a lavorare nella nostra cucina. Oggi ho 

voluto mettere il brodo nel ribaltabile in modo da 

avere più spazio sulle piastre a induzione per l'a la 



 

 

affari a carte. Il nostro capo non è ancora arrivato. 

Verso l'acqua nel buon cassone di ghisa e aggiungo 

le prime ossa. 

Dopo qualche tempo, dopo aver scremato il brodo, 

noto una decolorazione. Il brodo diventa sempre più 

scuro. Arriva il capo e la prima cosa che grida è: "Non 

si può bollire il brodo in un ribaltabile! Troppo tardi", 

penso. L'azione è in questo momento. Soltan sta già 

andando a prendere la pentola e io tolgo le ossa e gli 

altri ingredienti dal brodo con un mestolo a griglia. Il 

capo ha usato il ribaltabile solo per un'attività. Alla fine 

della stagione, usava il ribaltabile per far bollire le 

stoviglie d'acciaio nella soda in modo che brillassero 

bene. Avrebbe solo bisogno di neutralizzare il 

ribaltatore dopo. Ma questo richiede almeno qualche 

conoscenza della chimica delle scuole elementari. Oh 

bene. Ovviamente sono stati dimenticati. Il ribaltabile 

avrebbe solo bisogno di essere neutralizzato con una 

soluzione di aceto relativamente forte. Nessuno l'ha 

fatto. Rimedierò immediatamente e d'ora in poi la 

birrificazione può avvenire nel ribaltabile. 

Il capo arriva e il suo primo compito è quello di 

ricaricare i due bruciatori più esterni della piastra di 

frittura con duecentoquaranta gradi. Non sono i miei 

soldi a bruciare lì. È il suo. A quanto pare è ancora 

blu. Il capo gli porta un caffè. Puzza di alcol. Il brodo 

è 



 

 

effettivamente iniettato. La mattina presto. Non 

posso crederci. Il caffè era troppo forte, si lamenta 

con sua moglie. Intende il gusto del caffè. Sono 

sorpreso che riesca a sentirne il sapore, visto il 

contenuto di carburante. 

Joana ha finito con le camere e viene ad aiutare 

in cucina. L'ha mandata il capo. Prima prende alcune 

delle patate per sbucciarle. Allo stesso tempo, Soltan 

sta già pulendo le verdure per la nostra saladette. Nel 

bar delle insalate teniamo gli ingredienti per i nostri 

piatti di insalata al fresco. L'insalata viene servita 

anche lì. Prendo le patatine e le crocchette dal 

congelatore. Ho messo le crocchette nel congelatore 

in cucina. Il menu non è niente di inebriante e 

certamente non è una selezione gourmet. Offriamo 

quello che offrono tutti gli altri. Sembra quasi che sia 

stato organizzato. Chiedo al capo se offriamo qualche 

specialità del giorno. 

"Non oggi". 

"Vuoi che organizzi qualcosa per domani?" 

"Per domani, puoi fare un buon gulasch di manzo". 

Ho già notato la spalla. La carne viene dal vicino. Non 

è troppo ben appeso. Lo lascio marinare a lungo a 

bassa temperatura. 

Non posso usare la piastra per friggere a causa della 
temperatura. 



 

 

Non lo uso per rosolare il gulasch. La piastra per 

arrostire sarebbe in realtà l'ideale perché ha un 

cassetto in cui potrei raccogliere gli sgoccioli 

deglassati. Purtroppo, questa è una teoria secca con il 

capo. Mescolo la carne con le spezie, le cipolle e 

l'olio, metto la vaporiera a 220 gradi aria secca e 

metto il gulasch nella vaporiera. Questa è la soluzione 

più semplice dal punto di vista della cottura, ma dopo, 

la più costosa. Il vaporizzatore deve essere pulito. 

Questo non è economico e richiede molto tempo. 

Nel business a la carte, è consigliabile avere una 

vaporiera in attesa per compiti speciali. Per esempio, 

quando grandi gruppi arrivano improvvisamente e 

ordinano insieme. Dopo aver scottato, abbasso la 

vaporiera a novantacinque gradi di vapore, copro il 

gulasch e lo lascio cuocere a fuoco lento. Ora posso 

riempire la vaporiera con vari prodotti da cucinare. 

Manca del riso, che aggiungo subito. Per il buffet di 

insalate, ho messo fagiolini, carote a dadini e piselli 

nella vaporiera. Il pasto del personale oggi è cosce di 

pollo, che cucino al vapore allo stesso tempo. Il 

business a la carte ha un grande vantaggio per me. 

Non devo scrivere menu e sono liberato dall'ordinare 

la spesa. Quindi, io sono un classico secondo 

classificato 



 

 

Cuoco. Se i soldi sono giusti, va bene così. 

Gli approcci sono occasionalmente interrotti perché i 

nostri ospiti ordinano omelette, uova strapazzate o 

cinque minuti di uova per colazione. Il piatto con i 

salumi al formaggio deve essere rinnovato. Soltan lo 

fa. Abbiamo quattro tipi di formaggio e, con mio 

grande stupore, scopro che non c'è nessun formaggio 

austriaco. Potrei aggiungere che i piccoli caseifici 

tirolesi producono formaggi molto buoni. Ora che i 

due campi della piastra si stanno piastrellando 

inutilizzati, mi prendo la libertà di abbassare la loro 

temperatura. Non abbiamo bisogno di calore in 

cucina. Ce n'è abbastanza. Il capo ha già lasciato la 

cucina dopo aver acceso i campi. Joana ha finito di 

pelare le patate, Soltan ha sistemato l'assortimento di 

insalata e già inizia la frenetica ricerca di qualcosa da 

fare. Ora potremmo preparare una torta per la merenda. 

Soltan dice che hanno sempre usato torte 

congelate. Che ne dite di una macedonia di frutta? Ok, 

potremmo tagliarlo e metterlo su velocemente. Le 

cosce di pollo sono ora cotte. Chiede Soltan: 

"E adesso?" 

"Friggere fino a che non sia bello e croccante, 

deglassare con il brodo e fare una salsa". 



 

 

Non l'aveva mai fatto prima, mi confessa. Dopo un 

assaggio, scopre che ha un sapore migliore in questo 

modo. Lo prendo come un complimento e ringrazio 

Soltan. Joana va già nella sala di pausa del 

personale e prepara la tavola per il nostro pasto del 

personale. Generalmente, il personale mangia prima 

dell'arrivo degli ospiti. Il tempo è abbastanza 

favorevole per gli sciatori e non ci aspettiamo molti 

ospiti per questo motivo. Il calcolo dovrebbe 

funzionare per il pranzo. Abbiamo venduto tre 

porzioni. Joana era già andata nella sua stanza. 

Ora dorme un po'. Soltan mi guarda e io lo mando 

nella stanza con me. Controllo il gulasch. È ancora un 

po' sodo. Spengo il fornello e lascio sobbollire per un 

po'. I fagioli, le carote e i piselli tagliati a dadini, li ho 

ancora trasformati in insalata. Domani aggiungerò del 

cavolfiore", penso tra me e me. Non c'è nessuno dei 

capi. Il tavolo del pranzo va avanti fino alle quattordici. 

Spengo tutta la tecnologia, pulisco la cucina e il 

pavimento. Questo è tutto per il pranzo. Sono a 

malapena nella stanza da dieci minuti quando il 

telefono della stanza suona. Joana si sveglia e 

chiede perplesso cosa c'è che non va. Alzo il telefono 

e sento il capo gorgogliare. 

"Gli ospiti del peccato sono lì". 

Salto, fresco di doccia, nella mia attrezzatura da cucina 
e 



 

 

Cammino verso la cucina. Nessuna ricevuta, nessun 

ordine, niente. Nella sala da pranzo sento un guaito 

relativamente forte. Guidato da un po' di curiosità, mi 

lascio tentare ad andare in sala da pranzo. La famiglia 

è lì. Tutti. Ci sono due persone che non conosco. 

"Ci sono ordini?", chiedo al capo, che sembra di 

nuovo ubriaco. 

"Sì". 

"Non c'è nessuna ricevuta all'interno. Questo è il mio 
ordine". 

"All'ora della mia stanza?" 

"Sì. I nostri due ospiti vogliono mangiare una 

cotoletta. "Il capo intende gli ospiti, che poi si 

chiamano i suoi vicini. 

Vado velocemente in cucina, controllo la temperatura 

della friggitrice ed è ancora abbastanza calda. Lo 

accendo e lo metto in una friggitrice per testarlo. Si 

cuoce immediatamente. Poi taglio due cotolette, le 

pesto, le condisco nella ciotola, aggiungo della farina, 

mescolo, rompo un uovo e mescolo le cotolette, 

insieme al condimento, alla farina e all'uovo, 

energicamente. Ora schiaccio saldamente la carne 

nel pangrattato e metto la cotoletta impanata, 

galleggiante, nella friggitrice. La seconda cotoletta va 

altrettanto velocemente. Appendo le patatine nel 

secondo cesto. Nel frattempo, ho tagliato un limone in 

due corone, che ho già messo su due piatti. 



 

 

stendere. Le cotolette sono pronte e anche le 

patatine. Appendo entrambi i cesti sopra il bagno di 

grasso a scolare. C'è un campanello di medie 

dimensioni sul nostro bancone, che uso per 

segnalare che le cotolette sono pronte. Non viene 

nessuno. Ho messo le patatine, salate, sul piatto e 

sopra, le cotolette. Metto i piatti sotto il ponte termico 

del banco di servizio ed entro nel ristorante. 

"Le cotolette sono pronte". 

"Dove?" 

"In cucina. Ci vediamo allora". 

Vado nella stanza di Joana e prendo un caffè con 

lei. Parliamo un po' della giornata e Joana mi dice che 

dovrei chiamare gli altri albergatori per vedere se 

possiamo venire per uno spettacolo. In qualche 

modo Joana ha sempre un'intuizione, che poi, molto 

raramente, si rivela sbagliata. Chiamo un albergatore a 

Kappl, un altro a Kaunertal e un altro a Nauders. 

Nauders sarebbe quasi una vittoria alla lotteria per 

noi. Il viaggio verso casa e anche una visita 

occasionale a casa sarebbe una questione di minuti. 

In realtà, non abbiamo figli o parenti da accudire 

nelle vicinanze. Tuttavia, abbiamo già sviluppato 

qualcosa come un senso di casa per il nostro 

appartamento altoatesino e i suoi vicini. Vorremmo 

passare di tanto in tanto 



 

 

e dire "buona giornata" o almeno sapere che i nostri 

vicini stanno bene. Uno dei nostri vicini ha 

novantacinque anni. Lei è per noi, la nostra 

nonna. In estate giochiamo a calcio insieme. "Nonna" 

con le sue scarpe di feltro. Quando le si chiede se le 

piacerebbe fare un giro in moto qualche volta, 

risponde fondamentalmente "sì". La paura è, 

apparentemente, una parola straniera a quell'età. Ha 

già testato la moto due volte. Ho sempre avuto la 

sensazione che non avesse abbastanza sostegno da 

parte mia. Una volta che ho avviato il motorino e sono 

andato un po' avanti con la nonna. Non aveva una 

presa salda. Abbiamo fermato prima quello. L'idea 

che la frizione si staccherà dalla mia mano un po' più 

velocemente e che la nonna cadrà dal retro come 

risultato mi ha fatto sentire la nausea. 

Quando chiamo Nauders, l'albergatore mi dice che 
sono 

hanno ancora bisogno di uno chef. Avevano un certo 

progetto che dovevano assolutamente discutere di 

persona. Organizziamo una performance per il 

giorno successivo. 

Se non ce la facciamo nell'ora della stanza, ci 

incontreremo dopo il servizio, di notte. Joana è 

soddisfatta delle informazioni. 

Nel frattempo, sto già tornando al lavoro. Sono le sei 

e mezza. Bisogna cucinare qualcosa per la cena 

serale del personale. Io uso 



 

 

immediatamente le piastre a induzione per uova fritte 

con patate fritte. Nella terza padella friggo del 

sanguinaccio. Scherzosamente, questo cibo 

tradizionale è anche chiamato "incidente d'auto" o 

"nonna morta". Questo pasto, ben condito con 

maggiorana e fritto con molta cipolla, ha un sapore 

eccellente. Tuttavia, il numero di amanti è limitato. In 

alcune zone, il sanguinaccio viene servito con lingua 

sottaceto a dadini o prosciutto cotto. I miei colleghi 

stanno lentamente prendendo piede e portano le 

padelle fino alla sala di riposo. Questo è quello che 

avevo pensato. Guardando la grande piastra per 

friggere, noto che nel punto in cui al nostro capo piace 

surriscaldare le sue padelle, la lega è già ricotta. 

Questo lo rende opaco e inutilizzabile. È anche molto 

più difficile da pulire. Che peccato. Mi consolo con il 

pensiero che non è la mia cucina e certamente non 

sono i miei soldi. In futuro, scalderò il piano cottura a 

un massimo di cento gradi. 

Almeno è ancora adatto per tenere in caldo piccole 

pentole, che mi piace usare per varie salse. A volte 

riscaldo un piano cottura a centosessanta gradi, tre a 

cento, e con gli altri uso il calore residuo. Arrivano i 

primi ordini e con loro, 



 

 

Soltan e il capo. Ci sono due arrosti di cipolla, che in 

Tirolo sono anche arrostiti come bistecca di fesa. In 

questo paese, questo arrosto è chiamato roast beef 

viennese. Ma non mi interessa molto, perché in realtà 

arrostisco l'arrosto tirolese in un unico pezzo e lo 

cuocio lentamente al rosa in un Holdomat o a 

bagnomaria a sessanta gradi. Nel business a la carte, 

non c'è tempo e per questo servono una bistecca di 

fesa come arrosto. Lo svantaggio è facile da vedere. Il 

cuoco deve preparare un sugo extra, che può poi 

usare come salsa. Cuocio la cipolla croccante per la 

guarnizione del roast beef in una padella extra. Non 

nella friggitrice. Per questo, la cipolla è leggermente 

screziata e condita con sale e pepe. Per la salsa, 

metto la cipolla screziata in una padella, la faccio 

soffriggere bene e deglasso il tutto con il jus. 

Dopo l'ebollizione, la salsa di cipolle è pronta. Dopo 

aver rosolato le due bistecche di fesa, le ho messe 

sulle parti non riscaldate e le ho lasciate rosolare un 

po'. Si forma del sugo, che verso nella salsa con una 

paletta. Al momento dell'ordine, posso approfittare 

della piastra per arrostire. 

Ci sono due uova fritte con pancetta. Con una 

produzione normale su piastre a gas o elettriche 

individuali, ora pagherei quattro euro per due 

bistecche di fesa, patate fritte e uovo fritto con 

pancetta. 



 

 

hanno bisogno di punti focali. Questo diventa ancora 

più evidente quando un ordine al tavolo arriva da 

quattro ospiti, composto da quattro piatti diversi. In 

questa situazione, si può facilmente avere bisogno di 

dodici bruciatori se si intende servire tutti i piatti 

insieme. Il nostro capo, che è abbastanza ubriaco e 

sembra un po' distratto, si accorge improvvisamente 

che sto macchiando la sua cucina, specialmente la 

piastra per friggere, con il cibo. 

"Non voglio che la mia cucina sia messa in disordine in 
questo modo!" 

"Perché no?" 

Non è più in grado di seguire la risposta. La porta si 

apre ed entra sua madre; sua nonna. 

"Conosci le tagliatelle di Salisburgo?" 

Oggi me lo ha chiesto una ventina di volte. È di nuovo 

ubriaca. Soltan ha un po' di tempo e gli chiedo di 

separare tre uova per me. Finalmente voglio un po' di 

pace e tranquillità da questa furia distratta. Ora 

inizia a lodare suo figlio: 

"Mio figlio ha lavorato in Svizzera". 

Qual è il punto? Ogni chef stagionale ha lavorato in 

Svizzera. Certamente nessuno di loro ha imparato a 

cucinare. Piuttosto è il contrario. Nelle piccole imprese 

in Svizzera, la cucina è come nel secolo scorso. E 

non parlo nemmeno delle condizioni igieniche, che 

sono certamente qualcosa 



 

 

sembrano strani. In Svizzera, tuttavia, uno chef può 

imparare qualcosa di essenziale. Questo è spesso 

trascurato in modo imbarazzante. Il modo in cui i 

prodotti sono trattati, i loro prezzi e il loro utilizzo sono 

esemplari in Svizzera. Ma non c'è traccia di questo 

con il nostro capo. Chiedo alla nonna da quanto tempo 

è in Svizzera. 

"Per mezzo anno mio figlio ha lavorato in 

Svizzera". 

"Stagione estiva o invernale?" 

"Nessuna stagione!" 

"Ma è una visita piuttosto breve in Svizzera per 

questo". 

Non ha capito l'allusione. Non in questo stato, 

comunque. Si separano le uova e si sbattono gli 

albumi con un po' di sale fino a renderli mediamente 

sodi. Soltan mi dà due cucchiai di zucchero a velo 

fatto in casa. In realtà, avrei dovuto usare il costoso 

comprato. Come punizione. Ho mescolato un po' di 

scorza di limone e di farina nel tuorlo d'uovo. Ora 

piego manualmente gli albumi. Soltan ha già riscaldato 

il forno e diamo alla madre il suo gnocco affinché il 

circo si calmi lentamente. Il raviolo è pronto e diamo 

la ciotola alla nonna. Lascia che ci si butti sopra, 

qualsiasi cosa le piaccia. Allo stesso tempo, il nostro 

capo comincia a lamentarsi dell'aspetto della sua 

piastra. Egli non intende 



 

 

le sue macchie bruciate. Intende i pochi schizzi di 

grasso e la leggera incrostazione di succo di carne sul 

punto caldo. 

"Non permetterò che la mia cucina, così, sia in 
disordine!" 

"Cosa, non vuoi cucinare il cibo in cucina?" 

"Già!" 

"Vuoi cucinare da solo?" 

"Non così", grida. Soltan si rintana nella cella 

frigorifera. Joana è appena tornata dalla copertura. 

"Che cos'ha?" 

"Alcool", rispondo. 

Le lezioni della nonna nel mezzo: 

"Mio figlio ha lavorato in Svizzera". 

Ha già mangiato la cam. La metà è ancora attaccata 

alla sua faccia. 

"Nonna! Guardati allo specchio", le dico, così 

finalmente se ne va. 

Va al nostro lavabo e si accorge del suo aspetto. Mi 

chiedo se ha mangiato il raviolo a mano o se l'ha 

provato con le posate. Il capo arriva e va dalla 

nonna per mostrarle l'uscita. Non nella stanza. Nel 

bar. Il capo scivola via nella stessa direzione. 

Penso a me stesso: 'Questo potrebbe essere ancora 

qualcosa oggi'. In mezzo, qualche ordine arriva di 

nuovo. Soltan si occupa delle insalate e dei contorni. 

Devo dare all'ungherese 



 

 

I colleghi non dicono una parola. È un ottimo cuoco. 

Troppo buono per il business. Il piatto della frittura è 

pieno e in pochi minuti diamo fuori tutto il cibo. Soltan 

dice: "Buon metodo". Mi sento onorato. La nostra 

cameriera entra in cucina. "Gli ospiti ci chiedono se 

vogliamo una birra". "Prendo un caffè", rispondo. 

Soltan prende una Coca Cola. 

Quasi come previsto, abbiamo cucinato la sera, una 

cinquantina di pasti. Questo è in realtà abbastanza 

favorevole per l'inizio della stagione in un nuovo 

business. Con qualche pasto in più in quell'ambiente, 

avremmo fatto il bagno. Nuotare è il termine usato in 

cucina per descrivere la situazione quando arrivano 

più ordini di quanti il personale di cucina possa 

elaborare in modo tempestivo. Questo si traduce in 

tempi di attesa sgradevoli per i clienti. Questo accade 

molto spesso con i nuovi collettivi o all'inizio della 

stagione con i nuovi colleghi. La maggior parte dei 

collettivi semplicemente non ha abbastanza tempo 

per familiarizzare. Questo è anche un problema di 

costi nelle imprese stagionali. Mi piace dire che un 

ospite perso è più costoso di un cuoco che arriva un 

giorno o due prima. 

Un ospite insoddisfatto lo dirà almeno ai suoi amici e 

conoscenti. Sono sicuri di andare in un altro 

ristorante. Il famoso passaparola. Una bella parola 

per la reputazione. I grandi stabilimenti in luoghi 

esposti non hanno bisogno di un 



 

 

Passaparola. Non vogliono clienti abituali ai quali 

potrebbero dover regalare vari bonus. Le piccole 

imprese, come la nostra attuale, dipendono da 

questo. I clienti lo sanno e spesso lo usano per scopi 

estorsivi. Stiamo ancora parlando di vacanze e 

tempo libero. O dovrei dire, delle varietà perverse del 

tempo libero. 

Il nostro capo vuole incontrarci di nuovo con la sua 

famiglia al bar. Penso che sia un bene, perché spesso 

c'è qualcosa da discutere per il giorno successivo. Ma 

quando siamo ubriachi, è quasi inutile. Lo dico perché 

non so come organizzare la vita in un'ubriacatura 

permanente. Può essere molto diverso da quello che 

immagino. Almeno la ristorazione è un settore in cui 

gli alcolisti possono ottenere alcol a prezzo di costo, 

sostenuto dalle tasse. Joana e Soltan vanno al bar 

questa volta. C'è odore di vin brulé. Il colore del vin 

brulé è lo stesso di quello dei volti che ci guardano. Ci 

sono circa venti persone nel bar oggi. Tutti, tranne 

uno, sono ubriachi. Quello è il tassista locale. Ma non 

sarei sorpreso se fosse anche piuttosto ubriaco. 

Il nonno è in piedi con i pantaloni aperti dietro il 

Contatore. Uno straccio macchiato di giallo pende 

dalla fessura. Sono così disgustato che non posso 



 

 

Guarda se sono i pantaloni o il gilet. Gli ospiti del bar 

non ci fanno più caso. Si sentono visibilmente a loro 

agio. Ho sentito la nonna dire a un ospite che suo 

figlio ha lavorato in Svizzera. È la ventesima volta che 

lo dice oggi. Ma stasera scopro che era a Scoul. 

Conosco alcune imprese a Scoul. Tuttavia, mi sono 

trattenuto dal chiederle in quale azienda lavorava suo 

figlio. Forse ci sarà una bella opportunità. Il capo viene 

e mi dice che gli ospiti partiranno domani. Possiamo 

aspettarci meno cibo. Gli dico che io e Joana non ci 

saremo durante l'ora della stanza. Dovremmo 

organizzare qualcosa. 

"Ma tu sarai qui per cena!" 

"Sì, certo. A meno che non ci sia un incidente. " 

"Incidente?" 

"Posso anche avere un incidente quando vado in 

camera". 

Perché devo spiegare a un capo in quali attività posso 

avere un incidente? Dovrei scusarmi in anticipo per 

questo? Secondo il metodo: 

"Mi scusi, sto aiutando a sfamare la sua famiglia e 

posso avere un incidente nel frattempo". 

Non potrebbe essere più imbarazzante. Il capo ci 

chiede se vogliamo un vin brulé. Soltan ne beve uno. 

Il 



 

 

se l'è anche meritato. Joana si rifiuta, come me. 

"Caffè?" chiede il capo. "Ne avrò uno lungo e sono 

sicuro che anche Joana lo farà. "Il capo fa il caffè. 

Preferisco questo che farlo fare a mio nonno. Il nostro 

caffè in camera ha un sapore molto migliore. Il caffè 

extra non è buono per i nostri gusti. Almeno non di 

questo tipo. In realtà, volevo chiedere alla nonna 

come erano i Salzburger Nockerl. Joana mi tira la 

manica e interrompe immediatamente la richiesta. 

Come se avesse percepito quello che volevo 

chiedere. Ci salutiamo e andiamo in camera. Volevo 

controllare rapidamente se qualche hotel aveva 

risposto alle nostre lettere di candidatura. Nella stanza 

vado online con il mio modem mobile. Non avevo 

chiesto al capo se avevamo LAN o WLAN nella 

stanza. Funziona con il modem stick. È molto lento, 

ma è sufficiente per le e-mail. Ci sono anche risposte 

per Joana da sola. Anche dall'Alto Adige. Ma 

vorremmo lavorare insieme. 

Prima ci concentreremo sulle applicazioni in cui 

possiamo lavorare insieme. Scriverò alcuni 

appuntamenti per i prossimi giorni. 



 

 

Nono giorno 

 
Mi sveglio presto con l'odore del caffè. Joana ha già 

preparato alcune tazze di caffè. Vero caffè. 

Joana mi dice che ha un appetito per il vero caffè. 

Normalmente beviamo solo caffè con panna. Con il 

brodo che viene generalmente servito, spesso 

dobbiamo aiutarci con lo zucchero. 

Le cameriere hanno già pulito la casa. In inverno, di 

solito ci vuole un po' più di tempo. Poi ci sono anche 

le camere da sci. Oltre al normale sporco stagionale, 

c'è un caos impossibile da pulire. Probabilmente è 

per questo che Joana ha già fame di un caffè. Dopo 

il caffè in camera, vado a fare colazione nella sala 

relax del personale. Tutta la congregazione è già 

seduta lì. O meglio, posso sentirli. 

Riesco a vederli solo in modo confuso. La stanza è 

completamente fumosa. Un affumicatoio senza 

finestre. La ventilazione si accende con quella della 

cucina. Soltan l'ha appena acceso. 

Oggi offriamo il piatto del giorno, il brasato. Questa è 

quasi la mia specialità degli ultimi tempi. Una delle 

nostre cameriere ha il raffreddore. Noi scherziamo con 

lei. Non dovrebbe sempre camminare nuda per il 



 

 

casa. Se una delle nostre cameriere ha un raffreddore, 

possiamo effettivamente aspettarci che altre infezioni 

si manifestino entro una settimana. I colleghi devono 

lavarsi le mani abbastanza spesso ora e anche 

prestare maggiore attenzione all'igiene regolare. Di 

solito evito la sala di riposo o mi lavo accuratamente 

dopo una visita lì. 

Ho la piastra quasi come ieri. Solo un piano cottura a 

centosessanta gradi. Ne ho lasciati fuori due in tutto e 

ho messo il resto a cento gradi. Do alla friggitrice 

cento gradi, fase di preriscaldamento. Oggi possiamo 

già mettere il brodo nel cassone. Prima faccio un 

campione. Possiamo sempre usare la pentola se 

questo non funziona. Prima friggo le ossa, le verdure e 

l'arrosto nel kipper. Faccio il brodo nel cassone con un 

terzo della capacità del cassone fino a quando il brodo 

viene scremato. È un po' più veloce. Il colore rimane 

stabile e possiamo usare il ribaltabile. 

In qualche modo sono felice perché ho un posto libero 

sul piano di cottura a induzione. In realtà, si può 

anche arrostire l'arrosto crestato con la sonda della 

temperatura interna a centottanta gradi in un forno a 

convezione. La temperatura interna è impostata a 

sessanta gradi in questo caso, perché non cuociamo 

l'arrosto fino a quando 



 

 

la sera e vogliamo lasciarlo marinare per un po' a 

sessantacinque gradi dopo che si è raffreddato. Lo 

svantaggio è che non ci liberiamo del sale marino nel 

processo. Avremmo bisogno del succo per la salsa. 

Abbiamo messo il nostro arrosto scottato nella 

vaporiera a settanta gradi. Lo chef non è ancora in 

cucina. Soltan sembra un po' turbato a causa di 

questo. Gli ho chiesto se questo era già successo 

prima, e mi ha risposto negativamente. Ma il capo 

sarebbe stato via relativamente spesso per lo 

shopping. Sono un po' sorpreso perché ci viene 

consegnato tutto. Inoltre, il nostro capo è raramente 

sobrio la mattina presto. Quindi va costantemente in 

giro ubriaco. Soltan mi dice di andare al bar e vedere 

se il capo è lì. Non appena detto che fatto. Entro nel 

nostro bar. La prima cosa che noto è un odore 

tutt'altro che appetitoso. Un odore di alcool acido, 

sudore, aria stantia e fumo freddo. Nemmeno i 

fumatori trovano l'odore divertente. I bicchieri erano 

ancora tutti sui tavoli. Alcuni di loro erano attaccati. Il 

bar è effettivamente aperto da mezzogiorno. Mi 

chiedo come farà a tornare a uno stato piacevole 

per mezzogiorno. Prima accendo la ventilazione. 

Forse questo aiuterà. Di nuovo in cucina, Soltan mi 

chiede se il capo è nel bar. Rispondo negativamente 



 

 

"Devo svegliarlo?", mi chiede Soltan. "Lasciatelo 

riposare!" Cosa ci porta il capo ubriaco in cucina? 

Abbiamo messo su un altro cavolo di vino per il nostro 

menu del giorno. Cuciniamo come il menu del giorno: 

Arrosto con purè di patate e crauti al vino. 

Sono sicuro che anche alcuni dei nostri ospiti lo 

mangeranno. 

Le nostre cameriere vengono in cucina. Hanno finito 

con le stanze. Il capo non c'era. 

"L'hai svegliata? "Chiedo a Joana. 

"No." 

"Chi pulisce il bar?", chiedo. 

"Andremo con quelli". 

"Divertiti. Lì puzza come una fogna. Cosa vuoi per 

pranzo?" 

"Schnitzel", dicono le ragazze come dalla stessa 

bocca. Per noi è facile. 

Joana prende due cestelli dalla nostra 

lavastoviglie per raccogliere i bicchieri. Sento da 

lontano: "Ugh". Questo dice tutto. 

Le cameriere sono abituate a molto. "Avremo un petto 

di tacchino per la cotoletta tra un minuto", dico a 

Soltan. "Ha un buon sapore", è la sua risposta. Non è 

così sicuro. Un cuoco può rovinare anche questo. 

Prima ho tagliato le cotolette dal petto. Ho tagliato i 

pezzi piccoli in pezzi abbastanza grandi tipo gulasch. 

Ho messo tutto in una grande ciotola, 



 

 

Condire con sale e pepe e mescolare accuratamente. 

Ora aggiungo la farina, mescolo di nuovo 

accuratamente fino a quando la farina in eccesso si 

deposita sul fondo. Ora ne ho battuto uno... due 

uova e mescolare di nuovo. Soltan sta già arrivando 

con la ciotola piena di pangrattato. "Mi serve solo la 

metà, Soltan". Soltan ne versa la metà nel vassoio del 

pane grattugiato. La friggitrice è ormai calda. Ci sono 

centosettantacinque gradi. Basta così. Soltan finisce 

di impanare le cotolette una ad una con la mano 

sinistra e le mette nella friggitrice a coppie. I pezzi li 

facciamo per ultimi. Pollo fritto, direbbe un collega 

americano. 

"Vuoi scommettere che finiranno prima della 

cotoletta?", chiedo a Soltan. "Certo. Perché ho il 

esse", è la sua risposta. Corro rapidamente ai nostri 

contenitori GN e prendo un ottavo di trenta 

millimetri. Nel contenitore ho messo doppia carta da 

cucina per scolare le cotolette. Sulla superficie di 

arrosto a centosessanta gradi metto delle fette di 

patate che ho precedentemente condito e marinato 

con un po' d'olio. Patate arrosto. In cima a questo ho 

messo la nostra grande padella. A causa della crosta. 

Ho controllato prima che il fondo della pentola fosse 

pulito. Grazie all'induzione, il fondo della pentola non è 

più annerito dall'abrasione delle piastre riscaldanti in 

ghisa. Con il gas è un po' diverso. Il gas è per 



 

 

non fa bene alla persona e anche ai piatti. Le 

incrostazioni sui piatti sono disgustose. Nessuno dei 

miei colleghi può dimostrarmi che questo è davvero 

più gustoso o migliore. Al contrario. Con una 

fiamma di gas aperta, l'olio brucia e questo rilascia 

molto benzene. 

I benzoli sono tossici. Soprattutto per il cuoco che li 

inala in massa. Si tratta degli schizzi d'olio che saltano 

nella fiamma aperta del gas. Si può far bollire l'acqua 

a basso costo con il gas. E, naturalmente, il cibo che 

viene cucinato in acqua. Questo è tutto. 

Faccio scivolare le patate arrosto con la crosta sui 

piatti con cento gradi e aggiungo immediatamente 

qualche altra patata. Coperto di nuovo con la 

padella. Il pasto del personale è pronto. Sono quasi le 

undici. Le ragazze raccolgono tutto e vanno a 

mangiare con Soltan. La porta della cucina si apre ed 

entra il nostro capo. Con la capa. Entrambi, 

completamente ubriachi. Manca solo la nonna. La 

nonna arriva in cucina, completamente ubriaca, con 

due ospiti. Puzza di nuovo come al bar. Non si sono 

nemmeno cambiati i vestiti, figuriamoci lavati", penso 

tra me e me. 

"Abbiamo fame!" 

"Noi chi?", chiedo. 

"Tutti noi", dice la nonna. 

"Cosa vuoi mangiare?" 



 

 

"Cos'hai lì?" 

Ora dovrei dire al gruppo di ubriachi quello che hanno. 

Quindi, oltre all'ubriachezza, c'è anche molta stupidità 

che non può essere descritta affatto. Non sanno 

nemmeno cosa c'è nel congelatore", penso tra me e 

me. 

"Schnitzel ai funghi e spaetzle", suggerisco al 

mucchio di alcolici. 

"E molta cipolla arrostita", aggiunge la nonna. 

Immagino che ora vogliano sostituire la loro puzza 

di alcol con la puzza di cipolla", penso tra me e me. 

E già la risposta arriva da un ospite. 

"Niente cipolla per me!" 

"Nemmeno per me!" 

Gli alcolisti, in maggioranza, rifiutano la cipolla. Non 

so perché. La nonna sembra essere un'eccezione. 

"Per tutti?", chiedo alla nonna. 

"Sì!" 

"Capo e capo, anche la cipolla?" 

"Sì!" 

La nonna risponde con un tono autoritario. Oggi sarà 

divertente. 

L'unica cosa che manca è il nonno. Probabilmente è 

andato direttamente al bar. Quello è il suo posto 

preferito. 

Metto la pentola dell'acqua sull'induzione e la carico 

completamente. Soltan rompe immediatamente dieci 

uova nel robot. Aggiungo noce moscata e sale e 

sbatto le uova. 



 

 

le uova fino a renderle spumose. Poi aggiungo la 

farina alla schiuma dell'uovo. Con la macchina in 

funzione, aggiungo più farina attraverso l'apertura fino 

a formare una massa di spaetzle. Ora tiro fuori la 

massa e vado nell'acqua bollente con il ferro per gli 

spaetzle. Soltan ha già messo i funghi nella macchina 

e li ha affettati. Verso la miscela di spaetzle in una 

ciotola e Soltan strofina gli spaetzle nell'acqua salata. 

Ora uso il Blixer per tagliare le cipolle. Ho messo l'olio 

e la cipolla insieme nel Blixer e ho tritato la cipolla 

finemente con il pulsante di impulso. Soltan vuole 

portarmi una padella e io gli dico che preferirei una 

padella. Non appena detto che fatto. Dopo aver messo 

la cipolla con l'olio nella padella e averla rosolata, 

aggiungo i funghi, aggiungo un po' di farina, mescolo e 

verso dell'acqua calda. Dopo l'ebollizione, mescolo un 

po' di panna e prezzemolo. Condisco le cotolette nella 

ciotola. 

Naturalmente, aggiungo anche un goccio d'olio qui. 

Friggo le cotolette da un lato sulla piastra a 

centosessanta gradi, le giro brevemente e le metto 

nella salsa di funghi. Il cibo è ora pronto. Nessuno 

viene a prendere il cibo. Soltan preme il campanello. 

Nessuna risposta. Nel frattempo 



 

 

Ho screziato gli anelli di cipolla, li ho conditi e li ho 

messi in un bagno di grasso. Li ho cotti in una ciotola 

sul piano di cottura a induzione. La friggitrice era 

troppo buona per le cipolle. Le ciotole in acciaio 

vanno molto bene come pentole sui piani di cottura a 

induzione. In Italia uso anche ciotole d'acciaio per 

fare la pasta. Forse ci sarà un'opportunità anche qui. 

In realtà è come un principio di wok; solo meglio. I 

wok venduti come apparecchi a induzione non 

vanno bene per questo perché friggono la pasta. 

Questo è indesiderabile quando si maneggia la pasta. 

Soltan suona di nuovo la campana. Non viene 

nessuno. Ora Soltan, già un po' carico di rabbia, 

va al bar. Quando torna, mi chiede se le cameriere 

hanno già finito di pulire. "Certo. Altrimenti non 

sarebbero venuti a mangiare". 

"Sembra di nuovo questa mattina". Soltan dice 

che ha visto il bar di questa mattina. O dovrei dire 

visto e annusato. 

"I capi sono ancora nel bar?" "Tutti 

ubriachi!" dice Soltan non troppo 

tranquillamente. 

La porta della cucina si apre e il capo entra 

barcollando. 

"Che aspetto ha il mio fornello?!" 

Non gli rispondo. È ubriaco come una puzzola. I 



 

 

Mi chiedo se si accorgerà di qualcosa. Soltan 

scompare nella cella frigorifera. Ora sono solo 

con il maiale ubriaco. Ha una macchia di pipì sui 

pantaloni. Che schifo. Non gli stringo nemmeno la 

mano. "La cena è pronta. Vuoi portarlo con te?" 

"Portacelo fuori!" 

Quell'uomo è così stupido. Pensa che io serva lui e la 

sua nidiata di ubriachi. Sperando che una 

cameriera venisse in cucina, ho suonato di nuovo il 

campanello. Ed ecco che arriva la nostra cameriera. 

"Jelena, porta il cibo alla famiglia, per favore. Abbiamo 

già degli ospiti?" 

"Due sono appena arrivati. Amici del nostro capo". 

Dico al capo che Jelena sta portando il cibo. Esce 

barcollando dalla cucina verso il bar. Jelena gli corre 

dietro con il cibo. La porta della cucina si apre e 

l'ospite è in piedi in cucina. 

"Oggi siamo in sei. Cosa puoi offrirci per pranzo 

oggi?". 

"Schopfbraten, Weinkraut". 

"Con i ravioli?" 

"Posso preparartelo velocemente, se vuoi". "Per tutti, 

per favore!" 

"Ci vogliono dieci minuti". 

"Proprio così. Mandaci Jelena allora. " 

Jelena è abbastanza popolare nel villaggio. Aiuta 
anche 



 

 

a volte in altri ristoranti. Ha fatto un po' di pubblicità in 

città per il nuovo chef. 

Ovviamente sanno che il capo è ubriaco e il nuovo 

cuoco sta cucinando. Uso il pane fresco per gli 

gnocchi. Ho impostato la vaporiera a cento gradi. 

Soffriggo dei cubetti di cipolla in una padella e li 

deglassifico con del brodo freddo. Aggiungo al brodo 

tiepido due uova, il prezzemolo e i cubetti di pane 

bianco. Addenso il composto con del pangrattato. 

Giriamo gli gnocchi un po' più piccoli in modo che 

siano pronti in otto minuti. La vaporiera ora ha cento 

gradi e i ravioli sono già dentro. Tolgo il brasato dalla 

vaporiera e lo metto sulla piastra calda a 

centosessanta gradi. La carne di maiale dovrebbe 

crostare ancora un po'. Arrostisco un po' di zucchero 

in una padella fino a quando è marrone e lo 

deglassiamo con l'arrosto crestato. Ora aggiungo un 

po' di cumino macinato, maggiorana, sale e pepe e la 

salsa ha un buon sapore. Lo lego con un po' di fecola 

di patate, che riservo come roux. In un roux, la farina 

legante viene mescolata all'olio. Questo dà un 

legame senza grumi senza perdita di sapore. Soltan 

ha già preparato i piatti di insalata per i nostri ospiti, 

che sono appena stati raccolti da Jelena. Così ho ancora 

tempo per girare l'arrosto e farlo in crosta dall'altro 

lato. In 



 

 

Aggiungo il cavolo al vino in una gastronorm più 

piccola nella vaporiera. Lego il cavolo al vino con dei 

fiocchi di patate. I fiocchi di patate sono patate secche 

che in realtà sono destinate al purè. Uso questi fiocchi 

per legare i crauti e a volte anche varie salse. Come 

purè di patate, lo uso solo in un pizzico. Jelena sta di 

nuovo davanti a me e io posso mettere il cibo. Ho 

tagliato l'arrosto per ultimo. Una delizia. Non sarei 

sorpreso se venissero ordinati i secondi. In realtà, ci 

aspettavamo più ospiti a pranzo. In qualche modo ho 

l'idea che i nostri ospiti a pranzo siano tutti amici del 

capo. Jelena porta un altro ordine. Sono i nostri ospiti. 

Tranne il pasto di un bambino, tutti ordinano il brasato. 

Questo è quasi un giorno fortunato. Per il pasto dei 

bambini facciamo patatine fritte con bastoncini di 

pesce. Cuocio i bastoncini di pesce nella padella. 

Tutto il resto lo riscaldo sulla superficie di frittura a 

cento gradi. Suoniamo il campanello e Jelena è stupita 

che vada così velocemente. Soltan ha già finito i piatti 

di insalata. 

Dopo aver servito il nostro cibo, la porta della cucina 

si apre e il nostro capo e la moglie entrano 

barcollando in cucina. Lo chef si fa strada verso il 

cassone, guarda il brodo e mormora qualcosa tipo: 

"Ho detto che non si fa il brodo nel cassone". 



 

 

L'ho tradotto. Era difficile da capire. Il capo stava in 

piedi appoggiato alla piastra. All'inizio tirò indietro la 

mano perché si era bruciata sul bordo del piatto. 

Soltan la abbracciò. Imbarazzante. Ho chiesto al capo 

come gli fosse piaciuto il brasato. Nessuna risposta. 

All'improvviso diventa irascibile. Non avrebbe 

pagato diecimila euro per rovinare il fornello in quel 

modo. Probabilmente intendeva la piastra per 

arrostire, che sembra un po' ora che ho riscaldato il 

cibo lì. Lentamente sento dentro di me che questo 

idiota ubriaco sta cercando un motivo per salutarmi. 

La porta della cucina si apre e anche la nonna ubriaca 

entra barcollando. Questo sarà qualcosa", penso tra 

me e me. Dopo la nonna, l'ospite entra in cucina, 

avendo ordinato il brasato per sé e la sua famiglia. Ci 

ringrazia per il buon pasto e ci saluta. Saluta anche la 

famiglia del capo. Il capo non se ne accorge quasi 

mai. 

È occupato con qualcos'altro. Il capo rutta qualcosa 

che suona come un grazie. La nonna saluta i genitori 

dei nostri ospiti che non ci sono. Parlano in modalità 

"tu". Apprendo casualmente che la famiglia è la 

falegnameria locale e, presumibilmente, ha arredato il 

nostro hotel. Gli ospiti sono scomparsi e dico al capo 

che devo pulire in fretta perché siamo nel periodo di 

riposo di mezzogiorno. 



 

 

hanno ancora delle date di spettacolo per l'estate. 

"Puoi stare lì", è stata la risposta. Non aveva mai visto 

una pentola così sporca in vita sua. "Lo sta ancora 

pulendo", dice Soltan. Nessuno lo sente. È 

sorprendente. C'è questa creatura ubriaca, che cucina 

il cibo per sé e per la sua famiglia ubriaca, e viene in 

cucina per avvisare il cuoco. Vado rapidamente alla 

sala di riposo per vedere se le cameriere sono ancora 

lì o se stanno pulendo di nuovo il bar. Sono già nel 

bar. Puzza terribilmente nella stalla. Il nonno è ancora 

in piedi dietro il bar e si sta versando una grappa alle 

erbe. La patta dei suoi pantaloni è aperta. Un angolo 

giallastro del gilet è di nuovo fuori. Probabilmente è 

una moda permanente. Mi chiedo se ha cambiato il 

suo gilet. Ho i miei dubbi. Dico a Joana che abbiamo 

finito nella fabbrica. Mi guarda come se avesse 

indovinato. 

Joana mette giù la scopa e va in camera. La seguo. 

Al piano di sopra mi dice di prendere le nostre paghe 

per i due giorni. Poi scendo al piano di sotto e cerco 

l'ufficio. Il capo non c'è. Vado in cucina - nessuno 

tranne Soltan, che mi saluta in lacrime. "Se trovi un 

lavoro per me, chiamami". Mi dà il suo numero di 

telefono. "Devo andarmene da qui. Tu sei 



 

 

già il terzo cuoco in due settimane. Ho bisogno di 

qualcosa di sicuro". 

"Ti chiamerò quando avrò qualcosa, Soltan". 

"Abbi cura di te". 

Joana ha già finito di fare i bagagli. Probabilmente 

aveva già fatto il lavoro. Scendiamo con le nostre 

borse e cerchiamo il capo per il nostro salario. C'è un 

silenzio tombale nella casa. Vado al bar. Nessuno 

tranne il nonno. "Voglio avere il mio salario". Il nonno 

raggiunge la cassa, tira fuori le poche banconote che 

ci sono dentro, apre il portafoglio e tira fuori un'altra 

banconota da cinquanta euro. "Bastano?", li conto e 

rispondo: "Per due giorni, per due persone, sì. Il nonno 

si scusa per suo figlio. Non lo ascolto davvero. È di 

scarsa utilità per me. Di sfuggita, gli dico che l'uccello 

morto ora ha avuto abbastanza aria. Poi, in un lampo, 

si chiude la cerniera e mi ringrazia. "Sei un buon cuoco. Il 

brasato era meglio di quello di mio figlio!". Lo ringrazio 

per il complimento e usciamo di casa. 

Per essere un sabato pomeriggio, incontriamo 
relativamente 

Poco traffico all'uscita dalla valle. Per lo più, gente del 

posto. Il sabato è effettivamente il traffico alternato. Si 

alterna per il motivo che la maggior parte degli arrivi e 

delle partenze avvengono in quel giorno. I 



 

 

Immaginatevi come vi sentite voi ospiti quando venite 

accolti da una famiglia ospitante ubriaca. Anche se ho 

potuto notare che gli ospiti che la pensano come me si 

sentono molto a loro agio nell'ambiente. Arriviamo a 

Landeck e notiamo che il traffico lì sta diventando 

molto più pesante e, in alcuni punti, anche 

congestionato. Il traffico si muove attraverso la valle 

dell'Inn, distribuito in tre direzioni. Il traffico è lento. 

Arrivando a Nauders, ci dirigiamo al nostro 

appuntamento. Gli albergatori progettano di cucinare 

in un hotel per due o tre hotel a conduzione familiare. 

In pratica, vogliono salvare uno o due chef. L'idea non 

è nuova ed è il principio di business di alcune catene 

alberghiere. Preferiscono dare lo stipendio a qualche 

manager inutile. Per prima cosa, insisto per vedere la 

cucina o tutte le cucine che sono a conduzione 

familiare. Mi piaceva l'idea della cucina centrale. 

Nauders è una delle regioni turistiche con stagioni 

relativamente brevi ed economicamente sostenibili. 

Per l'alta stagione, sono necessari molti letti che sono 

vuoti in bassa stagione. Ho spiegato brevemente agli 

albergatori di cosa hanno bisogno per gestire l'attività 

in questo modo. Inizia con i veicoli di trasporto e 

finisce con i contenitori appropriati. Ho dato loro il 



 

 

per, tra tutte le cose, due menu di quattro portate. Allo 

stesso tempo, ho detto loro che nei moderni 

stabilimenti a quattro stelle, offrono tre menù a scelta. 

Questo aumenterebbe i contenitori di cui abbiamo 

bisogno del cinquanta per cento. Fin qui tutto era 

chiaro e dovevamo rimanere lì per iniziare il lavoro il 

giorno dopo. Dovevamo passare la prima notte in 

albergo. Hanno stanze extra per il personale, che le 

cameriere hanno preparato per noi. Il parcheggio del 

personale era sopra il parcheggio degli ospiti, a 

trecento metri dall'hotel. Joana era un po' scettica, 

per non dire sospettosa, di fronte alle descrizioni 

della famiglia dell'albergatore. Abbiamo sgomberato i 

nostri bagagli e ho guidato l'auto nel parcheggio degli 

ospiti. Il parcheggio era relativamente poco pulito. 

"Con la neve fresca, questo ci causerà altre difficoltà", 

dico a Joana. Tornati all'hotel, potevamo andare 

direttamente alla cena del personale e presentarci ai 

nuovi colleghi. La maggior parte di loro erano colleghi 

turchi. Sono stati raggiunti da un polacco, diversi 

albanesi e tre colleghi ungheresi. Ci siamo presentati 

e mi è stato permesso di aiutare nella preparazione 

del pasto del personale. Qualcosa doveva essere 

cucinato di nuovo. La cucina stessa era vecchia come 

le colline. Mi chiedo perché la famiglia di un 

albergatore preferisca aumentare i letti piuttosto che le 

aree. 



 

 

che servono i bisogni dei loro ospiti. Se ho camere a 

quattro stelle, anche il cibo a quattro stelle ne fa parte. 

Almeno se gestisco l'hotel con mezza pensione o 

pensione completa. Ci sono contenitori già riempiti per 

il buffet in cucina e nella cella frigorifera. Altri 

contenitori sono già tornati dalla merenda. Quando gli 

ospiti vedono i contenitori, le ciotole e i bagnomaria 

mobili, non penserebbero mai che stiamo cucinando il 

loro cibo in un mucchio di rottami. E non è così 

costoso riattrezzare una cucina. Basterebbe solo 

qualche nuovo apparecchio di cottura mobile, che è 

disponibile a buon mercato. Lo dico immediatamente 

all'albergatore e ottengo un sorriso sospettoso. Il 

sorriso viene esclusivamente da persone che non 

hanno mai cucinato. 

Una cucina vorrebbe essere almeno all'interno del 

il consueto ammortamento sarà rinnovato. Intendo i 

componenti tecnici. Stranamente, vedo sempre le auto 

più moderne parcheggiate davanti alle porte degli 

albergatori. Tra tutte le cose, la tecnologia con cui si 

guadagnano da vivere è vecchia come le colline. 

Vedo questa contraddizione nella maggior parte 

degli hotel. A cena, vengo a sapere di sfuggita 

perché lo chef precedente se n'è andato. Ha deciso 

di non farlo, probabilmente conoscendo le possibilità 

tecniche. 



 

 

pronunciato a cucinare in una cucina per diversi hotel. 

I miei nuovi colleghi stanno assaggiando il cibo che 

ho cucinato per noi per cena. Lodano il cibo oltre ogni 

misura. Questo non è nuovo per me. Dopo due 

settimane, l'atteggiamento si trasforma. Il pasto del 

personale è quindi per lo più cucinato con gli avanzi 

del giorno precedente e i piatti non sono più così 

insoliti come all'inizio. Il nostro capo entra nella sala 

pausa e chiede ai miei colleghi se ci siamo già 

presentati. Non ho detto loro che abbiamo cucinato a 

Pitztal la sera prima. Lo conservo per me stesso. 

Joana ha già fatto amicizia con i suoi colleghi e 

stanno discutendo delle camere e dei piani. Di lato, 

parlano delle mance e di come distribuirle tra di loro. Il 

capo va alle ciotole e ai piatti del pasto del personale, 

afferra un pezzo di carne e un cucchiaio di patate 

fritte e mangia con noi. Questo è davvero raro. Poco 

dopo, la porta si apre. Il capo e due bambini entrano 

nella sala di riposo. Tutta la famiglia degli albergatori è 

completa. Ora la nostra carne sta diventando un po' 

scarsa", penso tra me e me. 

"Devo friggere velocemente un'altra cotoletta?", le 

chiedo. La padrona guarda i suoi figli e loro gridano 

come dalla stessa bocca: "Sì". Vado rapidamente in 

cucina e metto una padella sulla fiamma del gas. 



 

 

La famiglia non ha ancora piastre a induzione. Un 

peccato. Costano anche troppo. Cinquanta euro al 

pezzo. Nella cella frigorifera vedo un paio di petti di 

pollo e anche un taglio imperiale di maiale. Porto 

entrambi fuori dalla cella frigorifera. Prima ho tagliato i 

petti di pollo a metà. Italiano. Sbatteteli un po', 

conditeli in una ciotola e aggiungete un po' d'olio. 

Mescolo bene la carne con gli ingredienti e la metto 

nella padella calda. Poco dopo giro la carne. Ora 

taglio quattro cotolette dalla parte imperiale pulita, le 

pesto un po', le condisco e le olio nella ciotola e vado 

alla padella per togliere le cotolette di pollo. Subito 

dopo, metto le cotolette di maiale, conto fino a dieci, 

giro le cotolette, aspetto un po' e posso togliere le 

cotolette. Ora spolvero un po' di farina e un pizzico di 

zucchero nella padella, aspetto che si rosoli e 

deglasso il tutto con un sorso d'acqua. Dopo 

l'ebollizione, ho messo tutte le cotolette nella salsa e 

ho lasciato riposare per un po'. Questo è tutto. Vado 

subito nella sala di pausa con la padella e i bambini 

sono già in attesa a gran voce. Ci sono ancora molte 

patate fritte. 

Per fortuna. I miei colleghi turchi hanno tutti il pane 

mangiato con la carne. Uno dei colleghi turchi corre 

velocemente in cucina e arriva subito. 



 

 

con una ciotola di insalata. La nostra cena è completa. 

Chiedo al nostro capo se mangiano con noi tutti i 

giorni, e lui risponde "sì". A cena, scopro quanti ospiti 

ci sono nell'hotel. Con ottanta letti, siamo abbastanza 

al completo. La maggior parte sono ospiti olandesi. 

Mentre parla con il capo, la porta della sala relax si 

apre ed entra il capo dell'altro hotel di famiglia. Si 

presenta e vengo a sapere che è il cognato. Ha 

ampliato il suo hotel nel villaggio con un nuovo 

edificio. È a malapena nella stanza quando comincia 

a frugare nella padella della cotoletta. Comincio a 

sentire la nausea e mi chiedo se stanno arrivando 

anche gli altri membri della famiglia. "Viene qualcun 

altro a cena?", chiedo. 

"Papà sta ancora arrivando", mi risponde il cognato. 

del mio capo. 

"Devo guardare le loro cucine dopo cena", dico al 

cognato. Il suo viso non mostra quasi nessuna 

reazione. Ora uno dei miei colleghi turchi si alza, 

va in cucina e cucina altre cotolette, patate fritte e 

insalata. Il capo più anziano entra nella sala pausa 

con sua moglie. I miei colleghi saltano tutti su e 

vanno in cucina. Ora la famiglia di albergatori sta 

parlando tra di loro e arrivano alla conclusione che 



 

 

la cucina centrale dovrebbe essere gestita nell'hotel 

del cognato. L'hotel è in mezzo alle altre case, per 

così dire. La decisione è logica perché così avremo 

brevi distanze da tutte le case. Questo ci aiuterà 

all'inizio", penso tra me e me. Il cognato ora ha un po' 

di fretta e ci mettiamo a ispezionare la sua cucina. Il 

posto è molto affollato a quest'ora del giorno. 

Nauders sembra una piccola montagna di Natale, 

che sono stati costruiti dai nostri nonni nella nostra 

casa Erzgebirge, come modello. Entriamo nell'hotel 

del cognato. Una casa ultramoderna. A prima vista. Il 

suo hotel è completamente occupato. Ora ha 

centodieci letti. Alla reception vengo accolto da un 

collega ceco. Il capo mi porta prima nel suo ufficio. 

Tutta la sua famiglia è seduta lì in un ambiente di 

lavoro all'avanguardia. Due figlie e il capo. Lo trovo un 

po' troppo caldo in ufficio. Dopo l'introduzione, il capo 

mi mostra con orgoglio il suo hotel. Entriamo anche in 

stanze che sono ancora in costruzione. "Ho finito i 

soldi", mi dice il capo. Una stanza diventerà la futura 

sala da pranzo. È enorme. Più tardi vuole anche 

tenere eventi di danza nella stanza. Arriviamo in 

cucina e mi viene quasi tolto il respiro. Uno 

sfasciacarrozze. Quattro colleghi turchi stanno 

lavorando in cucina in questo momento. Essi 



 

 

mi salutano in modo amichevole. La cucina ha sei 

fornelli a gas e un piano cottura a gas a forma di 

onda. Fa terribilmente caldo nella buca. Per il resto, 

tutti gli apparecchi tecnici sono lì; anche un vecchio 

Robotblixer di seconda generazione. Un Blixer è uno 

dei primi elettrodomestici che cerco in una cucina, 

accanto alla griglia o alla piastra per friggere. La cella 

frigorifera è moderna e nuova, ma piuttosto piccola 

per il funzionamento della cucina centrale che voglio. 

Glielo dico e il capo dice che riceve le consegne tre 

volte alla settimana. Da tutti i fornitori. Questo mi 

rassicura solo in misura limitata. Chiedo se questo è 

anche il caso durante l'inverno pesante. "Non ci sono 

ancora stati problemi", risponde il capo. Ho appena 

notato che ora ho tre o quattro famiglie di capi. 

Sembra un po' opprimente. "Adesso andiamo nella 

cucina del padre", mi dice il capo di questo hotel. 

L'hotel originale della famiglia è una casa molto bella. 

Arredato in modo tradizionale e, sorpresa, gestito da 

una receptionist locale. Non è la più giovane, molto 

bella e dotata di un'acustica che mi ricorda gli 

annunci di sesso telefonico. Lo chef più anziano mi 

guida attraverso il suo ristorante con il suo 

tradizionale salotto, attraverso l'unica sala libera e 

infine nella cucina. La cucina è relativamente 

moderna. Purtroppo è troppo piccolo come 



 

 

Cucina centrale. Anche la cella frigorifera, che è 

abbastanza nuova. L'hotel ha spazio per sessanta 

letti. Gli hotel più vecchi amavano essere costruiti in 

queste dimensioni. Erano chiamate dimensioni 

dell'autobus. In una tale casa, tutti gli occupanti di 

carrozze avevano il loro posto. I fondatori di hotel in 

località turistiche successive hanno tutti iniziato con i 

viaggi in pullman per servire i loro prestiti, che erano 

e sono considerevoli. Lo chef della cucina è italiano. 

Sono visibilmente sorpreso. Mi saluta 

educatamente e mi chiede da dove vengo. Gli ho 

detto dalla Val Venosta. Voleva sapere da dove 

venivo veramente. Dalla DDR. "Congratulazioni", ha 

gridato. I suoi due colleghi di cucina erano un 

ungherese e un turco. Abbiamo chiacchierato un po' 

di più sui menu e per inciso si è scoperto che l'hotel di 

Senior non stava partecipando al concetto di cucina 

centrale in questa stagione. Questo mi avrebbe 

sorpreso, visto l'inventario. Tuttavia, sono un po' 

sorpreso dall'annuncio. Mi dimostra che non c'è 

tanto accordo in famiglia. Ora il capo dell'hotel di 

mezzo vuole mostrarmi le stanze del personale. Sono 

vicini al suo hotel. Lui apre la porta e il mio respiro si 

ferma per lo shock. Non c'era spazio. Questa era una 

grotta ammuffita. "Le cameriere non sono ancora 

arrivate", mi dice, leggermente intimidito dalla vista. 



 

 

A quanto pare lui stesso è sorpreso. "Ma deve ancora 

essere finito questa settimana! Siamo al completo per 

le vacanze". Gli dico, scherzando, che dovrebbe 

mettere due letti nell'ufficio. È diventato rosso vivo 

all'osservazione. Poco dopo siamo tornati al suo hotel. 

Vado un attimo in cucina e l'attuale chef si presenta. È 

un turco austriaco e si chiama Acar. Sta mettendo 

fuori alcuni piatti per un ordine al tavolo. I piatti 

sembrano molto buoni. La squadra lavora bene 

insieme. I dolci sono, dal mio punto di vista, un po' 

spenti. I nostri ospiti non lo notano. O, diciamo, molto 

pochi. 

La nostra professione è un mestiere che si esercita in 

una finestra di tempo molto limitata. Quindi le cose 

possono andare male di tanto in tanto. Il cibo deve 

essere pronto ad una certa ora. Non c'è modo di 

tornare indietro e quasi nessuna opzione alternativa. 

Un cuoco lavora un giorno, due turni in una settimana 

di sei giorni. Voglio vedere l'artigiano che non fa errori. 

Questa forma di gastronomia non ci mette molto a 

rovinare l'amore di un giovane per questa professione. 

La gastronomia prospera sugli errori. Gli ospiti che si 

sentono a loro agio in un tale ambiente sono 

fondamentalmente favorevoli a qualsiasi forma di 

sfruttamento e schiavitù. Guardo i miei colleghi al 

lavoro per un po' più a lungo e 



 

 

Mi aiuto di tanto in tanto. La serata è passata 

abbastanza velocemente. Joana ti aspetta. Ci 

salutiamo fino al mattino seguente. 

Sulla strada verso l'hotel, un vento gelido soffia 

nella città. Ho sentito subito freddo. Quando arrivo 

nella stanza di transizione, Joana mi sta già 

aspettando con una tazza di caffè e un pacchetto 

di pan di zenzero. Si era fermata al negozio nella 

strada dell'hotel. In stagione, una cameriera e un 

cuoco consumano da sei a ottomila calorie al giorno. 

Questa è la norma nutrizionale dei migliori atleti. Solo 

non lo stipendio. 



 

 

Decimo giorno 

 
Quella mattina Joana ha dovuto svegliarmi due 

volte. Stava già pulendo la casa con i suoi colleghi. 

Joana era di cattivo umore perché i bagni delle donne 

erano pieni di vomito e i prodotti per l'igiene 

femminile usati erano sparsi nel bagno. L'hotel ha 

solo ospiti in casa. Posso ben immaginare come si 

sentono le cameriere quando vanno nelle singole 

stanze. Joana non ha messo il caffè stamattina. Non 

aveva tempo. Mi inciampo nel bagno e vado a 

prendere l'acqua. "Bevi con il caffè?", volevo sapere 

da Joana. "Ora ho un po' di tempo". Mentre la 

macchina è in funzione, mi rinfresco in bagno. 

Non voglio fare la doccia la mattina. Non riesco ad 

asciugarmi i piedi in così poco tempo. Questo porta 

regolarmente a pesanti piedi sudati tra i miei colleghi. 

Entrano nelle loro scarpe da lavoro con i piedi troppo 

umidi. Al mattino mi lavo, piuttosto fresco, con una 

flanella. I nuovi panni in microfibra sono, ai miei 

occhi, la scelta migliore. Sono grandi, leggeri e molto 

buoni per asciugare. 

Il caffè è finito e Joana sta mangiando dei biscotti 

con il caffè. Non ho appetito. Dopo il caffè, vado nella 

stanza del personale al mio 



 

 

nuovi colleghi. Quasi tutti sono seduti al tavolo. Anche 

il capo si unisce a noi e ci dice che in futuro 

dovremmo cucinare da suo cognato. Tutti tranne un 

collega. Finiamo il caffè, parliamo ancora un po', ci 

presentiamo e andiamo insieme all'hotel del cognato. 

Lungo la strada, penso ad alcune cose e mi chiedo se 

il cognato ha già tutte le materie prime di cui abbiamo 

bisogno per due alberghi. Quando arriviamo al piano 

superiore della cucina, noto che i nostri capi hanno già 

portato tutto lì durante la notte. Sono un po' 

sollevato. La figlia del capo è già in cucina con gli 

ordini di cibo per tutti e due gli hotel. La sera si chiede 

agli ospiti della casa cosa vogliono mangiare il giorno 

dopo. Spuntano i loro desideri sul menu stampato e 

questi vengono sommati in ufficio. I menu sono già 

stati scritti dai miei colleghi turchi e sarei felice se 

continuassero a farlo per il momento. Almeno finché 

non avrò le materie prime che ho ordinato. Acar, il 

precedente chef dell'hotel di mio cognato, mi dice che 

vorrebbe continuare a fare così per il momento. Per 

me va bene, perché anche lui conosce la routine e le 

particolarità degli hotel. Ha già servito in entrambi gli 

alberghi ed è quasi considerato un membro della 

famiglia. Acar è anche il collega, 



 

 

che ha spostato tutto l'equipaggiamento della cucina 

al posto mio e, sono stupito, ha già la pentola 

dell'acqua sul fornello. Mi piace quando non devo dire 

niente. Senza una parola da parte mia, i ragazzi si 

distribuiscono ai loro posti e iniziano a lavorare. Mi 

sento come se fossi in paradiso. 

Nell'hotel del cognato, ci sono anche alcuni pasti alla 

carta per il pranzo. Ospiti della casa, anche degli altri 

hotel di famiglia. Ce ne possono essere molti, mi dice 

Acar. Soprattutto quando il tempo è brutto. Questo è 

normale per gli hotel stagionali. Acar mi mostra subito 

il menu per il pranzo. È piccolo e viene cambiato 

settimanalmente. Baser, l'ex cuoco del piano di sotto, 

conosce naturalmente la cucina del cognato del suo 

capo. Cucinava spesso lì con Acar. Lentamente, 

matura in me il desiderio che il lavoro si autogestisca 

con lo zelo dei miei colleghi. Sono quasi troppo 

ottimista. Aydin è lo chef di insalate e contorni. 

Il suo posto di lavoro sembra già una sala del mercato 

all'ingrosso del commercio di verdure. Non mette via 

prima le materie prime, ma le elabora dal mucchio. 

Korr 

Prima controllerò la tecnologia. Tutta la cucina 

funziona a gas. Anche la vaporiera. Sono incazzato. 

La cottura a bassa temperatura è difficile da fare con 

una vaporiera come questa. I 



 

 

Acar chiede se abbiamo dei bagnomaria mobili in 

cucina. "Due", è la risposta. Sono rassicurato. Ci 

cuocio l'arrosto per il giorno dopo. Non funzionerà per 

oggi. Oggi abbiamo comunque un menu semplice. 

Acar ha già sottolineato che oggi, grazie a me - il 

nuovo collega - stiamo cucinando un menu liquido. 

Sono entusiasta. Cuciniamo oggi: antipasti dal buffet 

Zuppa di patate 

Brodo di pollo Penne 

Amatricana 

Spaetzle di noci con burro marrone Scaloppine di 

vitello alla tirolese con riso pilaf e piselli al burro 

Funghi arrostiti con patate/polenta arrostite e carote 

Vichy 

Tagliatelle alla pentola in 

sundae di ciliegie confit 

Non riesco a capire perché l'Austria offra sempre delle 

coppe di gelato, ma mi consola. Il nostro hotel lavora 

con due menu a scelta. In realtà presumo sempre 

tre menu e poi devo correggermi un po' quando 

scelgo il contenitore. Le riserve non possono ancora 

far male. Poco dopo aver letto il menu, chiedo ad Acar 

se vorrebbe consapevolmente avere due patate nel 

menu. "Oh, non lo sapevo affatto. 



 

 

notato. Grazie per averlo fatto notare". Rispondo che 

potremmo sostituire le patate arrosto con la polenta. 

"Ci sono comunque delle patate nell'arrosto", 

aggiungo a lui. "Vedo se abbiamo della farina di 

polenta". Acar torna con abbastanza farina di 

polenta sotto il braccio. È una farina media. "È tutto", 

gli chiedo. "Sì." 

"Lo prendiamo". Di solito mescolo la farina di polenta 

fine con quella medio-fine e quella grossa. In Alto 

Adige funziona un po' meglio. Lì hanno la farina di 

poltiglia. È la migliore farina di mais in offerta. Una 

foschia di mais, per così dire. La foschia è una farina 

di mais bianca e rende la polenta un po' più leggera 

durante la cottura. 

Sostituiamo le patate arrosto, che comunque sono 

già nel Gröstl, con la polenta. 

Mando subito la serranda del gas a centodieci gradi. 

Le temperature più basse non sono necessarie oggi. 

A centodieci gradi, le verdure verdi diventano un po' 

più verdi. Abbiamo le verdure in qualità finemente 

surgelate e dico a Baser di non versare il brodo 

vegetale. 

Questo era nuovo per lui. Stava per cuocere a vapore 

le verdure su un contenitore forato e poi sciacquarle 

con acqua fredda. Ha già lavato le patate e le mette 

nella vaporiera con la buccia. Le patate sono dotate di 

un contenitore perforato 



 

 

nella rastrelliera più bassa, perché emettono ancora 

un residuo di terra durante la cottura a vapore. Sopra 

di loro appendiamo i piselli e le carote in due 

contenitori ciascuno. I piselli sono già scongelati e le 

carote le lasciamo dentro per tre minuti. Acar 

aggiunge il brodo delle verdure al brodo. Ride di 

sfuggita dopo aver assaggiato i brodi vegetali. "Salva 

la polvere". Dopo aver lasciato bollire la polenta, la 

faccio decantare in una gastronorm da uno e mezzo, 

duecento millimetri, la copro e la metto in uno dei 

bagnomaria mobili e gratuiti. La polenta viene meglio 

in un bagno d'acqua. Brucia per me sulle fiamme del 

gas. Cucino la polenta con molto buon burro alpino, 

che aggiungo all'acqua di cottura salata. Nessun olivo 

cresce nelle Alpi. Ma il miglior cibo che possiamo 

immaginare cresce lì. Per me, come cuoca nelle Alpi, 

non c'è motivo di scherzare con l'olio d'oliva. I nostri 

colleghi lo cucinano meglio dove crescono buone 

olive. 

Sto solo tagliando la carne di vitello per il 

Geschnetzeltes. In realtà, il piatto si chiamerebbe 

Züricher Geschnetzeltes. Ma in primo luogo, siamo 

in Austria e in secondo luogo, dovrei essere fedele 

alla ricetta per il nome. Per dare ai nostri ospiti una 

panoramica, uso spesso 



 

 

il termine e parafrasarlo con "gentile". Nel nostro 

caso, sarebbe Geschnetzeltes "Züricher Art". Questo 

mi permette di fare variazioni personali. Allo stesso 

tempo, posso dare all'ospite un'idea di cosa 

aspettarsi. Nella cucina moderna, preparo ogni 

ingrediente di un piatto separatamente. Abbiamo dei 

funghi nella cella frigorifera che voglio aggiungere alla 

carne. Ho tagliato carote e sedano con il robot da 

cucina in una forma a fette che è molto simile allo 

spaetzle. Ho anche messo del sedano e delle carote 

nel frullatore per ridurli in purea. Uso la purea per 

correggere il gusto e il colore della carne tagliata. In 

Austria si usa molta panna in generale. L'Austria ha 

tutte le ragioni per utilizzare i propri prodotti in questo 

modo. Purtroppo, oggi esistono decine di allergie, la 

maggior parte delle quali sono basate 

sull'immaginazione o sembrano essere il risultato dei 

consigli di pseudo-medici. Non possiamo nemmeno 

escludere che le allergie siano il risultato dell'uso 

massiccio di ingredienti chimici negli alimenti. In ogni 

caso, come cuochi si consiglia di evitare il latte e la 

panna nella preparazione di base. Per questo motivo, 

oggi lo diamo spesso separatamente. Siccome siamo 

sempre più confrontati a presunte allergie al glutine, 

uso la farina di mais per fare la vellutata. Se questo 

non è disponibile, 



 

 

si possono anche usare fiocchi di patate, farina di riso 

o riso come sostituto. Quest'ultimo deve, ovviamente, 

essere ridotto in purea dopo la cottura a vapore. A 

causa delle sensibilità segnalate dei singoli ospiti, il 

gusto abituale cambia considerevolmente. Per tutti gli 

ospiti. I malati spesso si ricordano della loro malattia 

solo a tavola, quando il cameriere è in piedi davanti a 

loro con il cibo. Strano, quelli che dimenticano le 

proprie malattie. 

Ora accendo la piastra per friggere. Funziona a 

gas. Acar mi fa notare che la piastra funziona solo a 

pieno ritmo. Non si accende. Cosa faccio adesso. 

Bene. Condisco la carne della cotoletta e aggiungo 

immediatamente l'olio, lo mescolo bene e lo lascio 

assorbire fino a quando il piatto è caldo. Appena la 

piastra è calda, metto la carne sulla piastra calda, 

quasi a sbriciolarsi come le briciole su una torta. La 

scottatura è una questione di secondi. Usando una 

spatola per grigliare, tiro giù immediatamente la 

carne di nuovo e la metto in un contenitore 

gastronorm. Durante la scottatura, riscaldo la salsa 

della carne tagliata di nuovo nella vaporiera. Non c'è 

abbastanza tempo per friggere la carne tutto intorno. 

Anche girare la carne può essere troppo a queste 

temperature. I succhi di carne e le proteine 

scapperebbero immediatamente. Oltre a una gustosa 

crosta sul 



 

 

piatto di frittura, non avrei alcun successo 

apprezzabile con la carne stessa. Quindi faccio 

scottare la carne su un lato prima di toglierla. A poco a 

poco, il Gastronorm si riempie di carne scottata. Un 

po' di succo di carne color arrosto si deposita sul 

fondo del contenitore, che poi aggiungo alla salsa. 

Questo rende la salsa un po' più sottile. Per me, un po' 

troppo sottile. Ora prendo i fiocchi di patate e li 

piego nella salsa. Questo mi dà il resto del legame 

senza dover bollire la carne tagliata. Dopo aver 

mescolato la carne e la salsa, aggiungo i funghi e 

arrotondo il gusto con la mia purea di radici. Ora 

metto delle fette di pancetta sulla griglia. Questo deve 

essere fatto straordinariamente in fretta ora, perché la 

piastra si sta già avvicinando ai trecento gradi. 

Spengo il gas. Questo potrebbe essere divertente nel 

tempo a venire. Acceso. Se l'accensione piezo non 

funziona, devo accendere il gas con un bastone di 

legno. Un termostato costa circa cento euro, 

compresa l'installazione. "Questo deve essere 

costruito". 

Acar dice che il capo lo sa da quattro settimane. 

Bene, le persone che non devono lavorarci si 

dimenticano rapidamente della riparazione. 

Ora che la carne è pronta, chiedo ad Acar se i suoi 

giovani colleghi sanno fare gli gnocchi. 



 

 

andare. In realtà, avete bisogno di patate che sono 

state cotte il giorno prima. Sono più asciutte di quelle 

appena cotte. Acar chiama Berk da lui. Berk è un 

giovane alla mano che sicuramente imparerà in fretta. 

Voleva fare gli gnocchi con il pane bianco. 

Pratico, come gli gnocchi. Avrei scelto la variante più 

nel contesto degli antipasti. Gli altri metodi gli erano 

estranei. Ma li conosceva dalla gamma congelata dei 

produttori industriali. Lì vengono offerti come gnocchi 

e gnocchi ripieni. "Con quale vettore credi che siano 

stati fatti i ravioli?" 

"Con il semolino", fu la pronta risposta. 

"...e?" 

"Non lo so". 

"Patata", ho annunciato. 

"Aaah", mostra sorpresa. 

"Ti faccio vedere i primi". 

"Grazie!" 

"Per prima cosa, sbucciate quattro chili di patate da 

rivestimento. Portateli fuori dal piroscafo". 

Raffredda le sue patate. Gli do un pelapatate. 

"È più veloce con questo". 

I quattro chili sono stati sbucciati in meno di dieci 

minuti. Gli occhi di Berk si illuminano. 

"Devo comprare uno di quelli!" "Tutto quello che serve è 
un 



 

 

coltello a mano seghettato", dice Acar. 

Ora rimettiamo le patate nella vaporiera a 

centotrenta gradi. Con vapore. Acar osserva quello 

che facciamo. Ora passiamo al battitore. Prendo 

una frusta per le masse solide. Anche quello fine 

andrebbe bene, se è abbastanza robusto. Berk 

sgancia il bollitore e noi mettiamo le patate calde nel 

bollitore. Dopo averlo appeso, metto la macchina a 

bassa velocità e la accendo. Ora aggiungo noce 

moscata, un po' di sale, sciroppo di vaniglia, scorza di 

limone e zucchero. Poco dopo, aggiungo il tuorlo 

d'uovo, sorso dopo sorso. Aumento un po' la velocità. 

I ragazzi sono stupiti di come il composto si solidifica 

con il tuorlo d'uovo. La miscela è ora pronta e la 

togliamo. Poi mettiamo la massa, piatta, in contenitori 

gastronorm. "Acar, metti questi nella cella frigorifera. 

Preferibilmente sul ripiano più basso. La massa deve 

raffreddarsi abbastanza rapidamente". 

"Abbiamo un abbattitore nel magazzino a secco. Lo 

faccio con questo". 

Non ci avevo fatto caso fino ad ora. L'abbattitore è 

ovviamente ideale per il nostro progetto. Acar 

raffredda rapidamente la massa con l'impostazione 

del gelo mite. Ora possiamo aggiungere 

all'impasto la farina a doppio grano. La farina a doppio 

grano è una foschia da cui si ricava anche la nostra 

pasta. 



 

 

può essere fatto. A questo si aggiunge il quark e un 

po' di albume. Dopo aver impastato, gli gnocchi 

devono essere formati abbastanza rapidamente. La 

massa è instabile a causa del calore residuo. Questo 

è dovuto alla farina. La farina reagisce con il liquido e 

diventa friabile. Baser arriva con due cucchiai e inizia 

a formare dei ravioli. Gli altri colleghi si uniscono a lui. 

Vado velocemente alla scatola dove ci sono le posate 

per il buffet di insalate. Lì trovo quello che sto 

cercando. Nella scatola ci sono quattro cucchiai da 

insalata a forma di goccia, che usiamo per formare i 

ravioli molto velocemente. In realtà, ci sono anche 

pinze per questo, come quelle per il gelato. 

Sfortunatamente, solo poche aziende hanno strumenti 

utilizzabili. Mostro ai miei colleghi come fare gli 

gnocchi con un cucchiaio da insalata. "È dieci volte più 

veloce", mi dice Acar. I miei colleghi ridono di gusto. 

Non avrebbero mai sognato una tale possibilità. In 

realtà, qualsiasi cucchiaio va bene. I cucchiai da 

insalata, tuttavia, hanno una bella forma profonda. 

Questo rende le camme un po' più grandi. Mettiamo le 

camme finite su fogli da un quarto e diciotto millimetri 

e le spingiamo nella serranda. Oggi ci sono poche 

partenze e abbiamo bisogno solo di centoventi 

camme per i nostri due hotel, con una camma per 

ospite. Naturalmente, spariamo un sacco di riserve. 

Per hotel, una quindicina di camme. Ordiniamo anche 

il secondo abbastanza spesso. 



 

 

I colleghi finiscono e Berk mi dà un leggero schiaffo 

sulla spalla e dice: "Grande, l'invenzione!". "Non l'ho 

inventato io". "Sì, l'hai fatto!" Mentre le nostre camme 

cuociono a vapore, per una volta possiamo 

ricompensarci con una sigaretta e un caffè. Le camme 

durano circa dieci minuti. Diamo cinque minuti di 

riserva. Berk ha già finito l'impasto degli spaetzle e ora 

va alla pentola dell'acqua con il ferro per gli spaetzle. 

I ferri da stiro professionali per spaetzle sono 

particolarmente grandi. Circa tre volte più grande di 

quelle che si usano a casa. Berk riempie il contenitore 

della pasta e inizia a strofinare. Guardo questo con un 

occhio solo, andare da Berk e mostrargli che non hai 

davvero bisogno del contenitore. Io raccolgo 

l'impasto a mano, come se stessi raccogliendo 

l'acqua da bere. 

"Hai delle mani grandi. È più veloce del mio". 

"Puoi farlo anche con mani più piccole". Berk nota che 

è davvero molto più veloce. La ciotola con l'impasto si 

svuota rapidamente. Berk usa il sollevatore a griglia 

per trasferire gli spaetzle in due contenitori 

gastronorm. Berk aggiunge un goccio d'olio e mescola 

gli spaetzle. Uno per la parte superiore e uno per 

quella inferiore. Dopo il raffreddamento, chiudiamo 

tutti i contenitori gastronorm con un coperchio di 

diciotto millimetri e lo sigilliamo con la pellicola 

trasparente, che deve essere larga quarantacinque 

centimetri. Zuppe, buffet, insalate, facciamo nel 

rispettivo hotel. 



 

 

Al centro, cuciniamo solo quello che un cuoco farebbe 

al mattino. Finora abbiamo cucinato tutto e ora 

dobbiamo distribuire i prodotti che cuciniamo sul 

posto. 

Lentamente è il momento di cucinare il nostro pasto 

per il personale. Il primo giorno prepariamo il 

polpettone o un prodotto che possiamo far preparare. 

Ma i miei colleghi sono in giro da un po' e hanno 

abbastanza materiale per il nostro pasto del 

personale. Alcuni dei miei colleghi evitano di mangiare 

carne di maiale. Naturalmente, progettano di 

conseguenza il pasto del personale, che consiste 

principalmente di pollame. 

Nella sala del personale del nuovo complesso 

alberghiero, mi presento ai miei nuovi colleghi. Il 

personale di servizio è composto da colleghi 

ungheresi senza eccezione. I colleghi dell'hotel 

partner si uniscono a loro. Ora siamo un unico grande 

staff di due hotel. La sala relax è troppo piccola per 

tutti i colleghi. Domani, i colleghi del piano di sotto 

mangeranno di nuovo nel loro hotel. 

Poiché non c'è spazio nella stanza del personale, 

distribuisco già i prodotti. Acar rimane con me e si 

unisce. Abbiamo le verdure e la frutta per le insalate 

e l'assortimento per la colazione e gli spuntini consegnati 

direttamente al piano di sotto dai grossisti. Anche vari 

prodotti che ci servono per la produzione in loco. 



 

 

bisogno. Tutto il resto andrà nella vecchia cucina del 

nuovo hotel allargato. Il capo dice che vuole costruire 

la cucina l'anno prossimo. Ne dubito, guardando 

l'hotel mezzo finito. Probabilmente nella conoscenza 

di un migliaio di hotel, che sono tutti cantieri 

permanenti. Ma se ammette che non può finire l'hotel 

per mancanza di soldi, la ristrutturazione della cucina 

può essere considerata un sogno. La prima volta che 

ho lavorato in cucina, ho detto al capo che non 

appena la sua attrezzatura si fosse rotta, avremmo 

dovuto spostarci nell'altra cucina. Altrimenti il 

programma non sarebbe gestibile. La nuova cella 

frigorifera, invece, è il luogo più adatto per conservare 

il nostro stock. 

In realtà, siamo riforniti tutti i giorni, tranne i fine 

settimana. Solo le riserve devono stare nella cella 

frigorifera. Probabilmente era già un po' troppo alto per 

il mio interlocutore. Si lamentava di non aver mai visto 

così tanta carne nella sua cella frigorifera. "Adesso 

stai cucinando per altri cento ospiti", gli ho risposto. 

Penso quasi che non sia ancora consapevole della 

situazione, anche se si suppone che l'abbia calcolata 

così. In realtà, uso anche il magazzino per 

compensare il tempo di maturazione mancante nella 

fattoria stessa. Nei periodi stagionali, molto spesso 

riceviamo carne confezionata troppo fresca. I cuochi 

hanno un certo margine di manovra con diversi metodi 

di cottura, ma a un certo punto anche questo si 

esaurisce. 



 

 

Portata esaurita. Soprattutto in relazione al tempo di 

cottura. Domani dovrei fare il roast beef con le 

cipolle. Vado al negozio del freddo per prendere un 

roast beef e leggo i dati di questa carne. 

Tutti i roast beef sono confezionati lo stesso giorno. 

Ne porto uno in cucina. Ora controllo il grado di 

sbriciolatura. Per farlo, taglio la confezione e premo il 

roast beef con il pollice dalla parte posteriore fino a 

quando il pollice scava nel tessuto della carne. La 

quantità di forza mi dice quanto è tenera la carne e se 

le fibre della carne si stanno rompendo. Si potrebbe 

anche testare il grado di maturità con la cartina 

tornasole. Più una carne è matura, più diventa 

alcalina. La nostra carne è un po' troppo giovane. 

Dobbiamo iniziare il roast beef oggi. Berk tira fuori il 

roast beef e taglia l'involucro. "Vuoi che lo pulisca?" 

Intende dire parare. 

"Sì." 

"Con un grembiule?", chiede dopo. Il grembiule è la 

parte che è in realtà uno sperone di spalla che si 

estende sulla schiena fino alla cresta. 

In passato, questo era chiamato un cattivo. I macellai 

che lasciavano il cattivo acceso erano impopolari con 

il popolo. Erano considerati degli imbroglioni perché 

vendevano la carne di spalla come roast beef. Questo 

è totalmente estraneo ai cuochi amatoriali moderni. 

Quando mangio qualcosa 



 

 

Quando ho tempo, peso il taglio delle nostre 

consegne di carne e poi calcolo il nostro costo reale 

delle merci. Una carne rilasciata correttamente con 

un'etichetta biologica sarebbe più economica di 

questa. 

"Goulash" che ci viene consegnato sotto falso nome. 

Questa è la mia osservazione. Purtroppo, le fattorie 

biologiche non sono in grado di servire le nostre 

grandi quantità. 

Il roast beef è ora pulito e riavvio la griglia. Finché 

fa caldo, usciamo per una sigaretta e un caffè. La 

nostra cameriera ha ancora due pentole rimaste dal 

caffè della colazione, che mette nella sala di riposo 

per noi. Guardo Acar in faccia mentre la nostra 

cameriera ungherese mette giù il caffè. È molto bella 

e gli occhi di Acar si illuminano. 

"La mia ragazza", dice Acar. Ecco perché è così 

calmo ed equilibrato", penso tra me e me. Aydin 

prende due bagnomaria dal magazzino a secco, li 

riempie e mi chiede nella sala relax quanti gradi deve 

impostare. Gli dico sessanta gradi. "Impiccate 

duecento GN per favore". Abbiamo messo quattro 

roast beef in ogni bagnomaria. Vogliamo che il roast 

beef rimanga rosa. 

Il capo arriva dietro l'angolo e vede il mucchio di 

grasso tagliato insieme ai tendini che ho già liberato 

dal grembiule. Io uso i grembiuli per un arrosto ripieno 

o, 



 

 

arrotolato, saltato e in camicia, come roast beef rosa 

per piatti freddi. I grembiuli, arrotolati in un foglio di 

alluminio, sono già con gli otto roast beef. Il capo 

pensa che potremmo cucinare un pasto per il 

personale, il gulasch, dal grasso e dai tendini che 

sono stati rimossi. Gli ho chiesto come lui e la sua 

famiglia avrebbero voluto. "Non mangiamo carne di 

manzo", fu la risposta. Disse al puro grasso e ai 

tendini, anzi, al gulasch. Il giorno prima, la famiglia 

aveva mangiato facilmente quattro bistecche di filetto 

di manzo. Richiamo la sua attenzione su questo. "Non 

mangiamo quella carne", fu la risposta. "Nemmeno io 

e i miei colleghi lo mangiamo. Forse i tuoi cani lo 

mangiano? Devo tagliarlo in piccoli pezzi?". "No. I cani 

ricevono cibo in scatola. Non possono mangiare 

grassi". Quindi i cani sono nutriti in modo più 

costoso del personale. Anche se. I cani sono, a tutti 

gli effetti, delle guardie di sicurezza. Ma gli animali. È 

sempre bello dimostrare chi è più prezioso per 

l'azienda. 

Dico ad Acar che lasceremo il roast beef per il 

momento fino al servizio della sera. Finora abbiamo 

finito il menu e possiamo concentrarci sul business a 

la carte. Allo stesso tempo, puliamo la cucina e 

facciamo vari preparativi per il giorno successivo. 

Entro le due 



 

 

Non un ordine. Il nostro capo entra in cucina e gli 

chiedo di sfuggita quante persone mangiano alla carta 

ogni giorno. "Fino ad ora? Quasi mai". Trovo che 

questa sia quasi una risposta redentrice per l'oggi. Gli 

dico di far costruire per favore il termostato per la 

piastra di frittura. 

"Ne ho davvero bisogno?" 

"Hai davvero bisogno di una tastiera per il tuo 

computer?", gli chiedo di rimando. 

"Domani verrà un montatore". 

"Quando?" 

"Non lo so. Nel corso della giornata". 

"Si prega di ordinare il meccanico per le quattordici". 

"Perché?" 

La mia testa quasi scatta alla domanda. L'uomo 

pensa anche che stiamo cucinando il cibo nel suo 

buco, per due imprese? Neanche un po'. 

"Oh, capisco, vuoi dire che vuoi che lo aggiustino 

nella lezione in camera?". 

"Non è necessario che sia all'ora della stanza. È 

sufficiente quando abbiamo finito di cucinare". 

"Vedrò se funziona". 

"Ci fa poco bene se ci viene impedito di lavorare 

da uno o più montatori. Durante la riparazione, il 

gas viene spento. I montatori di solito prendono il 

regolatore principale. Per sicurezza. Ho visto spesso 

riparazioni in corso 



 

 

spesso interrotto a causa della mancanza di parti". 

"Va bene". 

Ora tutti pensano che potremmo fare qualcos'altro 

nel frattempo, quando gli artigiani saranno qui. Per 

esempio, facendo insalate o tagliando le nostre 

verdure. Fissare gli impasti, sfilettare il pesce o 

porzionare la carne. E poi abbiamo potuto riempire e 

posizionare gli antipasti, i piatti e le ciotole. Tutto 

questo è vero. Ma questo è ciò che un cuoco fa per 

noi. 

Non gli ci vogliono due ore. Il resto del tempo di 

lavoro è utilizzato solo per servire gli ospiti. Tutto 

quello che mettiamo sui buffet è per i primi ospiti. Per 

gli ospiti seguenti, l'intero assortimento viene 

riorganizzato secondo le necessità. 

In primo luogo, è più fresco e in secondo luogo, è 

adattato alla domanda. Il servizio è tecnicamente 

chiamato "floating service". In alcuni paesi è anche 

chiamato servizio fluttuante. Questo ha qualcosa a 

che fare con il servizio di nuoto. Il servizio fluttuante è 

un servizio in cui la squadra di cucina può seguire gli 

ordini degli ospiti solo con un ritardo. In questo caso, 

gli ospiti aspettano più a lungo per le loro ordinazioni. 

Il capo del piano di sotto è lì in macchina. Un piccolo 

furgone per le consegne. Acar e i suoi colleghi ora 

vanno alla cella frigorifera e prendono tutti i prodotti che 

hanno preparato e li caricano nell'auto di consegna. 



 

 

Baser e i suoi colleghi stanno scendendo in questo 

momento. Cammino. L'aria fresca mi fa bene. 

Nel villaggio incontro persone che vengono dalla 

mia città natale e vi trascorrono le vacanze 

invernali. Tra loro c'è un ex collega, Mischa, che mi 

riconosce immediatamente e si rivolge a me. Lavora 

in Occidente, dice. Lì ha anche incontrato sua moglie. 

Torna a casa nei fine settimana. Gli chiedo se vive 

ancora con i suoi genitori nella fattoria. 

Avevano una proprietà molto bella e grande. Vive lì e 

ha anche sviluppato il suo appartamento. I genitori 

sono ancora vivi. Li conosco bene. Misha mi promette 

di salutarli. Gli chiedo dove alloggiano. Nel nostro 

hotel. Prometto di incontrarlo dopo il mio turno. 

Avrebbe avuto qualcosa da riferire a casa. Ci 

salutiamo. Gli ho detto che era ora di andare a letto. 

Arrivando all'hotel, vedo Baser che porta gli ultimi 

contenitori in cucina. Scuote la testa. "Hai dimenticato 

qualcosa", gli chiedo. "No." È solo un po' troppo lavoro 

per lui per cominciare. 

Su questo ha ragione. Prima non aveva tanto lavoro in 

cucina. In realtà, gli albergatori vogliono solo 

risparmiare sul personale. Anche questo 

funzionerebbe. Ma gli albergatori vogliono risparmiare 

sul costoso personale. Capi chef. Tutto ciò che serve è 

qualche contenitore. Costano quanto uno chef tutto in 

una volta. 



 

 

Chef, mensile. Questo è il conto. Se questo avrà 

successo, almeno uno chef dovrà cercare un nuovo 

lavoro nella prossima stagione. 

Sarà sostituito da un assistente chef o sous-chef. Forse 

l'attuale capo cuoco avrà il suo stipendio tagliato. 

Questo è quello che vedo come piano. 

Vado nella nostra stanza. Joana è già seduta con 

il caffè e ha anche filtrato alcune tazze per me. Mi dice 

che lavora come saltatrice in tutti gli alberghi della 

famiglia. Copre i giorni di riposo dei suoi colleghi. 

Fondamentalmente, non è male. Offre una certa 

varietà. Joana noterà ora quali cameriere sono 

particolarmente scrupolose e quali no. Dopo una 

doccia veloce, mi sdraio nel letto e sonnecchio per 

un'ora. Joana ha messo la sveglia perché anche lei 

è sdraiata. 

Dopo il nostro pisolino pomeridiano, che abbiamo 

finito prima del solito, vado in cucina nel nostro hotel. 

Baser è già lì. È nervoso. La sua piastra per friggere è 

un po' più vecchia, ma azionata elettricamente. 

Il forno a vapore combinato è anche elettrico. Ha due 

bagnomaria mobili. Basta così. Il grande bagnomaria, 

un apparecchio da incasso, è anche elettrico. Invidio 

un po' Baser. Si è già dato da fare con gli apparecchi a 

gas dell'altro hotel. Odia il gas, come me. Abbiamo 

messo il vaporizzatore con aria mista 



 

 

sessantacinque gradi. La piastra di frittura ha due 

controlli. Abbiamo impostato entrambi a cento gradi 

per il momento. Baser dice che non ha davvero 

bisogno di me. "Vai su da Acar. È più occupato. Nella 

cucina di sopra è tutto rotto". Baser probabilmente 

pensa che la cucina sarà costruita quando arriverò. 

Dentro di me, ne dubito. Saluto e vado all'hotel di 

sopra. Il posto è splendidamente illuminato. Natalizio. 

Un bel po' di persone stanno ancora camminando nel 

villaggio. Una piccola banda di ottoni suona canti 

natalizi al mercatino di Natale improvvisato. Una 

bancarella di vin brulé è assediata da ospiti olandesi. 

Si chiedono ad alta voce quanto pensano che il vin 

brulé sia stato diluito. La faccia della commessa è 

acida. Sembra un po' deluso. 

Nella DDR, questo poteva essere un problema. Ci 

la diluizione del vin brulé è stata punita abbastanza 

severamente. Nell'economia di libero mercato, sta 

all'oste decidere come preparare il suo vin brulé e a 

quanto vuole venderlo. Il vin brulé non deve 

nemmeno avere un buon sapore. Non ci sono regole 

per questo. "Il mercato se ne occuperà", direbbero i 

vari propagandisti. Ma la roba viene venduta 

comunque. Nessuno ha alcuna pretesa. Non ci sono 

regolamenti legali. Tranne forse, 



 

 

regolamenti isolati sull'igiene e la data di scadenza 

degli alimenti. Ma questo è tutto. Alla faccia del 

rapporto qualità/prezzo.  Gli imbavagliatori possono 

parlarne al casello o alla stazione di servizio. Dopo il 

breve raffreddamento, arrivo all'hotel superiore. Il capo 

è in piedi davanti alla reception nell'atrio, vestito in 

costume tradizionale. Sulla credenza c'è una grappa 

di frutta distillata in casa, con la quale accoglie gli 

ospiti a cena. Sorride un po' teso. Aydin ha preparato 

alcune tartine e bocconcini per lui. Sembra divertente. 

Alcuni vengono in smoking e abiti da sera, mentre gli 

altri ci onorano in abbigliamento da sci. In ogni caso, 

non mi aspetterei un ospite in abito da sera e giacca 

da sera in un hotel di sport invernali. Forse a Natale e 

Capodanno. Questo spiega anche le auto 

sovraccariche. Nelle auto al giorno d'oggi troviamo, 

quattro o cinque persone, metà della palestra della 

famiglia, tutto il guardaroba della stagione, la 

redazione di tutta la famiglia e sopra l'auto, metà del 

garage. Tutto questo, per sette giorni di vacanza. Ora 

finalmente sappiamo perché i nostri ospiti vengono a 

trovarci solo con camion e trattori. Quindi è ovvio che i 

nostri garage dell'hotel, che abbiamo costruito per 

qualche milione dieci anni fa, sono troppo piccoli. 

Ora finalmente lo so, 



 

 

perché il personale deve cercare la propria auto nei 

cumuli di neve. Le nostre auto sono spesso 

danneggiate durante lo sgombero della neve. 

Nessuno paga i danni tranne noi stessi. 

In cucina, mi sono appena reso conto che il nostro 

servizio è fatto con un ascensore. Il nostro cibo viene 

trasportato su un piano. In un servizio con ascensore, 

la squadra di cucina può aspettarsi un sacco di 

lamentele. I feticisti della temperatura raggiungono 

regolarmente il loro orgasmo in un tale stabilimento. 

Nessuno degli stabilimenti ha microonde o pistole di 

calore al bancone dell'ascensore per riscaldare il cibo. 

Il caos regolare è un must in una tale azienda. 

Con un bagnomaria mobile, un piano di cottura a 

induzione e una piastra di frittura mobile, i problemi 

non esisterebbero. Questo non costa mille euro. Una 

stanza porta un migliaio di euro in una settimana. 

Ogni spettacolo di propaganda sostiene che la RDT 

soffriva di carenze. Nell'economia di libero mercato 

c'è carenza di cervelli. Acuto. Come ci si aspettava, la 

prima fila nasce su quello che dovrebbe essere un 

pasto freddo. Mettiamo il piatto nel microonde e gli 

diamo dieci secondi, tremila watt. Non possiamo più 

toccare il piatto a mani nude. Brilla. Il ritmo è rovinato 

per il momento. Le altre piastre devono essere 

rilavorate. 



 

 

diventare. Aggiungiamo la piastra arroventata e la 

contrassegniamo. La carne arrosto o la carne che 

viene offerta rosa ha una temperatura interna 

massima di sessanta gradi. Mantenere il cibo caldo 

nel senso convenzionale, tra gli ottanta e i cento gradi, 

non è possibile lì. Questo vale anche per il pesce e 

molti altri prodotti. I gastronomi si sforzano quindi di 

rendere il percorso dalla credenza all'ospite il più 

breve possibile. Nel corso della serata, abbiamo avuto 

diverse lamentele sulla temperatura. Spero di poterlo 

trasmettere all'albergatore. Durante il servizio, i miei 

colleghi hanno già pulito la cucina. Sono stupito. 

Anche il pavimento è pronto. Prendiamo un altro caffè 

insieme. La lavastoviglie deve avere ancora un'ora da 

fare dopo che abbiamo svuotato i nostri contenitori e 

ci sono ancora molti piatti dei nostri ospiti. Nel mezzo, 

la nostra cameriera ci rimanda i contenitori del buffet 

di insalate e gli antipasti. 

Componenti di buffet in cui non c'è personale 

che serve agli ospiti il cibo che vogliono sono in realtà 

rifiuti. Non devono essere utilizzati ulteriormente. In 

molti stabilimenti si è instaurato un sistema che non 

condivido. Diversi albergatori insistono nel riempire 

troppo i buffet fino all'ultimo ospite. Alla fine del 



 

 

Tuttavia, alla fine della giornata di lavoro, non 

vogliono distruggere questo cibo, ma prepararlo di 

nuovo per il giorno successivo. Personalmente, mi 

rifiuto di cedere a tali richieste. Per questo motivo, 

ovviamente, ho spesso discussioni con il mio 

datore di lavoro. 

Allo stesso tempo, però, posso affermare che se un 

ospite cade, sono uno dei primi a finire in prigione. 

Tutti gli albergatori, con istruzioni e contratti di 

lavoro maldestramente formulati, danno parte della 

colpa al cuoco assunto. Se posso essere onesto, 

nessun albergatore è in grado di pagare per questa 

forma di condivisione di responsabilità. In generale, 

non oso nemmeno mettere questi piatti davanti ai miei 

colleghi. Questo mi renderebbe responsabile se i miei 

colleghi si ammalassero. 

Soprattutto in inverno, siamo spesso testimoni di 

come i nostri ospiti si infettino a vicenda. 

Dopo una passeggiata nella città splendidamente 

illuminata di notte, arrivo alla nostra stanza. Joana 

sta già aspettando con del caffè e del pan di 

zenzero. Il nostro discorso dopo il lavoro è un po' 

breve oggi. Siamo troppo stanchi. 



 

 

Undicesimo giorno 

 
La nostra mattina inizia come al solito. Joana ci 

prepara il caffè e io mi sveglio con l'odore del caffè. 

Andiamo insieme alla colazione del personale. Baser 

ha già cucinato uova fritte e uova strapazzate. C'è 

anche una caffettiera di caffè turco sul tavolo. Demir, il 

secondo cuoco, beve il caffè così. Pensa che il caffè 

filtro sia troppo sottile. Baser ha appena detto a Erdal 

di rimanere al piano di sotto nell'hotel. A causa del 

servizio di colazione. Erdal è il cuoco commis, che 

prepara anche le insalate. Gli altri colleghi salgono 

con me nell'altro hotel. Il posto è tranquillo. Vediamo 

solo alcuni ospiti in partenza che si liberano delle loro 

auto. Un autista del servizio stradale locale li aiuta. 

Guida un Bobby e sgombera gli enormi cumuli di 

neve dallo spazzaneve. Alla vista ho subito sentimenti 

contrastanti sulla nostra auto. C'è anche questo. Lo 

metterò in pratica quando ne avrò la possibilità. Il 

nostro capo viene a dirci che le stanze del personale 

sono pronte. All'ora di pranzo dobbiamo muoverci. In 

questo posto ammuffito. Ora, con le vacanze alle 

porte, il capo ha bisogno di ogni stanza. Gli dico che 

voglio prima dare un'occhiata alla stanza. "Non ci 

vado alla cieca". 

"L'anno prossimo rifaremo le stanze. " 



 

 

"Ma ora siamo seduti in queste stanze". 

Il capo ride. "Com'era nella DDR?" 

"Non abbiamo vissuto su montagne di rifiuti. Al 

contrario". 

"Ma io so diversamente". 

"Hai sentito e letto in modo diverso. Oppure, sei già 

stato nella RDT". 

"Una volta sono stato a Dresda. Bello, molto bello". 

"E gli appartamenti?" 

"Abbiamo visto solo i nuovi edifici in lontananza". 

"Ma, nessun piatto dall'interno?" 

"No." 

"Hai parlato con la gente?" 

"Solo con il personale dell'hotel. Erano felici di 

scambiare scellini con noi". 

"E da questo deduci le difficoltà?". 

Ride. Dopo tutto, ha fatto i suoi affari lì. Nessun 

connazionale all'estero avrebbe comprato la sua 

moneta a cinque volte il suo valore. Solo le persone 

con soldi possono farlo. 

Baser dice che ora le stanze sono a posto. 

Sarebbero stati peggio prima. "Peggio?", gli chiedo. 

"Molto peggio. Non c'era acqua calda, né scarico, 

niente". "Allora dove ti sei lavato?" "Al lavoro". Se si 

può lavare al lavoro, è sufficiente. Quando sento 

queste descrizioni, non posso fare a meno di pensare 

al 



 

 

L'inizio del secolo scorso. Ed è questo che gli 

albergatori vogliono venderci come moderno. I nostri 

capannoni e garage nella DDR erano più moderni. 

I viaggiatori baltici che hanno soggiornato in garage e 

capannoni convertiti di proprietari privati possono 

anche confermarlo. Il capo mi dice che i miei 

commenti sembrano un po' altezzosi. Gli chiedo se 

può immaginare come mi sento quando mi si rivolge 

la parola in questo modo. Lui è d'accordo con me. Per 

mancanza di tempo, credo. È stata una lunga 

chiacchierata. Non poteva essere pura mancanza di 

tempo. Era anche la mancanza di conoscenza. 

Torniamo insieme all'altro hotel. La cucina è già bella 

e calda. Acar e un collega stanno già tremando. Oggi 

stiamo ancora cucinando il menu di Acar. Insalate e 

antipasti che offriamo, come al solito, dal buffet. 

Rielaborando i prodotti della sera prima che non sono 

stati assaggiati, abbiamo la possibilità di servire ai 

nostri ospiti piatti freschi del giorno come antipasto. La 

quantità di lavoro che comporta la rielaborazione dei 

piatti è notevole. In questo caso, l'attrezzatura della 

cucina è importante. Più la tecnologia è moderna e 

diversificata, più possibilità ci sono per la lavorazione 

degli alimenti. Un'attenzione speciale è data qui alla 

carne e ai prodotti contenenti carne. Questo 



 

 

I prodotti non possono essere smaltiti attraverso il 

ciclo organico. I prodotti vegani ordinati sono adatti a 

questo, senza eccezione. Questo è estremamente 

dispendioso in termini di tempo per una squadra di 

cucina, che possiamo descrivere più chiaramente nel 

lavoro della lavastoviglie. Questo compito spetta ai 

lavoratori meno pagati della cucina, tra tutte le 

persone. La lavastoviglie dovrebbe separare il vegano 

dalla carne nei piatti con gli avanzi che tornano 

indietro. Calcoliamolo per cento ospiti. Prima ci sono 

due piatti della portata dell'insalata e dell'antipasto per 

ospite, nel migliore dei casi. In totale sono duecento. 

Dopo di che viene il corso di zuppa con cento 

piatti di zuppa. Questo è seguito da cento piatti di 

antipasto caldo. Solo ora arrivano cento piatti della 

portata principale e, infine, cento piatti di dessert. Non 

dimentichiamo le posate che lo accompagnano. 

Ricordiamo che offriamo tre menù diversi e i nostri 

ospiti non vengono a cena chiusi. Nel mezzo, il nostro 

collega lavapiatti si confronta anche con i vasi della 

cucina. Nel migliore dei casi, dieci o dodici stoviglie 

senza posate stanno in un cestello della 

lavastoviglie. Un pezzo di posate viene servito con 

ogni portata. Con cinque portate per cento persone, 

sono cinquecento unità di posate. 



 

 

Posate che devono essere prelavate, lavate, 

asciugate e lucidate. Non ci sono macchine utili per 

questo. Ogni tanto mi ricordo, molte casalinghe 

gemono al solo arrivo delle stoviglie di una famiglia e 

chiedono immediatamente una lavastoviglie per esse. 

La nostra lavastoviglie lo fa tre volte al giorno, e i piatti 

della colazione sono considerati i peggiori. I legislatori 

vogliono caricare quest'uomo del compito aggiuntivo 

di separare la carne cotta dei piatti dei nostri ospiti dai 

componenti vegani. Vorrei vedere i politici che hanno 

deciso questo nel lavandino della cucina realizzare i 

loro sogni. Tutto il cibo che era nel piatto del nostro 

ospite è un rifiuto che dovrebbe essere separato. 

Questo include anche i buffet che non sono seguiti da 

un cuoco o da personale di servizio. 

Separare il cibo in cucina nel momento in cui non è 

ancora stato completamente lavorato o servito è molto 

più facile. 

Questi piatti sono quelli che possono essere 

rielaborati. Per questo motivo, è consigliabile 

utilizzare il metodo di cottura più basso per tutti i 

piatti che sono tenuti in riserva. Il metodo di cottura 

più basso è la cottura in camicia senza condimento 

del cibo nella forma richiesta. Per il roast beef, per 

esempio, questo è rosa. La situazione è diversa 



 

 

abitualmente con le insalate. Le insalate sono di solito 

offerte in forma di buffet e senza alcun servizio. Lo 

considero il punto più critico della gastronomia. Le 

insalate sono per lo più prodotti crudi che, a parte 

essere lavati, non sono esposti a nessun metodo 

speciale di disinfezione. In un buffet, un ospite malato 

può infettare tutti i mangiatori di insalata. Nessun 

ospite sembra essere consapevole di questo fatto. 

Personalmente, non mangio insalate di verdure crude 

e certamente non insalate di foglie nei ristoranti. Ma 

sono anche l'unico nei collettivi della stagione 

invernale che non si ammala. 

Abbiamo lasciato il nostro roast beef fermo a 

marinare per tutta la notte a sessanta gradi. Ora 

taglierò un pezzo per vedere come è venuto fuori. 

Morbido come il burro. Non avremmo dovuto lasciarlo 

marinare più a lungo. L'interno della carne sarebbe 

diventato una crema. L'ho messo nel congelatore 

veloce a più tre gradi per raffreddarsi rapidamente. 

Questo lo rende più facile da elaborare. Infine, 

vogliamo scottare bene la carne in modo da ottenere 

una crosta piccante. Acar mette giù il menu per noi. 

Gli dico che è abbastanza tardi per questo. In realtà, 

mi aspetto il menu il giorno prima. Soprattutto perché 

richiede un sacco di preparazioni che devono essere 

cucinate o elaborate il giorno prima. Acar mi ha offerto 

immediatamente 



 

 

per scrivere il menu del giorno seguente. I suoi menù 

erano scritti molto bene e non c'era motivo di 

cambiarli. Volevo anche evitare che i miei colleghi mi 

chiedessero buchi nello stomaco. Più o meno: 

"Come va il piatto? Fallo per me". 

Acar ritiene che un pasto cucinato il giorno prima o i 

suoi ingredienti non siano più freschi. Questo lo 

rende un seguace dell'educazione meridionale. A 

causa delle temperature delle nostre latitudini, è 

difficile conservare il cibo senza refrigerazione. Ci 

sarebbe praticamente sempre una perdita di qualità. 

Non sono d'accordo con questo punto di vista. Lo 

chef deve solo scegliere il metodo di conservazione 

adatto alla temperatura. Oggi, la refrigerazione è 

generalmente incondizionata. Questo è 

semplicemente sbagliato per molti alimenti e 

materie prime. 

Acar mi presenta il menu di oggi. Cuciniamo 

quindi oggi: 

Antipasti freddi e insalate dal buffet Crema di broccoli 

Zuppa di cavolo bianco di agnello 

Prugna nera arrostita con aclette di 

formaggio di montagna Frittelle ripiene di 

ragù di cervo Cipolla arrostita tirolese nel 

suo stesso succo con canederli di patate e 

cavolo di mela rossa 



 

 

Gulasch di radici con riso al pomodoro e cavolfiore 

Mousse di castagne in prugne confit 

Gelato a scelta 

"Scriverò il menù per domani", dice Acar. "Come fai a 

conoscere gli gnocchi di patate?", gli chiedo. "Me l'ha 

insegnato un turingio che stava qui. 

"Nel nostro paese, il raviolo si chiamava "Silk 
Dumpling". 

"I ravioli si trovano solo in Germania. Qui si chiama 

gnocco", è la sua risposta. 

Se stiamo mescolando le cucine, possiamo 

certamente fare lo stesso con i termini. 

Berk e Aydin corrono subito con il menu e 

organizzano i rudimenti. Aydin chiede come deve 

tagliare il cavolo per la zuppa. "Piazza. In modo che i 

nostri ospiti lo possano cucchiaiare bene", gli dico. 

In realtà, sarebbe logico. Le strisce di cavolo, come 

quelle che abbiamo in insalata o nei crauti, sono 

difficili da mangiare con un cucchiaio. Dopo aver 

tagliato il cavolo, Aydin va all'insalata e raccoglie la 

lattuga in pezzi relativamente grandi. Non mi piace. Gli 

dico anche il perché. La lattuga strappata è molto 

difficile da lavare. Inoltre, la lattuga viene pressata 

troppo quando viene strappata. Questo crea punti di 

pressione che appaiono vitrei dopo che la lattuga è 

stata lavata. Le macchie di vetro vanno male molto 

rapidamente. Il modo migliore per tagliare la lattuga è 

con un coltello molto affilato. 



 

 

strisce. Facendo questo, il cuoco evita di schiacciare 

la lattuga. È meglio tagliare la lattuga prima di lavarla. 

Aydin ora prepara due tipi di lattuga. Una ciotola con 

lattuga strappata e una con lattuga tagliata. Vedremo 

quale insalata andrà meglio la sera. Controllo 

rapidamente le altre insalate. Aydin non ha condito 

nessuna insalata. Quindi è cibo crudo. La mia filosofia 

è un po' diversa. Odio quando gli ospiti cucinano o 

devono cucinare a tavola. Il mio ospite viene a tavola 

e può mangiare immediatamente. L'idea del self-

service può anche andare un po' troppo oltre. Mi 

sembra che i nostri ospiti vengano dal mercato con la 

loro insalata comprata "di fresco" e noi gli vendiamo i 

condimenti per essa. Questa non può essere 

l'intenzione di un ospite. Dico ad Aydin di condire 

l'insalata e glielo mostro usando l'insalata di cetrioli 

come esempio. "Ma allora non durerà fino a domani", 

mi dice Aydin. "Non ne ha bisogno", rispondo. 

"Se vuoi, posso mostrarti un metodo per usare 

che si può conservare l'insalata per diversi 

giorni". 

"Puoi farlo?" 

"Ma certo. Devi solo fare una quantità maggiore di 

vinaigrette e versarla sull'insalata per coprirla. Il giorno 

dopo versate la vinaigrette sull'insalata. 



 

 

di nuovo fuori. Potete continuare a usarli. 

Aydir è stupito e mi promette di provarlo. Berk vuole 

cucinare il plent nero. Sfortunatamente, abbiamo solo 

il gas a disposizione. "Il plent brucia per me lì". "Non 

è necessario", gli dico. "Versalo in una GN e mettilo 

nella vaporiera. Con un coperchio. Puoi cuocerlo lì 

per altri cinque minuti". Il gas è una cosa terribile", 

penso tra me e me. "Puoi mettere il plent proprio in 

due gastronorm; per la parte superiore e inferiore". 

Demir ha assunto gli gnocchi di patate. Schiacciamo 

grossolanamente le patate sbucciate e bollite a mano 

e le mettiamo nel bollitore. Condiamo le patate con 

sale e noce moscata, aggiungiamo un quarto di litro di 

tuorlo d'uovo e farina a due mani. Nel linguaggio 

tecnico, questa farina si chiama foschia. Usiamo una 

frusta rinforzata per le masse solide e lasciamo la 

macchina a metà velocità. Questo è sufficiente. Le 

nostre patate sono piuttosto farinose. Questo ci 

risparmia la foschia. Se le patate sono piuttosto 

grasse o acquose, il cuoco può anche aiutarsi con dei 

fiocchi di patate. I fiocchi di patate sono patate 

secche per il purè. Il purè di patate istantaneo è 

meno adatto a questo e di solito è troppo preparato. 

Acar porta già il menu per domani. Antipasti 

freddi e insalate dal buffet 



 

 

Crema di cavolfiore Consommé di cervo 

con puntura d'uovo al ginepro Risotto di 

salsicce da camino 

Canederli di spinaci con burro marrone e formaggio 

grattugiato tirolese Spiedino di filetto di maiale al ragù 

di funghi con gnocchi di patate e zucchine 

Soufflé di broccoli in salsa di carote con patate 

all'erba cipollina e cicoria alla griglia 

Anelli di mela cotti in pasta di vino con salsa alla 

vaniglia Gelato a scelta 

Berk sta mettendo su le prugne e vuole cucinare una 

marmellata con esse. Gli mostro come è più facile e 

non distrugge le prugne. Prepariamo un'acqua di 

zucchero con un po' di buccia di limone, chiodi di 

garofano, cannella e un pizzico di sale, la leghiamo 

con la fecola di patate e aggiungiamo le mezze 

prugne congelate alla salsa. Questo raffredda 

immediatamente la marmellata e la rende 

notevolmente più soda. "Ma non è bello", dice Berk. 

"Il bel colore verrà quando lo mescolerai", dico a 

Berk. "Devi solo aspettare un po'". Berk divide il dolce 

tra due contenitori e sembra ancora un po' 

sospettoso. Demir si sta solo cimentando sulla 

piastra con il pancake. Sfortunatamente, la piastra 

non si regola. Prova questo, accendendolo e 

spegnendolo. 

Riesce relativamente bene e non dobbiamo inventare 

un metodo sostitutivo. Con una padella, su 



 

 

una o più fiamme a gas, non funziona molto bene 

con le masse. Ci vuole anche troppo tempo. Se 

fosse stato necessario, l'avrei fatto nel forno con 

contenitori gastronorm. In questo caso, non è 

necessario tagliare nulla per adattarlo. Il metodo di 

Demir funziona abbastanza bene e possiamo anche 

spalmare il ragù di cervo sul piatto prima di arrotolare 

la pasta. La piastra ha la dimensione di due piastre 

Gastronorm da un ottavo. Questo fa quattro bei 

cannelloni di pancake per lotto. 

Arriviamo lentamente all'ora di pranzo e Acar ha già 

il nostro pasto per il personale. Abbiamo bratwurst o 

polpettone. Gli chiedo se i suoi colleghi mangiano 

maiale. Mi rassicura. Il bratwurst è tacchino. "Lo sanno 

tutti?" "Jojo". Mi viene da ridere. "I miei colleghi non la 

prendono così seriamente", dice. So che è molto più 

complicato di così. Acar dice anche che molti dei suoi 

compatrioti non disdegnano polpettone, salsiccia, 

pancetta, prosciutto e maiale. Non ci siamo ancora 

alzati dal tavolo della pausa, quando arrivano le prime 

ordinazioni dal nostro menu alla carta. Il nostro 

cameriere ungherese viene in cucina e mi dice cosa 

vogliono gli ospiti. Ad essere onesti, pensavamo di 

essere in un ospedale. Nessuno dei 



 

 

Il cibo ordinato non era quello che veniva offerto, ma 

tutto l'altro cibo. Stiamo imparando che le settanta 

allergie che conosco finora sono ben lontane dalla fine 

della stupidità. Ci sono aumenti. 

Ora non posso dire esattamente fino a che punto 

il nostro cameriere ungherese abbia sentito male o 

abbia frainteso gli ordini. Nella conversazione, 

tuttavia, diventa rapidamente chiaro che il cameriere 

non è da biasimare. 

In generale, dovremmo rifiutare tali ordini. Se non altro 

per la responsabilità che uno chef ha. Lo dirò 

onestamente. Semplicemente mi rifiuto di essere 

responsabile di ingredienti di base pesantemente 

modificati. O lancio ai clienti questo prodotto 

incasinato e invoco il loro ordine scritto o mi rifiuto di 

farlo. 

Se finiscono in ospedale o rischiano un danno alla 

salute a causa di questa larva, mi appello alle 

informazioni che dobbiamo fornire nei nostri menu. I 

tipi apparentemente illuminati sono responsabili del 

loro ordine. Come al solito, i bambini sono imbottiti di 

granita di torrone al mattino, patatine fritte ketchup a 

pranzo e patatine fritte ketchup la sera. Educazione? 

Niente affatto. Né si chiedono che cosa c'è di sporco 

nel ketchup. Dopo tutto, il ketchup è un prodotto di 

massa che viene lavorato su larga scala industriale. 

Dopo aver scoperto oggi 



 

 

Se non possiamo permettere alle corporazioni di 

spianare interi villaggi e i loro abitanti per una 

materia prima, non abbiamo bisogno di discutere 

l'etica della produzione alimentare. 

Il nostro business del pranzo è lo stesso del menu 

della cena. Riceviamo molte lamentele sulla 

temperatura del cibo. Ho chiesto al nostro capo di 

comprare almeno delle campane per i nostri piatti in 

modo che il nostro cibo non si raffreddi nell'ascensore. 

Le risposte sono quasi sempre le stesse. 

"Non c'è tempo" e "Le campane non hanno nessuno". 

Acar mi dà solo l'idea di coprire semplicemente i piatti 

con un foglio o una tovaglia di cera. Proviamo a farlo e 

le lamentele non ci sono per il momento. Ma la 

corrente d'aria nell'ascensore è così forte che anche 

questo metodo non sembra adatto a temperature 

veramente gelide. 

Il nostro pranzo è finito e dobbiamo liberare la 

stanza dell'hotel al piano di sotto. Joana è già lì con 

le nostre borse. Il suo collega ha aiutato. Usciamo 

insieme per spostarci nelle stanze del personale. Le 

stanze del personale sono in un vecchio edificio, il 

che fa già pensare al peggio dall'esterno. Il salnitro è 

già sopra gli architravi delle finestre del piano terra. 

La porta d'ingresso è difficile da aprire e sembra un 

po' gonfia. "Il capo dice che ha comprato la 

casa l'anno scorso, 



 

 

dice il collega di mia moglie. Entriamo nel corridoio, 

che è pulito di fresco. La nostra stanza è aperta e 

una chiave è appesa alla porta. Joana, come al 

solito, va prima nella doccia per controllare quanto è 

pulita. La cabina doccia è stata adattata. 

Sopra la cabina si vede della muffa nera, che è 

parzialmente coperta dalla cabina. "Non riuscivamo a 

sbarazzarci della muffa", dice il collega di Joana. 

"Non andrà via neanche così", risponde Joana. La 

cabina doccia è pulita. Joana ne è soddisfatta. 

Dormiamo raramente nella Schimmelburg, e quando 

lo facciamo, è all'ora della camera. A questa vista 

abbiamo deciso di tornare a casa in macchina ogni 

giorno. Il viaggio attraverso la Val Venosta dura un'ora 

e in Austria il diesel costa venti centesimi in meno. 

Nessuno paga i soldi per le strade o le sovvenzioni in 

ogni caso. Siamo lavoratori, non dipendenti pubblici. 

Dopo il trasloco, Joana ci prepara un caffè e la sua 

collega, Afet, ha una torta in mano. "Il regalo di 

inaugurazione della casa", dice, "fatto in casa". 

Chiacchieriamo per un po' e veniamo a sapere che 

tutti i nostri colleghi turchi vivono nella Inn Valley da 

molto tempo. La gastronomia nell'alta valle dell'Inn è 

praticamente in mani turche. Conoscono tutti gli 

albergatori e i locandieri del posto. I nostri colleghi 

turchi sono la terza generazione. Senza di loro, non ci 

sarebbe 



 

 

Inntal non c'è gastronomia. I miei colleghi turchi sono 

tutte persone educate e amabili con le quali è molto 

facile andare d'accordo. 

Dopo che Afet e il suo amico se ne sono andati, 

Joana mi dice che non dormiremo nella tana. Ha 

ragione. Il posto puzza. C'è una specie di tappeto sul 

pavimento. Ho visto di meglio nelle raccolte di rifiuti. 

La televisione sta trasmettendo un programma. Che 

senso ha? Noi siamo le persone che guadagnano i 

soldi per il nostro capo e la sua famiglia. Senza di noi, 

non avrebbero altro che debiti. Joana mi dice di 

calmarmi. Dopo la breve pausa si torna al lavoro. 

Joana e i suoi colleghi vanno a pulire il deposito sci, la 

reception dell'hotel, la sauna e infine la copertura. I 

miei colleghi sono già tutti lì, tranne i colleghi dell'hotel 

inferiore. Oggi, per la prima volta, riempiamo i 

bagnomaria per il nostro servizio e li mandiamo al 

piano superiore. In questo modo possiamo servire il 

menu della sera molto più caldo. Anche più 

rapidamente. Per fare questo, mandiamo Berk e Aydin 

di sopra a servire all'inizio del menu. Acer ed io ci 

occupiamo della copertura di entrambe le edizioni. 

Un'area di servizio è composta da personale che 

serve direttamente gli ospiti e da personale che cucina 

nella cucina principale, se necessario. Oggi serviamo 

una pasta gratinata come pasto del personale. 



 

 

I miei colleghi l'hanno chiesto. Berk ne ha cucinato uno 

per loro con prosciutto, formaggio e pomodori. Ha un 

buon profumo. Ci ha messo una miscela di spezie 

turche. Non riesco a capire cosa c'è dentro. Berk non 

vuole dirmelo. 

Per i nostri affari serali, mandiamo due bagnomaria 

pieni al piano superiore. A questo scopo, abbiamo 

preparato tre bagnomaria mobili da contenitori 

Gastronorm profondi da un quarto. Ne lasciamo uno al 

piano di sotto per il pendolarismo, perché l'acqua di 

questi bagnomaria si raffredda col tempo. I contenitori 

sono buoni per le zuppe, il gulasch di radici e gli 

gnocchi di patate. L'alto contenuto di liquido 

impedisce loro di raffreddarsi troppo rapidamente. 

Non appena abbiamo finito di sistemare la 

postazione al piano di sopra, il capo arriva da dietro 

l'angolo e chiede ad Acer, non a me, di cosa si tratta. 

Acer gli dice che stiamo servendo il menu di sopra sul 

posto. 

Questo mantiene il cibo più caldo per i nostri ospiti. Il 

capo non è sobrio. Fa una chiacchierata con i suoi 

ospiti nel foyer, in dialetto - schwadert. Arriva lo chef. 

Lei è nello stesso stato, forse un po' peggio. Mi 

assale, chiedendomi di cosa si tratta. Dico "arringare" 

perché è più o meno la stessa cosa dell'aspetto 

primitivo. Arrogante, poco professionale e 

accondiscendente. Il tratto del carattere 



 

 

Tuttavia, lo incontriamo in tutto il turismo della 

regione alpina; la maggioranza. Anche con 

l'occasionale collega locale. Mi sono abituato a 

questo e rispondo di conseguenza. 

Pochissimi dei miei colleghi, compresi i capi, sono 

maestri di cucina, e se lo sono, non sono certo così 

preparati come nella DDR. Anche questo crea molto 

risentimento. 

Il capo ora mi chiede di cosa si tratta. Rispondo che 

voglio dare ai suoi ospiti un pasto caldo. 

"Abbiamo anche, al giorno, dieci reclami sulla 

temperatura del cibo". 

"Devi mettere il cibo caldo nel piatto", risponde lei nel 

suo stupore da ubriaca. 

`Mettiamo il cibo freddo sul piatto. La vecchia è 

stupida", penso tra me e me. 

"Mettiamo il cibo del bagnomaria sul piatto e lo 

mandiamo su. Per fare questo, lo copriamo con una 

coperta di cera. Purtroppo i contorni si confondono 

un po'". 

"Il bagnomaria è abbastanza caldo?" 

"Novantacinque gradi. L'acqua sta bollendo ad alta 

quota". 

"Stai facendo qualcosa di sbagliato". La tipica 

affermazione di laici avari che vogliono scaricare la 

colpa sui loro dipendenti. 



 

 

"Mi piacerebbe saperlo. Me lo dirai?", la prendo in giro. 

"I piatti sono caldi?" 

Apro il rechaud per lei e glielo lascio controllare. Lei 

muove la mano. In un rechaud a gas, non si possono 

quasi toccare i piatti. 

"E coprite sempre il bagnomaria quando non c'è 

cibo?" 

"Quando non c'è cibo? Non ci sono pause". 

"I mestoli e i cucchiai sono caldi?" 

Ho messo tutti i mestoli e i cucchiai in un contenitore 

con acqua calda durante il servizio. In questo modo 

ho sempre mestoli puliti e posso usare un mestolo per 

raccogliere dove normalmente uso un altro mestolo. 

"Sei il benvenuto a provare questo". 

La gente normale se ne accorgerebbe. Cos'è 

normale? Io gorgoglio dentro di me. Quasi mi arrabbio 

di fronte a queste domande. Il capo dice che non gli 

piace. Vuole cibo freddo per i suoi ospiti. 

"I nuovi cuochi hanno sempre nuove stranezze". Acer 

storce il muso e si gira dall'altra parte. Seguendo il 

metodo: "Non interferisco qui". Ha balbettato qualche 

volta: "Sta andando molto bene". È inutile. Ora mi 

preoccupo di cosa spinge la prepotenza a criticare un 

flusso di lavoro fluido. Non può essere solo l'alcol. 

Probabilmente è già diventato il 



 

 

È diventata un'abitudine. È il debito? I debiti degli 

albergatori dopo un nuovo edificio sono 

incredibilmente alti. Il nostro capo ha un blocco 

dell'edificio. Ciò significa che nessuno lo finanzierà per 

il momento. Se un consulente ha anche calcolato il 

finanziamento, è già una minaccia. Lo provo subito e 

chiedo al capo se può comprare due o tre Bain Mary 

per settanta euro ciascuno. Non dimenticherò la vista 

così in fretta. Pensavo che mi sarebbe saltato 

addosso con sua moglie. 

"Oggi non possiamo cambiarlo", dico a lui e a sua 

moglie. 

Il cameriere ungherese ci elogia per l'idea. 

L'espressione del capo diventa visibilmente più scura. 

Se ne vanno insieme, senza parole. Sento qualche 

altra imprecazione. Questo è tutto. Il cameriere, 

Gabor, sta ridendo a crepapelle. Dice che il cibo non 

ha mai funzionato così bene. Nessuna lamentela. Ci 

ritiriamo dal piano di sopra e andiamo a vedere la 

nostra lavastoviglie. Sta bevendo il caffè. Non c'è più 

niente nel lavandino. Svuotiamo il bagnomaria per lui 

e lui canta qualche canzone nella sua lingua. Acer mi 

dice che sta cantando per la gioia e oggi pensa 

all'amore. Probabilmente le ossa non gli fanno male 

oggi. I nostri ragazzi di sopra puliscono la cucina e io 

scendo rapidamente al piano di sotto per vedere se 

i ragazzi lì 



 

 

sono finiti. Baser e la sua squadra hanno già finito di 

pulire. Mi stavano aspettando. Con un caffè. Anche 

Joana è seduta lì con i suoi colleghi. Ha già fatto i 

bagagli e si è cambiata per il viaggio di ritorno. 

La nostra macchina è parcheggiata nel parcheggio 

di Nauders, che è appositamente preparato per i turisti 

invernali. Il caos e i danni sono inevitabili. 

Fortunatamente, non c'è stata quasi nessuna nevicata 

negli ultimi giorni. Altrimenti avrei dovuto spalare la 

macchina libera nell'ora della stanza. Ma ho preso 

l'abitudine di far scaldare la macchina dieci minuti 

prima del viaggio. L'impianto idraulico dell'auto 

funziona meglio allora ed è anche piacevolmente 

caldo. Joana parte già e mette in moto la 

macchina. Ha già portato la mia giacca invernale, che 

ho subito indossato sopra i miei vestiti da cucina. Per i 

viaggi al lavoro e ritorno, in realtà prendo una tuta da 

ginnastica. Un cuoco stagionale non ha bisogno di altri 

vestiti in inverno. Chiedo ai nostri ragazzi se posso 

portargli qualcosa. Rifiutano ringraziando. Gli 

assortimenti sono comunque gli stessi in tutte le 

stazioni di servizio. Forse con leggere differenze di 

prezzo. I miei colleghi ovviamente lo ottengono, 

meglio e più economico. 

Joana ha già liberato la nostra auto dalla neve e 

ha pulito i vetri e gli specchietti. Abbiamo 



 

 

già a temperatura ambiente in macchina. Posso 

togliermi la giacca invernale. Lo spazzaneve, con cui 

il parcheggio viene regolarmente pulito, ha creato 

alcune montagne di neve, che sono riuscito a 

superare con diversi tentativi. Ora lasciamo un 

eccellente parcheggio che sarà certamente occupato 

domani. Sulla strada per Resia troviamo una strada 

ben pulita, ornata solo da piccoli cumuli di neve 

fresca sulla Malser Heide. Nei fari, i cumuli di neve 

sembrano torte alla panna finemente guarnite; come 

se fossero state messe con un metro. Non sono alti e 

non abbiamo problemi. Da Malles in poi, la strada è 

già completamente libera dalla neve. Facciamo 

progressi rapidi e ci concediamo velocità oltre i limiti 

consentiti. Prima arriviamo a casa, più lunga sarà la 

notte di riposo. Quando arriviamo a casa, ci rendiamo 

conto che il nostro appartamento è quasi in 

temperatura invernale. Noi riscaldiamo con un 

termoventilatore elettrico, che spegniamo 

completamente quando siamo via. Il riscaldamento 

centrale a olio è troppo costoso per noi in Italia. 

Anche il riscaldamento a gas, sicuramente. Non lo so. 
Noi 

sono semplicemente molto raramente a casa. 



 

 

Dodicesimo giorno 

 
Sono le cinque e mi sveglio con un suono che in 

qualche modo si fonde con il mio ultimo sogno. Era 

Joana che macinava il nostro caffè. È in piedi nel 

nostro bagno con la porta chiusa. Il canto del macinino 

suona un po' più brillante come risultato, ma meno 

forte. Accendo il computer per guardare le previsioni 

del tempo. Tutto sembra essere favorevole. Mi sento 

un po' affamato. Non abbiamo nulla di commestibile in 

casa, a parte qualche biscotto e un pacchetto di pan di 

zenzero. Ho fame di pan di zenzero in questo 

momento. Anche Joana. Come al solito, portiamo 

con noi un thermos di caffè nel caso in cui venissimo 

trattenuti da qualcosa. Partiamo alle sei e c'è 

pochissimo traffico sulla strada della Val Venosta a 

quest'ora. Incontriamo alcuni camion con numeri 

stranieri e il solito traffico di personale di servizio della 

gastronomia locale. Alcuni pendolari si dirigono verso 

di noi. Vanno anche nelle stazioni sciistiche 

dell'Austria e della Svizzera. Li incontreremo ogni 

giorno. La nostra preoccupazione è di essere fuori 

dalla Val Venosta quando inizia il traffico della 

fabbrica. Il traffico della fabbrica della Val Venosta è 

una questione di pazienza e mette a dura prova i nervi 

sensibili. Non a causa di 



 

 

della gente del posto, ma a causa del traffico di 

transito che rovina davvero la vita degli abitanti della 

Val Venosta. In realtà, si sarebbe dovuta trovare da 

tempo una soluzione contro il traffico di transito, che 

nella nostra regione viene effettuato solo per ragioni 

di costo. Il governo regionale non osa affrontare la 

questione perché molte imprese di trasporto 

mantengono semplicemente delle società di 

cassette postali in Alto Adige per poter ottenere un 

diritto di passaggio. La soluzione del problema 

sarebbe semplice. Il nostro governo provinciale 

dovrebbe solo proibire il passaggio del traffico pesante 

durante le ore di apertura della fabbrica. Questo 

sembra essere un problema insolubile. Ma il danno 

sociale è immenso. Oltre alle strade distrutte, ci sono 

anche molti incidenti con le relative conseguenze 

sanitarie ed economiche. 

In poco meno di un'ora siamo già in cima al 

Reschensee e guardiamo un'alba che lassù è 

particolarmente fotogenica. Ci fermiamo prima, ci 

godiamo la vista, che è molto rilassante, e beviamo il 

nostro caffè sul lato. Non siamo gli unici nel 

parcheggio. Una famiglia di nostri nuovi compatrioti 

del sud sta fotografando il panorama con i loro 

cellulari. Il padre ci parla in modo amichevole e io gli 

dico qualche parola in inglese rotto. 



 

 

Italiano per capire che parliamo pochissimo l'italiano. 

Sorride e mi dice che pensa che lo parlo abbastanza 

bene. Sono sorpreso quando mi chiede se vengo 

dalla DDR. Dopo aver confermato che lo sono, mi fa 

i complimenti. Dobbiamo dirci addio. La famiglia ci 

augura buona fortuna e noi ricambiamo l'onesto 

saluto. Ora percorriamo i pochi metri fino al nostro 

parcheggio che, come previsto, è occupato. Anche 

tutti gli altri lo sono. Senza ulteriori indugi, ci dirigiamo 

in città verso la nostra stanza. Ci sono due posti 

auto. Uno rimane libero. Ci sono cartelli di divieto di 

sosta in tutta la città. Non siamo sicuri di poter 

rimanere lì. 

La temperatura nella stanza è quasi sotto zero. È 

freddo glaciale. Abbiamo portato un termoventilatore 

da casa e l'abbiamo collegato. In realtà, volevo 

sdraiarmi per un po'. Lo rimandiamo all'ora della 

stanza. Joana raggiunge rapidamente i suoi colleghi 

dell'hotel inferiore, che sicuramente stanno già 

pulendo la casa e i bagni. Non mi sdraio e vado 

nell'hotel superiore. Non c'è ancora nessuno in 

cucina. Cerco di accendere le fiamme del gas sul 

fornello. Solo la metà funziona, due fiamme. La 

piastra della griglia non si accende affatto per il 

momento. Lo tolgo per guardare. La cucina è 

praticamente una discarica. 



 

 

Uno sguardo al sistema del gas del barbecue lo 

dimostra chiaramente. Nessun montatore lo 

costruisce più. Appena rasato e profumato, il capo è 

improvvisamente in piedi dietro di me. Sono quasi 

sorpreso nella mia concentrazione sulla piastra 

perché non l'ho sentito. Dice dolcemente: 

"Buongiorno". 

"Il gas non funziona. Sto cercando di metterlo in 

questo momento". 

"Aspetta Acer. Può farlo". 

"La cucina è spazzatura. Una semplice piastra a 

induzione costa cinquanta euro. Una piastra elettrica, 

esterna, costa circa trecento euro. Questo ci darà 

due notti in una camera doppia. Vendete mezza 

pensione e anche pensione completa. Gli ospiti 

pagano anche per questo. " 

"Non ho soldi". 

"Prendilo dalla cassa, non dalla banca". 

"Ben detto". Il capo diventa rosso vivo e quasi 

piange: "Bevi estratti?". 

"Due." 

Acer arriva dietro l'angolo e mi saluta. Va prima alla 

piastra di frittura, che ho aperto. "È ni?" 

"Il capo dice che puoi farlo". 

Ci prova come me. Sembra che ci sia troppa aria nel 

sistema del gas. Il fiammifero e, più tardi, lo spiedo di 

legno, sono soffiati ancora e ancora. I 



 

 

chiedere se ha un bruciatore Bunsen che gli idraulici 

usano per modellare i tubi di plastica. Il capo va a 

guardare. Nel frattempo, tutti i nostri colleghi sono lì, 

ad allestire la sala colazione e a preparare la 

colazione per noi e i nostri ospiti. Ci sono due 

partenze che vogliono partire prima della colazione. 

Gli ospiti abituali, di tutte le persone, che vogliono 

fare colazione con noi nella sala del personale. 

Demir porta loro immediatamente l'intera padella di 

uova strapazzate che ha effettivamente cucinato per i 

suoi colleghi e per se stesso. I nostri ospiti a colazione 

mettono cento euro sul tavolo del personale di cucina. 

Acer e Demir li conoscono personalmente. Acer mi 

presenta come il nuovo chef, e loro applaudono. Mi 

chiedono come ho ottenuto il roast beef così bello, 

morbido e succoso. Acer risponde loro. Non ho 

bisogno di dire nulla. Acer dice loro che abbiamo 

cucinato il roast beef durante la notte. Sono stupiti 

perché era rosa. I nostri ospiti della colazione ci 

raccontano qualcosa di casa. Gestiscono una piccola 

attività di lotto-tabacco. Si lamentano delle autorità 

tedesche, della pressione fiscale e della contabilità 

infinita. Penso tra me e me: 'Sembra essere 

sufficiente per una vacanza a quattro stelle'. 

Il capo viene in cucina con un becco Bunsen e lo 

accendiamo. Il 



 

 

La cartuccia di gas è ancora abbastanza piena. Ci 

vogliono appena tre minuti e la piastra di frittura 

funziona. "È il bimetallo. È rotto", dico al capo. 

"Quanto costa?" 

"Sono un cuoco. Forse ha solo bisogno di essere 

imbrigliato in modo diverso. Ho bisogno di strumenti". 

Il capo scappa. Sono stupito. Nemmeno un minuto 

dopo è lì con una cassetta degli attrezzi. Ora sta 

sudando da solo. Paura di non riuscire a finire. 

Potrebbe anche essere che si stia comportando in 

modo così impegnato solo perché ci sono dei clienti 

abituali nella stanza del personale. Non glielo 

chiederò. In quello stato è destinato a dare di matto. 

Con lo strumento, cerco di spostare il bimetallo in 

un'altra posizione. Un po' più in alto. Ora proverò a 

vedere se la fiamma pilota colpisce correttamente il 

bimetallo. Sembra buono. Spengo la piastra di frittura. 

Anche se in realtà era superfluo. L'unità è già così 

calda che il dispositivo di accensione non può essere 

testato ora. Acer accende la fiamma pilota e brucia 

bene e, inoltre, nel punto giusto. Questa sera la parte 

dovrebbe funzionare bene. All'interno, la piastra di 

frittura sembra relativamente buona. In pratica, nulla 

può cadere all'interno dell'unità di cottura. 

Probabilmente non ho bisogno di parlare al capo del 

regolamento. Se non ha soldi in ogni caso. 

Ciononostante, provo subito l'arrangiamento. "Non è 

possibile", mi dice subito il capo. 



 

 

"Ma questo è importante", gli rispondo. "Non sarà 

così complicato". 

"Ho provato anche questo". 

"Allora?" 

"Non lo so." 

"In realtà, dobbiamo solo guardare dove va l'asse del 

regolatore. Possiamo certamente comprare un 

regolatore di pressione del gas per cinquanta euro. 

Questo non può essere davvero un problema. " 

"Il problema sono i montatori. Si fanno pagare quasi 

mille euro per il viaggio da e per il sito e per le loro 

ore di lavoro. 

"Puoi avere una piastra mobile per friggere a gas per 

quattrocento euro". 

"Suona bene". 

"Ma io prenderei quelli elettrici. Così va meglio. Sono 

già disponibili per trecento euro". 

"Questo è ancora meglio. Con il gas in un hotel, è un 

po' più complicato". 

"È quello che voglio dire anch'io". 

"Ok, me ne occuperò io". "Il capo sembra aver 

guadagnato un po' di fiducia. 

È un sollievo per la mia mente. In realtà, dobbiamo 

solo spiegare ai nostri albergatori quale tecnologia è 

veramente necessaria in cucina e quale è 

totalmente superflua. 

Nel frattempo mettiamo la serranda, perché oggi 



 

 

è anche cuocere al vapore degli spinaci per gli 

gnocchi di spinaci. Oltre agli spinaci, mettiamo anche 

la cipolla nella vaporiera. La cipolla ha solo bisogno di 

essere lavata. Lo aggiungiamo subito con la pelle. La 

cipolla al vapore è più facile da sbucciare e lavorare. 

Non diventa amaro nella macchina. In realtà, si può 

anche lavorare la cipolla cruda nella macchina. Il 

modo migliore è nel blixer insieme all'olio. Ma non 

abbiamo cipolle in magazzino e scegliamo questo 

modo per questo motivo. Oggi possiamo preparare 

praticamente tutto nella vaporiera, comprese le uova. 

Erdal ha già battuto le uova e le ha mescolate con un 

po' di panna e ginepro. Stava per riempire la crema 

all'uovo in un alto contenitore gastronorm. Gli dico che 

dovrebbe piuttosto usare tre o quattro vassoi poco 

profondi per versare la crema d'uovo, piatti. Nei 

contenitori alti con un alto livello di riempimento, la 

crema d'uovo diventa un po' verde. La crema 

aggiunta dovrebbe impedire questo, ma non funziona 

in modo affidabile. In questo modo, le uova sono 

pronte più rapidamente e possono essere tagliate più 

facilmente. Acar sta già lavorando sui filetti di maiale. 

Vogliamo metterli su uno spiedino. Abbiamo ordinato 

dei filetti corti e li abbiamo avuti. Prima i filetti devono 

essere parati. Acar ha già finito due pezzi. Ci 

scervelliamo un po' su quale mettere allo spiedo. 



 

 

O tagliamo delle cotolette leggermente più sottili e le 

infiliamo mescolate con pancetta e cipolla, come il 

classico shashlik. Oppure tagliamo dei veri medaglioni 

e li attacchiamo di lato. Acar preferisce il secondo 

metodo. È anche molto più veloce, soprattutto se si 

considera la massa che dobbiamo punzecchiare. Per 

un aspetto più carino, avvolgiamo il filetto centrale in 

una fetta di pancetta. Per fare questo, facciamo un 

campione per vedere come appare e ha un sapore. 

Per condire e insaporire, abbiamo frullato un olio che 

abbiamo condito con sale, pepe, paprika dolce e 

cipolla. I colleghi sono contenti del prodotto e faremo 

gli spiedini così. 

Ci sono circa un centinaio di ospiti in entrambi gli 
hotel. Arrivi 

dieci sono in arrivo, secondo l'annuncio. Forse 

qualche altro ospite arriverà senza prenotazione. Qui 

dicono che vengono dalla strada. Sembra quasi che 

stiano arrivando dei vagabondi. Lo usiamo per 

coprire la nostra preparazione nei limiti del personale 

della casa. Con questo, cuciniamo la cena del 

personale un giorno prima. Sono centotrenta porzioni 

insieme agli arrivi. I miei colleghi hanno già fatto più 

di settanta spiedini. È ora di iniziare ad arrostire. 

Metto gli spiedini semplici sulla piastra per arrostire, 

prendo un pennello e spargo sopra l'olio preparato e 

condito. Ora 



 

 

Giro gli spiedini con una paletta per grigliare. Porto 

sempre il pallet per la griglia da casa. Nessuna 

azienda ne ha uno. Con la grande paletta per la 

griglia, posso girare dieci spiedini in una volta sola. 

Dopo aver girato gli spiedini, rivesto l'altro lato con 

olio. Ora tolgo gli spiedini dalla piastra e li metto 

semplicemente su un vassoio gastronorm. Dopo che 

si sono raffreddati, li copro con pellicola trasparente. 

Lentamente, si avvicina la pausa pranzo. Baser e 

Acar scrivono insieme il menu di domani. 

Antipasti freddi e insalate dal buffet Crema di porri 

Zuppa di coda di bue chiara 

Maccheroni del pastore 

Gnocchi di semola di porcini in crema di erba 

cipollina Gulasch di cervo con gnocchi di pancetta e 

cavolo rosso 

Finocchio ripieno in schiuma di vino con patata 

sabbiosa e salsefrica 

Confit di mirtilli su gelato alla crema 

inglese a scelta 

I menu sono quasi miei. I due non hanno concluso 

nulla. Acar ride e dice che non hanno inventato nulla 

di proposito. Volevano solo scoprire che tipo di menu 

scrivo. Per la zuppa, prendiamo i residui della griglia e 

aggiungiamo semplicemente una grattugiata 

grossolana 



 

 

Zuppa di verdure. Erdal li ha mandati attraverso la 

macchina con noi. Demir mi chiede casualmente 

come cucino la salsa alla vaniglia. "Prendo acqua, 

zucchero, vaniglia, scorza di limone, un po' di sale e lo 

metto in un roux. Poi aggiungo un po' di panna e 

infine il tuorlo d'uovo". 

"Vai avanti", mi dice Demir. "Prendo sempre il latte". 

"Il latte è un po' troppo rischioso per me sulla fiamma 

del gas. Si attacca alla pentola". 

"Anche il mio. In seguito faccio scolare la salsa". 

"È troppo lavoro per me", rispondo a Demir. 

"In realtà, ho già tagliato il baccello di vaniglia insieme 

allo zucchero o mi faccio uno sciroppo di vaniglia. Ma 

penso che i puntini neri di vaniglia nella salsa siano 

belli perché dimostrano anche che stiamo usando la 

vera vaniglia. Potremmo anche filtrare lo sciroppo di 

vaniglia". Demir risponde che invece della vaniglia, 

potrebbe anche grattugiare del carbone per i punti 

neri. Noi ridiamo di questo. Probabilmente sapendo 

che siamo chef e non un'industria. "Aggiungere un 

sorso di rum alla salsa di vaniglia. Esalta il sapore 

della vaniglia", dico a Demir. "E i bambini", chiede 

Demir. 

"Sicuramente mangiano i cioccolatini comprati per loro 

dai loro genitori. E biscotti. C'è dappertutto 



 

 

Alcol in esso". 

"Non a casa nostra", dice Acar, che sta origliando. 

Berk viene da me e mi chiede come deve fare gli 

anelli di mela per la folla. 

"È meglio friggerli sulla piastra", gli dico. Si chiese un 

po' se avrebbe funzionato. Dopo il primo campione, 

ho dovuto consigliargli di fare alcune aggiunte. 

"Mescolate un po' di cannella e un pizzico di sale nella 

farina e sciogliete prima le mele prima di immergerle 

nell'impasto. L'impasto non deve essere troppo sodo. 

Più che altro la pasta della frittata". 

"E dopo l'arrosto?", mi chiede. 

"Mettete una crêpe su una teglia e metteteci sopra le 

fette, sovrapponendole un po'. Poi li riscaldiamo di 

nuovo nel forno o sulla piastra". Dopo averne 

discusso, chiedo chi cucinerà oggi il nostro pasto per il 

personale. Tutti indicano Demir, ridendo, e lui è già al 

lavoro. Non daremo da mangiare il roast beef ai 

nostri colleghi. È già nei piatti per gli antipasti freddi. 

Demir sta impanando dei pezzi di petto di pollo che 

vuole servire come pollo fritto. In Austria, lo 

descriveremmo come pollo fritto viennese. Sarà 

sicuramente un grande successo oggi. Durante la 

settimana, alcuni dei nostri colleghi hanno il giorno 

libero, quindi avremmo bisogno solo di quattro 

persone al massimo. 



 

 

Un chilo di pollo. Demir ha sei chili di lavoro. Sta 

preparando, per così dire, una grande festa. Devo 

ammettere che ho divorato rapidamente un chilo di 

questo cibo. Assaggio uno o due pezzi; delizioso. 

Le nostre cameriere stanno già arrivando per la 

cena. Anche i miei colleghi non vedono l'ora di 

mangiare. Non appena sono nella sala da pranzo, il 

capo entra in cucina con il primo ordine. I vecchi ospiti 

della casa vorrebbero mangiare una cotoletta; una 

cotoletta Wiener. Chiedo allo chef se deve essere una 

Wiener Schnitzel, con cui intendo vitello, ovviamente. 

"La solita Wiener Schnitzel", è la sua risposta. Sa che 

non abbiamo carne di vitello in casa. La famosa 

Wiener Schnitzel è fatta di carne di maiale nella terra 

della cotoletta. Anche negli hotel a quattro stelle. 

Credo che sia soprattutto a causa dei clienti. Non 

vogliono pagare la carne di vitello. In secondo luogo, è 

un vantaggio se posso vendere ai miei ospiti cento 

grammi di carne al chilo per dodici euro. Tanto più 

che gli ospiti tedeschi e olandesi hanno il piacere di 

mangiare soprattutto la carne dei loro produttori di 

prima classe. In questo momento abbiamo una cassa 

di maiale tedesco in cella frigorifera, che 

presumibilmente la dogana russa ha respinto. È 



 

 

un'offerta speciale a due giorni dalla fine. Carne 

molto fresca, appena stampata. Non possiamo più 

lavorare la carne a bassa temperatura. Sembrerebbe 

un prosciutto cotto. Anche la cotoletta torna 

prontamente. Sarebbe ancora grezzo. Rosso, sì, ma 

certamente non crudo. Il cameriere lo spiega 

all'ospite. Lui lo sa bene. Cuciniamo una nuova 

cotoletta. La nuova cotoletta ha qualche punto rosso 

in meno. L'ospite pensa ancora che sia crudo. 

Ritorna. Ora sono stufo e cuocio la cotoletta finché 

non è sottile come un pretzel. Ora è più leggero del 

piatto e più asciutto di un nuovo asciugamano da 

cucina. 

Il piatto rimane fuori. Ovviamente i gusti 

l'ospite il prosciutto parsimonioso meglio di un pezzo 

di carne. Ora sembra trascurare il colore rosso del 

sale da cucina. È ancora lì e si trova dietro una piccola 

crosta. Per inciso, penso che mangi salame, salsiccia, 

prosciutto e altri prodotti a base di carne cruda. I 

prosciutti cotti e i paté, in altre parole, la salsiccia che 

l'uomo mangia ogni giorno, vengono cotti in camicia 

fino a settanta gradi. È crudo e nemmeno 

pastorizzato. Salame, knockwurst, Kaminwurzen e 

prosciutto crudo, sono pura carne cruda. Non sto 

parlando di salsicce fresche o di porzioni di carne 

macinata che si mangiano crude. 

A molti dei nostri ospiti piace il manzo - sanguinaccio, 
ma il maiale 

- attraverso. La salsiccia e il prosciutto sono fatti con 
carne di maiale 



 

 

fatto. È fatto con tutte le parti che non ci piace vedere 

in un piatto o che semplicemente non possiamo 

mangiare in quel modo. E tra tutte le cose, le parti che 

mangiamo crude in questo modo sono le più sane. 

Spiegare questo ai nostri ospiti si schianterebbe 

contro un muro di disinformazione, presunzione e 

stupidità pura che scorre nelle nostre teste. Così, 

quando vado in un paese di cui non mi fido per motivi 

di salute, evito deliberatamente, prima di tutto, i 

prodotti crudi, i bagni pubblici e l'acqua del rubinetto di 

quei paesi. Coloro che non ne sono a conoscenza 

sono invitati a illustrare a casa cosa significa questa 

risoluzione. Inizia con le umili maniglie delle porte e le 

ringhiere delle scale e finisce, coerentemente al 

pensiero, con il consumo di gelato, salsiccia e 

insalata. E tra tutte le cose, questi sono i prodotti che 

vengono ordinati più spesso. Qui vedo una soluzione 

molto semplice. Se non mi fido del paese che mi 

ospita, semplicemente non ci vado. O non dovrei 

mangiare o bere nulla per due settimane? Se 

dovessimo considerare l'intero ambiente di rischio che 

accetto come turista di sci in termini di danni alla 

salute, la cucina di uno stabilimento ospitante sarebbe 

probabilmente il pericolo più piccolo. Secondo l'ultima 

legislazione, i cuochi lavorano quasi autonomamente. 

Vengono pagati per questo 



 

 

non; al contrario. I cuochi lavorano i prodotti di diversi 

produttori sotto la propria responsabilità, sotto i 

dettami dei loro datori di lavoro e fornitori. Nel caso 

di un'infrazione alimentare, i produttori invieranno 

immediatamente una squadra di investigazione per 

chiarire alle autorità che il cuoco ha fatto un errore con 

il loro prodotto. Le fonti di errore in una cucina sono 

così ampie che uno sguardo a una famiglia normale è 

sufficiente per noi. In una famiglia normale gestita da 

una sola persona, qualsiasi cuoco troverebbe 

immediatamente, come minimo, trenta focolai di 

germi. Anche nella più lucida delle cucine, dove 

qualsiasi casalinga o marito penserebbe di essere il 

più pulito. Deve essere chiaro al cliente, gli chef non 

sono tecnicamente in grado di trattare un cibo 

avariato in modo tale che non si senta o si senta il 

sapore. Questo può essere fatto solo industrialmente. 

I cuochi non sono chimici alimentari, anche se glielo 

insegnano in parte, teoricamente. 

Facciamo una pausa pranzo chiusa e per una volta 

ci permettiamo di fare una piccola passeggiata al 

mercatino di Natale locale. Ho voglia di pan di 

zenzero. Baser e Demir bevono un vin brulé. Li 

farebbe dormire meglio. Per me, non ce n'è bisogno. 

Sono già abbastanza stanco. Su 



 

 

Quando arriviamo nella stanza, Joana ci sta già 

aspettando con il caffè. Ha già preparato i letti e li 

ha spostati ben lontani dal muro. Il muro puzza 

terribilmente. Stiamo riposando in una tana ammuffita, 

per così dire. I pesciolini d'argento si muovono sul 

pavimento davanti ai nostri piedi. Le uniche cose che 

mancano sono le cocciniglie e gli scarafaggi. Di notte 

lasciavamo la luce accesa. Joana ha già lucidato 

bene la doccia e ho voglia di fare una doccia veloce. 

Dopo il nostro pisolino, andiamo insieme sul mio 

posto di lavoro. Il foyer ha un aspetto pietoso. Il capo 

ci dice che anche i bagni sono pieni di vomito. Gli 

ospiti sono arrivati già ubriachi. Chiamarli ubriachi 

sarebbe un eufemismo. 

Molti ospiti fanno un errore enorme quando 

consumano alcolici nelle zone alpine. A causa dell'aria 

più rarefatta, l'alcool viene decomposto 

naturalmente molto più lentamente. 

La preparazione del nostro menu serale è 

corrispondentemente lenta. Possiamo saltare la cena 

del personale per le nostre cameriere. Daremo loro 

alcuni dolci oltre a qualche pezzo di torta e di torta 

dal buffet degli spuntini. In realtà, le nostre cameriere sono 

abituate a questo. Vedono abbastanza sporcizia ogni 

giorno. Per i nostri colleghi di oggi, abbiamo anche 

mangiato qualche shashlik e 



 

 

fritto. Semplice shish kebab di carne tritata, pancetta e 

cipolla. Acar ha fatto anche degli shashlik di petto di 

pollo senza pancetta, anche se tutti i nostri colleghi 

mangiano maiale. Voleva solo offrirlo. Il nostro capo 

entra in cucina e sorprendentemente mi chiede 

perché non abbiamo i nostri bagnomaria di sopra, 

vicino all'ascensore. Guarda in cucina e nota che i 

nostri bagnomaria sono già carichi. Ieri mi ha criticato 

apertamente per averli serviti. Gli ospiti gli avrebbero 

parlato. Il cibo sarebbe più caldo ora. I cuochi non 

possono controllarlo direttamente. 

A meno che non trovino una voce su internet o 

nel libro degli ospiti. È molto raro vedere un ospite in 

cucina e i salvadanai della cucina sono spesso 

saccheggiati alla reception. Non ho nemmeno mai 

incontrato un cameriere che lascia una mancia in 

cucina, che accetta a condizione che la dia ai cuochi. 

Il cuoco lavora praticamente senza alcun riscontro 

immediato. 

I nostri giovani cuochi salgono da soli oggi. Io rimango 

al piano di sotto, in cucina. Gli spiedini e gli anelli di 

mela devono essere rifritti. La serata è relativamente 

tranquilla. Ho pulito la cucina per molto tempo. Non ci 

sono lamentele. Acar entra in cucina e mi dice che ora 

resta qui e che posso andare. Acar non deve dirmelo 

due volte. 



 

 

Mal dire. Guardo nella stanza del personale per 

vedere se Joana è già lì. Le nostre cameriere sono 

sedute lì, a bere caffè e a mangiare il resto della torta. 

Le dico che possiamo già andarcene. 

Stiamo per partire. C'è della neve fresca. Al lago 

Reschensee è molto ben ripulito. Sulla Malser Heide 

dobbiamo guidare attraverso alcuni cumuli di neve alti 

circa mezzo metro. 

Le cose vanno bene sulla strada di casa. Stiamo 

andando in discesa. La mattina presto sarebbe un po' 

più complicato. Due camion sono parcheggiati 

dall'altra parte della strada. Gli autisti mettono le 

catene. Mi chiedo perché gli autisti non mettano le 

catene giù in paese. Sono estranei. Non conoscono la 

strada. Uno di loro ha un numero spagnolo. Cosa 

vuole in Alto Adige? L'altro ha due numeri diversi. Il 

trattore è bulgaro e il rimorchio è tedesco. È un mondo 

folle. Inoltre, il Resia è chiuso ai camion in inverno. 

Arriviamo a casa e riceviamo anche una pizza dal 

nostro vicino. 



 

 

Tredicesimo giorno 

 
Stamattina ci alziamo un po' prima. Ha nevicato. Ci 

aspettiamo qualche cumulo di neve a Malles e quindi 

un viaggio leggermente più lungo. Per quanto riguarda 

Schlanders, non c'è quasi nessun segno della 

nevicata della notte. Già alla fine del villaggio i primi 

due camion sono parcheggiati di traverso. Prendiamo 

un diversivo. Le deviazioni non sono così ben chiarite. 

Ciononostante, facciamo buoni progressi. A Laas 

possiamo ricongiungerci con la strada della Val 

Venosta. Per fortuna, il Resia è chiuso al traffico 

pesante", pensiamo tra noi. Usciamo da Malles e 

vediamo già un camion parcheggiato all'incrocio. 

Ogni mattina la stessa discussione. 

"Cosa vuole un camionista della Romania su una 

strada chiusa in Val Venosta?" È di nuovo un rumeno. 

Almeno secondo la targa. L'autista si mette accanto 

alla squadra e ci chiede in tedesco con accento 

tirolese se passiamo. A quanto pare è un locale. Cosa 

vuole da un numero rumeno? Come locale, è 

ovviamente autorizzato a guidare lì. Dico a Joana 

che non voglio avere un incidente con un camion 

come quello. L'autista prende la sua pala su un 

cumulo di neve alto quasi un metro e lo porta via un 

po'. 

Volevo offrirgli un caffè. "Lo farò 



 

 

con me in macchina", ci dice. I camion stanno già 

facendo rotolare le carovane anche oggi. Prendo un 

po' di slancio e spingo la nostra macchina attraverso 

la contrazione. Ci sono ancora alcune contrazioni più 

in alto. Attraverso uno abbiamo dovuto prendere una 

rincorsa per quattro volte. Lo spoiler della nostra auto 

scricchiola in modo sospetto. Sulla Malser Heide non 

ci sono più cumuli di neve e la strada è ben spianata. 

Una Porsche ci sorpassa. Una Cayenne. Non 

appena ci supera, siamo bombardati da una 

grandinata di sabbia. Questo cesso rotolante di 

brutta replica di auto non ha nemmeno un 

paraspruzzi. Questa si chiama tecnologia tedesca 

d'avanguardia. La stessa famiglia costruisce anche i 

Tuareg, o meglio, lo fanno i loro ingegneri. A quanto 

pare hanno un contratto con le officine di vetri per 

auto e i negozi di verniciatura. Posso solo consigliare 

agli interessati di annotare i loro numeri e segnalare i 

danni alla vernice e ai vetri. Chiunque venda un pezzo 

di spazzatura così caro come un'auto non è un 

produttore di auto, ma un fallimento abissale. Per le 

automobili, una protezione efficace contro gli spruzzi è 

necessaria per l'immatricolazione. Quindi chiudiamo 

gli acquirenti tecnici della macchina allo stesso tempo. 

Ovviamente, falliscono anche i più semplici test 

richiesti dalla legge. Immagino che dopo i valori 

falsificati delle emissioni di scarico, l'intera 

falsificazione 



 

 

le ispezioni tecniche sono dovute. 

I proprietari di un tale pezzo di spazzatura dovrebbero 

essere consapevoli che stanno bilanciando un veicolo 

non adatto alla strada attraverso il mondo e quindi 

deliberatamente causando danni ad altri conducenti. 

Non menzionerò per il momento i mulini a martello 

degli altri produttori di SUV, sapendo bene che la loro 

spazzatura è ancora più odiosa. Tra tutte le cose, 

un'auto SUV giapponese non getta sporcizia dietro di 

sé. Ma il rifiuto X di una famiglia che è già stata 

condannata per crimini di guerra è il leader assoluto in 

schizzi di SUV e lanci di pietre. Ci presentano anche 

luci infinitamente brillanti per piloti infinitamente ciechi. 

In modo che i ricci e i cervi siano davvero illuminati alla 

vista di questo mucchio di spazzatura. Le persone che 

hanno davvero bisogno di veicoli a quattro ruote 

motrici, come i nostri contadini di montagna e i vari 

lavoratori stagionali, non hanno i soldi per comprare o 

addirittura mantenere questa robaccia. Le uniche 

persone che hanno i soldi sono quelle che vogliono 

essere al lavoro alle dieci e uccidere le loro 

segretarie e cameriere in file a lato. 

Arriviamo all'azienda e i nostri capi ci stanno già 

aspettando. Quindi il breve pisolino dopo l'arrivo è 

già finito. Joana ci ripulisce la macchina nel 

frattempo. I capi volevano parlare con me. 



 

 

Si scopre che i due appaltatori probabilmente non 

sono calorosi l'uno con l'altro e stanno persino 

litigando per le quote di costo. Ora volevano il mio 

consiglio su come eventualmente calcolare questo. Ho 

spiegato loro che avrei semplicemente diviso i costi 

energetici delle due cucine per dieci giorni per il 

numero totale di ospiti per ottenere un tasso di 

raccolta. Moltiplicavo la tariffa per il numero di notti 

per casa e avevo il costo per hotel. Chiunque conosca 

a metà le trattative dei nostri contadini di montagna sui 

metri quadrati di pascoli alpini e sul loro utilizzo, può 

anche capire facilmente le trattative che sorgono 

quando si determinano i costi delle cucine degli 

alberghi familiari. Sottolineo che stiamo parlando di 

una famiglia. Ora si lamentano tra di loro che non 

hanno registrato l'energia della cucina separatamente 

o solo parzialmente. Peggio ancora, spesso non 

sanno quanto costa un kilowattora o un cubo di gas. A 

quest'ora del mattino, sono testimone di una trattativa 

che ho visto più fruttuosa negli asili e nelle scuole. In 

tedesco; erano praticamente incapaci di afferrare i 

loro costi di produzione. Cosa posso dire a questo. 

Ognuno degli albergatori credeva di pagare troppo 

e ottenere troppo poco. In una famiglia. Per me, 

questo non suona bene a conti fatti. Mi fa 



 

 

superfluo. Anche questo sembra essere al centro di 

questa disputa. Chiedo semplicemente loro se forse la 

scarpa è sull'altro piede quando si tratta di costi 

salariali. In realtà mi parlavano di voler salvare un 

cuoco su due. Ora ne hanno tre. Due di troppo. 

Con i costi accessori, è già una cifra enorme. Lascio i 

due albergatori da soli per un momento e vado dietro 

a Joana. Dico a Joana di mettersi in contatto con 

Patznauntal per vedere se hanno ancora bisogno di 

noi. "Non disfare troppo i bagagli. Potrebbe essere che 

stiamo ancora partendo oggi. "Joana ha telefonato a 

Paznauntal e avevano bisogno di un cuoco. Mi ha 

fissato subito un appuntamento per un colloquio. 

Torno dagli chef. 

Mi hanno detto di stare lì durante le vacanze e che 

dopo non ci sarebbe stato più bisogno di me. 

In termini pratici, questo significa che la stagione 

finirebbe il 6 o il 7 gennaio. Rinunciano al progetto 

con la cucina centrale e lo lasciano com'era. Dico loro 

che dovrò cercare qualcos'altro e che resterò solo 

finché non avrò trovato un'altra azienda. I due capi 

erano d'accordo. Entrambi si sono scusati con me 

per l'errore. Non posso comprare nulla per questo. Il 

capo dell'hotel inferiore mi dice che sta chiamando 

alcuni amici per vedere se possono trovare un posto 

per 



 

 

hanno me. Ma mia moglie potrebbe rimanere lì. Se 

non è troppo distante, potremmo conviverci. Dopo 

tutto, vogliamo andare a casa la sera per non dover 

dormire nella tana del marcio. Dico ai due capi di 

preparare il mio salario e quello di Joana. Joana 

può dire loro solo domani se rimane. Joana va 

nella nostra stanza e impacchetta le cose che 

abbiamo lasciato lì. Vado nella cucina al piano di sotto 

e saluto Erdal, che sta iniziando la colazione. Dopo 

una tazza di caffè, vado nella cucina di sopra. Tutti i 

miei colleghi sono già seduti lì a prendere il caffè e la 

colazione. Acar e Berg mi ringraziano per le istruzioni. 

Berg pensa che sapeva che sarei stato necessario 

solo per pochi giorni. Una bella sorpresa", penso tra 

me e me. Dico ai miei colleghi che ora vado nella valle 

di Paznaun. Ho preso un appuntamento lì. I miei 

colleghi mi parlano della valle e del fatto che tutti 

hanno già lavorato lì. Mi aspetterebbe un lavoro duro. 

Mi fido della loro parola, perché la valle è una 

roccaforte turistica a causa di Ischgl. 

Mi aspetto viaggi problematici, soprattutto nei fine 

settimana. Il mio tragitto sarà considerevolmente più 

lungo. In qualche modo devo aggiungere questo al 

mio salario, o almeno cercare di includerlo nel mio 

stipendio. 



 

 

per portare il conto. Saluto i miei colleghi. Gli occhi di 

Acar sono umidi. Per me, non è troppo. Conosco 

troppo bene le procedure. 

Il capo arriva nella sala della colazione con sua moglie 

e la coppia di capi dell'hotel inferiore. Mi ringraziano, 

mi mettono una busta in mano e aspettano Joana, 

che sta arrivando. Anche Joana riceve una busta. 

Non guardiamo dentro. Non può essere la rabbia 

dentro a causa dei pochi giorni. Il capo mi consegna 

un altro pacchetto di una macelleria tirolese. Una 

specie di assortimento di regali. Lo ringraziamo e ci 

salutiamo rapidamente. La scadenza è già un po' 

stretta. Andiamo alla macchina e tutti i colleghi, 

compresi i capi, si mettono davanti alla porta e ci 

salutano. In qualche modo questo mi rende ancora 

orgoglioso. Joana ha già le buste in lavorazione e fa 

un grande respiro. Per i pochi giorni, la famiglia mi ha 

dato mille euro e Joana trecento. Suono di nuovo il 

clacson con gioia e ho l'impressione che il capo 

dell'hotel stia salutando nel mio specchietto 

retrovisore. La gioia dura solo per poco tempo perché 

un'auto davanti a noi si schianta contro il cartello del 

nostro vialetto. Ci ha quasi colpito. Un olandese. La 

sua vacanza sembra essere finita ora. Ha il telefono 

all'orecchio e 



 

 

chiama la gendarmeria. In realtà, non ha bisogno di 

chiamarli. Vivono nelle vicinanze e hanno sentito il 

rumore. L'olandese ha bisogno di un testimone per la 

compagnia assicurativa locale. I cartelli e gli stand 

costeranno qualcosa. Immagino un po' più del danno 

alla macchina. Il capo del garage locale è già lì, così 

come i vigili del fuoco e il servizio di sgombero delle 

strade in inverno. Una piccola spinta e il villaggio è 

assemblato. Diamo al gendarme i nostri dati e questo 

è tutto per noi. Ci è voluta un'ora. 

Siamo vicini. Per nostra consolazione, oggi è 

mercoledì. Una giornata tranquilla. Quasi come 

essere in vacanza. Ci godiamo la vista sul Passo di 

Resia verso l'alta valle dell'Inn. Abbiamo anche del 

caffè da casa nella pentola, che Joana sta versando 

per me. Caffè filtrato. Questa è una bella differenza 

rispetto ai Verlängerten. Enorme. Il caffè filtro turistico 

negli hotel è molto peggio. Le signore del caffè al 

servizio della colazione mi dicono sempre che gli 

ospiti non vogliono un caffè forte. Questo può essere 

vero. Occasionalmente abbiamo l'opportunità di bere 

un caffè con i nostri ospiti. Spesso può essere 

paragonato al nostro caffè da colazione. 

Come sospetto, il traffico scorre abbastanza 

lentamente in direzione di Paznauntal. Durante la 

settimana 



 

 

il traffico della fabbrica con quello degli autobus 

turistici. La pazienza è necessaria. Ci sono molti 

controlli del traffico ai lati della strada. Nessun locale 

può sorpassare gli autobus. 

Arriviamo al nostro hotel, dove abbiamo un 

appuntamento. La casa sembra abbastanza nuova 

dall'esterno. Alcuni anni fa, una frana si è verificata 

qui nella valle, che è molto stretta e buia in alcuni 

punti. Alcune pensioni sono state gravemente 

danneggiate e hanno dovuto essere ricostruite. Il 

nostro hotel è probabilmente una tale casa. La 

famiglia ospitante ci accoglie molto amichevolmente, 

senza chiederci da dove veniamo. Lo vedrebbero 

comunque dai documenti quando facciamo rapporto. 

Il capo è un macellaio e, come quasi tutti gli 

albergatori del Tirolo, un appassionato cacciatore. 

Sfortunatamente, è anche 

appassionato bevitore. Joana lo vede nei suoi 

occhi. Anch'io. Il capo dice che ha bisogno del 

primo cuoco d'ora in poi. Gli chiedo: "Da oggi?". 

"Bene", è la sua risposta. Ho il sospetto che il suo 

primo cuoco se ne sia andato per una ragione simile a 

quella che ho avuto io a Nauders. Uno sguardo in 

cucina mi dice che abbiamo a che fare con una casa 

ben frequentata, dove c'è anche un sacco di a la 

carte. Per il primo giorno, dovrei fare amicizia con il 

business e guardare. Non c'è spazio per Joana 



 

 

lì. Può servire più in alto a Nauders. Lei chiama subito. 

Il capo più anziano lì dice che le darà una nuova 

stanza nel suo hotel. Joana sembra rassicurata. 

"Finalmente, non più in quella stanza sporca e 

ammuffita!" 

"Devo ancora accompagnare Joana di sopra", dico 

al mio nuovo capo. "Va bene", risponde lui. 

Scendiamo insieme nel seminterrato dell'hotel e mi 

mostra la stanza del personale. "Abbiamo una camera 

singola per lo chef", mi presenta. Le camere sono di 

nuova costruzione e anche arredate di recente. Le 

camere del personale sono naturalmente un po' più 

semplicemente arredate, ma la pulizia è importante 

per me. Queste camere erano pulite. Joana 

controlla sempre con un occhio da cameriera. Siamo 

soddisfatti. La padrona di casa ci invita a prendere un 

caffè e prepara una torta. Iniziamo a parlare e 

veniamo a sapere che quasi tutti gli alberghi della 

valle hanno dovuto essere ricostruiti. Il motivo è 

l'inondazione di cui sopra, che ha gravemente 

danneggiato o spazzato via gli alberghi della valle. 

Questo ci riporta al vexato argomento dell'ostruzione 

alpina. Dopo il caffè saliamo in macchina e 

accompagno Joana dal suo nuovo, vecchio datore 

di lavoro. Il capo anziano ci sta già aspettando 

davanti all'hotel di suo figlio. Si unisce a noi e mi 

porta a 



 

 

il suo hotel. Il cuoco del suo hotel è un italiano che 

cucina molto bene, dice il capo. Altrimenti mi avrebbe 

offerto questa posizione. Vado con Joana nella sua 

stanza, che è abbastanza ben tenuta e, ai miei 

occhi, pulita. Joana ne è felice. Ci salutiamo e parto 

per Paznauntal per la seconda volta. Questa notte 

non vogliamo guidare fino a casa. Con Paznauntal 

anche la strada per il lavoro si è allungata 

notevolmente. La domanda per noi ora è in quale 

hotel possiamo stare insieme. In entrambi, troviamo, 

e così organizziamo le nostre notti fuori casa. A Joana 

non piace guidare sulla neve e così passeremo 

la maggior parte delle nostre notti a Nauders. Al capo 

di Joana piace questa soluzione. Devo attraversare 

il tunnel di Landeck e organizzare un biglietto 

autostradale di un anno. Costa circa ottanta euro e, visto 

il tempo risparmiato, è assolutamente utile. In 

passato, ci sono state spesso valanghe nella valle di 

Paznaun che hanno impedito agli ospiti di partire. 

Speriamo che mi venga risparmiato un tale evento. 

Il tunnel di Landeck mi ha fatto risparmiare quasi venti 

minuti. Il mio nuovo capo mi chiede subito se ho 

guidato attraverso il tunnel. Allo stesso tempo, mi 

promette uno stipendio che 



 

 

Non ho ancora ricevuto in Austria. Per fortuna, anche 

la mia auto è al coperto. Mi sposto nella stanza del 

personale e subito dopo essere entrato c'è un bussare 

alla porta. Un collega ungherese che si è appena 

presentato a me. Zolt è il suo nome ed è un secondo 

cuoco su un totale di due. Ha un turno scaglionato 

perché aiuta a preparare gli spuntini ed è in servizio nel 

pomeriggio. Il cambio scaglionato è estremamente 

difficile. Il cuoco in questione ha tre negozi a la carte 

durante il turno. Non ha quasi nessuna pausa di riposo 

ed è di guardia per tutto il turno. Sto parlando di turni 

di dieci ore. Non c'è nessuna professione che io 

conosca dove un lavoratore, dieci ore alla volta, viene 

praticamente torturato in quel modo. La pressione 

viene spesso da due parti. Da una parte dall'ospite e 

dall'altra dal cuoco corrispondente, che di solito esige 

ancora un lavoro di preparazione dal cuoco. In molte 

cucine, ci sono regolarmente dispute quando il cuoco 

ad interim non gestisce il lavoro di preparazione. 

Eppure questo è il lavoro degli chef dei menu. Sulla 

strada per la cucina ci fermiamo nella stanza di Zolt. 

Un odore pesante di piedi sudati colpisce il mio naso. 

Chiedo a Zolt se ne soffre. Risponde in modo 

affermativo. Mi vedo chiamato a dire al mio collega 

che sta sbagliando qualcosa nella sua igiene 

personale. Mi interrompe e dice che è 



 

 

docce tre volte al giorno. "Ed è questo l'errore, caro 

Zolt", gli rispondo. "Quando fai la doccia, i tuoi piedi si 

bagnano e il breve tempo fino a quando ti metti gli abiti 

da lavoro non è sufficiente per asciugare i tuoi piedi 

correttamente". Zolt è stupito. Gli dico che non si deve 

fare la doccia durante il giorno. Quando fai la doccia, 

la tua pelle si bagna d'acqua. Il sapone aumenta 

ancora di più l'effetto. La pelle assorbe ancora più 

acqua. La semplice asciugatura rapida non è 

sufficiente per asciugare completamente la pelle 

prima di indossare gli abiti da lavoro. Ogni cuoco 

conosce le conseguenze di questo. Piedi sudati, 

infezioni fungine e pelle desquamata, anche sulla 

testa. Il momento migliore per fare la doccia è la sera 

prima di andare a letto. Mentre lo fai, puoi pulire i tuoi 

piedi con una spazzola a manico. In seguito, la pelle 

può asciugarsi fino al mattino. Per la pulizia del corpo 

prima e tra i servizi, farei un semplice lavaggio. Usa 

un asciugamano non troppo piccolo o uno dei nuovi 

asciugamani in microfibra. Questi sono perfettamente 

adatti come flanelle. La flanella, come tutti i vestiti da 

cucina, deve essere lavata quotidianamente. Il viso 

viene pulito accuratamente con una flanella senza 

sapone. 

Questo salva i miei colleghi dai fastidiosi brufoli nel 

Faccia. 

Buttare via tutta la roba dell'industria della bellezza 



 

 

contro i brufoli e la pelle secca nella pattumiera. 

Questo è il suo posto. Sicuramente non appartiene 

al tuo viso. 

Arriviamo in cucina e quello sembra essere il 

momento giusto. Siamo di nuovo alla cena del 

personale. Mi presento ai miei colleghi, di cui solo 

due cameriere sono del posto. Tutti gli altri colleghi 

sono, come sempre, i 

"odiato" gli stranieri. Alcuni dei miei nuovi colleghi si 

sono stabiliti nella zona. Zolt sta solo dando i consigli 

per la pulizia del corpo. I miei colleghi sono stupiti e 

promettono di provarlo. Il mio naso è già in 

un'atmosfera piacevole. Fino ad allora, sopportiamolo. 

Andiamo agli affari della sera. 

Non ci sono menù specialmente per gli ospiti della 

casa. Questo è già principesco. Immagino che i nostri 

padroni di casa diano agli ospiti un bonus per la cena. 

Il menu è abbastanza ampio e offre una vasta 

gamma di combinazioni possibili. Personalmente, 

non sono un fan della cucina a la carte, come sapete, 

perché non è una cucina fresca. Gli affari iniziano con 

alcune ordinazioni dei primi commensali, che o 

vogliono andare a casa o stanno arrivando. Ci sono 

anche gli habitué locali. Negli hotel, la cucina è per lo 

più basata sul 



 

 

cucina locale. Lì c'è una vera cucina locale, sì, di 

terra, e devo confessare che ho bisogno dei consigli 

del mio capo o dei miei colleghi per questo, a volte. 

Spesso è una questione di piccole cose, per 

esempio, come qualcosa viene servito o disposto. 

La cosa assolutamente lodevole di questa cucina è 

che trasformiamo l'intero animale della casa in piatti 

davvero gustosi. Non voglio vedere le facce delle 

varie signore ora quando elenco ciò che mettiamo in 

pentola e prepariamo gustoso. 

La migliore trippa fresca, i polmoni, i reni, il fegato e il 

cuore, diventano prelibatezze con questo chef. 

L'animale gira nella pentola con gioia che non si butta 

via niente. Il nostro capo è l'allevatore e il 

cacciatore del nostro cibo. Ho il massimo rispetto 

per questo risultato. 



 

 

Quattordicesimo giorno 

 
Non mi piace dormire nei letti degli altri. Questa 

stanza era relativamente nuova, ma non era ancora 

come casa. Oltre a questo, i detergenti industriali mi 

fanno prudere terribilmente la pelle e mi danno anche 

un'eruzione cutanea. Nelle Alpi, l'aria è abbastanza 

secca nella stagione invernale. Soprattutto nelle 

camere con riscaldamento. Generalmente metto uno 

o più asciugamani umidi sul riscaldamento delle 

stanze. Questo rende l'aria un po' più 

sopportabile. Nei primi anni, ho avuto mal di testa e 

sangue dal naso abbastanza spesso a causa di 

questo. L'aria secca fa lacrimare le membrane 

mucose. Mi ricorda la Siberia. Lì era molto peggio. 

Quello che mi infastidisce di più, però, è l'orribile 

lagna che ci viene offerta come caffè filtro. Non so 

come la pensino i miei colleghi più giovani. Sono stati 

abituati a questo piscio, che i più audaci chiamano 

caffè, praticamente dalla nascita. Questo è 

esattamente il motivo per cui l'esteso o l'espresso ha 

prevalso. I baristi gettano almeno sei o sette grammi 

di caffè in una tazza. Ci sono torrefazioni di caffè nella 

regione alpina. Ma nessuno di questi torrefattori può 

tostare il caffè filtro. Finora mi sono aiutato versando 

un po' di caffè nell'infuso marrone. 



 

 

Ho mescolato del caffè istantaneo. Questo è 

spesso immagazzinato nelle cucine professionali 

perché lo usiamo per fare varie creme, salse o 

pasticcini. Abbiamo spesso provato a comprare il 

caffè filtro per noi stessi nei negozi locali. Non c'è 

quasi nessuna carenza di orrore in ciò che viene 

offerto. Si può già parlare di fortuna se nelle 

immediate vicinanze c'è una certa filiale di una 

torrefazione di caffè tedesca, che certamente 

commercia anche online. Le note miscele per il caffè 

filtro non sono una buona scelta. Sono spesso 

adattati alle qualità dell'acqua locale e a volte hanno 

un sapore terribile con le varie acque minerali alpine. 

Vari fornitori vendono caffè monorigine. Se l'acqua è 

abbastanza minerale, si raccomanda un caffè 

leggero o una miscela leggera. I caffè speziati sono 

la scelta migliore con acqua povera di minerali. 

Tuttavia, la realizzazione non ha ancora preso piede 

in questo business. 

Il mio nuovo capo inizia la giornata lavorativa con un 

tour congiunto. Guardiamo nelle celle frigorifere. Il 

magazzino frigorifero si rivela uno scrigno di tesori. 

Sia in termini di assortimento che di lavorazione. 

Troviamo i successi di caccia del capo e anche i 

risultati dell'allevamento degli allevatori vicini. Nella cella 

frigorifera non c'è 



 

 

Rifiuti industriali che a volte vengono venduti come 

cibo. Gli ospiti dello chef sembrano saperlo. 

Non tutti. Ma almeno gli abituali. Con un trattamento 

rispettoso e professionale di un animale macellato, il 

tasso di recupero è di circa il centoventi per cento. 

Questo perché il processore può produrre diversi 

prodotti utilizzabili in una sola operazione, da una sola 

materia prima. L'esempio migliore sarebbe una carne 

con il brodo corrispondente. Entriamo in cucina e 

vedo una cucina a gas. "Anche i forni sono a gas?" 

"No. Sono elettrici", risponde Wolfgang, il conduttore, 

e si presenta. Incontriamo Markus, il primo cuoco 

della capanna, che mi sostituisce nel mio giorno 

libero. Markus sta solo sollevando una pesante 

padella d'acciaio inossidabile con un fondo di panino 

che si sta lentamente scrostando sul fornello a gas. 

"Non avete delle pentole di alluminio?", chiedo a 

Markus. "Su nella capanna lo facciamo. Non qui". 

Nelle cucine a gas su fiamme a gas, preferisco 

lavorare con pentole e padelle di alluminio. I piatti in 

acciaio sono inadatti per il gas e inoltre, spazzatura 

troppo costosa. Wolfgang ha quattro grandi fiamme 

nella sua cucina e io prometto di portargli quattro 

grandi padelle di alluminio nel mio primo viaggio 

gratuito. Gli raccomando che questo rottame 

d'acciaio 



 

 

al suo fabbro e levigare la roba staccata del 

sandwich sul lato inferiore. I presunti ingegneri che 

hanno sviluppato questa roba non sanno cucinare. 

Se lo facessero, saprebbero immediatamente che il 

loro prodotto è spazzatura. 

In generale, molti chef dicono che le cucine a gas 

sono le migliori cucine. Vorrei contraddire questo in 

generale. Le cucine a gas sono delle voragini 

puzzolenti. L'approvazione di una cucina a gas è 

legata a diversi standard di base. Ci deve essere una 

fornitura di ossigeno sufficiente. Le finestre sono di 

solito considerate sufficienti per questo. In inverno, 

nessun cuoco che suda aprirà le finestre per avere 

aria fresca. Sicuramente non si alzava dal letto in 

piedi la mattina. 

Inoltre, non conosco nessun compagno di cucina di 

più di sessantacinque anni che abbia cucinato in 

una cucina a gas per trent'anni o più. Questo 

semplicemente perché la fuliggine, la polvere fine, in 

questi buchi puzzolenti è insopportabile e accorcia 

massicciamente la vita del cuoco. Oltre a questo, c'è 

l'olio da cucina economico, parzialmente spremuto a 

freddo, proveniente dalle fuoriuscite di petrolio di 

questo mondo, bruciato su una fiamma aperta, che, 

insieme agli altri grassi e additivi alimentari, forma i 

peggiori benzeni quando brucia e divora gli organi 

respiratori del cuoco. A questo scopo, davanti alla 

bocca del 



 

 

Il cuoco ha bruciato tutto l'ossigeno. Se poi si arriva a 

un locandiere la cui ventilazione non funziona o 

viene spenta a causa del rumore che disturba gli 

ospiti, allora si può parlare di lesioni corporali 

organizzate o addirittura di omicidio. Nessuno di 

questi criminali pagherà il cuoco. Al contrario. Il cuoco 

dovrà comprarsi le medicine per il mal di testa con il 

suo stipendio e guardarli rovinare il proprio intestino. 

I datori di lavoro sono tutti intelligenti. Molto 

intelligente. Tutti questi profittatori dicono al cuoco 

come cucinare. Con pochissime eccezioni, nessuno di 

questi ristoratori e albergatori è in grado di cucinare 

per i propri ospiti. Altrimenti starebbero nel loro stesso 

buco di merda. Un albergatore della nostra città mi ha 

già detto che è un cuoco per hobby. Allo stesso 

tempo, questo idiota mi dice di preparargli un pan di 

spagna. Aspettava degli ospiti. 

Il mio capo a Paznauntal è esattamente il contrario. 

Sa cucinare ed è eccellente con la carne. Sua moglie, 

il capo, è una forza piuttosto femminile, calda e 

amichevole, vista nella regione alpina. Raramente si 

trova un tale tipo di donna nella regione alpina. La 

cordialità è, in generale nel nostro mestiere, messa su 

e dal basso, sbagliata. Noi 



 

 

lo chiamerebbe completamente mendace. Le donne 

del mestiere mentono venti volte in una frase senza 

nemmeno arrossire. Questa mancanza di cuore è 

spesso accompagnata da una buona porzione di 

alcol se consumata regolarmente. 

Ci sono due pentole di acqua inglese sul fornello. Di 

fronte c'è un congelatore in cui Wolfgang 

immagazzina, ordinatamente disposte, le porzioni 

individuali confezionate con il termoretraibile 

necessarie per il lavoro del giorno. Quando si 

effettua un ordine, la singola porzione viene messa 

nell'acqua bollente e riscaldata in pochi minuti. Il 

piano è effettivamente una buona idea. Soprattutto se 

si suonano i diversi sacchetti in modo diverso per 

contrassegnarli. In questo modo, l'oste può tenere in 

stock dei piatti che sono piuttosto da intenditori e 

che generalmente vanno abbastanza raramente nel 

business a la carte. Lo svantaggio è legato a questo. 

In generale, un tavolo non ordina più un menu 

insieme. Da un tavolo di quattro persone, la cucina 

oggi riceve un ordine per quasi dieci piatti diversi in 

una volta, dove antipasti, piatti principali e dessert 

sono chiamati singolarmente. Tuttavia, questo 

significa anche che sono necessari dei piatti, che qui 

chiameremo piatti da portata. 



 

 

Soprattutto nelle cucine a gas, il numero di bruciatori 

è limitato. Da Wolfgang abbiamo sei posti, due dei 

quali sono bloccati solo con l'acqua inglese. Ma 

l'acqua inglese è solo una via intermedia per il piatto 

in questione. Ha ancora bisogno della salsa o di una 

padella per finire il piatto. 

I piatti pronti semplicemente non hanno l'aspetto che 

dovrebbero dopo lo scongelamento. Le salse, per 

esempio, perdono la loro consistenza e tendono a 

depositarsi. A volte si tiene la salsa in più. Questo è 

particolarmente raccomandato per le salse che sono 

legate con il Roux. Quando si congela, il grasso si 

separa dal resto del legame e deve essere 

emulsionato di nuovo girando o mescolando in un 

recipiente. Se ora supponiamo che ci siano tre o 

quattro componenti diversi su una piastra, due dei 

quali devono essere trattati in una pentola o 

recipiente, questo significa anche che sono in uso 

due punti di cottura. Questo non ha importanza per 

una Wiener schnitzel o per le patatine fritte. 

Se, invece, arriva un ordine di spaetzle o un 

Gröstl, i punti di tiro sono in uso. Lo svantaggio è che 

i singoli piatti richiedono diversi livelli di attenzione. 

Questo va chiaramente a scapito della classe dei 

piatti e della sostanza dei cuochi. Un'impresa di 

massa non può essere organizzata in questo modo. 

Nel business di fascia alta 



 

 

si aspettano di ricevere da uno a due ordini di tavoli al 

minuto. Si tratta di un massimo di otto piatti diversi per 

tavoli da quattro persone. Quindi devo sforzarmi di 

offrire il maggior numero possibile di scoop per essere 

completamente finito da una sola infornata. In 

generale, mi aspetterei il pensiero di un ospite che è 

ansioso di mangiare insieme o che ha abbastanza 

poco tempo per la sua pausa. È il contrario. Gli ospiti 

che presumibilmente hanno meno tempo ma fanno le 

ordinazioni più idiote. La percentuale di ospiti che non 

sanno nulla di come cucinare il cibo è così 

incredibilmente alta al giorno d'oggi che purtroppo 

dobbiamo occuparcene logisticamente. Vedo un 

deficit logistico nel lavoro di cucina e nel relativo 

approvvigionamento di cibo, che purtroppo viene 

portato avanti sulle spalle dei dipendenti. Stiamo 

parlando della salute dei dipendenti. È proprio questo 

deficit logistico che è responsabile dei tempi di attesa, 

in alcuni casi, estremi. O il padrone di casa o 

l'albergatore trova persone che possono gestire 

questo in una settimana di sei giorni con una giornata 

lavorativa di dodici ore, oppure no. Tutto quello che 

deve fare è occuparsi del processo di cottura. E 

pochissimi padroni di casa possono o vogliono farlo. 

Non devono correre. Gli stabilimenti che hanno errori 

logistici grossolani hanno una percentuale molto alta 

di incidenti sul lavoro e, associati a ciò, anche 



 

 

di fluttuazione. Ho richiamato l'attenzione di Wolfgang 

su questa lacuna. Mi dice che esaminerà la questione. 

Ma sarebbe difficile per lui cambiarlo durante la 

stagione. Sono d'accordo con lui. Gli dico che avrei 

cambiato le posizioni più importanti e che questo non 

avrebbe influito sulla preparazione logistica del 

negozio. Wolfgang è soddisfatto per il momento. 

La cucina austriaca è una cucina a base di panna. Si 

usa molta panna in cucina. Come è noto, la panna è 

la parte grassa del latte. Il latte fresco viene 

raffreddato e quindi il grasso di questo latte sale in 

alto. La produzione industriale è un po' diversa 

perché vari regolamenti prescrivono quantità fisse di 

contenuto di grasso. Per una crema al trenta per 

cento, il contenuto di grassi è di trecento grammi 

per litro. Ciò significa che in settecento millilitri di 

latte scremato c'è poco più di un pezzo di burro 

disponibile in commercio di duecentocinquanta 

grammi. Va notato che il burro pronto per il consumo 

ha un contenuto di grasso dal sessantacinque 

all'ottantacinque per cento, a seconda del contenuto 

di siero. Il grasso è uno dei portatori di sapore più 

importanti in cucina. Questo è in parte perché circa 

l'ottanta per cento delle vitamine sono liposolubili. 

Vitamine e minerali sono, da un punto di vista 

puramente pratico, i portatori di sapore del nostro 



 

 

cibo. A seconda della composizione, questo si traduce 

nel gusto tipico del cibo. La cucina ad alto contenuto 

di grassi garantisce così un buon gusto e un apporto 

equilibrato di vitamine. La proporzione di grassi nella 

dieta totale dovrebbe essere intorno al venti-

venticinque per cento. Cento grammi di grasso hanno 

circa ottocento calorie. Certamente entrano in una 

tasca dei pantaloni. Immaginiamo quanto grande 

dovrebbe essere il nostro zaino per trasportare 

ottocento calorie sotto forma di verdure. 

Pensando un po' più in là, potremmo arrivare alla 

Questo è il motivo per cui siamo bloccati negli 

ingorghi. Andando al lavoro nella valle di Paznaun ho 

guidato in tre code, anche dietro i fornitori di verdure. 

Ce ne accorgiamo. Mangiare verdure è salutare. Nel 

corso dell'attività mi è poi permesso di sperimentare 

anche la conferma che ho già espresso nelle mie 

paure. I miei colleghi di cucina prendono il sacchetto 

sbagliato o finisce nel piatto sbagliato. Ne consegue 

un'atmosfera frenetica che è garantita per 

danneggiare il flusso. Ci sono discussioni con il 

cameriere e si diffonde una certa frustrazione. 

Tuttavia, i ragazzi mi sorridono in modo amichevole 

e trovano una parola divertente ogni tanto. "È così 

che si fa!" 



 

 

"Beh, come dappertutto", dico io. Tutti ridono. Non 

voglio sperimentare questo più volte al giorno o per 

tutto il tempo. Chiedo ai ragazzi quante porzioni di 

specialità servono al giorno e prontamente ottengo 

la risposta, tra cinque e dieci. Quindi non c'è motivo di 

riscaldare il lungerl acido o il piatto del macellaio in 

porzioni, ma semplicemente di tenere le porzioni al 

fresco e riscaldarle nella padella o nella casseruola 

quando serve. Il cibo caldo confezionato sottovuoto 

può essere conservato per trenta giorni in un luogo 

fresco. Wolfgang è entusiasta del suggerimento. Ora 

vuole vedere come va e se ci sono perdite dovute al 

deterioramento. Ad essere onesti, il congelamento di 

porzioni individuali causa anche perdite perché il 

sistema è molto costoso. Inoltre, ho notato che la 

cucina semplicemente non ha abbastanza spazio di 

riscaldamento con un bagnomaria a due terzi di 

Gastronorm. Nel menu, compresi gli antipasti e le 

zuppe, conto quasi quaranta piatti. Consiglio a 

Wolfgang di comprare semplicemente due o tre Bain 

Mary mobili. Se ne prende quattro, risparmia anche i 

due bruciatori del fornello a gas. Wolfgang ha anche 

alcuni bagnomaria in magazzino. Dopo tutto, ha 

ancora una capanna che occasionalmente ospita 

eventi in cui sono necessari bagnomaria mobili. Sono 

lieto che siamo arrivati rapidamente a un accordo. 

L'attività sta andando abbastanza rapidamente e 

i ragazzi stanno mettendo il loro 



 

 

in poco tempo, qualcosa come cento porzioni. 

Naturalmente, la Wiener Schnitzel è la più popolare, 

seguita da vicino dal Käsespätzlen. 

L'a la carte è adatto ai cuochi creativi e veloci. Gli chef 

lo troverebbero semplicemente troppo noioso in una 

cucina a menù puro di vari hotel. A la carte devi solo 

essere ben organizzato. La cosa più importante è 

avere una buona tecnologia in casa per poter 

elaborare rapidamente le richieste che possono 

essere uscite. 

Coprire materialmente una carta di queste dimensioni 

è tremendamente costoso. Fondamentalmente, il 

compito è quello di coprire materialmente il periodo 

dalla consegna alla consegna e di prendere in 

considerazione possibili guasti o malfunzionamenti 

dei fornitori o delle rispettive merci. Ogni pasto 

dovrebbe essere coperto dal numero totale di porzioni 

giornaliere. Diciamo che se vanno duecentocinquanta 

piatti al giorno, dovrei coprire ogni piatto in quella 

misura. I nuovi cuochi cercano ora di disegnare la 

media giornaliera, che in realtà dovrebbe trovarsi in 

un rapporto di cassa. Nessuno dei miei precedenti 

albergatori o ristoratori tiene un tale rapporto di 

cassa con il consumo medio di ogni piatto. È difficile 

fare affidamento sulle stime. 

I piatti che richiedono un lavoro intensivo sono molto 

spesso sopravvalutati. Piatti a mestolo 



 

 

d'altra parte, sono sottovalutati. Secondo le mie 

stime oggi, lo spaetzle era il più comune, seguito da 

un semplice uovo fritto e pancetta. Così si mangia a 

buon mercato. 

Durante la settimana, il traffico è piuttosto moderato 

e vendiamo solo un centinaio di pranzi, che sono 

stati ordinati all'inizio dell'ora di punta. Alcuni artigiani 

mangiano in una stanza in più, menù giornalieri. 

Tranne l'autista, tutti bevono birra con il loro pranzo. 

In cucina, non c'è birra all'ora di pausa. Alcuni 

proprietari offrono ai loro dipendenti una birra dopo il 

lavoro. Questo è accettabile. Non vorrei lavorare con 

un collega ubriaco durante il lavoro. Le cucine sono 

semplicemente troppo pericolose per questo. Mando 

immediatamente fuori dalla cucina i commercianti 

ubriachi e quelli di servizio. Ce ne sono molti. Sto solo 

immaginando un tuttofare ubriaco che cerca di fare il 

gas, l'acqua o il servizio elettrico nella mia cucina. 

Intendo la cucina dove lavoro. 

Wolfgang entra in cucina e dice 

che queste persone sono i nostri artigiani. "Sono 

ubriachi", dico a Wolfgang. "Non voglio vederli in 

cucina". 

"Stanno costruendo giù alla casa del 

freezer", risponde Wolfgang con una risata. 

Ovviamente, bisogna riempire il liquido di 

raffreddamento nuovo. 



 

 

"Sono affari tuoi", rispondo. "Non voglio vedere 

nessuno di loro in cucina". 

Wolfgang è stupito. "Non bevi?" 

"Neanche una goccia. Nemmeno alla fine della 
giornata. 

"Capisco. Vuoi ancora guidare". 

"Neanche io bevo così. Non mi piace". Dopo pranzo 

andiamo al nostro 

Camera. Mi riposo un po' e imposto il timer del 

telefono per quarantacinque minuti. Per farlo, accendo 

la televisione, il cui programma è il più adatto per 

girare la testa e dormire. Non ho ancora spacchettato 

il mio computer. Lo faccio la sera. Ho una cinquantina 

di film diversi sul computer, che sono perfetti per il 

resto dell'intrattenimento serale dopo le ventitré. 

Immagino solo di venire da un turno di quindici ore e 

di essere assillato di notte dalle sciocchezze senza 

senso dei vari politici ubriachi e dei dormienti da 

scrivania. 

Dopo un breve sonno, riordino un po' la mia stanza 

ed esco per qualche minuto per prendere un po' 

d'aria. 

In realtà, volevo esplorare i dintorni della nostra 

locanda e della città. Il tempo è un po' troppo breve 

per questo. La coda di auto da e per Ischgl sembra 

continuare all'infinito. È solo un giorno feriale. Devo 

continuare a sottolinearlo. 



 

 

Tutte le case della strada sono edifici commerciali o 

vuoti. Nessuno poteva sopportare il rumore della 

strada, compreso l'inquinamento. Nelle valli come 

quella di Paznaun, il rumore ha anche un effetto 

diverso. Riecheggia dalla montagna e colpisce anche 

il retro delle case. Lo stesso vale per la polvere e i 

fumi di scarico, tra l'altro. I residenti che hanno un 

giardino in una strada come questa devono 

affrontare quotidianamente una montagna di 

spazzatura da parte di turisti senza scrupoli che 

abbassano la finestra ad ogni occasione e gettano le 

loro puzzolenti cianfrusaglie fuori dal loro mucchio di 

spazzatura rotolante e non pagato. In generale, 

controllerei questi tratti con delle telecamere e 

imporrei una multa di ventimila euro a ognuno di 

questi stupidi sporcaccioni, e allo stesso tempo gli 

toglierei la macchina. Una tale multa non è 

assolutamente eccessiva. La marmaglia ottusa non si 

limita a far oscillare bottiglie di plastica dalle loro auto. 

Le case sotto la strada ricevono bottiglie di vetro, 

taniche e rifiuti di garage sulle loro proprietà, tetti e 

balconi. Questo non è solo un semplice danno alla 

proprietà. Le dita sporche senza cervello 

appartengono, dopo la multa, abbandonate sulla 

montagna di spazzatura comunale della loro città 

natale e arruolate per un anno allo smistamento 

manuale dei rifiuti. 

Ci incontriamo puntualmente all'inizio del servizio 
nella 



 

 

Cucina. Come al solito, nella sala relax. I ragazzi si 

presentano a me. C'è ancora molto tempo. 

Banchettiamo con fegato di camoscio appena 

arrostito, che il capo ha sparato per noi. Il camoscio 

è una carne eccellente. Sottolineo questo perché il 

camoscio è in realtà una capra selvatica. Solo pochi 

cuochi in questo paese riescono a lavorare capra, 

pecora e animali simili in modo gustoso. Questo è 

dovuto da un lato al modo in cui la carne viene 

conservata e dall'altro al trattamento sbagliato. 

Spesso si aggiunge alla carne un'enorme quantità di 

aglio per sopprimere il suo carattere. Questo non è 

necessario con agnello fresco, camoscio o cerbiatto. 

Il carattere di odore forte, a volte fastidioso, si 

sviluppa solo quando si aggiunge il sale di 

stagionatura e la carne viene conservata sotto vuoto o 

congelata. Quando questi animali sono lavorati 

abbastanza freschi, si ottiene una carne di qualità 

eccezionale. Wolfgang ha già spogliato il camoscio. 

Ora è appeso nudo davanti alla cella frigorifera. "Lo 

tagli tu o lo faccio io?", chiedo a Wolfgang. "Fallo tu. I 

cuochi tagliano la carne in modo diverso dai macellai". 

Sono d'accordo con Wolfgang. Tiriamo le costole e ne 

facciamo degli involtini, mettendo parti della spalla e 

del collo. Ho tagliato le costolette separatamente. 

Abbiamo visto prima le costole del camoscio. 

Wolfgang almeno ha l'appropriato 



 

 

Strumenti lì. Non mi piace tagliare le costole perché si 

scheggiano. La selvaggina deve essere sempre 

scuoiata. I nostri vecchi colleghi ci recitavano il verso 

che il gioco ha sette pelli. Devono davvero essere tolti 

perché alcuni di loro sono duri, hanno un aspetto 

disgustoso dopo la cottura e hanno un effetto 

disgustoso in bocca quando vengono mangiati. 

Solo recentemente ho lavorato temporaneamente 

con un collega che si è risparmiato la scuoiatura. Si 

definiva uno chef. Mi è stato permesso di seguire la 

sua breve carriera nell'hotel. Le sue referenze sono 

state probabilmente tutte rubate, copiate o comprate. 

Dato che i nostri chef raramente sanno qualcosa di 

cucina, non hanno la vera competenza per 

smascherare un impostore non appena si presenta. 

La stupidità si prende la sua rivincita e costa. 

Il primo metro di ordini sta suonando nella nostra 

stampante in questo momento. Se questo va avanti 

tutta la sera, mi verrà un esaurimento nervoso dal 

rumore. Chi fa questo rumore di merda sulle 

stampanti? Certamente non i lavoratori. Metterei una 

stampante del genere in camera da letto, in cucina e 

davanti alla televisione per questo produttore senza 

cervello. Sono contento che il capo stesso stia lì e 

disponga gli ordini, li conti e poi li chiami. Uno chef che 

lo fa come intermedio 



 

 

ha a che fare con, non può farlo in modo altrettanto 

accurato. In passato, il posto si chiamava Annonciere. 

Questo era un posto di lavoro che si occupava anche 

di guarnire i piatti. Allo stesso tempo, questo post ha 

preparato bene i piatti e li ha puliti da gocce, schizzi 

e segni. Per fare questo, il post si rivolgeva ai 

camerieri che dovevano pulire il cibo. Per motivi di 

autorità, questo veniva fatto di solito da uno dei capi. 

In tempi in cui i nostri capi devono spesso gestire un 

bar o un altro posto per risparmiare o guadagnare, 

questo posto è spesso, all'interno della cucina, una 

questione di negoziazione e non di rado un punto di 

contesa. Su una cosa, però, bisogna essere 

d'accordo. Ci sono diversi suoni in cucina. La 

lavastoviglie, il bussare delle cotolette, il rumore delle 

pentole e, naturalmente, altri rumori. Questo significa 

che semplicemente non dovrei usare le parole 

numeriche tedesche in questo rumore di fondo. Da 

lontano suona 

"Uno, due e tre" sono troppo simili. Tre volte "uovo". 

Perché la gente si rende sempre così difficile? Se 

prendiamo "Uno, Due, Tre", "Adin, Dwa, Tri" o "Uno, 

Due, Tre", è molto più facile da capire. Nel mondo di 

lingua tedesca, ci vuole una mezza eternità solo per 

sbarazzarsi di un tale ostacolo. Fallisce a causa di una 

testardaggine difficilmente misurabile eppure, ogni 

giorno, provoca danni incredibili. 



 

 

cause. La spiegazione di questa circostanza è 

abbastanza semplice. Nessuno dei dipendenti lavora 

nella propria azienda. Non è una sua perdita e quindi 

non gliene frega niente. 

L'attività serale è un'attività di spinta dura, con tutti gli 

ospiti che arrivano alla stessa ora. Presumibilmente 

nessuno ha tempo. O sono in vacanza o hanno finito 

di lavorare. Perché, presumibilmente, nessuno di 

questi ospiti ha tempo? La sera, gli ordini più 

frequenti arrivano con un annuncio di appuntamento. 

Rapidamente e così via. Stranamente, gli ospiti che 

non hanno tempo ordinano le cose che richiedono 

più tempo. 

Ancora peggio. Interi tavoli di una famiglia o di 

un'uscita in comune, che presumibilmente non hanno 

tempo, ordinano su e giù l'intero menu. 

Nessuno mangia come il suo vicino. Se si guarda 

attraverso la finestra della cucina dopo che il cibo è 

stato servito, tutti guardano i piatti degli altri e hanno 

tempo infinito per chiacchierare più che per 

mangiare. Se non hai tempo per la cucina artigianale, 

puoi mangiare da un distributore automatico o da uno 

stand di snack. Perché questa folla senza cervello va 

al ristorante se non ha tempo? 

Maria, il nostro capo, aiuta lei stessa nel servizio. 

Viene solo per un ordine. L'ospite aspetterebbe 

troppo a lungo. Guardiamo la sua ricevuta 



 

 

ed ecco che si siede per appena un quarto d'ora in 

attesa di quattro piatti diversi. Non c'è nessun piatto 

scoop. Dico a Maria: Tutto è pronto tranne la nocca. 

Per così dire, tutti a tavola aspettano la persona che 

vuole mangiare una nocca. Non è un nostro 

problema. Non abbiamo il cibo in giro ad aspettare 

l'ospite. Ovviamente, ci sono abbastanza persone 

disinformate in questo mondo che credono che una 

carne o un piatto sia riscaldato nel microonde. 

Potremmo fare un favore all'intelligentone. Solo che 

non poteva certo mangiare quella nocca. Lo dico per 

la decima fila di idioti totali. Il cibo preparato viene 

riscaldato in bagni d'acqua, bagni scottanti, padelle, 

sotto salamandre, in friggitrici o in salse. E questo 

richiede tempo. Un pezzo di carne cruda di un chilo 

freddo diventa rosa all'interno in venti minuti a una 

temperatura ambiente di centosessanta gradi. 

Questo significa che il pezzo di carne ha una 

temperatura interna di soli sessanta gradi. Non è 

diverso con la carne arrostita. E uno stinco di maiale 

pesa circa seicento grammi nel migliore dei casi, 

arrostito. Quindi, se ordinate ossa grandi con un po' 

di carne, aspettate almeno venticinque minuti. Prima 

che l'ordine della cameriera raggiunga la cucina, di 

solito passano anche cinque minuti. Con i nuovi 

sistemi 



 

 

la ricevuta arriva subito dopo l'ordine. Tuttavia, il 

cuoco deve prendere la ricevuta e andare a prendere 

la merce. In alcune cucine, una friggitrice viene 

utilizzata per riscaldare uno stinco o una costola. 

Questo rende le cotenne e le pelli molto croccanti e il 

pezzo di carne si riscalda abbastanza rapidamente. 

Questo non è particolarmente popolare perché il 

costoso olio della friggitrice deve essere cambiato 

più spesso. 

Dopo l'attività di spinta, sembra diventare tranquillo 

in un lampo. Arrivano solo pochi ordini e l'equipaggio 

comincia a pulire. Si sta avvicinando alle vacanze e il 

nostro capo ci presenta il rinforzo della nostra 

cameriera. Sono due giovani colleghi della 

Slovacchia. Una di loro è con noi da tre anni e 

conosce abbastanza bene la strada, e la sua 

amica si unisce a noi per la seconda volta. Dovrebbe 

quindi avere le routine appropriate che sono 

necessarie in questo business. Alcuni dei miei 

colleghi ovviamente conoscono meglio le loro 

colleghe. Si baciano. 

Questo ci porta anche un certo equilibrio. Il nostro 

capo va a caccia con il suo vicino questa notte. 

Hanno un cervo nel mirino. Ai tavoli dei frequentatori 

abituali della valle, c'è spesso una vivace discussione 

sul diritto di sparare quando i cervi sono abbondanti. I 

signori sembrano essere d'accordo 



 

 

e il nostro capo pensa di poter sparare all'animale. 

Non ci fa male in cucina. Non vediamo l'ora che 

arrivi l'arrosto. 

Dopo le pulizie, ci sediamo davanti a una tazza di 

caffè, qualche collega, con una birra dopo il lavoro e 

discutiamo della giornata che ci aspetta. "Devo 

rinfrescarmi un po' e andare da Joana", dico, 

salutando un po' in anticipo. Dopo tutto, sono 

un'ottantina di chilometri di strada di campagna con 

una turbolenta folla di turisti. 

Non appena mi trovo nella valle di Paznaun sulla 

strada di campagna, sono autorizzato a fare manovre 

evasive rischiose. Vengo accolto da turisti tedeschi e 

olandesi che non sanno né fare una curva né girare a 

destra. 

Non lo imparano alla scuola guida? Quasi tutti 

guidano un trattore. Sono anche seduti più in alto 

nelle toilette mobili. 

Nessuno abbaglia e tutti guidano con fendinebbia, 

luci supplementari e raramente con fari anabbaglianti. 

Tuttavia, sono troppo stupidi per guidare a destra. 

Cosa posso dire? 

Arrivo prima di Landeck e posso finalmente usare il 

tunnel. Semplicemente perderei troppo tempo 

attraverso la città. Non c'è nemmeno la neve nel 

tunnel. C'è invece un leggero traffico turistico in 

direzione del Dreiländereck. Per utilizzare il tunnel, mi 

sono comprato un extra 



 

 

Comprato un bollo auto annuale. Ora paga. Fino a 

Prutz il traffico scorre abbastanza bene. Dall'uscita, in 

direzione di Serfaus, il traffico diventa estremamente 

denso fino all'ingorgo. Probabilmente è solo ora che i 

turisti dalla Svizzera e dall'Italia stanno tornando 

indietro. Sono sorpreso. In realtà, mi aspettavo che 

fosse tranquillo a quest'ora del giorno. In passato, ho 

incontrato solo alcuni colleghi sulla strada di casa. 

Dalla partenza verso Samnaun, è tranquillo. Ho il 

Reschenpass per me. Non proprio. Alcuni camion 

vengono verso di me. Locali. Almeno possono guidare 

in montagna. 

Appena arrivata a Nauders, Joana è già in piedi 

davanti alla porta e aspetta. Il direttore dell'hotel vuole 

offrirci un altro caffè. Mi chiede se c'era molto traffico. 

Rispondo negativamente. C'è già silenzio nel bar del 

suo stabilimento. Mi dice che i suoi affari non hanno i 

problemi di ubriachezza che ha suo genero. 

Chiacchieriamo un po' dell'Alto Adige e molto della 

DDR. Gli albergatori austriaci sanno molto della RDT. 

Dopo tutto, hanno molti contatti con impiegati di tutte 

le professioni della RDT. Molti di loro portano ancora 

con sé autentiche specialità della DDR. Soprattutto la 

salsiccia di Döbeln e lo stollen dell'Erzgebirge. 



 

 

Quindicesimo giorno 

 
Questa mattina non ci alziamo insieme. Joana e i 

suoi colleghi puliscono la casa e la sauna molto 

presto. Solo allora Joana viene nella mia stanza 

per svegliarmi. Mi sveglia con il caffè. Ho la moglie 

migliore del mondo. Per il caffè mangiamo un pezzo di 

Erzgebirge Stollen del nostro fornaio in Sassonia. Il 

miglior Stollen di tutta l'Europa. Potrei mangiare un 

intero quarto di questo stollen. Al contrario, gli Stollen 

dell'Occidente o anche dell'Austria sono panini secchi 

senza sapore. Avevamo una cooperativa di panettieri 

a Limbach Oberfrohna che faceva i migliori stollen di 

Natale. Nella RDT, non si lesinava sull'uva sultanina, 

le scorze di limone candite, le mandorle e il burro 

come nell'Occidente benestante. Presumibilmente 

avevano tutto. Ovviamente solo nella vetrina e nei loro 

canali di propaganda. Ma lo stollen secco da loro 

dimostra anche che non hanno idea di come cucinare 

lo stollen. 

Nell'hotel di mio padre a Nauders, posso 

parcheggiare proprio davanti alla casa. Non devo 

attraversare di nascosto mezza città la mattina 

presto e cercare la mia macchina sotto i cumuli di 

neve. Oggi ci sono circa venti gradi sotto zero. 

Insolito per dicembre. La temperatura ha un 

vantaggio. Il ghiaccio e il 



 

 

La neve scivolosa diventa abbastanza opaca con le 

temperature. La nostra auto non ha quasi bisogno di 

essere pulita. I miei tergicristalli sono congelati. Devo 

assicurarmi che il tergicristallo sia spento. L'anno 

scorso ho dimenticato di farlo e ho rovinato il motore 

del tergicristallo. 

Il nuovo tour di lavoro è più che eccitante. Andare a 

lavorare il venerdì è una tortura nelle roccaforti 

turistiche. Pensi di essere circondato da alcolisti e 

disabili. La pratica di guida dei turisti è molto diversa 

da quella della gente che vive in montagna. Inoltre, 

c'è una mancanza di conoscenza delle varie 

condizioni naturali. Non c'è bisogno di spiegare a un 

locale cosa sono i pendii settentrionali in inverno. 

Questi sono i luoghi che non ricevono praticamente il 

sole e sono quindi sotto il gelo permanente. Ma i 

luoghi più pericolosi sono quelli che ricevono la luce 

del sole a mezzogiorno, si scongelano e gelano di 

notte. 

In realtà, durante la settimana sei il maestro in 

viaggio con i tuoi colleghi. Non c'è quasi nessun 

traffico turistico e certamente non così presto. 

Incontriamo sempre le stesse persone, fornitori, 

panettieri e macellai vari. Occasionalmente, ci sono i 

rappresentanti dei rispettivi grossisti. Non c'è quasi 

nessuna differenza nel traffico tra donne e uomini. Le 

donne delle valli possono, al mio 



 

 

A mio parere, si guidano molto meglio di quanto non si 

creda i flatlander. Queste sono anche le donne che 

possono dimostrare a molti sbruffoni di città come 

mettere le catene da neve. 

Ho il piacere di guidare di nuovo attraverso il tunnel. 

Il traffico scorre senza problemi fino al ramo della valle 

di Paznaun. In questo momento sono già fermato da 

una pattuglia della polizia. L'interazione è stata 

amichevole e mi sembra che vogliano prendere nota 

della mia auto per controlli successivi. Stranamente, 

ho imparato che anche i gendarmi mangiano con noi. 

Ci siamo dati appuntamento per il pranzo. "Vedrò 

com'è il tuo cibo!" fu l'affermazione severa dalla bocca 

sorridente del gendarme. Gli chiedo perché stanno già 

controllando oggi. A causa della densità del traffico. 

Non appena sono uscito, i gendarmi hanno fatto 

cenno a due macchine di uscire. Nella valle di 

Paznaun ho vissuto dei battibecchi incredibili. Un 

olandese cerca il suo hotel dalla sua auto. Invece di 

accostare e orientarsi, questo troll si ferma ad ogni 

entrata senza lasciare la corsia e legge i nomi degli 

hotel sui cartelli. Duecento conducenti e passeggeri di 

auto dietro questo idiota, devono leggere anche 

questo. Gli idioti di oggi hanno la tecnologia nelle loro 

auto che abbaia loro dove e quando girare. Tutto ciò 

che manca è la tecnologia che li mette in 



 

 

garage dell'hotel. E guai a voi se il garage è un 

parcheggio sotterraneo. È colpa del garage 

sotterraneo se hanno un graffio sulla loro auto. 

Cercano di incolpare l'hotel per le vacanze per il loro 

traffico di scuffie tutto l'anno. Le nostre receptionist 

possono dirvi un paio di cose al riguardo. 

Niente è troppo imbarazzante per questi demoni. 

Lo sto sperimentando in questo momento al nostro 

ricevimento. Come se non bastasse, questo ubriacone 

ha una bandiera puzzolente larga un metro che è 

ovviamente mescolata a un dente marcio. 

I nostri gendarmi mancano in questo momento. I 

carabinieri sarebbero meglio. Porterebbero via l'auto a 

questo troll ed emetterebbero un'ordinanza di 

penalizzazione che sarebbe uno spettacolo da 

vedere. Wolfgang viene chiamato dalla nostra 

receptionist. Ci salutiamo e Wolfgang sembra un po' 

eccitato. Mentre ce ne andiamo, sento Wolfgang che 

butta fuori di casa questo troll ubriaco. Dovrebbe 

prenotare da qualche altra parte. 

"Ci saranno delle ripercussioni", dice questo pazzo. 

Intendiamoci, ubriaco e proveniente dalla Germania 

in auto. I gendarmi stanno arrivando. Maria li ha 

chiamati. Non ho più tempo per seguire lo spettacolo. 

Questo succede abbastanza spesso negli hotel, con 

la corruzione e le controversie di fatturazione 

accoppiate a bugie nel contesto di varie pseudo-

clausole che sono in testa. Cosa cercano questi 

pidocchiosi in un hotel che è 



 

 

non possono pagare? 

I preparativi per il pranzo sono già in pieno 

svolgimento. Oggi aspettiamo qualche altro cliente. 

Molte persone festeggiano un weekend lungo e 

arrivano il giovedì sera. Soprattutto, ci aspettiamo il 

tutto esaurito la sera. 

Il venerdì sera è abbastanza affollato nelle stazioni 

sciistiche. Anche la gente del posto ci va. In privato, 

evitiamo di andare al ristorante. Soprattutto nei fine 

settimana. Da un lato, siamo fumatori e dall'altro, a 

causa della nostra professione, siamo piuttosto timidi. 

Non ci piace la folla. Non riesco a capire perché la 

gente che fuma si siede nei ristoranti, paga un sacco 

di soldi e non ha il permesso di fumare lì. La sola idea 

di correre sulla terrazza tra una birra e l'altra per 

fumare una sigaretta fa emergere in me un'idiozia 

quasi imbattibile. Qualche anno fa, gli albergatori e i 

proprietari di locande erano entusiasti di 

installare purificatori d'aria per decine di migliaia di 

euro. 

Ora le cose sono pagate e questo idiota 

La banda riscrive la legge. I depuratori d'aria ora 

pendono inutilmente dal soffitto. Spazzatura. Ora il 

locandiere può pensare a come sbarazzarsi della 

spazzatura. L'unica cosa che manca è che il 

purificatore d'aria è dichiarato rifiuto pericoloso a 

causa delle poche colorazioni del fumo. 



 

 

La nostra attività inizia e la stampante di ricevute 

fischia per qualche minuto alla volta. Arriva una 

sciarpa di carta che, insieme, è lunga più di un metro. 

Densamente stampato. Ci sono circa un centinaio 

di ordini di cibo. Il figlio di Wolfgang è ancora un 

allievo e viene in cucina per fare pubblicità. Lo fa in 

modo molto professionale. Sono felice del sollievo. 

Ho incaricato i ragazzi di allestire un bagnomaria 

mobile invece di una pentola di acqua calda. I Bain 

Mary non hanno la potenza di cui avremmo bisogno. 

Per questo prendiamo una gastronorm da 

duecentocinquanta once e la appendiamo a 

duecentocinquanta millimetri di profondità. 

Riempiamo tutti i contenitori d'acqua e li mettiamo su 

una fiamma di gas in modalità economica. Funziona. 

Possiamo inserire ogni ordine separatamente e non 

dobbiamo cercare. Wolfgang entra in cucina e mi 

batte sulla spalla. "Questa è una proposta di 

matrimonio", mi dice. Naturalmente, c'è un rovescio 

della medaglia. Lo spazio sul fornello sta diventando 

stretto. Dovremmo attrezzare un bagnomaria per 

rimuovere o scambiare il termostato e lasciare 

cuocere la cosa. In questo vedo un modo per 

migliorare il sistema di Wolfgang per una maggiore 

produttività. Wolfgang mi dice che negozia con il suo 

elettricista il lunedì. Fortunatamente per me 



 

 

Wolfgang ha una piastra grande come un Gastronorm 

due e mezzo. Purtroppo, sono a gas e quindi non sono 

controllabili come vorrei. In realtà, friggo solo da un 

lato, mentre uso l'altro per far riposare un po' la carne 

o per scaldare i contorni. Un po' di calore residuo o 

poco meno di cento gradi è sufficiente per questo. 

Provo il calore residuo non accendendo nemmeno il 

secondo lato. Funziona. Ci ho messo uno sputo di 

prova. 

Abbiamo un'altra lamentela per una zuppa troppo 

fredda. Mi diverto a mettere il nostro misuratore di 

temperatura interna. Dopo il tira e molla con il 

servizio, la zuppa è ancora quasi settanta gradi. Mi 

chiedo se l'ospite in questione si versi del brodo 

bollente in gola. Ovviamente, questo è un barbone 

dell'ufficio che è abituato a mangiare dal microonde. 

Sottolineo, mangio. In realtà, mi piacerebbe bagnare 

un tale cliente con la temperatura alla quale sceglie di 

consumare il suo cibo. Ho il sospetto che sia stato 

lavato troppo caldo da bambino. In realtà scaldiamo i 

piatti e le tazze per il servizio. 

Generalmente, a sessanta gradi. Ci sono camerieri 

che non possono nemmeno portare i piatti a quella 

temperatura. La temperatura ideale per mangiare è 

intorno ai settanta gradi. Dalla fine della temperatura 

di bracconaggio 



 

 

sentiamo già un processo di cottura in bocca. Diciamo 

che ci siamo bruciati la bocca. È proprio per questo 

che la gente si è abituata a mangiare da piatti con 

posate. Ecco perché si toglie il cibo dalla pentola e lo 

si mette su un piatto per portarlo rapidamente a 

temperature ragionevoli. Ovviamente, a casa con la 

mamma sotto la gonna, queste spazzole erano 

permanentemente in grado di togliere il cibo dalla 

pentola. Quindi stiamo parlando dei figli di mamma 

che probabilmente amano anche la temperatura 

dell'interno coscia di mamma. E tra tutti, a questi tipi 

piace infilarsi negli uffici o nei parlamenti. 

Sfortunatamente, troppi pochi professionisti 

possiedono ristoranti al giorno d'oggi. Anche la 

cameriera dovrebbe rispondere a un tale cliente che 

noi non serviamo in pentole, ma su piatti a settanta 

gradi. Purtroppo, le nostre cameriere moderne sono 

così poco professionali e avide di denaro che non 

possiamo necessariamente contare sulla loro 

professionalità in questo senso. Oggi il servizio è già 

paragonabile a una linea. Questo è esattamente il 

motivo per cui evitiamo qualsiasi ristorante con una 

cameriera. 

Lodo ancora la RDT per questo. Lì la gente veniva 

ancora servita in modo professionalmente corretto. 

Secondo Kölling. È una parola straniera per le puttane 

di oggi. Oggi, il servizio è visto come un mercato 

matrimoniale che raccoglie denaro, 



 

 

che raccoglie anche generosamente le mance dei 

cuochi. Vedo il servizio di oggi più come un lavoro di 

bocca, mentre si può ancora parlare di artigianato 

quando si tratta di cucina. Purtroppo non abbiamo un 

contatto diretto con i nostri clienti nella cucina del 

ristorante. Dobbiamo lavorare con questa marmaglia. 

Il compito del cameriere è, tra le altre cose, quello di 

commercializzare l'offerta della cucina. Quindi, queste 

persone irritabili dovrebbero sapere come cucinare 

questo o quel cibo, o almeno conoscere la differenza 

tra manzo e maiale. Mi sono divertito a chiedere a un 

cameriere ben più di cento volte cosa intende per 

bracconaggio o quale carne sta per togliere. E si 

suppone che questi impiegati irritabili controllino se il 

cibo è della qualità pubblicizzata. Il cameriere 

dovrebbe essere il controllo visivo, professionale e 

igienico della cucina. Nei veri stabilimenti, i camerieri 

devono assaggiare e giudicare l'intero menu. Questo è 

esattamente il motivo per cui i pasti del personale si 

tenevano prima del lavoro. Hanno assaggiato il menu 

del giorno e ne hanno valutato la qualità. Oggi 

troviamo tra i nostri camerieri la solita media di signore 

che non mangiano fegato, alzano i denti ai reni, e 

anche a 



 

 

carne cruda con attacchi di vomito. D'altra parte, 

attaccano come iene i budini e i dolci industriali 

confezionati. Cosa dovrebbe fare uno chef con dei 

camerieri così idioti? È più probabile che caccino via 

gli ospiti piuttosto che dare loro una raccomandazione 

per la giornata. 

Inoltre, ci sono abitudini che semplicemente non si 

adattano al nostro settore. Zampe dipinte, smorfie 

imbrattate e prostitute vistosamente profumate non 

appartengono alla nostra industria. Appartengono più 

ai bar, agli uffici degli idioti o ai marciapiedi delle 

strade. Queste contraddizioni diventano 

particolarmente chiare quando guardiamo le varie 

legislazioni sull'igiene. Dopo tutto, le signore e i signori 

hanno in mano i piatti, le posate e i bicchieri dopo che 

sono stati disinfettati durante il lavaggio. È da questi 

piatti che i nostri ospiti mangiano e bevono. Ti piace 

mangiare lo smalto per le unghie, il mascara per gli 

occhi e la polvere per il trucco? Lasciate che vi dica 

che queste sostanze sono già state in contatto con le 

porte dei bagni e con ogni tipo di altri oggetti e 

persone. Inoltre, questo pasticcio non deve essere 

lavato o entrare in contatto con acqua e sapone. Si 

spalmerebbe. 

Un cuoco, invece, si lava solo le mani e gli avambracci 

da cinquanta a duecento volte al giorno. Ti lavi così 

tante volte al giorno? Ti lavi e ti disinfetti prima di 

andare al banco delle insalate? 



 

 

andare? Le verdure crude e le insalate sono piatti che 

non sono né cotti né quasi igienizzati. Le insalate sono 

lavate una volta prima del servizio, principalmente, a 

freddo. Questo è tutto. Un certo tipo di disinfezione 

avviene solo sopra i cinquantacinque gradi. 

Ognuno dei nostri ospiti ha avuto qualche contatto 

con le scoperte di Louis Pasteur a scuola. 

Stranamente, molte persone sembrano dimenticarlo. 

Fondamentalmente, penso che le insalate e le 

verdure crude non abbiano posto nei buffet self-

service. E tra tutti, si suppone che i clienti che si 

servono lì abbiano una coscienza speciale per la 

salute. Non posso che ridere di tanta stupidità. 

I contadini, che sono rapidamente accusati dagli 

abitanti delle città di essere sporchi e poco curati, 

proteggono i loro pascoli con sistemi elettrici. Non a 

causa delle mucche che potrebbero scappare. Gli 

agricoltori vogliono evitare che gli animali domestici e 

gli abitanti della città contaminati infettino il loro 

pascolo e quindi le loro mucche. 

Dopo il primo afflusso, l'attività del pranzo finisce 

relativamente in fretta. Abbiamo ancora qualche 

ritardatario che possiamo servire abbastanza 

rapidamente. 

L'equipaggio sta già pulendo e in parte si sta 

preparando per l'attività serale. Di solito lasciamo la 

cucina alle due. Fino ad allora 



 

 

Wolfgang offre il pranzo. In realtà è troppo lungo, tre 

ore. Dopo tre ore di riscaldamento, un pasto è 

praticamente inutile. Sazia. Questo è tutto quello che 

ci si può aspettare lì. Non avrei l'abitudine di 

mangiare fuori molto tardi. 

Prendiamo un altro caffè insieme e salutiamo le 

nostre stanze per il tempo della camera. Due 

colleghi vogliono andare a sciare. Ho rinunciato a 

sciare a causa delle condizioni delle nostre piste. 

Wolfgang mi intercetta e mi chiede se deve 

trasferirmi il salario. Abbiamo un conto in Austria, 

come in Svizzera e in Italia. In realtà, potreste far 

trasferire i vostri salari direttamente alla banca della 

vostra prima residenza. Nel nostro caso, sarebbe 

l'Italia. Stranamente, però, questo porta a disaccordi 

con uffici che noi, come lavoratori stagionali, non 

possiamo nemmeno visitare. Non possiamo mai 

sprecare la nostra unica mezza giornata libera in un 

ufficio. È semplicemente più conveniente aprire un 

conto in ogni paese. Dopo il lavoro prima del giorno di 

riposo, che termina nei casi più favorevoli, alle 

ventidue, andiamo di corsa in camera, 

impacchettiamo le nostre sette cose e andiamo alla 

nostra macchina. Da quel momento in poi, il nostro 

giorno libero praticamente inizia. Nella maggior parte 

dei casi guidiamo 



 

 

a casa di recente. Nei primi anni del nostro lavoro 

stagionale, non avevamo un appartamento. Per 

risparmiare sull'affitto, abbiamo semplicemente 

prenotato una pensione o un hotel che ci andava 

bene nei giorni di riposo. Eravamo praticamente degli 

zingari. Gli affitti mensili sono semplicemente troppo 

alti. Soprattutto se siete raramente a casa. Il principio 

è anche questo. Paghiamo un affitto per qualcosa che 

non ci appartiene. In linea di principio, l'affitto è pari 

alla rata di un acquisto. Spesso significativamente più 

alto. Per noi era importante avere un appartamento 

vicino al nostro lavoro. E purtroppo queste sono zone 

turistiche. Zone dove gli altri vanno in vacanza, per 

così dire. 

Cammino un po' fuori dalla porta d'ingresso del nostro 
hotel per 

per dare un'occhiata alla zona. La valle di Paznaun è 

una valle stretta e scura all'altezza di Kappl. Inoltre, 

abbastanza occupato dal traffico. La cosa più 

sgradevole, come in quasi tutte le valli, è la vicinanza 

di un torrente o di un fiume che non ha possibilità di 

espansione. Inoltre, le valanghe si verificano 

abbastanza frequentemente nella valle, che 

regolarmente bloccano completamente la valle e 

quindi portano anche a drammatiche inondazioni. 

Fondamentalmente, questo è un posto di lavoro 

piuttosto sgradevole. I posti migliori e un po' più 

sicuri per vivere in queste valli sono un po' più in alto 

e sono difficili da raggiungere con i veicoli. L'aspetto 

molto 



 

 

Gli stretti sentieri sono collegati alle strade principali 

da serpentine. In inverno e in caso di forti piogge, 

queste strade sono un'imposizione che può essere 

affrontata solo con l'abilità di guida appropriata. La 

strada non è percorribile con macchine troppo grandi. 

Già a causa del cerchio di sterzata. I residenti di 

queste zone giurano con piccole auto a quattro ruote 

motrici e piccoli trattori manovrabili. La vita in queste 

zone non è facile e certamente non è economica. Ci 

sono cascate, valanghe e frane di tutte le dimensioni. 

Torno in camera e cerco un po' di intrattenimento in 

TV. Nel pomeriggio ci sono serie scadenti ed 

economiche. Almeno Wolfgang ha programmi che si 

possono ricevere solo in Austria. La televisione 

sportiva austriaca, per esempio. Prima di avere un 

esaurimento nervoso guardando la pubblicità di 

Eurosport o altre cose, è una buona idea controllare 

se questi programmi sono disponibili. In pratica, non 

c'è televisione per i lavoratori in un servizio condiviso. 

Si ha sempre più l'impressione che siamo trattati 

come feccia da queste persone molto chiassose che 

vivono dei nostri soldi. 

Perché le persone bombardate dalla pubblicità sono 

quelle che hanno comprato i prodotti pubblicizzati? 



 

 

non può comprare comunque. Questo ha certamente 

poco a che fare con l'economia. Purtroppo, questo 

include anche la televisione standardizzata 

finanziata obbligatoriamente con le stesse notizie in 

tutta Europa. La battuta è in realtà un'altra. In vari 

documentari, queste persone raccontano grandi 

storie sulla DDR e altri stati socialisti. 

Non c'è niente di più imbarazzante di questo. Questa 

televisione è già stata cancellata in passato. Per 

fortuna ci sono i computer. Ora si potrebbe forse 

fare un giochino o, ancora meglio, guardare un film al 

computer. Puoi scaricare film da varie piattaforme, 

salvarli sul tuo computer e guardarli quando ne hai 

bisogno. 

Senza pubblicità. Ci sono circa cinquanta film sui miei 

bastoni. Immagino che abbiamo ancora i film su 

videocassette. Sarebbe una valigia piena, più un 

giocatore. Interpreto un film. 

Mi addormento regolarmente mentre guardo i film. Per 

questo motivo, ho anche impostato la sveglia. È più 

che necessario. Chi vuole dormire troppo per un turno 

serale? 

Il venerdì, c'è molto traffico di arrivi la sera. La 

cucina calda di solito finisce alle ventuno. Mantenere 

la tecnologia in funzione è semplicemente troppo 

costoso. Un'ora di energia in una cucina da quaranta 

chilowatt costa circa trenta euro. Senza i costi salariali 

del 



 

 

Cuochi e lavapiatti. Questo richiederebbe un fatturato 

di circa trecento euro. Con la clientela di oggi, questo 

è quasi impossibile. 

A titolo di paragone, si potrebbe dire che nessuno mi 

servirebbe in un ufficio o in un negozio dopo l'orario di 

chiusura. Al contrario. Negli uffici, nessun cliente 

viene servito quindici minuti prima della chiusura. 

Come ho detto. Questa gente vive del mio denaro, 

pagato in anticipo. Siamo costretti a organizzare il 

nostro tempo libero in modo tale da dover rinunciare al 

nostro tempo libero e servire i clienti che arrivano 

dopo l'orario di chiusura. Non c'è retribuzione per 

questo. Questo è un dato di fatto. 

La nostra attività serale inizia un po' frenetica. 

Abbiamo un altro tavolo afflitto da una ventina di 

allergie che vogliono aumentare la nostra offerta da 

trenta piatti a cinquanta. Queste persone malate 

probabilmente pensano che noi conosciamo il loro 

piano alimentare e immagazziniamo per loro i loro 

piatti preferiti già pronti. Anche loro non hanno 

tempo. Mi chiedo perché non ordinano il loro cibo 

all'ospedale Zamser di Sankt Vinzenz. Ci sono anche 

pasti per i disabili mentali. Di recente, dovremmo 

anche dire a questi handicappati dove il loro capo 

azienda ha introdotto di nascosto prodotti 

geneticamente modificati nella produzione dei pasti e 

dove no. Il nostro 



 

 

Mi dispiace davvero per le cameriere con la 

clientela. Probabilmente è il momento di passare al 

self-service. In ogni caso, al buffet dell'insalata, tutto 

vola sul piatto che ci sta, senza domande e 

osservazioni stupide. Basta che il menu dica che 

un'insalata grande costa cinque euro e una piccola 

tre euro e cinquanta. Dovresti vedere quanto sono 

piccoli i piatti di insalata. Ci sono continue 

discussioni su come gli ospiti presumibilmente non 

riescono a capire dove sono i piatti di insalata piccoli 

e dove sono quelli grandi. Hanno dimenticato i loro 

bicchieri, hanno preso per sbaglio il piatto sbagliato o 

hanno messo il piatto pieno sul bordo del buffet fino a 

quando non è rimasto nessun cameriere. Questa 

nazione di tagliati va a mangiare fuori e non ha un 

soldo nel portafoglio. Non sarebbe più interessante 

per questa clientela comprare semplicemente sullo 

scaffale di un supermercato, salsicce e formaggi 

confezionati in modo igienico? Per esempio, 

cinquanta grammi di carne salata sottile e 

aromatizzata chiamata prosciutto per tre euro e 

cinquanta. Sicuramente è una scelta migliore. 

Oppure, che ne dite di un rotolo fresco di produzione 

della settimana scorsa, imbevuto di gesso e 

ammoniaca, confezionato sottovuoto? 



 

 

Le nostre cameriere vengono in cucina e mi dicono 

di andare dai clienti. Non possono rispondere a tutto 

quello che gli ospiti gli chiedono. Non hanno il tempo 

neanche per questo. Vado al tavolo. Due figure magre 

siedono lì, con l'aria di essere donne. I compagni 

maschi si siedono con loro e non dicono una parola. 

Uno di loro mi abbaia da una bocca rigidamente 

operata, chiedendo che tipo di contorni ci sono nel 

piatto vegetariano. "Vegetariano", le dico. Ho 

l'impressione che volesse solo sapere chi stava 

cucinando e da dove veniva il cuoco. "Oh." 

"Hai qualche domanda sul cibo?" 

"No. Quello lo conosco. Siamo qui ogni fine settimana. 

Vogliamo solo vedere il nuovo chef". 

"Sei soddisfatto ora?" 

"Come si cucinano le frittelle al formaggio?" 

"Non mi piace parlare di cibo e di come prepararlo 

con clienti che non sanno nulla di cibo e di cucina". 

Uno dei compagni risponde che non pensa che la mia 

risposta sia molto chic. La scelta delle parole mi fa 

sospettare qualcosa. Sembra che l'assistente sia la 

casalinga. Con quel bastone, non c'è da 

meravigliarsi, credo. 

"Non credo che possiamo parlare con te del frassino. 



 

 

parlare". 

"Se devo essere onesto, non so nulla di come si 

cucina il cibo. Io sono solo lo chef. Non ho cucinato 

per molto tempo. Avete già ordinato?" 

Fortunatamente, la mia collega cameriera arriva ora e 

mi libera dalla performance. 

"Chef. C'è bisogno di te in cucina". 

"Buona serata e buon appetito". 

Non c'erano risposte. 

A malapena in cucina, la cameriera arriva e mi mostra 

l'ordine del tavolo, che sibila appena dalla stampante 

di ricevute. Ci sono quattro piatti diversi, come già 

sospettato. Completamente vegetariano. Proprio da 

Wolfgang, che usa i suoi animali e quelli dei suoi 

vicini. Non c'è niente di più regionale di questo. Le 

verdure sono importate e garantite non fresche. Trovo 

abbastanza divertente come i vegetariani si attengano 

alle loro abitudini in inverno. Probabilmente sapendo 

che il loro cibo non può crescere in quel periodo 

dell'anno. 

La nostra attività serale ha avuto solo un'ora di punta 

con poco meno di un centinaio di porzioni. I nostri 

potenziali ospiti di solito mangiano nei loro hotel. La 

gente del posto evita questi giorni di arrivo. C'è troppo 

trambusto per loro. I ragazzi diventano presuntuosi e 

mi dicono che posso andarmene. Wolfgang agita il 



 

 

e mi dice che posso guidare fino a Nauders. 

"Guida con prudenza!" 

Non me lo faccio dire due volte. Mi metto velocemente 

una tuta da ginnastica e corro alla macchina. Ha 

nevicato pesantemente in alcuni punti. Sarà una corsa 

divertente. Le code vengono già verso di me nella 

valle di Paznaun. I gendarmi e i servizi di rimorchio 

avranno il loro lavoro da fare. Fortunatamente, il 

traffico in direzione di Landeck è abbastanza 

tranquillo. L'adesivo annuale del pedaggio mi dà diritto 

ad usare il tunnel di Landeck. Con questo tempo, 

questo è un vantaggio considerevole. Appena esco 

dal tunnel in direzione di Resia, il traffico è duro. I 

camion sono parcheggiati trasversalmente su ogni 

piccola pendenza, anche se il traffico pesante in 

questa direzione è possibile solo in misura limitata in 

inverno. Le cause non sono da ricercare nel traffico 

pesante, ma piuttosto nel traffico turistico. Secondo 

me, gli ospiti che vogliono sciare dovrebbero prima 

imparare a guidare sulla neve. In qualche modo 

entrambi si appartengono. Alcuni turisti rimangono 

bloccati sul Resia e vogliono montare le catene da 

neve in mezzo alla strada al buio. Gli ormeggi della 

catena sono relativamente ben illuminati e giù al bivio 

da Graubünden. Mi ci vogliono quasi due ore per 

arrivare a Nauders oggi. 

Ci sono di nuovo troppi asini e idioti sulla strada. 



 

 

Curiosamente, questi idioti hanno gli sci sul tetto. Se 

non posso guidare una macchina sulle Alpi quando 

nevica, non devo preoccuparmi di imparare a sciare 

in discesa. Andrò a fare sci di fondo. L'opzione di 

parcheggiare l'auto in fondo e prendere un autobus 

per il resto della strada probabilmente fa male al 

turista pretenzioso. 

Joana e il suo capo mi stanno già aspettando. 

Sono un po' nervosi e pensavano che mi fosse 

successo qualcosa. Ad essere onesti, devo 

ammettere che lascio il mio telefono in macchina. Ci 

sarebbe un telefono a lunga distanza. L'installazione 

costa mezzo mese di stipendio. Non ce l'abbiamo così 

spessa come lavoratori stagionali. Il capo mi porta un 

caffè e, sono stupito, dello stollen. Non il nostro. 

Marzipanstollen dall'Austria. 

"È anche buono quasi quanto il tuo Stollen". 

"In quella situazione, sì", gli ho detto e l'ho ringraziato 

calorosamente. 

Parliamo un po' della valle di Paznaun e di 

Wolfgang. Il capo di Joana non conosce 

personalmente il mio capo. Ma conosce più o 

meno la storia di questa valle e dell'hotel dove 

lavoro. 



 

 

Sedicesimo giorno 

 
Joana mi sveglia abbastanza presto oggi. C'è stata 

una forte nevicata durante la notte. Esco 

rapidamente di casa per vedere se la nostra auto ha 

bisogno di essere spalata. Il servizio di sgombero 

locale ha già spalato la strada. Ma davanti alla 

macchina c'è un muro di neve alto due metri. Il sabato 

è normalmente un giorno impegnativo per gli arrivi e 

le partenze. Il nostro casalingo è in piedi davanti alla 

casa con la sua pala e sta solo spingendo le auto via. 

Ci sono vere torri di neve sui tetti delle auto. Il 

parcheggio sembra un igloo degli eschimesi. Oggi 

devo partire un'ora prima", penso tra me e me. 

Joana sembra caricata elettricamente ed è un po' 

iperattiva. Devo calmarla. Naturalmente, ora ha paura 

che non arrivi tutto intero. La vista della neve manda 

regolarmente la mia Joana in una sorta di paralisi 

da shock. Ogni anno perdiamo un sacco di soldi a 

causa dei viaggi al lavoro su strade coperte di neve. 

L'anno scorso abbiamo guidato su una roccia, 

che era grande come un pallone da calcio. Lì abbiamo 

strappato l'intera parte anteriore destra, compresi gli 

azionamenti e i tubi idraulici. La riparazione è costata 

settemila euro. Abbiamo praticamente lavorato per 

niente. In primavera, non è molto diverso nei passi di 

montagna. Non appena le temperature 



 

 

cedono un po' e le precipitazioni arrivano in aggiunta, 

ci sono un sacco di colate di fango e cadute di massi. 

La maggior parte delle curve dei passi sono coperte. 

Non si può vedere attraverso le montagne. Per questo 

motivo, non riesco proprio a capire perché i 

collaudatori e gli autoproclamati appassionati di motori 

della pianura organizzino regolarmente dei rally nelle 

Alpi. Ogni mattina incontro una brigata di idioti che 

trasformano una curva nascosta in un rettilineo. 

Hanno tagliato le curve nascoste come se avessero 

occhi a raggi X e sapessero cosa li aspettava dietro la 

roccia. 

Ultimamente, questi idioti credono che un SUV li 

salverà dalla partenza. È un caso in cui vince il più 

grande. So per certo che un water di tre tonnellate 

vola giù più velocemente di una berlina leggera. In 

realtà, spero sinceramente che abbiano almeno 

riempito il loro bagno prima di decollare. Questo 

farebbe almeno risparmiare ai parenti l'urna. Sulla 

strada statale nella valle superiore dell'Inn, questi 

cumuli di rottami metallici sono bloccati oggi negli 

ingorghi. Hanno chiaramente bisogno di più spazio. 

E questo è scarso in montagna. 

I lavoratori stagionali tentano la loro fortuna con il 

gap-jumping. Devono andare a lavorare. Per questo, 

sono suonati e gravemente ostacolati, tra tutti, da 

coloro che li servono. L'annoiato 



 

 

Gli idioti con cervelli grandi come nocciole dimostrano 

ora di aver già trovato il lampeggiatore dei fari e il 

clacson nel loro bagno. Sono da paraurti a paraurti. 

Non appena c'è un po' di spazio tra i veicoli, 

accelerano rapidamente per accorciare la distanza 

davanti al saltatore. Nella stagione estiva lo 

sperimentiamo ancora più intensamente. Sulle due 

ruote. Questi pazzi girano anche sullo spartitraffico o 

tirano velocemente nella direzione in cui si muove il 

manubrio delle due ruote. Siamo onesti: nessuno 

obbliga questi idioti a stare sul loro divano 

climatizzato di dieci-dodici-quindici metri quadrati in 

vacanza. In cima a questo, e in modo alquanto 

malfermo, metà del garage è stivato su questi secchi 

di terra. Arrivo lentamente al tunnel di Landeck e vedo 

un solido ingorgo ancora prima dell'entrata. Sulla 

strada ci sono alcuni sci rotti che probabilmente sono 

caduti dai loro supporti. I bordi metallici si sono già 

separati dall'altra roba e si stanno avvolgendo sotto 

la mia macchina. Posso sentirli sferragliare. Speriamo 

che non facciano danni. Decido di guidare intorno al 

tunnel. La strada di campagna per Landeck sembra 

abbastanza chiara. In ogni caso, nessuno si spegne 

e la vista è libera fino alla prima curva. La strada è 

stata appena liberata. Equipaggiato con i miei nuovi 

pneumatici invernali, 



 

 

Non mi aspetto alcun problema. Fino a Landeck faccio 

progressi abbastanza rapidi. La città sembra quasi 

deserta. Dalla zona industriale in poi è vero il 

contrario. Ingorgo stradale. Potrebbe essere 

divertente", penso tra me e me. Chiamo subito 

Wolfgang. "È quello che mi aspettavo", mi dice. "Avrai 

bisogno di un'ora". Wolfgang ovviamente conosce gli 

ingorghi. Mi chiedo che cosa ci guadagnano i turisti 

dello sci quando stanno in un ingorgo per due ore, 

comprano uno skipass, più attrezzatura invernale e 

rischiano una macchina rotta. Se aggiungo i pedaggi, 

l'usura delle gomme e il consumo di carburante, arrivo 

alla conclusione che questo passatempo è stupido e 

inutile. In ogni caso, non è sano. 

Wolfgang ha ragione. Dopo un'ora e dieci 

In pochi minuti sono in piedi nell'hotel. I colleghi 

stanno ancora prendendo il caffè. Wolfgang ci 

annuncia un gruppo. Vogliono cervo arrosto con 

canederli e cavolo rosso. Ce ne sono poco meno di 

cinquanta. Facciamo l'arrosto di cervo fresco. Anche i 

contorni, naturalmente. I gruppi sono in realtà soldi 

facili. Almeno quando ordinano un menu standard. Ci 

sono anche i cosiddetti gruppi a la carte che riservano 

solo il posto. Questi gruppi sono un puro business in 

perdita. In primo luogo, sono riservati i posti che 

potrebbero essere effettivamente occupati. E poi 

questi gruppi generano un regolare 



 

 

Caos nel servizio e in cucina. La maggior parte delle 

controversie sono il risultato dei più puri malintesi, 

che a volte sono anche usati in modo estorsivo. 

Una prenotazione non è un ordine. Una prenotazione 

si riferisce solo allo spazio del ristorante senza 

alcuna pretesa materiale. Questo si verifica solo con 

un ordine. "Mangiamo alla carta" non è un ordine. Si 

tratta di una dichiarazione d'intenti con la restrizione 

che come ospite si sottopone alla dogana a la carte. 

In altre parole, se un prodotto si esaurisce, non è più 

disponibile. Il servizio viene poi spesso avvicinato con 

l'affermazione: "Abbiamo ordinato". Un ordine, d'altra 

parte, è anche un obbligo. L'obbligo di prendere in 

consegna i prodotti ordinati. Questo è esattamente il 

motivo per cui molti credono di poterci ricattare con 

una prenotazione. Vogliono tutto, ma senza obblighi. 

In pratica, con cinquanta ospiti, dovrei prenotare 

ogni prodotto cinquanta volte. Con un menù di 

trentotto piatti, avrei dovuto preparare millenovecento 

porzioni di cibo, di cui solo cinquanta sarebbero state 

mangiate. Questi scherzi vengono fatti solo da idioti 

completamente stupidi. Cosa dovrei fare con le altre 

milleottocentocinquanta porzioni? 



 

 

Facciamo i conti. Vendiamo tra le cento e le duecento 

porzioni al giorno nei giorni feriali. La maggior parte di 

questi sono pasti dei lavoratori che vengono preparati 

appositamente. Si potrebbe, in certe circostanze, 

trasformare queste porzioni in pasti quotidiani. 

Milleottocento diviso per duecento fa nove giorni. Nella 

migliore delle ipotesi, avrei bisogno di nove giorni per 

vendere queste porzioni. Non parliamo della 

freschezza. Si tratta anche della reputazione di un 

ristorante. E ora diamo un'occhiata alla 

conservabilità di questi piatti. Una porzione pesa circa 

quattrocento grammi. Dopo un rapido calcolo 

mentale, ci rendiamo conto che dovrei trovare un 

posto per circa settecento chilogrammi di cibo pronto. 

Fondamentalmente, un'idea del genere verrebbe in 

mente solo ai milionari. E certamente non vanno a 

prendere il caffè in autobus. 

Abbiamo ospiti con noi che non mangiano selvaggina. 

Per questi ospiti abbiamo tenuto un arrosto di maiale in 

magazzino. 

Potremmo anche offrire una salsiccia alla griglia. I 

nostri camerieri si stanno già mettendo nei guai con 

questo di nuovo. Gli ospiti lo trovano troppo 

economico rispetto all'arrosto di cervo. Ovviamente 

vogliono sgranocchiare un filetto di manzo. Wolfgang 

vende, di solito, la carne del suo bestiame o quella 

dei suoi amici e vicini. Può, eccezionalmente, offrire 

roast beef o gulasch. Questo è per loro 



 

 

anche troppo economico. Intendiamoci - autentico 

manzo alpino da allevamento controllato senza 

mangimi di soia GM e trattamento medico speciale in 

stile tedesco. Stiamo parlando di carne che non è 

stata crivellata con una soluzione di sale nitrico e 

raddoppiata di volume. Questo cliente non troverà 

sicuramente tale carne in nessun supermercato 

tedesco, e tanto meno potrà permettersela 

quotidianamente. Le nostre cameriere hanno ora 

offerto agli ospiti una Wiener Schnitzel. Di maiale, 

naturalmente. Ed ecco che il quarto di autobus 

improvvisamente non mangia carne di cervo. Vogliono 

mangiare Wiener Schnitzel - patatine fritte, come in 

ogni stazione di snack della Repubblica Federale. La 

gag è in realtà che hanno previsto solo tre quarti d'ora 

per la loro pausa pranzo.  In altre parole, volete la 

cotoletta ieri piuttosto che oggi. 

Per noi, questo non è in realtà un grande problema. Noi 

prendere la friggitrice e il pasto è pronto. Il problema 

è in realtà chi ci paga per i quindici arrosti di cervo 

che sono stati ordinati ma non serviti. Sembra che si 

stia sviluppando una discussione vivace. Le cotolette 

sono ora pronte per la preparazione e vogliamo che 

le cotolette siano pagate in aggiunta al cibo già 

ordinato. Al tavolo fuori, si sentono già delle grida che 

provocano un po' di divertimento in cucina. "Gli usurai 

austriaci!" Ci viene dimostrato, il 



 

 

Gli ospiti non hanno idea di chi stia cucinando per 

loro. Sembra essere un'abitudine di casa. I nostri 

camerieri non si aspettano più le mance. Almeno si 

sono fatti una bella risata per questo. L'autista 

dell'autobus entra in cucina e ride. "Immagina se 

avessi prenotato il pranzo a Ischgl. Volevano il doppio 

del prezzo". 

"La prossima volta fermati al fast food rosso e giallo. 

Questa gente vuole solo spazzatura", gli dico. 

"Eravamo già lì oggi. Per la colazione", mi risponde il 

simpatico autista di autobus in età da pensione. 

"Quanti anni hai?", gli chiedo. 

"Sessantotto". 

"E tu guidi ancora i pullman?" 

"La mia pensione non è sufficiente. È appena 

sufficiente per l'affitto caldo". 

"E sua moglie?" 

"Non ho una moglie. Non è raro nella mia 

professione". 

"Non è molto diverso con gli chef. Anche le donne 

scappano regolarmente da loro. Perché lavorano nei 

fine settimana e la sera. 

"È lo stesso per noi. " 

"Almeno con te e le altre fermate, il cibo è gratis. 

Potrei permettermi il 



 

 

Non credo di potermelo permettere", gli dico. "Poi 

bisognava andare al mercato per comprare il pane e i 

contorni. 

"Lo faccio anche in vari altri percorsi". 

"E il pigiama party?" 

"Gli albergatori e i locandieri lo organizzano. Altrimenti 

dormo sull'autobus. 

"Sei raramente a casa allora". 

"Molto raro". 

"Allora perché paghi l'affitto?". 

"Hai bisogno di un posto dove vivere". 

"Non abbiamo avuto un appartamento per tre anni. 

Vivevamo solo nelle stanze del personale e, tra una 

cosa e l'altra, in appartamenti di vacanza vuoti o in 

pensioni. Era più economico di un appartamento in 

affitto". 

"Non hai un indirizzo fisso lì". 

"Ha importanza?" 

"Bene, se gli uffici o le autorità vogliono scriverle.

 ................. Non hai un indirizzo postale". 

"La gente degli uffici e delle autorità non mi paga 

l'affitto. Né il mio cibo. Al contrario. Io aiuto a pagare il 

loro sostentamento. Viene detratto dal pagamento 

del mio stipendio. " 

"Hai ragione. Allora si parte. Il cibo era buono". 

"Ciao. Grazie". 

I passeggeri dell'autobus hanno finito e stanno già 

uscendo dalla porta in gruppi. Ci sono già molti con 



 

 

nasi rossi e occhi gialli. Altri sono in coda ai bagni. 

C'è ancora bisogno di me in cucina. Ci sono anche 

abbastanza ospiti che non sono venuti in autobus. I 

loro ordini si sono un po' accumulati. Ora abbiamo un 

centinaio di ordini davanti a noi. Siamo al secondo 

ordine. La nostra cameriera entra e prende 

un'ordinazione. Gli ospiti se ne sono andati. Lo 

sentiremo molto di più oggi. 

Ricordo ancora bene i tempi della DDR. A quel 

punto siamo stati fatti sedere per il pranzo. Gli ospiti 

che avevano fretta sono andati in un ristorante self-

service. Nelle zone rurali, questi ristoranti erano rari. 

È stato un peccato. Oggi non è molto diverso. Sono 

generalmente amico di questo tipo di gastronomia. 

Odio il circo dei servizi. Ovviamente, l'ho ereditato da 

mio padre. Il padre ha servito lui stesso gli ospiti. 

Odiava i camerieri senza una visione d'insieme. Ecco 

perché cercava sempre di catturare l'attenzione di un 

cameriere per avviare un'ordinazione o un processo 

di pagamento. Per l'annuncio del processo di 

pagamento, metteva sempre il suo enorme portafoglio 

sul tavolo. 

Non si poteva mancare. C'era sempre un certo 

orgoglio nei suoi occhi che a volte poteva essere 

interpretato come arroganza. Il padre era 

estremamente generoso con i camerieri 

intraprendenti. Tutto il resto 



 

 

Era più critico nei confronti dei camerieri che, 

secondo lui, non avevano la visione spaziale. Se 

fosse stato per lui, li avrebbe lasciati morire di fame. 

Anche i nostri camerieri possono essere divisi in due 

categorie. Ci sono camerieri che parlano con i loro 

ospiti e dicono loro anche che al momento stiamo 

servendo un autobus e quindi ci sono da aspettarsi 

tempi di attesa. Gli altri non sarebbero interessati. La 

maggior parte delle nostre cameriere appartiene alla 

frazione prudente. Questo semplicemente perché il 

nostro capo è al bancone direttamente nella sala da 

pranzo e può controllare i camerieri. Adoro questi 

ristoranti. Preferirei che la cucina fosse anche 

direttamente nella sala da pranzo. Allora non 

dovremmo essere insultati da pseudo casalinghe mal 

cucinate e offese. 

Il nostro pranzo sta per finire e intratteniamo 

cosa fare durante la pausa pranzo. I miei colleghi 

vogliono andare a sciare. Vado a dormire. Vogliamo 

guidare fino a casa oggi. Sarà una notte breve con la 

neve che cade. Riproduco un altro film sul portatile, 

che riesco ad annuire abbastanza bene. In realtà, mi 

basta guardare un talk show dei ladri di denaro a 

pagamento in TV. Un film noioso è qualcosa 



 

 

più piacevole. Almeno non mi disgusta. 

Per il servizio serale abbiamo preso dei bratwurst 

freschi. I nostri clienti abituali lo sanno e sono già in 

piedi davanti al bancone. Ho messo rapidamente il 

bratwurst nella pentola a vapore per cuocerlo. Diamo 

anche il bratwurst ai nostri colleghi. Cuciniamo un 

crauto per accompagnarlo, che preparo oggi. Lavo i 

crauti freschi due volte in acqua tiepida. Lo metto nella 

terza acqua tiepida, aggiungo sale, olio di pepe, alloro 

piccolo macinato, maggiorana, zucchero e olio di 

cumino. Cerco la cotenna di pancetta nel frigorifero. 

Lo aggiungo ai crauti e a due cipolle in quarti. Il cavolo 

ora cuoce per un'ora. I nostri colleghi sono già alla 

cena del personale. La maggior parte di loro non vuole 

i crauti. 

Mangiano l'insalata di cavolo. Lego i crauti con 

Patata. Ho messo dell'acqua nel frullatore e i pezzi di 

quattro patate crude. Lascio andare il frullatore fino a 

quando le patate sono completamente sciolte. 

Wolfgang ha sparato a un camoscio, che abbiamo 

lasciato appeso per due giorni. Non posso lasciare il 

camoscio molto più a lungo perché poi il sapore di 

capra viene fuori troppo. Almeno con le dimensioni 

dell'animale. Scendo in cantina e voglio scuoiare 

l'animale. Wolfgang ha 



 

 

già fatto. "Voi cuochi tagliate la carne un po' 

diversamente da noi macellai", mi dice poco fa. 

"Puntiamo sempre a mantenere i pezzi più grandi 

possibile con la stessa direzione di taglio", gli 

rispondo. I macellai, d'altra parte, progettano i loro 

tagli per ottenere il maggior numero possibile di pezzi 

vendibili. Wolfgang lo sa. Sarebbe un peccato vendere 

tre quarti del camoscio come gulasch. Con questo in 

mente, tolgo la gamba e le spalle. Voglio segare le 

costole della schiena, compresa la cresta e la groppa. 

Per fortuna, Wolfgang ha una sega. Le seghe per 

ossa non sono costose e per me fanno parte 

dell'attrezzatura di base della cucina. Divido le 

braciole nelle loro rispettive parti. In questo modo 

possono essere preparati in poco tempo, anche rosa. 

Rimuovo completamente le spalle e le lascio in un 

unico pezzo. Possiamo imbottire le spalle o 

arrotolarle. Per l'arrotolamento, impacchettiamo le 

spalle nella carne della pancia da cui 

precedentemente tiriamo le costole. La carne della 

pancia funziona bene anche per farcire le spalle. Per 

fare questo, mariniamo la carne con le giuste spezie di 

selvaggina, un po' di senape e un pizzico di aceto 

balsamico. Tagliata in lunghe strisce, la carne della 

pancia è buona per farcire le spalle pestate. Oggi ci 

sono decine di modi per assicurare la carne ripiena. 

Potete legarlo con uno spago, avvolgerlo in un foglio 

di alluminio o in carta da forno, avvolgerlo in 



 

 

riempire una rete o semplicemente fissarli in 

tappetini di silicone. In passato, c'erano stampi 

abbastanza elaborati e costosi per questo scopo, che 

erano dotati di coperchi a molla. I macellai hanno 

spesso ancora questi stampi per la produzione di 

prosciutto e pâté. Questi stampi venivano appesi nel 

brodo o, più modernamente, messi nella vaporiera. 

La carne formata in stampi viene prima messa in 

camicia e poi fritta, e il cuoco può scottare la carne 

avvolta prima e poi metterla in camicia. Il vantaggio 

degli stampi solidi è che il cuoco può usare questi 

stampi più volte. Il metodo dell'impacchettamento 

produce anche dei rifiuti e richiede molto più tempo. 

Qualche anno fa, con l'invenzione del forno a 

vapore o a convezione, gli arrosti venivano ancora 

brasati abbastanza rapidamente, spesso con 

conseguente perdita di molta carne. Nel corso del 

tempo, si è sviluppato un modello di gusto che deve 

assolutamente essere cambiato. In primo luogo, le 

materie prime sono troppo preziose per questo e in 

secondo luogo, questo metodo richiede 

semplicemente troppa energia. 

Faccio rapidamente delle salsicce di fegato dal 

fegato di camoscio per il buffet della colazione. 

Wolfgang era curioso di sapere come faccio a condire 

il wurstel. Usiamo il maiale per la salsiccia di fegato. 

Non troppo magro, molta cipolla, sale, pepe, un 

pizzico di zucchero, 



 

 

Maggiorana e piccolissimi pizzichi di pimento, chiodo 

di garofano e alloro in polvere. È una salsiccia 

spalmabile. 

I polmoni e i reni sono necessari per i tradizionali 

piatti del macellaio tirolese, che sono abbastanza ben 

ordinati da Wolfgang. Quindi diamo al camoscio tutti 

gli onori. Ho tagliato un pezzo di camoscio e l'ho 

messo sulla piastra di cottura in cucina. Voglio 

assaggiare quanto il sapore di capra viene fuori. 

Dopo il campione, scopro: quasi per niente. Quindi, 

con le solite spezie, abbiamo la possibilità di ricavarne 

un piatto davvero gustoso. Accanto al camoscio ci 

sono due lepri. "Il mio collega ha sparato loro", dice 

Wolfgang. Le lepri si cacciano con i pallettoni. Il colpo 

è spesso abbastanza sparso nella carne e difficile da 

trovare. Le lepri sono così sminuzzate che il meglio 

che si può fare è un arrosto arrotolato. Tranne le 

zampe posteriori, però, posso cucinare un ragù da 

loro. Marino la carne con vino rosso, alloro, pepe e 

pimento. Non possiamo cucinarlo fino a domani. 

L'attività serale non vuole proprio iniziare. 

I miei colleghi hanno cucinato solo dieci porzioni. Per i 

nostri ospiti di casa. Sono le otto passate. Nessun 

ospite è ancora arrivato dalla strada. C'è un concerto 

a Ischgl. Wolfgang mi dice di fare i bagagli. Quando i 

frequentatori dei concerti locali tornano a casa, c'è un 

ingorgo. Mi lancio solo il 



 

 

Mi metto la giacca e vado subito a cucinare. Potrei farlo 

ogni sera. 

I miei colleghi mi salutano e mi augurano un buon 

viaggio. Infatti, ho una strada completamente libera 

per Landeck. Guido attraverso il tunnel. Nel tunnel c'è 

già un po' di traffico pesante in direzione di Resia. 

Quasi tutte le auto davanti a me sono olandesi. Alcuni 

se ne vanno a Prutz. Questo è in direzione di 

Kaunertal. La maggior parte di loro gira in direzione di 

Serfaus. Alcuni di loro guidano con me fino al bivio per 

Samnaun. Al bivio per Samnaun, vedo sulla destra 

alcuni automobilisti che stanno montando delle 

catene. Il posto è abbastanza ben illuminato. Fino a 

Samnaun, ha certamente bisogno di catene da neve. 

La strada è abbastanza ripida in alcuni punti. Dopo 

Nauders giro quasi da solo. Strano. Nauders è in 

realtà una roccaforte dello sci olandese. Forse gli 

ospiti sono già arrivati. 

Joana non mi aspettava ancora. Lei è ancora 

non vestito per il viaggio di ritorno a casa. Il tuo 

capo mi prepara rapidamente un altro caffè. 

"Ti piace l'Alto Adige?" 

"Fino ad ora, sì. Stranieri siamo ovunque". 

"Ma lì bisogna pagare il dentista. Questo può essere 

costoso. Com'era nella DDR?". 

"Non abbiamo dovuto pagare un medico. Dal dentista 

nella RDT, ho dovuto pagare solo l'oro. 



 

 

Dovevo portarne un po' con me se lo volevo per le 

riparazioni dentali. Per il resto, il trattamento e le 

protesi sono stati gratuiti. Non conosciamo gli onorari 

dei dottori e questi scherzi. Al giorno d'oggi, devo 

pagare per ogni rinvio al medico. E una visita al 

medico di famiglia è obbligatoria. Quindi pago sempre 

almeno trenta euro di tasse. " 

"Com'erano i tempi di attesa dal dottore?" 

"Potevamo andare dal medico della comunità, da un 

medico privato o da un policlinico, che si trovavano 

nelle città del distretto. I tempi di attesa erano tutti 

brevi o sopportabili. Oggi è peggio; per un sacco di 

soldi, attenzione". 

"Ma oggi devi già risparmiare". 

"Non vado dal medico e basta. Posso morire senza il 

loro aiuto. Joana ha un certificato di esenzione. Deve 

solo pagare un po'. Joana ha un tumore alla testa. 

Benigno, dice il dottore". 

"Un tumore?" 

"Penso che la gente sia semplicemente 

impazzita con informazioni del genere. Joana è 

stata, per settimane, nervosamente esausta dopo la 

diagnosi. Ogni medico parla in modo un po' diverso. 

Si va da una leggera intimidazione a una severa 

propaganda della paura. Sembra più un pesante 

profitto". 

"Anch'io la vedo così". 

Joana arriva e possiamo partire. È dopo 



 

 

ore ventidue. La guida è rischiosa. C'è molta neve. 

"Perché non rimani lì oggi", dice il capo di Joana. 

"Onestamente. Anche io ci sto pensando". 

"Prendiamo un'altra pinta". 

"Non bevo vino. Prendo una birra". 

"Lo pago io", dice il capo. 

"Ma devo mangiare un panino al bacon con esso, 

altrimenti sarò ubriaco in un minuto". 

"Con il cetriolo? ", chiede Joana e corre subito in 

cucina. 

"Molto, ma niente burro. Ma puoi metterci sopra del 

formaggio". 

Lo speck tirolese non è buono con il burro. Anche se il 

burro alpino è imbattibile. 



 

 

Diciassettesimo giorno 

 
Questa mattina mi alzo insieme a Joana. Sono le 

cinque. Ecco quanto presto le cameriere iniziano a 

pulire il disordine degli ospiti del nostro hotel. Solo i 

panettieri a volte si alzano prima. Già prima del primo 

pasto, le cameriere arrivano a vedere cose che 

possono rovinare definitivamente l'appetito. Questo 

include le toilette degli ultimi utenti e gli oggetti 

dimenticati e scartati nella sauna. L'hotel offre ai suoi 

ospiti anche un servizio di lavanderia. In altre parole - 

gli ospiti consegnano la loro biancheria privata, che 

viene pulita nell'hotel. E tra tutte le cose, questo è 

l'argomento della nostra colazione di oggi davanti al 

caffè nella nostra stanza. È abbastanza raro che il 

cibo o il caffè mi si blocchi in gola a causa del 

disgusto. 

Come chef, sei abituato a molte cose. Dopo il 

Secondo le descrizioni di mia moglie, sono solo 

sorpreso che non ci siano più malattie nella nostra 

nuova società forzata. Come cuoco, naturalmente, 

abbiamo spesso un contatto diretto con la biancheria. 

Ma lì spesso otteniamo solo frazioni dell'azione 

reale. Joana si aggiunge alla mia conoscenza. 

Evidentemente viviamo in una società in cui ogni 

vergogna è stata scartata. Mi rendo conto che le 

norme igieniche che ci vengono imposte sono pura 

magia propagandistica. I luridi maiali 



 

 

difficilmente si trovano tra le file del personale del 

catering. In realtà, questo dovrebbe essere più un 

incentivo per noi a proteggerci dagli ospiti germi che il 

contrario. In questo contesto, a volte penso a come i 

nostri ospiti si preparano a certi momenti salienti. 

Dipingono, praticamente - a confronto - una superficie 

arrugginita. Ricordo le nostre lezioni di storia quando, 

insieme ai nostri insegnanti, ridevamo della corte 

medievale francese perché non si lavavano e 

coprivano lo sporco con la polvere. Oggi lo abbiamo 

come remake. 

Guardando fuori dalla finestra, arrivo alla 

conclusione che ha nevicato molto durante la notte. 

Inoltre, soffia un vento feroce. Questo è 

relativamente insolito per il periodo dell'anno, 

anche se vorrei dire che nessun tempo è insolito. 

Abbiamo visto tutto in peggio o in meglio. L'unica 

cosa insolita sono le reazioni al tempo, e comincia a 

sembrarmi che oggi il tempo venga usato male come 

strumento di propaganda. 

In montagna, il servizio invernale funziona bene ed 

è anche relativamente affidabile sulle strade 

principali. Nelle strade laterali e nelle zone 

secondarie, il servizio invernale vive di pura 

iniziativa privata. Come ho detto, oltre alle tasse già 

pagate 



 

 

ai Länder e ai comuni, che non sono insignificanti. 

La manutenzione invernale davanti agli alberghi e 

ai ristoranti è di solito fatta dal lavapiatti. Il lavapiatti, 

spesso anche la governante e il portatore di bagagli, 

è raramente un locale. Nel caso di Wolfgang, il 

lavapiatti è un ungherese della Puszta. È abbastanza 

magro e sembra un po' denutrito. È l'ultimo uomo a 

lasciare la cucina. Di solito è intorno alle ventitré. A 

quel punto siamo già a letto da un'ora. Ma è anche 

l'uomo che fa tutti i servizi invernali nella proprietà 

dell'hotel molto prima dell'apertura. In altre parole, 

dorme raramente di notte e certamente troppo 

poco. Nella funzione di casalingo, è spesso ancora 

necessario quando si tratta di riparare gabinetti e 

docce intasate. Questo accade abbastanza spesso 

con il livello degli ospiti nell'era moderna. Le più 

grandi sciattone nei bagni sono le signore. Questo 

significa che anche la lavastoviglie raramente va a 

letto nel pomeriggio. Il reddito extra, trasportando 

valigie, porta al nostro lavapiatti un reddito 

maggiore del suo salario standard. Lo si può vedere. 

Garbor è relativamente divertente e abbastanza 

spesso in vena di scherzi. Wolfgang conosce 

abbastanza bene il carico di lavoro di Garbor. Quasi lo 

protegge e cerca anche di mantenere altri pesanti 



 

 

lavorare lontano da lui. 

Oggi voglio andarmene un po' prima. 

Probabilmente, partendo dal presupposto che oggi 

incontrerò anche molto traffico locale. Oggi è il terzo 

Avvento, ma non c'è traffico anticipato per i mercatini 

di Natale. I turisti invernali se ne vanno presto. 

Guardo la macchina e mi rendo conto che la scatola 

deve essere nuovamente spalata. Comincio a 

chiedermi dove mettere la neve. Non c'è già più 

spazio tra le macchine. Arranco verso la porta e do un 

calcio alla neve. Altrimenti cadrà nella macchina. Le 

finestre sono congelate. In realtà, sarebbe facile da 

risolvere. Tutto quello che devo fare è accendere 

l'auto, attivare la circolazione interna, bere con 

calma un caffè e dopo cinque minuti salire nell'auto 

scongelata. Oggi ci proverò. Normalmente non si 

può fare fuori dagli alberghi. A causa del disturbo. Ma 

con la neve così profonda, la macchina non è così 

rumorosa. 

La neve profonda è un buon silenziatore. Dopo il 

caffè, vado alla macchina e pulisco la neve con la 

manica della mia giacca da moto. In inverno indosso 

la mia giacca da moto. Ora posso guidare fino al 

lavoro. Oggi ci vorrà ben più di un'ora. In direzione 

di Landeck c'è poco traffico nella mia corsia. 

Attraverso il tunnel e sono quasi l'unico nella mia 

corsia. Appena esco da 



 

 

il tunnel, la strada verso Ischgl è completamente 

bloccata. Gli autisti tedeschi e olandesi non mi 

lasciano nemmeno entrare nella corsia in quella 

direzione. 

Sono partiti", penso tra me e me. Devo andare a 

lavorare. Questa è la differenza. Questi idioti si 

comportano troppo ostinatamente per il fatto che sono 

fuori dal lavoro o in vacanza. 

Vogliono davvero arrivare tre secondi prima della 

macchina che li precede? Wolfgang mi chiama e 

vuole sapere dove sono. Mi dice che sono rimasti dei 

panini nella panetteria di Kappl. Dovrei portarglielo. 

Arrivo a Kappl in circa un'ora. Il panettiere sta già 

aspettando fuori dalla porta con le borse in mano. 

Due auto lasciano la coda contemporaneamente. I 

passeggeri corrono nella panetteria. Ovviamente 

hanno fretta nel loro tempo libero. Il fornaio si mette a 

ridere e dice che non ha ancora aperto. Si arrivò quasi 

a una discussione con i passanti. 

"Pensavamo che fossero aperti", dicono al 

Baker. 

"Cosa vorresti?" 

"Vogliamo solo dare un'occhiata". 

"Tra due ore avremo il nostro cinema aperto". 

"Hai due rotoli per noi?" 

"Buongiorno. Panini? Sì! Costa un euro e quaranta". 

Le persone si guardano l'un l'altra come se il 



 

 

Il panettiere ha chiesto la sua macchina. 

"Avrei fatto pagare un euro a rotolo", dico al 

panettiere. 

Le persone mi guardano come se le avessi rubate. 

"Domani potrai iniziare a lavorare per me come 

venditore. Saluta Wolfgang da parte mia". 

Nella panetteria c'è ancora quella che sembra essere 

un'eccellente torta da fiera. Il Kirmeskuchen è una 

torta al quark con crumble. Era immensamente 

popolare nella DDR ed è uno dei miei cibi preferiti. 

Quando vado a trovare i miei genitori e i miei parenti a 

casa, compro tre o quattro chili di torta dal mio fornaio 

preferito. Nessuno in Occidente può farcela. Tendono 

ad usare pasta sfoglia e spugna a buon mercato. Non 

fatemi iniziare con lo stollen di Natale, le frittelle e le 

torte di granchio. Nella regione tirolese, si possono 

ottenere anche come Krapfen. A casa, solo pochi 

panettieri riescono ancora a farli nella vecchia qualità 

della DDR. Si potrebbe dire che è solo un'abitudine e 

un ricordo. Fondamentalmente è vero, perché il 

nostro commercio si sta sviluppando abbastanza 

rapidamente. 

In passato, cuochi e panettieri stavano al bagno di 

grasso e faticavano immensamente per produrre 

pasticcini grassi. Oggi, questo viene fatto solo su 

piccola scala. È importante ricordare che prima di un 

bagno di grasso, un sacco di grasso bruciato viene 

inalato. 



 

 

In macchina provo la torta della fiera. Ha un sapore 

delizioso. I panettieri in Austria sono davvero fortunati. 

Si ottiene la vaniglia come estratto, già pronto, da vari 

produttori. Lo facciamo noi stessi. Sia con l'olio che 

con lo zucchero. Il baccello di vaniglia viene 

semplicemente bollito nell'acqua zuccherata fino a 

quando non è morbido e poi ridotto in purea con un 

frullatore. La soluzione di zucchero ha una lunga 

durata di conservazione e non ha bisogno di essere 

refrigerata. Inoltre, questa vaniglia è molto più 

produttiva del sostituto della vaniglia. Per fortuna, i 

panettieri austriaci ricevono ancora i panettieri della 

DDR, che naturalmente portano anche le loro ricette. 

Il nostro panettiere ha un collega della DDR nella sua 

azienda. 

Si chiama Hermann e viene dalla Turingia. 

L'ingorgo è ancora lo stesso di prima. Devo mettermi 

in fila, il che è reso piuttosto difficile da questi troll. 

Divertente. Hanno del tempo libero e fingono di 

andare al lavoro o a un appuntamento. 

Apparentemente, può essere curato solo con un 

incidente e i costi e i problemi associati. Mi sembra 

che non si possa curare e impreco in macchina in un 

soliloquio. Se gli impianti di risalita funzionassero, 

arriverei a destinazione più velocemente sulle 

montagne che su strada. Purtroppo, al momento non 

posso guidare una due ruote. Da un po' di tempo a 

questa parte ho accarezzato l'idea. Ci sono 

pneumatici invernali ora 



 

 

per le due ruote. Ma devo ancora testarlo. Ma penso 

che mi porterà attraverso i cumuli di neve sulla Malser 

Heide meglio di una macchina. Ho già attraversato la 

neve in moto. Ho semplicemente avvolto una corda 

intorno alla ruota posteriore e l'ho legata all'interno del 

cerchio. Pratico, una catena da neve fatta di corda. Ha 

funzionato a meraviglia. Più tardi, per i giri del primo 

passo, ho preso due corde extra con me, che ho 

potuto attaccare alle ruote in caso di necessità. Una 

corda come quella sta particolarmente bene sulla 

ruota anteriore. In Unione Sovietica andavo in moto 

anche d'inverno. A meno trenta gradi, la neve è così 

opaca che ci si può pedalare sopra come sul 

bitume. 

Tuttavia, ho usato solo una squadra lì. Su 

queste temperature, il pilota deve solo proteggere gli 

occhi e il viso e tenerli asciutti. 

Dopo un'ora e mezza, finalmente arrivo. Maria, il 

capo, mi accoglie, porta i prodotti da forno e mi dice 

che ci sono due sorprese appese in cantina. Può 

essere solo selvaggina che deve essere tagliata. 

Wolfgang sta già cucinando bene. Sta solo 

trasformando dei ravioli. Ha preparato l'acqua per 

questo. Gli dico che i ravioli vengono meglio nella 

vaporiera. 

"L'ho dimenticato nella fretta". 

Su un lato c'è una pentola gigante. Immagino, 



 

 

da cinquanta a sessanta litri, pieni di frattaglie di 

camosci e caprioli dell'ultima caccia. Scopro anche 

alcune frattaglie di vitello. Ho notato che il contenuto 

è abbastanza ben stagionato. Cipolla, pepe, pimento, 

alloro. Tutti senza terra. 

"Ma questo funziona anche nell'ammortizzatore, 

Wolfgang. Buongiorno". 

"Sì, ma voglio anche il brodo". 

"Si possono fare anche nella serranda". 

"Vero. Ma così non hai un ostacolo al tuo lavoro". 

Quando ha ragione, ha ragione. Le frattaglie 

potrebbero al massimo essere state cucinate durante 

la notte. Con il nuovo ammortizzatore di Wolfgang, 

questo è possibile. È programmabile. 

"So cosa stai pensando", mi dice Wolfgang. 

"I polmoni, i reni, ecc. devono uscire prima nel mio 

caso, però". 

Ad essere onesti, avrei messo tutto in muto per lo 

stesso tempo. Wolfgang ha ragione su una cosa, 

ovviamente. Il sapore della carne sarebbe più 

uniforme e più profondo. Un brodo della stessa 

qualità sarebbe fattibile anche nella vaporiera. Con 

una differenza. Nella vaporiera, il brodo diventa più 

chiaro perché le proteine della carne si depositano sui 

bordi del contenitore gastronorm. 

Personalmente, penso che i cibi al vapore 

mantengano meglio il loro sapore. 



 

 

preservare. La vaporiera è, senza dubbio, la migliore 

invenzione degli ultimi decenni. Ok, insieme alla 

tecnologia dell'induzione. Dobbiamo ringraziare la 

tecnologia a induzione per il miglioramento 

sostanziale dell'aria e della temperatura in cucina. 

Quello che mi manca ancora è un vassoio o una 

piastra per arrostire a induzione. Finora, dobbiamo 

ancora fare il nostro. Io uso ancora una padella 

sovradimensionata a forma di trogolo e punti di 

riscaldamento a induzione individuali per questo. 

Un camoscio e un capriolo sono appesi in cantina. 

Wolfgang ha già tolto le frattaglie e le ha messe in 

pentola, tranne il fegato. Chiedo a Wolfgang se 

possiamo fare una salsiccia di fegato con il fegato. 

"Puoi farlo". 

Sono sicuro che Wolfgang vuole spiare la mia 

ricetta del liverwurst. Per me va bene. Ci sono 

ricette per tutti. Non c'è motivo di tenere segreta 

alcuna ricetta. Soprattutto non per farci soldi. Tanto 

più che resta da dire che ogni ricetta è soggetta a 

cambiamenti individuali. 

Tre persone non produrranno mai un cibo con lo 

stesso sapore secondo una ricetta. Questo non è 

possibile nemmeno nell'industria. 

"Domani sei fuori", dice Wolfgang con disinvoltura. 



 

 

"Devo ancora chiamare Joana. " 

C'è uno spettacolo in cucina in questo momento. Un 

ospite ubriaco entrò in cucina con il suo piatto e gridò 

se questo era il cibo che aveva ordinato. La nostra 

cameriera dice che ha ordinato questo cibo. Non è 

rimasto praticamente nulla nel piatto. Mangiava tutto 

tranne gli avanzi di patate fritte e frattaglie varie. Il 

ragazzo diventa anche fisico. Conoscendo Wolfgang, 

ne fa un lavoro breve. Era un piatto da macellaio, che 

è abbastanza sontuoso a casa di Wolfgang. Oltre 

alla carne di pozzo, alla lingua, al sur e alle costolette 

alla griglia, Wolfgang ci ha servito un pezzo di fegato 

alla griglia, del ragù di rognone in agrodolce, delle 

salsicce di sangue e fegato molto piccole, del ragù di 

polmone e cuore e persino un cucchiaio di trippa 

acida. Il troll ubriaco ha lasciato le frattaglie sul piatto, 

ovviamente, probabilmente sapendo cosa ci 

abbiamo messo sopra. Il tavolo dove l'ospite ha 

mangiato e bevuto sembra un porcile, anche se 

questo è un insulto al maiale. Maria ha già chiamato la 

gendarmeria, come al solito. Sentiamo la macchina. 

La tovaglia è tagliata, tutti i bicchieri sono rovesciati e 

parzialmente rotti. Gli ospiti nelle immediate vicinanze 

di questo idiota hanno già pagato e stanno lasciando 

la stanza. Il danno è immenso. E questo all'ora di 

pranzo. L'ospite scatta 



 

 

prende il suo piatto in cucina e lo lancia in direzione 

del palo dell'insalata. La piovra di Wolfgang scoppia e 

insieme a Garbor va dall'idiota e lo sistema come un 

poliziotto. Lungo la strada, sbattono la fronte dell'idiota 

contro la porta e lo tirano su e giù con forza due volte 

per il profilo della porta. Il trattamento si chiama 

fienagione. Il trattamento ha lo scopo di far ricordare 

all'ubriacone quello che ha fatto. La sua faccia ora 

sanguina un po' e le sue sopracciglia sono ora due 

centimetri più basse. Con i macellai non si scherza. 

Possono trasformare maiali di duecento chili senza 

problemi. 

"Anche stasera non abbiamo bisogno di te", dice 

Wolfgang. "Ma il gioco al piano di sotto, per favore 

finiscici". Le coperte devono essere rimosse dal gioco. 

Poi è professionalmente diviso. "La sega è appesa 

sotto", dice Wolfgang. 

"Non ne ho davvero bisogno", gli rispondo. 

"Rispetto", arriva la risposta. "I dorsi dovrebbero 

essere tagliati come costolette". 

"Allora ho bisogno di una sega. Probabilmente 

non vuoi le costolette tagliate". 

"Mangia meglio la sega". 

Proprio così. Le costolette segate non hanno schegge 

d'osso. Wolfgang ha anche una grande sega a 

nastro in cantina. Con questo va bene qualsiasi cosa. 

Mi faccio 



 

 

prima di tutto la copertura del camoscio. È abbastanza 

ispido, più lungo e considerevolmente più solido di 

quello del capriolo. Il primo taglio che faccio sempre è 

quello rotondo sotto i polpacci anteriori e posteriori. Da 

lì, si può staccare il pelo all'interno della gamba e della 

spalla, meravigliosamente, verso il petto e la pancia. 

Ora prendo il camoscio e comincio con le cosce. 

Generalmente, un animale è appeso dentro e dietro il 

tendine al perone. Per fare questo, si fa una 

scorciatoia per agganciarlo. Proprio mentre stavo 

per fare il taglio circolare, il camoscio scivola giù di 

altri dieci centimetri e mi taglio ferocemente il pollice 

e il resto della mano sotto l'indice. Mi sento subito 

male perché probabilmente ho già preso l'osso del 

pollice. Il sangue schizza via come dopo un massacro. 

Mi tengo il panno sulla mano e cerco di correre 

velocemente al piano di sopra per fasciarmi. 

Wolfgang sta già venendo verso di me. 

Probabilmente voleva vedere a che punto ero. Getta 

subito le mani in alto con orrore: "Tagliare?" 

"Ho il voltastomaco". 

"Vieni, diamo un'occhiata". 

Garbor ha ovviamente già notato questo e viene a 

correre. I miei colleghi sono solo con 



 

 

occupato a pulire la cucina. Devo sedermi e 

prendermi il mio tempo per vedere quanto male mi 

sono tagliato. Scopriamo il taglio e devo rendermi 

conto che sono già all'osso e non solo. Il taglio è così 

profondo nella palla del mio pollice che un enorme 

flusso di sangue arriva ad ogni movimento. 

"Questo deve essere pinzato", dice Wolfgang. 

"Ti perderai il Natale con quello". Mi sono 

appena reso conto che ho anche tagliato a 

metà la mia miniatura. 

"Dammi un vero sorso di acqua fredda". 

"L'unghia ci metterà una vita a crescere. Chiamerò 

domani per trovare un sostituto per te. Non è 

possibile lavorare con quella cosa", dice Wolfgang. 

"Finisci tutto con la nota di malattia?" 

"Devo chiamare Joana per la macchina. Sono sicuro 

che non posso guidarci da solo". 

Chiamo Joana e per fortuna hanno già finito con le 

camere. Sono tutti nella lavanderia. 

"Joana, tu hai un collega che è di queste parti, vero?" 

"Cosa c'è?" 

"Mi sono tagliato molto male e non posso guidare la 

mia macchina". 

"Sei in malattia? Merda!" 



 

 

"Ne discuteremo di sopra". 

"Devo guidare la macchina con questa neve?" 

A Joana non piace guidare in queste masse di 

neve. Nemmeno io. Ma qualcuno deve superarlo. Ed è 

qui che entrano in gioco gli uomini. 

In realtà, ormai tutto è stato ben chiarito. 

"Verrò con il mio collega. Possiamo finire il bucato 

allora". 

"Ci vediamo allora". 

Garbor ha preparato le mie cose per me nel frattempo. 

Non c'era molto da fare. Non avevo ancora disfatto 

completamente i bagagli. 

"È stata una missione breve", mi dice Garbor. "Fammi 

vedere il taglio più da vicino". 

Mostro a Garbor il taglio. 

"Ci vuole un quarto d'anno. " 

"Per me guarisce abbastanza rapidamente", gli dico. 

"Il problema è l'unghia del pollice e l'osso. Hai tagliato 

l'osso del pollice e hai ferito il periostio". 

"Lo vedi dalla ferita che sanguina?" 

"Sì, più o meno". 

Wolfgang mi dice che la nota di malattia viene 

fatta all'ospedale. Dovrebbe solo firmare. 

"Se ci sono problemi, chiamami". 

"Fatemene avere un'altra estesa per favore con 



 

 

Panna e zucchero. Ora ho bisogno di un caffè. Forse 

puoi darmi un altro pezzo di cioccolato". 

"Hai uno strano appetito". Wolfgang ride forte. 

"Mi sento solo un po' male. Con questo se ne va". 

"Non vomitare sulla mia economia. Nel frattempo, 

puoi guardare un po' di TV nella sala TV". Wolfgang 

vuole portare un po' di calma nel collettivo. Ci sono 

già alcune ricevute in giro da troppo tempo. Io dico 

addio allo stesso tempo. Appena mi siedo nella sala 

TV, Maria entra con Joana e il suo collega. Il collega 

saluta subito. Doveva andare a casa. 

"Grazie Julia. "Joana mi chiede dov'è la nostra 
auto. 

"Nel parcheggio di sotto", le dico. Appena avanti sulla 

destra". Salutiamo Wolfgang e Maria. 

Gli occhi di Maria sono umidi. Wolfgang mi dice che il 

mio salario sarà trasferito e che si occuperà anche 

dell'indennità di malattia. 

Joana viene all'ospedale Landeck con me. Almeno 

così credevo. 

"Dobbiamo arrivare a Zams", mi dice Joana. 

"Wolfgang mi ha descritto dove si trova". 

"Landeck non ha un ospedale? Come città di 

quartiere?" Questo non è raro nelle Alpi. Il 



 

 

La mancanza di spazio costringe i comuni a pensare 

attentamente a dove costruire i loro ospedali. Per 

fornire assistenza medica alle persone in luoghi difficili 

da raggiungere, il servizio medico ha bisogno di 

elicotteri e della logistica associata. A Bolzano e 

Merano era ancora possibile costruire gli ospedali in 

città. Questo è semplicemente perché queste città 

sono cresciute in questo modo relativamente tardi. Gli 

sviluppatori sono stati in grado di pianificare per tempo 

la costruzione di un ospedale e del suo terreno. Gli 

altoatesini e i loro ospiti lo apprezzano. La 

contraddizione in realtà sta altrove. I servizi dei nostri 

ospedali e i loro servizi di emergenza sono molto 

spesso necessari per i nostri ospiti. Contrariamente 

all'isteria sulle due ruote che di solito viene 

sensazionalizzata dai media, sono proprio i turisti di 

montagna a causare il maggior numero di incidenti. 

Oltre al traffico pesante, il turismo di montagna e in 

bicicletta è anche quello che causa più danni 

all'ambiente. Basta dare un'occhiata ai fossati o ai 

dintorni delle aree di sosta. 

Siamo arrivati all'ospedale e 

Siamo ricevuti in modo premuroso e molto 

amichevole. Un medico si è subito messo davanti a 

noi per guardare l'incisione. Wolfgang e i miei colleghi 

hanno legato l'incisione con un chilo di bende. 



 

 

per smorzare l'emorragia. Quando il dottore toglie le 

bende con uno scatto, mi sento di nuovo leggermente 

stordito. Il sangue scorre come da un rubinetto. 

"Il coltello era bello affilato", dice. "Quasi troppo 

acuto". 

"Perché?" 

"Hai tagliato l'osso e hai anche preso il tendine 

dell'osso". 

"Mi renderà il pollice rigido adesso?". 

"No. Per questo avresti dovuto tagliare il tendine in 

un'altra direzione. Questo è l'unico responsabile 

della cattiva sensazione". 

Ovviamente ha osservato la mia faccia, che ora è 

bianca come il formaggio. C'è del sudore freddo 

sulla mia fronte. Le gocce di sudore sono grandi 

come i rivetti del bollitore sui manici delle nostre 

pentole di alluminio. L'infermiera mi asciuga il sudore. 

"Hai tutte le tue vaccinazioni?" 

"Vengo dalla DDR. Lì siamo stati vaccinati 

regolarmente. 

"Anche contro il tetano? Ne sono certo. Ma dobbiamo 

ancora vaccinare contro il tetano". 

"Lo so. Non mi dispiace". 

Non appena l'ho detto, la cosa si è precipitata nella 

mia spalla. 



 

 

"Fai tutto così a sorpresa?", chiedo all'infermiera. Lei è 

divertita e sorride tranquillamente. 

"Questa non è l'ultima iniezione di oggi. Dobbiamo 

cucire". 

E bang, trafigge la palla del mio pollice. 

"Ora devi aspettare cinque minuti". Mi asciuga di 

nuovo il sudore della paura. 

"Non è l'unico punto in cui sudo". 

"Sono sicuro di sì. Dillo a tua moglie". La sorella ha un 

dialetto ungherese. Dove sarebbero i paesi occidentali 

senza i lavoratori qualificati ben istruiti dell'est? 

Un'area di sviluppo? Certamente. 

Anche qui in Alto Adige, la maggior parte delle 

infermiere sono persone dell'ex RWG. Ora la domanda 

mi passa per la testa: "Sono più economici o meglio 

addestrati? Nessuna delle due è una buona pagella 

per i sistemi sanitari dell'Occidente. Economia di 

scarsità come risultato di politiche di austerità fuori 

luogo. La RDT era significativamente più efficiente 

nell'assistenza sanitaria e migliore di gran lunga. Con 

il tempo, questo mi dà un confronto diretto tra i sistemi, 

anche se non chiamerei mai questo tipo di capitalismo, 

un vero sistema. Se confrontiamo entrambi i sistemi 

sulla base dell'attuale stato tecnico dell'arte, 

probabilmente non troveremmo mai 



 

 

devono visitare medici privati o cliniche private. 

Personalmente, a causa della mia educazione, non 

sono semplicemente disposto a pagare per la mia 

presunta salute. Spesso sono abbastanza scioccato 

nel vedere fatture dopo un soggiorno in ospedale che 

possono essere paragonate a quelle di un hotel a 

cinque stelle. Ogni mese, una fortuna viene detratta 

dalla mia busta paga per una presunta cassa malati 

sotto forma di assicurazione sanitaria. 

Devo comunque pagare le medicine da solo. Quindi 

dove vanno i contributi? 

"Per il momento ti scrivo in malattia per quattro 
settimane". 

"Così tanto?" 

"Non credo che in quattro settimane sarai libero dal 

dolore e potrai lavorare senza impedimenti nella tua 

professione. Ci vuole tempo". 

"Devo ancora andare in farmacia?" 

"No. Le darò subito le medicine che le servono". 

'Una bella strada senza complicazioni qui', penso tra 

me e me. Qui in Alto Adige devo fare la tripla via; con 

dolore, attenzione. Rispetto alla DDR, per me si 

aprono degli abissi. Avevamo un policlinico, un edificio 

dove erano rappresentati quasi tutti i medici specialisti. 

Non ho dovuto portare soldi al medico. Solo la mia 

tessera assicurativa. 



 

 

A volte il paziente doveva aspettare un'ora o due. I 

casi urgenti erano ovviamente trattati 

immediatamente. Essendo una giovane cuoca, 

eravamo naturalmente clienti abituali e i medici ci 

conoscevano già per nome. I tagli peggiori che 

abbiamo avuto come apprendisti sono stati quelli 

delle affettatrici. Le macchine continuano a 

funzionare finché non le spegni tu stesso o lo fa 

qualcun altro. Nella RDT era quindi obbligatorio 

istruire i dipendenti sul funzionamento delle 

affettatrici. Questo doveva essere documentato. 

Finora abbiamo finito il trattamento del 

incisione. "Se ci sono complicazioni, mi contatti", mi 

ha detto il medico. L'infermiera mi ha consegnato un 

biglietto del medico con tutti i numeri di telefono. 

Anche i numeri privati, compreso il telefono 

cellulare. Normalmente, un paziente andrebbe a 

casa e sarebbe coccolato dai membri della famiglia.  

Naturalmente, solo durante la prima settimana. Dalla 

seconda settimana, il paziente sarebbe la vittima dei 

membri della famiglia. "Aggiusta lo scarico" o "Mi 

servirebbe una nuova camera da letto". "La mia bici, 

il motorino, l'auto o il computer sono rotti". Alcuni dei 

nostri colleghi vanno poi nel loro pub preferito a bere 

molta birra. 



 

 

per proclamare la loro sofferenza. Questi colleghi 

hanno spesso il bendaggio in uso per molto più 

tempo e superano notevolmente il tempo di recupero. 

Con collettivi di cucina piuttosto piccoli, questo non 

sembra molto collegiale e a volte il collega viene 

sostituito. A meno che non sia un locale. In questo 

caso, la direzione ama praticare la generosità a 

spese dei colleghi stranieri. Potrebbe anche essere 

che i colleghi locali semplicemente conoscano meglio 

le leggi sul lavoro e le autorità. Gli stranieri non hanno 

alcuna possibilità. 

Soprattutto in relazione ai dipendenti locali, ci viene 

spesso mostrata una magnanimità nei loro confronti 

che ci ricorda le favole o le condizioni di lavoro qui 

nella DDR. 

Joana è già entrata. 

"Possiamo iniziare", le dico. "Andiamo dal tuo capo?" 

"Dobbiamo andare prima da lui". 

"Vuoi andare a casa oggi?" 

"Vediamo". 

Non c'è quasi nessun traffico sulla strada nella nostra 

direzione. Stimiamo che questo cambi dall'ingresso a 

Serfaus. Dall'uscita per Samnaun e i Grigioni, il 

traffico è diventato un po' più numeroso. Ho notato i 

molti olandesi 



 

 

numeri e alcuni compatrioti italiani. Il passo era 

effettivamente ben sgombro, ma alcuni piloti sono 

rimasti bloccati. Soprattutto quelli con i numeri italiani, 

che poi hanno iniziato anche a montare le catene da 

neve in mezzo alla strada. Gli ormeggi illuminati a 

catena nella valle erano inutilizzati, come al solito. 

Alcuni turisti cominciarono a molestare 

violentemente gli italiani con le loro corna. Le mogli 

degli autisti sono di solito al volante. Non su strade 

innevate. Guardando i connazionali in questo modo, 

arrivo alla conclusione che non si sono esercitati a 

mettere le catene a casa. Uno di loro è appena partito 

e la catena gli sbatte il passaruota in due. Si ferma, 

scende e comincia a cercare le singole parti della 

sua catena. La coda dietro i quattro italiani è sempre 

più lunga e udibilmente più impaziente. Due uomini 

italiani scendono e cercano di dirigere il traffico 

intorno all'auto ferma. Dall'alto, solo due piccoli 

camion locali si avvicinano. Immagino che siano dei 

fattorini. Il mio dito inizia lentamente a pulsare male. 

L'intorpidimento sta svanendo. Brucia anche 

terribilmente. Non faccio una faccia. Non voglio che 

la mia Joana si innervosisca. Comunque, 

l'avviamento sulla montagna funziona 

splendidamente e Joana acquista sempre più un 

senso di sicurezza. 



 

 

Il Malser Heide è un po' sulla mia mente, perché è 

sempre gravemente soffiato via. Arriviamo a Nauders 

e Joana guida fino all'hotel per incontrare il suo 

capo. È già in piedi davanti alla porta con una giacca 

tradizionale e sta appena salutando due ospiti della 

casa: "Abbiamo avuto una serata in casa a lume di 

candela stasera. 

Vede la mia fasciatura e chiede in modo interrogativo 

cosa mi sarebbe successo. 

"Affettatrice?" 

"No. Ho tolto due camosci. Erano ancora un po' rigidi". 

"È solo un piccolo gratta e vinci, vero? Sempre le 

ragazze", ride. 

"Mi sono quasi segato il dito". 

"Così male? Rimani oggi, Joana, vero? "Joana sa che 

i colleghi cominciano a cambiare per i giorni di riposo 

domani. È impossibile essere assenti. I colleghi 

dovrebbero prendere un altro giorno di riposo prima 

delle vacanze. 

Hanno tutti una famiglia e c'è molto da preparare. È 

meglio se tutti hanno due giorni liberi di seguito. La 

corsa alle vacanze inizia di solito con il fine settimana 

prima di Natale, a seconda di come cadono i giorni, e 

dura fino a dopo il sei di gennaio. 

"Resteremo sicuramente fino a domani. Vediamo se 

Karl può guidare domani". 



 

 

Il capo mi dice che fino a quando tutto non sarà 

guarito, sono suo ospite. Immagino che possiamo 

festeggiare il nostro Natale a Nauders. Certamente 

non si guarisce in una settimana. 

"Prima mangeremo un boccone e prenderemo un 

caffè". 

Ora ne ha davvero bisogno. Mi sento male per la 

fame. Joana corre velocemente nella nostra 

stanza e prende lo stollen. Alcuni ospiti sono seduti 

davanti al bar dell'hotel e parlano di sci. Da quello che 

ho sentito, stanno progettando un viaggio a Burgeis 

domani. È in Alto Adige e confina con la Svizzera. 

Avranno bisogno di un buon equipaggiamento 

invernale là dietro. Anche lì ci sono delle belle piste. 

In termini di aspetto. Non posso giudicarlo perché non 

scio in quel modo. 

Le nostre conversazioni con il capo ruotano intorno 

alla DDR, ad alcune esperienze di lavoro e alle nostre 

vite. Spesso ci viene chiesto da dove veniamo. 

Personalmente lo giudico ipocrita, perché lo si sente. 

Anche gli italiani sanno subito da dove vengo. Molti 

dei miei nuovi compatrioti hanno tentato la fortuna con 

noi dopo che siamo stati annessi dall'Occidente. Sono 

tornati tutti perché gli occupanti occidentali gli hanno 

semplicemente dato sui nervi. Quello che vogliono 

dire è che erano indesiderati dagli occupanti. Abbiamo 

sentito la stessa cosa da 



 

 

Ristoratori e uomini d'affari greci. 

Il nostro capo ci racconta della vita dura che avevano 

prima che, alla fine degli anni settanta, i primi 

movimenti turistici scoprissero Nauders. Scene terribili 

devono aver avuto luogo al passaggio della frontiera. 

Sto solo pensando in fondo alla mia mente alla libertà 

di viaggiare di cui i nostri visitatori occidentali hanno 

mentito e di cui si sono entusiasmati. Sono ed erano 

effettivamente, se ho capito bene l'essenza, non 

particolarmente popolari in Austria. 



 

 

Diciotto giorni 

 
La giornata inizia con il dolore. Probabilmente ho 

dormito sulla mano tagliata ed è per questo che mi 

sono svegliato. Joana non deve svegliarmi. Ho già 

fatto il caffè. Con una sola mano. Ad essere onesti, 

non è facile far funzionare una macchina da caffè 

con una sola mano. Sulle macchine semplici sono 

installati diversi cosiddetti dispositivi di sicurezza, 

che ostacolano la sicurezza invece di 

promuoverla. Anche Joana si è svegliata durante 

la procedura. Sente ogni rumore nel sonno ed è il 

cane da guardia ideale. Prendo in giro le macchine da 

caffè installate e il relativo aumento di prezzo per 

questa robaccia, che dura a malapena tre anni. Nel 

processo, naturalmente, mi complimento con la 

nostra macchina per il filtro del caffè K 108 della DDR. 

L'acqua delle montagne è piuttosto minerale. Per 

questo motivo, una macchina da caffè deve essere 

bollita e neutralizzata con un po' di aceto abbastanza 

spesso. Una tale macchina da caffè difficilmente può 

avere altri problemi. Le nuove macchine da caffè, 

invece, hanno molti difetti. Inizia con interruttori 

difettosi e finisce con contatti mal saldati. Questa è 

una sciocchezza. 

Joana mi chiede se mi fa male la mano. "Un po'". 

Non voglio lamentarmi perché 



 

 

la mia Joana si preoccupa allora inutilmente e 

cade in una sorta di iperattività. 

"Ma non puoi guidare una macchina con quello". 

"Domani devo farmi cambiare le bende. Vedremo se 

riuscirò a cavalcare". 

"Devo andarmene ora. Abbiamo molte partenze oggi. 

Ti porto qualcosa da mangiare?". 

"No. Andrò io stesso dal capo o ci comprerò 

qualcosa". 

Alle partenze, le cameriere hanno molto più da fare. I 

cambiamenti frequenti aumentano enormemente il 

carico di lavoro. In questi giorni, o devono fare gli 

straordinari o l'albergatore prenota personale 

flessibile. L'ideale sarebbe prenotare cameriere 

anziane o giovani madri che vorrebbero guadagnare 

qualche euro oltre alle loro spese di vita. Il capo di 

Joana conosce questi lavoratori temporanei e li ha 

anche ordinati. 

Joana non c'è più e mi sto già annoiando. Non so 

cosa fare del tempo libero. La nostra vita si è ridotta in 

qualche modo al lavoro e al sonno. La capacità di fare 

qualcosa nel tempo libero è scesa a zero. I nostri 

viaggi, anche quelli in moto dalla primavera 

all'autunno, sono soprattutto viaggi di lavoro. Nel 

nostro scarso tempo libero, ci limitiamo a guidare su 

una montagna, in un posto con un bel panorama e 

ci sediamo nella 



 

 

Erba di montagna. Questo è il nostro unico svago 

insieme. Non ci sono amici lì. I colleghi con cui si 

potrebbe voler fare qualcosa hanno altri giorni liberi. I 

giri di shopping, come potrebbero fare le persone che 

vogliono presentarsi con il loro nuovo guardaroba, 

sono superflui con noi. Conosciamo solo tre 

uniformi. La divisa da lavoro, la tuta da ginnastica e 

la tuta da motociclista. I vicini che notano quando 

abbiamo un'auto o una moto nuova spesso si 

chiedono come la finanziamo. Dico loro che lo 

compriamo e basta. "I cuochi sono sempre stati ricchi 

con noi", è la risposta. "Forse è perché non abbiamo 

tempo per spendere il nostro stipendio in cose senza 

senso", è la mia risposta. "Parto presto e torno la 

sera. Quando, per favore, vuoi che spenda i nostri 

soldi? Non possiamo nemmeno andare in vacanza. 

Uno si è spento a novembre e l'altro, nel 

Ottobre". La gastronomia garantisce che non 

incontrerai mai il tuo coniuge. Questo è sicuro, con gli 

imprenditori nel sistema. Dopo tutto, è sufficiente che 

almeno loro, incidentalmente, si scopino le cameriere. 

Stiamo parlando di sfruttamento incondizionato al 

massimo livello. E poi gli spiriti si chiedono perché 

nessuno vuole farlo e a volte, poco caritatevolmente, 

trattano i turisti arroganti. 



 

 

Ci sono alcune eccezioni nel nostro commercio. 

Questi sono i camerieri. Pochi di loro hanno imparato 

la professione. Ma almeno hanno un contatto con gli 

ospiti. Essi raccolgono anche i frutti del cibo gustoso 

sotto forma di mance. 

Eppure questi pazzi portano solo la roba sul tavolo. 

Per loro, la roba che viene servita al bancone della 

cucina, non di rado, è vista con scetticismo e 

descritta in modo stupido. Se un ospite chiede loro per 

interesse come si fa, queste persone corrono in 

cucina e chiedono cos'è e come si cucina. Lo fanno 

anche le casalinghe che servono di nascosto. Un 

cameriere addestrato viene mandato ad uno stage in 

cucina mentre è ancora in formazione, in modo che 

non balli stupidamente di fronte ai suoi ospiti. Ora 

immaginate un elettricista che spiega al suo cliente la 

distribuzione, i fusibili e la tensione. Poteva farlo solo 

alla scatola di distribuzione. E noi profani ci guardiamo 

come una mucca in una nuova stalla. Il cuoco, che 

forse sta lavorando su un prodotto importante e 

costoso, si sente altrettanto stupido. Queste domande 

sono semplici molestie sotto forma di pomposità. Non 

vanno in India per vedere come la gente affamata e 

sfruttata cuce i propri vestiti. Questo è troppo 

fastidioso e probabilmente troppo pericoloso per 

loro. 



 

 

Mi collego al computer per cercare un lavoro sul 

mercato del lavoro, così si chiama la tratta degli 

schiavi, che potrò riprendere dopo la mia guarigione. 

Sto cercando di nuovo prima in Alto Adige, in Tirolo e 

nella vicina Svizzera. Preferibilmente ancora in questa 

stagione. Con la mia mano destra, cerco di copiare 

insieme una domanda, cambiando solo le date. Nella 

maggior parte delle domande nascondo il congedo 

per malattia e anche il certificato di maestro artigiano. 

Secondo i miei datori di lavoro ubriachi, questo non è 

necessario nel nostro settore. I sobri datori di lavoro 

con pochi obiettivi gastronomici, prestano già 

un'attenzione superficiale alla formazione adeguata. 

Ci sono alcuni annunci vicino a Nauders dove potrei 

passare il resto della stagione. Questi posti di lavoro 

spesso diventano vacanti quando il personale 

interessato ha litigato con il capo o, come nel mio 

caso, il lavoro diventa vacante a causa di una malattia. 

L'offerta non è enorme ma soddisfacente. Le offerte 

salariali ufficiali mostrano una differenza di mille euro 

e partono da milleottocento. A milleottocento euro, in 

una settimana di sei giorni di dodici ore, il salario 

orario netto sarebbe poco più di sei euro. Cibo, 

bevande e alloggio sono pagati dall'albergatore. 

Con una contabilità onesta, questo sarebbe uno 
stipendio lordo di 



 

 

sotto i dieci euro all'ora, compresi i supplementi per i 

fine settimana, i giorni festivi, gli straordinari e la 

sera/notte. A quanto pare, i fornitori non sono 

imbarazzati. Quella sera, mando una ventina di 

candidature via e-mail. Includo subito la mia 

richiesta di salario minimo. Almeno non meno di 

duemilaquattrocento al mese per l'estate. Con 

le attuali offerte stagionali, aggiungo duecento. Sto 

speculando un po' sulla situazione dei datori di 

lavoro che devono prepararsi per le vacanze di 

fine gennaio e per febbraio. Difficilmente potrò 

lavorare prima di Capodanno. Sta per arrivare l'ora di 

pranzo e potrei andare di sotto a ringraziare il capo 

di Joana. È già in piedi alla reception come se mi 

stesse aspettando. Non sta aspettando me, ma un 

fattorino. "Avrebbe dovuto essere qui molto tempo 

fa. Le nostre birre sono pronte. I fornitori di 

bevande hanno un momento difficile nella stagione 

invernale. La settimana scorsa ha guidato l'intera 

consegna nel fosso". 

Questo mi è successo molte volte. Intere consegne 

sono state cancellate. Questo è particolarmente 

drammatico per gli chef. Per questo motivo, ho fatto il 

principio di includere nel menu solo i prodotti che sono 

già in stock. "Vuoi qualcosa da bere", mi chiede lo 

chef. "Un caffè, forse". 



 

 

"Un allungato?" 

"Sì, con piacere". 

"Vuoi vedere la nostra cucina?" 

"Mi piacerebbe molto". 

"Sentitevi liberi di dirmi cosa manca". 

Posso già dargli un consulto gratuito. Dopo tutto, vivo 

con lui. Entriamo insieme nella cucina ben attrezzata. 

La cucina non è nuova. Una cucina non deve esserlo 

per forza. È abbastanza per mantenere la tecnologia 

aggiornata o almeno funzionale. Non rinnoverei mai i 

mobili in acciaio, le credenze o qualsiasi altro 

mobile fisso. Al massimo, se necessario, i riscaldatori 

negli armadietti riscaldanti. Le cucine sono arredate in 

modo troppo costoso al giorno d'oggi. Inoltre, le 

cucine sono raramente arredate per uno scopo 

specifico. I magazzini dell'hotel sono pieni di 

macchine modem che nessun cuoco sa far 

funzionare, figuriamoci usare. A un certo punto, gli 

albergatori hanno ceduto ai ventosi profittatori e 

hanno comprato questa spazzatura. Per lo più 

hanno ceduto alla speranza di fare del bene al loro 

personale o di migliorare la loro offerta. Con un po' di 

comprensione pratica, ci si rende subito conto che la 

maggior parte delle macchine non sono altro che 

spazzatura con cui è impossibile lavorare in modo 

professionale. Eppure è 



 

 

Per un hotel con un menu per gli ospiti della casa, è 

relativamente facile determinare i requisiti tecnici. 

Diventa più complicato e dispendioso in termini di 

tempo se un business a la carte deve essere servito 

allo stesso tempo. L'impostazione decide se il lavoro 

è divertente o se è un lavoro senza senso. Chiedo al 

capo se il suo servizio serale funziona bene. Il mio 

collega italiano in cucina si sta già drizzando le 

orecchie. Penserà tra sé e sé: "Cosa ci fa un estraneo 

a parlare dei miei affari? 

Dico al capo che ho bisogno di vedere un'edizione 

serale per essere in grado di dirgli dove il flusso è 

ostacolato e cosa manca in particolare alla cucina. 

Per il resto, vedo l'ultima tecnologia, che sono sicuro 

che anche il mio collega sa gestire bene. Il capo dice 

che ogni tanto ci sono dei ritardi nel servizio. 

Soprattutto quando vengono offerti piatti fritti. Il collega 

quasi tossisce e diventa rosso vivo. Il capo lo vede e 

mi dice che dobbiamo tornare alla reception per 

discuterne ancora. Vuole disinnescare la situazione. 

"Fammi vedere i loro menu per la cena". 

Il capo prende i menu dalla sua cartella. Sono menu 

molto ben scritti in cui l'autore ha lasciato fuori i 

termini tecnici divertenti che nessuno capisce 

comunque. Scrivo nella forma 



 

 

anche i miei menu. Pochi dei nostri camerieri sono 

formati e non hanno la conoscenza tecnica di come si 

fa un piatto. Come può un tale membro del personale 

spiegare all'ospite, per esempio, cosa distingue una 

crema da una mousse? La semplice domanda su 

come avremmo fatto questo o quello, sovraccarica il 

cameriere in modo professionale. Questo si 

tradurrebbe sicuramente in una risposta che 

spaventerebbe l'ospite piuttosto che stuzzicare il suo 

appetito. Un esempio dalla semplice preparazione 

della carne sarebbe sufficiente. 

Quando arriviamo di nuovo alla reception, lo chef mi 

dice che a volte ci sono gravi ritardi nel processo con i 

piatti di carne e pesce arrosto. Suggerisco allo chef 

quale sia la ragione. Il cuoco non riesce a mantenere i 

prodotti arrostiti in modo adeguato. Il cuoco drizza le 

orecchie e risponde: 

"Devo comprare degli holdomates?" 

"Sono abbastanza costosi", gli rispondo. 

"Bene. Lo sentirei. C'è un sostituto capace?". 

"Esiste già. Per esempio, come mobili da incasso 

sotto forma di un'unità slide-in di Alto Sham". 

"Quello lo conosco. Ma non è nemmeno più economico. 

"Lo svantaggio di questa tecnica è rapidamente 

identificato. Bisogna sempre aprire e chiudere una 

porta. 



 

 

Per fare questo, devi costantemente utilizzare un 

inserto Gastronorm. L'Holdomat e la sua controparte 

sono poco utili. Soprattutto se lo chef lavora da solo 

ed è l'unico a servire il menu. Il cibo è già freddo prima 

che arrivi al tavolo. 

"Cosa prenderesti allora? Non mi dispiace se ci 

diamo del tu, Karl. Io sono Alfred". 

"Va bene, Alfred. Io prenderei del semplice Bain 
Maries". 

"Ma bisogna anche coprirli. Con un coperchio". 

"No. Non ordinerei nemmeno il coperchio. La cosa 

migliore è un foglio più spesso o un tappetino di 

silicone. Dovete solo ripiegare l'area da cui state 

erogando. In pratica, funzionerebbe anche un panno 

umido. Ma con questo, è solo un enorme lavaggio". 

"Questa è una novità per me. Puoi farlo?" 

"Chiederemo al cuoco dentro. Anche la carne deve 

essere scottata in modo diverso. Il collega lo saprà di 

sicuro. Con la quantità di ospiti che hai, userei tre 

bagnomaria. Questo costa circa un decimo di quello 

che costa l'Holdomats". 

"È enorme". 

"C'è uno svantaggio. L'Holdomat è interessante 

quando non c'è spazio disponibile in cucina o al 

passo. Ma il collega all'interno ha abbastanza spazio 

al passaggio". 



 

 

"Questo ci è stato d'aiuto in passato, Karl". 

"All'inizio, il tutto deve solo girare un po' e poi 

funzionerà. La qualità migliorerà notevolmente. 

"Parleremo con Marco allora". 

"Oggi?" 

"No. Aspetteremo la fine delle vacanze". Joana sta 

arrivando con il suo 

Colleghi. Vogliono fare una pausa per la colazione 

perché devono aspettare. Alcuni ospiti non hanno 

ancora lasciato la loro stanza. Sono partenze. Le 

ragazze stanno parlando, sono ospiti italiane. Joana 

dice loro che gli ospiti italiani non lasciano la stanza 

per molto tempo. Arrivano troppo presto e lasciano le 

loro cose nella stanza per un tempo estremamente 

lungo quando se ne vanno. Diventa solo più 

imbarazzante quando vogliono prendere cuscini, 

asciugamani o utensili da camera con loro. Gli 

asciugamani con il logo dell'hotel sono particolarmente 

richiesti. Soprattutto negli alberghi costosi. I nostri 

compatrioti pensano che queste cose siano incluse 

nel prezzo. Non possono sbagliarsi così tanto. Joana 

mi chiede se la mano mi fa ancora male. "Un po'", 

rispondo. "Sono già annoiato". 

"Perché non esci un po'?" 

"Lo farò oh glei". 

I miei colleghi hanno davvero le mani in pasta 



 

 

fare. Prima delle vacanze, la pressione è già piuttosto 

alta. Non posso parlare con nessuno lì. Se il capo mi 

tiene occupato, neanche lui ha tempo. Il mercato di 

Natale è ancora in corso in città. Forse andrò a fare 

una passeggiata lì. 

In montagna, i mercatini di Natale non sono così 

affollati. Si possono ancora trovare i tipici e semplici 

piccoli mestieri che sono spesso praticati dalle famiglie 

contadine per tirare avanti durante l'inverno. Alcuni 

suonano musica nelle loro case e altri fanno artigianato. 

La mattina presto non c'è certo tanta folla, se sono 

aperti. 

L'atrio è già affollato di ospiti invernali. Tutti hanno in 

mano sci, bastoncini e berretti di qualche tipo. Lo 

skibus si ferma proprio davanti alla casa e i nostri 

ospiti lo aspettano. Più tardi, un altro skibus arriva per 

portare i suoi passeggeri a fare un giro. Durante il 

viaggio di andata e ritorno, si visitano altre aree 

sciistiche. I turisti non sono ancora nella hall. Sono 

ancora seduti al tavolo della colazione. L'autobus 

arriva e c'è una folla. I nostri ospiti sono in vacanza. 

Non riesco a capire perché stanno spingendo così 

tanto. E questo di mattina presto. L'autista del bus 

arriva con un collega e sta già raccogliendo i primi sci. 

Mettono gli sci in rastrelliere simili a cesti che hanno 

montato sull'autobus. 



 

 

Esco dalla hall dell'hotel e vedo che è caduta poca 

neve durante la notte. È solo una breve distanza dal 

mercato di Natale. La musica può già essere 

ascoltata. La bancarella del vin brulé è già aperta. I 

primi clienti sono in piedi davanti ad esso. La mattina 

presto. Sento la gente salutare e prendere 

appuntamenti fino alla prossima settimana. Bevono 

vin brulé e vogliono davvero andare in Germania. 

Questo spiega lo strano stile di guida di questi clienti. 

Del mercato, solo tre bancarelle sono aperte. Lo stand 

del bacon, quello del vin brulé e quello di un contadino 

locale che vuole vendere dell'arte popolare intagliata. 

Parlo con lui perché mi ha chiesto se sono il nuovo 

cuoco di Alfred. 

"No. Mia moglie è con Alfred Zimmermädchen. I 

Sto solo facendo il mio congedo per malattia qui". 

"Host di geschnittn". 

"Abbastanza grave, dice il dottore". 

"Tu non sei locale. Tu vieni da Deitschlond. 

Dall'Oschten". 

"Siamo emigrati a Merano all'inizio del secolo e 

lavoriamo qui nella stagione invernale". 

"E d'estate lavori con voi tre?" 

"Sì. Lavoro soprattutto sulle montagne perché lì la 

stagione è più breve". 



 

 

"Qui siete ben assicurati. Non c'è problema. Con voi 

tre è peggio". 

"Non ho ancora abbastanza esperienza qui per 

poterlo confermare. Non ho ancora avuto grandi 

incidenti sul lavoro. Non sono mai stato malato". 

"Ti guarderai intorno. Prima di tutto, quando hai 

bisogno di un dentista". 

Questo era un avvertimento a cui non avevo mai 

pensato prima. Passeggio per il mercatino di Natale, 

che non trovo particolarmente eccitante. I nostri 

mercatini di Natale sassoni sono molto più 

interessanti. Ma non sono mai stato particolarmente 

interessato a loro perché all'epoca lavoravo anche a 

casa. In realtà mi dispiaceva per le persone che 

dovevano fare la fila per ore per uno schiaccianoci o 

altre cose. Queste cose erano scambiate come l'oro 

nella RDT. Era solo buona educazione dare via queste 

cose. Quando si lavora nel settore della ristorazione, 

soprattutto durante le vacanze, è difficile sviluppare un 

tale sentimento. Pensi che sia sciocco e infantile. Ai 

miei occhi, è un profitto. 

Dopo le vacanze, abbiamo confrontato e 

presentato a scuola quello che avevamo scremato 

per Natale. I nostri genitori ci hanno fatto regali 

relativamente sontuosi. Attraverso la loro professione 

di locandieri, 



 

 

avevano pochissimo tempo da passare con noi nel 

tempo libero. Papà era sempre molto orgoglioso 

quando apriva il suo enorme portafoglio e tirava fuori 

una piccola nota per pagare. I nostri genitori hanno 

lavorato molto duramente per questa sensazione. 

La nostra auto-educazione nell'ambiente degli amici, 

tuttavia, ci ha reso persone abbastanza utili. Abbiamo 

imparato ad aiutare noi stessi. In questo senso, siamo 

abbastanza grati ai nostri genitori. Per mancanza di 

tempo, raramente interferivano. Di conseguenza, 

siamo diventati persone molto emotive che hanno 

anche messo rigorosamente in discussione varie 

regole. La nostra educazione è stata completata da 

un sistema scolastico socialista che abbiamo ricevuto 

nella DDR. Abbiamo visto i nostri insegnanti ed 

educatori più a lungo e più spesso dei nostri genitori. 

Questo non è stato a nostro svantaggio. Nostra madre 

era un'appassionata collezionista di oggetti e ci 

trascinava in giro per mercati di tutti i tipi. L'hobby era 

davvero importante per lei perché nostra madre 

abbelliva la locanda con queste cose. Per la mamma, 

era il suo svago personale, che a volte si divertiva un 

po' a non dosare. 

Il mercatino di Natale di Nauders è troppo noioso 

per me. Passeggio un po' per la città e guardo gli 

alberghi. Lentamente ho un po' troppo freddo. È 

anche il momento di tornare indietro. Joana è 



 

 

tranquillamente alla pausa pranzo con i suoi colleghi. 

Due auto di nuovi ospiti sono parcheggiate davanti al 

nostro hotel. Il lavapiatti porta i loro bagagli in camera. 

Gli danno la mancia e lo salutano con il suo nome. 

Sono dei clienti abituali. Nell'atrio, vedo uno degli 

invitati baciare il capo di Joana sulla guancia. Poco 

dopo, il capo mi dice che gli ospiti sono i suoi azionisti. 

Nel nostro settore, gli ospiti che vengono in albergo da 

molto tempo e molto spesso sono chiamati azionisti. 

Gli albergatori diventano così la famiglia surrogata dei 

cuori solitari. Ce ne sono molti. Sorprendentemente, ci 

sono molti artisti e celebrità che non ci saremmo mai 

aspettati. 

Joana e i suoi colleghi sono già nel 

Sala per la pausa del personale. Il caffè ha un buon 

sapore. Questa è una rarità nelle cene del personale. 

Spesso ci viene servito un brodo che molto spesso 

non è all'altezza della qualità del caffè dell'ospite. In 

alcuni stabilimenti ho portato il mio caffè e l'ho 

preparato io stesso. Il caffè non è davvero qualcosa 

su cui lesinare. Nella DDR, questo potrebbe essere 

stato un problema. Nel nostro paese, 

duecentocinquanta grammi di caffè sono arrivati a 

diciannove marchi. Oggi, un chilo costa raramente più 

di dieci euro. Commercialmente, pagavamo sessanta 

marchi per un chilogrammo nella RDT. Stranamente 



 

 

un caffè al pub, a un marco a tazza, meno di oggi. 

Anche il caffè sapeva di caffè. L'argomento del caffè 

entra nella mia testa ad ogni nuovo lavoro e non mi 

lascia andare. Posso capire ogni autista che si fa il 

suo caffè nel camion. 

Sul tavolo del pranzo delle cameriere, oltre al cibo 

del giorno, c'è la torta del giorno o dei giorni 

precedenti. Le donne ne mangiano in abbondanza. Il 

pranzo di oggi è quasi maturo per la stagione delle 

feste. C'è la Wiener Schnitzel. Il lavoro di una 

cameriera è molto vicino allo sport ad alte 

prestazioni. Il lavoro non è senza, come parafrasano. 

Dal punto di vista del carico di lavoro, questo lavoro è 

semplicemente troppo poco remunerato. Tutte le 

donne sono dispiaciute per me e cominciano a 

elencare le loro ferite individuali. Confrontano il mio 

taglio con le loro sofferenze passate - e attuali. Ora 

è ora di andarsene, altrimenti ho la sensazione di 

essere seduto in una sala d'attesa di un medico. Le 

cameriere soffrono principalmente di gravi disturbi 

pelvici e sono vittime popolari di varie truffe di vendita 

dell'industria delle scarpe. Le colleghe di Joana sono 

donne piuttosto allegre e amanti del divertimento. 

Nessuna di queste donne mostra le proprie difficoltà. 

Lo nascondono abbastanza abilmente. Sono tutti 

migranti e 



 

 

vivono con la loro famiglia lontano da casa, come 

noi. Nella nostra quotidianità, di tanto in tanto ci 

scambiamo anche degli inviti a un barbecue. In 

pratica, questo funziona bene quando ti sei stabilito in 

un paese ospitante e puoi chiamare questa struttura 

la tua casa. Naturalmente, questo richiede la 

possibilità di poter effettivamente andare a casa dopo 

il lavoro e non languire in qualche stanza del 

personale. A differenza dei nostri colleghi turchi che 

sono fuggiti da una dittatura militare con le loro 

famiglie, noi siamo stati cacciati da una cultura intatta 

e umana. Siamo uniti dall'amore per la nostra patria, di 

cui parliamo spesso nelle nostre conversazioni. 

I nostri interlocutori di solito credono che noi 

da un paese delle favole quando gli raccontiamo delle 

nostre condizioni di vita abbastanza normali nella 

RDT. Poi ci chiedono perché abbiamo partecipato 

all'annessione. Possiamo solo rispondere che siamo 

qui perché non ci siamo passati. La risposta è 

semplice: "Proprio come noi. Abbiamo una cosa in 

comune. La forma di sfruttamento. Lavoriamo una 

settimana di sei giorni, dalla mattina presto fino a tarda 

notte. Non abbiamo tempo per spendere questo 

denaro duramente guadagnato. Questo ci facilita 

l'acquisto di un appartamento o di una casa di 

seconda mano. 



 

 

Questo a volte crea invidia nel futuro quartiere. Di 

conseguenza, il lavoratore stagionale non ha 

nemmeno il tempo di coltivare le relazioni con i suoi 

vicini. In mancanza di un terreno comune, si 

forma spesso un rapporto di vicinato freddo, che a 

volte può essere abbastanza stressante. Per 

fortuna, uno è abbastanza raramente a casa nel 

nostro mestiere. Le controversie sono così quasi 

evitate. 

Le ragazze devono andarsene ora. Non c'è più 

niente da fare nelle stanze ora. Vanno tutti insieme 

alla lavanderia. Vado con loro per vedere com'è il 

macchinario. La lavanderia è abbastanza moderna ma 

ancora abbastanza calda. Più caldo delle nostre 

cucine. Le donne sono quindi vestite in modo piuttosto 

leggero. Come cuoca senza legami, mi verrebbero 

delle idee strane. I cuochi un po' più anziani amano la 

vista di donne un po' più voluttuose perché sanno che 

vedranno una collega grata, spesso amorevole e 

tranquilla. La mia Joana è l'esatto contrario. È una 

donna iperattiva e intraprendente che raramente si 

riposa. "Vai in camera e lasciaci in pace", mi lancia. 

"Sono solo un po' annoiato e voglio guardare sotto i 

vostri grembiuli", rispondo. Le ragazze strillano forte 

per il divertimento. 

Guardando la quantità di biancheria, posso capire, 



 

 

perché questo può essere sopportato solo con 

divertimento. Per fortuna, il lavoro non è così 

monotono, anche se è molto duro. Non voglio 

necessariamente indovinare o stimare ora. Ma ci sono 

circa cinquecento chili di biancheria usata, a volte 

molto sporca, nella lavanderia. Una casalinga 

scapperebbe semplicemente alla sua vista. Il carico di 

lavoro c'è ogni giorno. Più ospiti ci sono, più bucato 

c'è. Ho guardato spesso negli occhi di una casalinga 

quando un po' di salsa è finita sulla tovaglia di un 

tavolo. Ci sono tovaglie nella lavanderia che sono 

guarnite con l'intero menu. Si sarebbe potuto 

risparmiare di stampare un menu guardando queste 

tovaglie. 

Le ragazze mi hanno cacciato ora e passo davanti 

alla reception. Il capo è seduto in ufficio con una 

testa rossa brillante. C'è un'altra persona nell'ufficio 

che non riconosco chiaramente. Mi sembra un 

rappresentante di qualche fornitore. 

La receptionist va alla porta e la chiude. Mi sorride e 

mi chiede se ho bisogno di qualcosa. 

"Niente", le dissi e mi allontanai alacremente. 

Nella nostra stanza cerco su internet le ultime offerte 

di lavoro. Per me ce ne sono tre. Faccio qualche 

screenshot delle offerte per poterle ancora chiamare. 

Esso 



 

 

sono di nuovo due offerte dall'Alto Adige e una 

dall'Austria. L'offerta austriaca proviene dalla valle 

del Kaunertal. Quest'inverno non sarebbe così male 

perché non c'è molta neve. Non dovrei fare i conti 

con le valanghe che bloccano la valle. 

Anche la strada per Joana sarebbe abbastanza 

breve. Come al solito, mando i miei moduli a tutti i 

luoghi e aggiungo solo i nomi delle famiglie o delle 

persone di contatto. Scrivo anche che sono 

attualmente in congedo per malattia a causa del mio 

taglio e non potrò presentarmi per almeno tre giorni. 

Non posso chiamare con la mia scheda telefonica 

italiana, è troppo cara. A meno che non ci fosse 

davvero qualcosa da discutere. Poi chiamerei. La 

maggior parte degli annunci sono comunque inutili, o 

perché sono troppo lunghi o perché l'albergatore o il 

locandiere ha un'idea diversa. Internet è il posto 

migliore per stabilire un primo contatto. Joana sta già 

arrivando. Sembra che siano già pronti. 

Joana dice che i suoi colleghi le hanno dato del 

tempo libero per occuparsi di me. Conoscono le 

squallide stanze del personale. "Potremmo fare un 

viaggio a casa", dico a Joana. "Se non ti dà fastidio, lo 

fa". In breve: abbiamo deciso di andare. Ho davvero 

bisogno di 



 

 

un cambiamento. Joana ha un po' di nausea per la 

neve, ma non può essere così male come pensa. 

Le strade sono belle e chiare. Sulla Malser Heide 

sarà un po' diverso, ma lasceremo che accada. Come 

sempre, portiamo con noi un bricco di caffè. Gli utensili 

invernali sono sempre in macchina. Siamo partiti. Il 

tempo è relativamente buono. Il Resia è ancora 

chiuso al traffico pesante. Ci sono alcuni pendolari e 

singoli turisti in gruppi di auto. Questi giri di gruppo 

si vedono abbastanza spesso tra i nostri compatrioti 

italiani. Vogliono essere in grado di aiutarsi a vicenda 

se uno di loro si rompe. Sono un po' critico nei 

confronti di queste corse di gruppo perché bloccano 

tutta la strada se qualcuno si mette nei guai. Anche se 

devo ammettere che sarebbe bello avere un 

compagno quando mi sento solo, al buio, bloccato in 

montagna. In momenti come questo, ci si rende conto 

abbastanza rapidamente di quanto si può essere 

impotenti. Questo mi è successo abbastanza spesso 

con neve pesante o con molta neve fresca. Inoltre, 

non c'è connessione telefonica ovunque. Se guido il 

percorso abbastanza spesso, conosco abbastanza 

bene i punti. Nelle zone di confine, diventa ancora più 

complicato a causa delle diverse reti telefoniche. 



 

 

Siamo arrivati sulla Malser Heide e Joana la guida 

magnificamente. Non si sente un suono sopra i 

cumuli di neve. Sembra un po' tesa in alcuni punti. 

Non dico una parola e cambio solo i trasmettitori. 

Nella zona di confine è un orrore. Bisogna resettare i 

trasmettitori ogni cento metri. La radio è 

relativamente importante perché ci dice se ci sono 

ostruzioni sul percorso. A diversi grandi cumuli di 

neve, la mia Joana diventa un po' più nervosa. 

"All'improvviso non posso passare di lì". Le dico che il 

modo migliore per passare è quello di avvicinarsi con 

un po' di angolazione, poi spingere indietro e 

riprovare il tutto con un'altra angolazione. Ha 

funzionato. Joana mantiene la calma. "Vedi, ora 

puoi guidare anche sulla neve!", le grido con 

entusiasmo. "Non è stato così male come si teme 

sempre". Credo che sia stato necessario per 

allentare le tensioni di Joana. Joana in realtà ha 

solo paura che ci possa essere qualcosa nelle 

contrazioni che potrebbe causare danni costosi alla 

nostra auto. Posso capirlo, perché dopo ogni inverno 

abbiamo costose riparazioni alla macchina. Ecco 

perché molti colleghi non lavorano nella stagione 

invernale o semplicemente non fanno i pendolari. 

Onestamente, la vita in una stanza del personale è 

peggio che squallida. È puzzolente 



 

 

noioso. C'è internet in pochissime stanze e se c'è, è 

troppo caro come per gli ospiti in una stanza 

d'albergo. Ci sono sempre discussioni in merito. 

Ovviamente anche perché il personale ne abusa per 

scaricare musica o film, per esempio. 

In realtà, questo è comprensibile, perché in quei pochi 

minuti di tempo libero, non c'è davvero nient'altro da 

fare se non dormire. 

La Malser Heide è dietro di noi e ora stiamo 

guidando su strade aperte. In un centinaio di metri, 

non c'è più un grammo di neve sulla strada. Ci 

mancherà quasi la neve finché non saremo a casa. È 

in qualche modo eccitante vivere due stagioni diverse 

nel giro di tre chilometri. A Schluderns è addirittura 

quasi dieci gradi più caldo che sulla Malser Heide. Mi 

sembra quasi di essere in estate. Anche Joana. 

Ora guida molto più velocemente. A quest'ora del 

giorno, si potrebbe ancora fare un po' di shopping. I 

negozi sono ancora aperti. Probabilmente è per 

questo che stiamo guidando così velocemente. 

Normalmente, c'è molto traffico a quest'ora del 

giorno, specialmente prima delle vacanze. Oggi, 

però, è vuoto. Alcuni turisti passano davanti a noi nei 

loro SUV, riempiti fino al tetto e fuori, con sci extra, 

slitte e scatole da imballaggio sopra. Joana mi 

chiede se vogliono emigrare. Ci sono quattro persone 

nel SUV. Due adulti e due 



 

 

Figli. Come si fa a trasportare una tonnellata di 

spazzatura in vacanza? Manca solo una o due 

motoslitte. 

Stiamo lentamente arrivando a casa e in qualche 

modo non vedo l'ora di poter finalmente mangiare una 

pizza dal nostro vicino la sera. Siamo arrivati a casa. 

Joana mi butta quasi fuori dalla macchina. Vuole 

andare a fare shopping velocemente. Mi attardo 

lentamente verso l'ingresso della casa e la porta si 

apre come se si fosse aperta da sola. Paula, la nostra 

vicina, mi viene incontro. "Cosa hai fatto alla tua 

mano?" "Mi sono tagliato molto male, Paula. Buona 

sera". "Sei in malattia? "Sì". "Per quanto tempo? "Paula 

è come una giornalista. Vuole sapere tutto. Allora 

tutta la strada lo sa. "Prima di tutto fino a mercoledì. Il 

dottore dice che ci vorranno due settimane". "Così 

lungo! Ti sei tagliato molto vicino". Non dico a Paula 

che questa è anche la fine della stagione in questa 

azienda e che devo cercare un nuovo lavoro. Se ne 

accorgerà comunque se rimango lì un po' più a lungo. 

Questo non lo sappiamo dalla RDT; il licenziamento 

durante il congedo per malattia. Questo era proibito 

qui. Nell'anarchia occidentale, tutto è possibile. Ci 

siamo organizzati di conseguenza. Il nostro 

appartamento è gelido. Accendo il ventilatore del 

riscaldamento e mi accovaccio di fronte ad esso. In 

Alto Adige si comprano pacchetti di energia, con 



 

 

che il cliente acquista una potenza massima. Abbiamo 

la tariffa sociale, che ci permette di usare tre kilowatt 

alla volta. Il sistema di riscaldamento ha un carico 

massimo di due kilowatt. Oltre a questo, ora potrei far 

funzionare un barbecue con un kilowatt. Questo 

sarebbe tutto. In senso stretto, questo lascerebbe la 

luce delle candele per l'illuminazione della stanza o un 

livello di riscaldamento più basso. In generale, questo 

ci basta, perché come ristoratori siamo raramente a 

casa. 



 

 

Diciannovesimo giorno 

 
In realtà, abbiamo un appartamento di tre stanze. La 

nostra cucina in miniatura era il corridoio di questo 

appartamento e ora fa parte del soggiorno. Inoltre, 

abbiamo una camera da letto e una piccola stanza 

per bambini. La camera dei bambini è il nostro 

guardaroba ed è anche dotata di un letto di 

emergenza. Nella camera da letto c'è un frigorifero e 

un'asse da stiro. Niente di più. Naturalmente abbiamo 

un bagno, che ospita anche la nostra lavatrice. Il 

nostro tempo libero frugale si svolge principalmente 

nel nostro salotto, dove dormiamo anche. Accanto al 

soggiorno, il balcone è lo spazio vitale più grande. Dal 

balcone possiamo vedere la nostra montagna locale. Il 

sole del sud riscalda il nostro balcone e 

l'appartamento quattro ore al giorno. In inverno, il sole 

scalda per tre ore perché è un po' più basso. Vediamo 

il sole della sera solo quando ci sporgiamo dal balcone 

e guardiamo verso ovest. La nostra valle è orientata 

da est a ovest e offre, tutto il giorno, una luminosità 

piacevole con un'oscurità puntuale. In montagna, il 

sole arriva più tardi e scompare un po' prima che nelle 

pianure accentuate dall'orizzonte. Ecco perché in 

primavera, autunno e inverno, viaggiamo sempre 

verso e dal lavoro nell'oscurità notturna. Forse questo 

spiega noi 



 

 

anche in parte la peculiarità dei nostri nuovi 

concittadini. Hanno un senso del tempo diverso dal 

nostro e quindi un ritmo di vita diverso. 

Normalmente dovrei rimanere a casa con una nota di 

malattia. Purtroppo non è possibile perché non posso 

lasciare la mia Joana guidare da sola. Stiamo 

parlando di quasi novanta chilometri di guida 

attraverso strade di montagna coperte di neve. Anche 

gli autisti professionisti che guidano da soli si sentono 

a disagio. Il traffico di turisti soli, che non conoscono 

le condizioni locali e a volte fanno manovre piuttosto 

minacciose, è inaccettabile per una persona che 

guida da sola. Soprattutto non al buio. Al buio, il solo 

mettere le catene può trasformarsi in un grande 

problema. Per il buio, ho comprato un sistema di 

catene che, con un po' di pratica, è abbastanza facile 

da mettere su. I nostri pendolari percorrono il tragitto 

in gruppo o insieme in una sola macchina. L'aiuto è 

facile da trovare. 

Il dolore si nota solo raramente. Soprattutto perché 

sto costantemente toccando qualcosa con questo 

punto. Il più delle volte tocco le cerniere dei pantaloni 

e delle giacche. Un po' meno spesso, ma ancora 

abbastanza spesso, sbatto contro cose in macchina, 

porte, mobili e bagagli. Quando lo faccio, la ferita 

spesso si apre e penso, in qualche modo 



 

 

per sentire il flusso di sangue. Ma potrei guidare se 

necessario. Questo sarà molto importante nei 

prossimi giorni perché devo presentarmi in molte 

aziende. 

Una volta che sono in malattia, potrei anche chiedere 

al nostro dentista se ha un appuntamento per me. 

Non c'è quasi nessuna possibilità di farlo durante la 

stagione. In Alto Adige, si suppone che la gente vada 

più spesso da un dentista privato. Per le dentiere, è 

quasi obbligatorio. Non esiste una cosa del genere 

attraverso l'assicurazione sanitaria. Le protesi in forma 

di dentiere o di denti singoli sono costose. 

Un normale lavoratore non può permetterselo quando 

deve prendersi cura di una famiglia e pagare l'affitto 

allo stesso tempo. Fortunatamente, sono un cuoco e 

so come preparare il cibo in modo da poterlo 

masticare facilmente con le mie numerose lacune nei 

denti. 

Nella DDR, potevamo andare dal dentista senza 

alcuna paura esistenziale. Non abbiamo dovuto 

pagare soldi per questo e nemmeno chiedere un 

prestito. Si poteva anche andare dal dentista come 

cuoco, perché la giornata di otto ore in una settimana 

di cinque giorni si applicava a tutti i lavoratori. Non 

solo per i dipendenti pubblici. 

Joana guida abbastanza velocemente e siamo già 

a Schlanders. Sulla nostra strada incontriamo dei 

pendolari dell'Alto Adige. Alcuni ci salutano perché 

conoscono la nostra macchina. Schlanders è 

bellissima nel periodo natalizio 



 

 

sembra davvero bello. Ti sembra di guidare proprio 

attraverso un mercatino di Natale, il posto è così 

illuminato. Sulla Laaser Höhe abbiamo una bella vista 

sulla valle parzialmente illuminata su Eyrs fino a Prad. 

Sembra una montagna di Natale costruita da stagnini 

nei Monti Metalliferi. Ci sentiamo quasi a casa. Sui 

sentieri che i coltivatori di mele hanno costruito come 

strade di accesso alle piantagioni, rivoli di rugiada 

scorrono sempre sulla strada. Si ghiacciano durante la 

notte e si trasformano in una specie di piccole lande di 

neve a causa del traffico. Non appena un tale punto si 

trova in una curva, la nostra macchina comincia a 

sbandare. In questi luoghi, non sei il padrone del tuo 

veicolo. Chiunque dica questo sta mentendo. Il modo 

più sicuro per passarci indenni è guidare in modo 

ragionevole e controllare sempre l'avvicinarsi di un 

cono di luce del traffico in arrivo. Le persone che 

percorrono la strada ogni giorno conoscono la zona e 

ci guidano anche in modo appropriato. Il pericolo 

viene più dalle persone che non conoscono la zona e 

sono sorprese dalle condizioni. Nel momento in cui 

guidiamo, il rischio è minimo. Due ore dopo, non 

passerei di lì così tranquillamente. Joana è un po' 

tesa nei primi due posti. Lo noto nell'espressione del 

suo viso. "Odio la neve", ringhia. 



 

 

"Non puoi scivolare lontano", le dico, "colpisci 

sempre un melo". "Joana deve ridere di questo. 

"La macchina non c'è ancora". "...e il lavoro", le 

rispondo. Senza un'auto non potremmo mai andare a 

lavorare in Alto Adige o in Austria. Immaginiamo 

come potremmo arrivare a Nauders con la ferrovia 

della Val Venosta e un collegamento in autobus. 

Saremmo in ritardo ogni giorno. I lavoratori che 

devono essere al lavoro alle sei del mattino non 

conoscono nessun orario. I lavoratori devono fare a 

meno del contatto con le loro famiglie per settimane e 

settimane, o devono risparmiare le spese di viaggio e 

di manutenzione dei veicoli. Speriamo che gli 

imprenditori di minibus affrontino questo problema. 

Funziona nei paesi del terzo mondo. Ora siamo il 

quarto mondo o un po' meglio? Attualmente, ci sono 

car pooling, ma questo di solito porta a controversie. 

C'è una ragione per questo. Nessun consumatore 

normale può prevedere il costo reale della sua auto, 

per non parlare di attribuire i guasti o le rotture a una 

causa specifica che potrebbe essere sorta quando 

l'auto è stata condivisa. Un modo potrebbe essere 

quello di comprare e mantenere insieme una 

macchina per questo scopo. Questo è più facile da 

calcolare. 

Siamo sulla Malser Heide. È, come si temeva, 

gravemente saltato. Semplicemente guidando più 

volte 



 

 

nella contrazione non aiuta. Dobbiamo uscire a 

spalare. C'è un vento bestiale che si fa davvero strada 

sotto il lavaggio. Joana pensava che non potessi 

aiutarla. Si sbaglia. Sento il taglio in alcuni movimenti 

ma quando uso la pala come una pala funziona. Ora 

abbiamo superato la prima contrazione. Le prossime 

sono un po' più piatte e le passiamo con il nostro 

metodo normale. Ma ora c'è una contrazione di fronte 

a noi che si stima sia alta due metri. In ogni caso, mi 

sovrasta. La prima cosa che ho fatto è stata quella di 

camminarci attraverso diverse volte, spargendo la 

neve con le mani. Spingiamo e spaliamo per un quarto 

d'ora prima di poterlo superare. Il tempo sta per 

scadere. Siamo già relativamente gravemente 

ipotermici. Quando arriviamo, dobbiamo metterci 

subito sotto la doccia calda. Joana sta già battendo i 

denti. Come un bambino quando sta troppo tempo 

nell'acqua di un bagno all'aperto. Vediamo una luce di 

avvertimento che viene verso di noi sullo sfondo. È il 

servizio invernale. In meno di un minuto sarà lì. 

L'autista dello spazzaneve vede il nostro scavo, lo 

stretto passaggio che abbiamo scavato per la nostra 

auto nel salice, e ci fa segno con il suo clacson. Agita 

anche le mani in modo amichevole. Si ferma e dice 

a Joana di fermarsi anche lui. Io scendo e lui 



 

 

mi dà il suo numero di cellulare da chiamare la 

prossima volta che rimaniamo bloccati. Non ho niente 

in macchina da dare all'autista in segno di gratitudine 

per questo gesto. Lo ringraziamo molto per questa 

azione e ci accordiamo per incontrarci per un caffè 

quando si presenterà l'occasione. 

La vista sul lago di Resia a quell'ora è in qualche 

modo incantevole. Tutto sembra piccolo, chiaro e 

quasi come un paesaggio di un plastico ferroviario. Il 

vento non sembra soffiare così forte sul lago come sul 

Malser Heide. 

Attualmente siamo nei viadotti vicino al lago dopo i 

cantieri di pesca. Ghiaccio e detriti cadono spesso 

dalle pareti dei viadotti. L'acqua di disgelo scorre 

direttamente lungo le pareti e si congela di notte. 

Se si illumina il riflettore su queste aree dalla luce 

flare, il muro brilla come il palazzo della fiaba del 

film della Regina delle Nevi. Allo stesso tempo, 

l'intera area è illuminata come se ci fossero i riflettori 

dello stadio. 

Joana entra nel posto un po' troppo velocemente e 

sente per la prima volta in vita sua lo sferragliare 

dell'impianto frenante antibloccaggio dell'auto. 

All'inizio pensò che si fosse rotto qualcosa. Dopo che 

le ho spiegato, si è calmata. 

Arriviamo all'hotel e l'unica persona che incontriamo 

è l'uomo di casa e il lavapiatti. Lui spinge 



 

 

Sgombera un po' di neve, spiana l'area d'ingresso e 

ammira alcune delle auto dei nostri ospiti. Quando gli 

chiedo se dobbiamo lasciare la macchina qui per ora, 

mi risponde: "Lasciala. "C'è del caffè stamattina", gli 

chiedo. "Non ancora", è la risposta. "Ne farò un po' in 

un minuto". "Questo è un bene". Joana sa dov'è il 

caffè e io metto subito dell'acqua sulla piastra 

d'induzione. Filtro e carta sono a portata di mano e in 

tre minuti abbiamo un caffè fresco. Il custode ha 

sentito l'odore e viene subito da noi. Il custode è un 

turco. Sua moglie è la collega di Joana. Hanno 

vissuto a Prutz per molto tempo. In inverno soggiorna 

nella casa del personale dell'hotel. La collega di 

Joana va a casa tutti i giorni perché anche loro hanno 

figli che vogliono essere accuditi. I due hanno 

comprato l'appartamento in cui vivono. Come noi. C'è 

una piccola differenza per noi. Dovevano pagare solo 

la metà. E questo era, come dice il custode, 

abbastanza difficile con i bambini. Solo ora notiamo 

che il nostro custode turco usa un cappello di Babbo 

Natale come copricapo. Ridiamo quasi da soli. "È 

dell'anno scorso", dice in tirolese. Abbiamo quasi 

svegliato la casa con le nostre forti risate. "Sono 

Dursun", si presenta il custode. Gli diciamo i nostri 

nomi e gradualmente diventa più rilassato. 



 

 

Dursun è piuttosto magro. Lavora anche troppo. Oltre 

a fare il casalingo, fa il bucato e porta i bagagli degli 

ospiti nelle loro stanze o in macchina. Dice che il 

lavoro è redditizio. 

Non nomina gli importi. Non deve nemmeno a noi. 

Dursun sembra avere più di cinquant'anni. Non ha 

ancora quarant'anni. 

Il lavapiatti è anche generalmente l'uomo della 

cucina che se ne va per ultimo. La mattina presto è il 

primo. Alfred, il capo ha detto che gli dà un buon 

salario. Io gli credo. Dursun non ha prezzo. Joana ci 

dice che vuole sdraiarsi per un po'. "A che ora vuoi 

alzarti?", chiedo a Joana. "Un quarto delle sette. "Se 

non posso lavorare, voglio almeno suonare la sveglia. 

Joana di solito lo fa per me. Joana va nella sua 

stanza e io chiacchiero un po' con Dursun. Dursun mi 

parla del suo paese d'origine. La sua famiglia non 

viveva sul mare, ma sulle montagne dietro Izmir. La 

vita lì è estremamente dura e tutti i vicini sono molto 

poveri. Lui e alcuni suoi amici si sono trasferiti in 

Austria per motivi di lavoro. Si potrebbe quasi dire che 

l'Alta Valle dell'Inn è saldamente in mani turche. I 

colleghi turchi sono persone appassionate, molto 

affettuose e oneste che godono del nostro affetto. Nel 

business stagionale, la nostra gente tende ad essere 

un po' scettica sulle amicizie. 



 

 

o relazioni più intime. Queste relazioni falliscono 

anche solo all'accenno di problemi. 

Molti dei nostri colleghi soccombono semplicemente 

alle condizioni ricattatorie del lavoro stagionale. 

Quando si tratta di permessi di lavoro, permessi di 

soggiorno, buste paga e bonus, la collegialità è 

piuttosto scarsa. E guai a chi deve testimoniare in una 

controversia di lavoro. Questo è fuori questione. C'è 

un'intenzione e una ferma strategia dietro di essa da 

parte dei datori di lavoro. 

Cosa faccio ora con la giornata che ho iniziato? Mi 

annoio di nuovo. Prima vado al computer per vedere 

quali risposte ho ricevuto alle mie domande. Ce ne 

sono molti. Sono stupito. Ci sono tre risposte dalle 

vicinanze un po' più vicine. Inizio organizzando delle 

interviste con loro. Due imprese sono in fiamme, come 

si dice. Si dice che abbiano urgente bisogno di un 

cuoco. Ad un esame più attento, scoprirei che non è 

questo il caso. Ciononostante, mi sottometto al 

principio del libero mercato e chiedo semplicemente 

una paga maggiore. La domanda regola il prezzo. 

I maestri cuochi potrebbero pagare così e così, le 

imprese più piccole. Neanche loro vogliono farlo. Per 

queste azioni è meglio tacere. Ai datori di lavoro non 

importa se i cuochi nuotano comunque, 



 

 

si rovinano i nervi o non possono fare il lavoro. Ai 

miei colloqui, ho spesso scoperto che gli inserzionisti 

non hanno nemmeno letto il mio CV, per non parlare 

delle mie referenze. Il mio compleanno, per esempio, 

viene regolarmente dimenticato. Ho smesso di 

festeggiarlo molto tempo fa. Nei nuovi lavori, ci si 

deve vergognare di avere un compleanno. Ma non 

dimenticare il compleanno della puttana del capo. Devi 

essere abbastanza a prova di shinkane. Do un'altra 

occhiata al mio collega Marco in cucina e lui mi saluta 

gentilmente. Mi chiede come va il taglio. Gli dico che 

spero che le cuciture tengano e non si rompano. 

"Riposati un po'. Qui ti pagano la malattia", mi consola 

ripetutamente. "Guarda il conto. Sono sicuro che è già 

lì". Non voglio crederci. Dopo un giorno. Non riesco a 

capirlo. "Dopo un giorno di malattia?", chiedo a Marco. 

"No. Hai ragione. Non ci può essere ancora nulla". 

"Sarebbe ancora più bello. Congedo per malattia in 

anticipo". 

Marco sta attualmente lavorando all'avviamento. 

Vuole fare degli involtini di prosciutto ripieni. 

"Soprattutto quelli belli", mi dice. Mi sono lasciato un 

po' infettare 



 

 

e mostrargli, come meglio posso, il mio metodo. 

Faccio il rotolo in pellicola trasparente, ci metto dentro 

il Waldorf fine che Marco ha cucinato e aggiungo un 

bel ripieno extra verde di asparagi verdi che sta lì. 

Marco mi dà una pacca sulla spalla e dice che ora 

farà lo stesso. Gli ho mostrato una foto di taglio. Era 

entusiasta. 

Marco aveva già posato un piatto campione con gli 

asparagi verdi come guarnizione. Sembrava anche 

abbastanza bello. "Quanti ospiti hai stasera?" "Siamo 

al completo. Poco più di settanta ospiti". "Ti aiuto un 

po'?" "No, lasche. Devi migliorare". "La cena del 

personale? È già pronto?" 

"Sì, certo". Marco se la cava molto bene da solo nella 

sua attività. Oggi il suo secondo cuoco è spento. 

Questo non lo preoccupa. Al contrario. Lui prova la 

stessa cosa che provo io. In realtà, un aiutante è 

anche un allievo che richiede il suo tempo di 

formazione. Non posso comunque girare gli gnocchi 

per lui, e nemmeno pelare le patate. In realtà, cerco 

qualcosa da mangiare in cucina. Gratuitamente, se 

possibile. Mi sento un po' affamato. Marco nota il mio 

interesse e mi invita immediatamente a provare il 

pasto dello staff di oggi. C'è il brasato, il purè di patate 

e i crauti. I miei denti stanno gocciolando, 

nonostante il fatto che sto mangiando il brasato da 

giorni ormai. Marco prepara un piatto per me. 

"Assaggiate. "Ora viene 



 

 

ancora con un coltello e taglia il mio arrosto in pezzi 

pronti per la forchetta. Ho quasi le lacrime agli occhi. 

Solo gli chef sanno come ci si sente con un taglio 

come il mio. Mi mostra un altro taglio sulla mano. 

"Anche questo doveva essere pinzato", mi dice. "Non 

ha un bell'aspetto", gli rispondo. Ad essere onesti, mi 

sembra che il taglio sia stato trattato male. Marco me 

lo conferma. "Sono andato dal dottore troppo tardi con 

questo". Questo mi spiega molte cose. Il taglio sembra 

che parte dell'osso sia ancora aperto. Marco ha 

probabilmente preso il periostio con esso. Questo fa sì 

che ci siano delle brutte ferite. "Per quanto tempo sei 

stato malato?" 

"Una quindicina di giorni". 

"Mi è stato anche prescritto un congedo 

per malattia di due settimane". 

"Questo è quello che ci vuole. Dopo ho avuto 

ancora gravi problemi". 

"Avrai bisogno di guanti di gomma per pulire allora". 

"Non solo per la pulizia. Avevo bisogno di una scatola 

intera". 

"Ti crederò sulla parola quando lo vedrò. Sono sicuro 

che ci vorrà un altro anno. " 

"Fa male anche quando ci sbatto contro leggermente. 

Non riesco nemmeno a mettere la mano nel 



 

 

Mettiti in tasca per il dolore". 

Lo so bene e non è certo un'esagerazione. Chiedo a 

Marco se ha ricevuto l'indennità di malattia. Marco mi 

dice che i soldi sono arrivati molto puntualmente e 

sono stati significativamente più alti che a casa. Posso 

in parte confermarlo perché ero già in ospedale in Alto 

Adige. Il conto dell'ospedale è stato più veloce 

dell'indennità di malattia. Ho ottenuto una piccola 

somma solo dopo alcune spiegazioni da parte del 

sindacato. Mi sono svegliato dall'anestesia solo il 

settimo giorno. 

Altri pagamenti sono arrivati solo sei mesi dopo 

come indennità di disoccupazione. Non siamo abituati 

a questo dalla DDR, che dobbiamo portare il nostro 

portafoglio con noi in un ospedale. Il cambio a volte ci 

costa un sacco di tasse scolastiche. 

Le cameriere stanno già arrivando per la loro 

pausa pranzo. Mi siedo con le donne. Passano un po' 

il tempo. Tutte mi compatiscono senza esagerare e ho 

l'impressione che siano le mie madri. Nessuna delle 

donne sembra fingere pietà. La maggior parte di loro 

racconta di gravi incidenti e ferite nella loro 

professione. Raccontano di lame di rasoio gettate nei 

sacchi della spazzatura, di vetri rotti e di gravi 

contusioni su armadi rotti. Alcuni hanno già salito le 

scale 



 

 

caduti e altri sono scivolati nei bagni. Alcuni incidenti 

sembrano divertenti e ridiamo insieme. Altri incidenti 

sembrano essere stati causati deliberatamente dagli 

ospiti. 

Almeno, questo è in qualche modo sottinteso dalle 

donne, perché non possono spiegare il disordine 

disumano. La maggior parte degli incidenti accadono 

alle cameriere nelle cabine doccia. Avrei preferito 

pensare che il più delle volte hanno incidenti mentre 

cambiano le tende. Joana è coperta di lividi per aver 

sbattuto contro i mobili della stanza. Hanno tutti un 

disturbo in comune di cui parlano raramente: il mal di 

schiena. Le donne sono troppo orgogliose per 

parlarne. Li ammiro ancora di più per questo. Marco 

entra nella stanza e porta alle donne un intero 

vassoio di dolci del giorno prima. Il vassoio era vuoto 

in pochissimo tempo. Le cameriere devono mangiare 

tanto quanto gli atleti competitivi nel periodo di 

preparazione. Parlano di nuovo delle stanze e si 

consultano su come rimuovere il sangue dai materassi 

dei letti. Quando mi vedono ascoltare la 

conversazione, mi chiedono se voglio vedere la 

stanza. "Mi piacerebbe molto", rispondo ad Ahu. Ahu è 

l'istitutrice e quindi il capo di Joana al piano. Sulla 

strada per le camere, Ahu mi dice: "Hai una bella 

moglie". "Anche tu sei bella", dico ad Ahu. "Sono 

troppo grasso", 



 

 

"Non sei grasso, sei forte". Ahu sorride e abbassa la 

testa. Chiedo ad Ahu cosa significa 

approssimativamente il suo nome in tedesco. 

"Gazzella", mi risponde. "Ah. Ecco perché ti lamenti 

della tua figura atletica". "Atletico? Bene." Non riesco a 

capire perché le donne veramente belle, 

segretamente, pensano di essere brutte o, almeno, 

non abbastanza belle. Per chi? Dopo tutto, ha un 

marito adorabile, figli belli, laboriosi e intelligenti. Per 

così dire, ha tutto: una famiglia, un lavoro, un 

appartamento proprio e quindi una casa permanente. 

Ahu è una donna veramente bella. Non ha bisogno di 

pasta sotto forma di vari accessori per il trucco. 

Le cameriere sono come i cuochi. Mettono su peso 

durante le pause stagionali. Per me, è considerevole; 

spesso fino a venti chili. In realtà, avete bisogno di 

questa riserva per la prossima stagione. Di solito 

perdo il peso entro tre settimane. È lo stesso per le 

cameriere. Il periodo di Natale fino a metà gennaio è 

un terribile gobbo per le cameriere e i cuochi. I 

camerieri e le cameriere la pensano allo stesso modo. 

Preferirebbero avere sei mani; e non è sufficiente. Nel 

business dei menu, questo è ancora sopportabile a 

metà per i camerieri. In un ristorante, è una storia 

diversa. Tuttavia, si suppone che i camerieri 

preferiscano lavorare in un ristorante. Lì ottengono 



 

 

più mance dei cassieri. Ma devono stare molto attenti 

a non perdere nessun cliente. I cassieri sono fatturati 

sul registratore di cassa. Devono dedurre le somme 

mancanti dal loro denaro. I buttafuori non imbrogliano 

l'oste. 

Stai imbrogliando il cameriere. 

Le donne vogliono andarsene. Joana mi dice che 

hanno solo lavoro da fare nella lavanderia. "Avremo 

finito in un'ora. "Chiedo a Joana se dobbiamo 

andare a casa o rimanere qui perché domani devo 

vedere il medico. "Possiamo anche passeggiare un 

po' per il mercato di Natale e rimanere qui", dice. Ad 

essere onesti, mi piace l'idea. Alla reception, Alfred 

chiede se oggi andiamo a casa. Quando ho detto 

che saremmo rimasti qui, mi ha risposto che ci 

invitava al mercatino di Natale. "È proprio quello di cui 

avevo bisogno", gli dico. "Stavamo comunque 

andando al mercatino di Natale". "Oggi c'è un piccolo 

concerto di una band di Imst". 

"Musica da ballo o musica natalizia?", chiedo ad Alfred. 

"Suonano musica pop austriaca e sono molto popolari 

da noi". "Questo si adatta bene. Non ci mancherà". 

Vado nella stanza. Prima controllo se ci sono 

appuntamenti. 

Devo essere dal medico domani alle nove. Dopo di 

che potrei essere in grado di prendere un 

appuntamento per un'intervista. Ried, Samnaun e Fiss 

si trovano così 



 

 

più o meno sulla strada. Samnaun sarebbe 

interessante perché potrei fare rifornimento lì allo 

stesso tempo. Manderò una mail a Ried e Samnaun e 

dirò che sarò lì verso mezzogiorno. Sono già 

interessato all'affare del mezzogiorno. Vorrei vedere 

quanti ospiti vengono nutriti nell'hotel o nel ristorante. 

Sono anche interessato, come sempre, all'attrezzatura 

della cucina. Dopo averlo organizzato, accendo la 

televisione. Ogni canale mostra noiosi programmi 

natalizi con lo stesso ipocrita tamburellare di pace, 

fede, giustizia accoppiato a decine di appelli per 

donazioni da colonne di gangster della peggior specie. 

Nessuna di queste stazioni trasmette canti natalizi 

tedeschi, o almeno in lingua tedesca. Probabilmente 

sarebbe un vantaggio se riscuotessero anche il loro 

canone televisivo dalla stazione dove comprano i canti 

di Natale. Ora posso dormire un po'. Joana mi sveglia 

un'ora dopo. perché ha già finito il suo lavoro. 

Beviamo il caffè insieme, mangiamo dello stollen 

natalizio sassone e poi ci sdraiamo insieme nel caso 

in cui la serata duri un po' di più. 

Siamo svegliati da Alfred. Per mezzo di 

Telefono della camera. Ci chiede se non vogliamo 

andare al mercatino di Natale. "Oh sì, lo facciamo. Noi 



 

 

Vieni subito", risponde Joana. Ci vestiamo 

rapidamente. Per me è particolarmente veloce perché, 

a parte i miei abiti da lavoro, ho solo una tuta da 

ginnastica con me. Un cuoco non ha bisogno di un 

abbigliamento molto più casual. In qualche modo 

penso che sia un bene. I racket, a volte criminali, delle 

collezioni di vestiti vecchi non si riforniscono da me. 

Joana ha bisogno di un po' più di vestiti. Ha 

anche un pendolarismo più lungo nella stagione estiva 

e si occupa della spesa della famiglia. 

Finiamo e andiamo da Alfred, che ci aspetta alla 

reception. Ha un bicchiere di vin brulé in mano e ci 

chiede se vogliamo prenderne uno anche noi. Alcuni 

dei nostri ospiti sono anche seduti nel foyer e 

sembrano aver già assaggiato qualcosa oltre la sete. 

Come ho detto, i nostri ospiti stanno assaggiando. 

Non berrebbero mai così se costasse di più. 

Nemmeno gli alcolisti. Il vin brulé ha un buon sapore 

ed è quasi troppo forte per me, ad essere onesti. Non 

sono abituato all'alcol. Anche Joana sorseggia molto 

cautamente dal bicchiere. Alfred se ne accorge. "Non 

si pensa molto al vin brulé. "Joana racconta ad 

Alfred: "Raramente beviamo qualcosa perché quando 

siamo fuori, dobbiamo sempre guidare o siamo al 

lavoro. Con i nostri orari di lavoro, non ci si può 

permettere nemmeno una sbornia o un mal di testa. 

Chi si tortura volontariamente, inoltre? Facciamo una 

passeggiata e 



 

 

sono accompagnati dalla nostra receptionist. Alfred ce 

la presenta. Reka è il suo nome e viene dall'Ungheria. 

Ad essere onesti, non riuscivo a capirlo dal suo 

accento. Reka è nell'hotel da molto tempo e, sono 

sicuro che non è una coincidenza, è fidanzata con uno 

dei figli di Alfred. Non ho mai visto il figlio fino ad oggi. 

La prima tappa di Alfred al mercatino di Natale è lo 

stand del vin brulé. Ci rifiutiamo di berne un altro 

bicchiere. "Prendi un pugno", mi dice. 

"È anche peggio del vin brulé", gli dico. "No. È senza 

alcol", dice Alfred. "Allora io e Joana ne berremo 

uno. Non posso sedermi ubriaco per vedere il dottore 

domani, figuriamoci guidarci". "Devi vedere il dottore 

domani?" chiede Alfred. "Sì, devo farmi cambiare le 

bende. Sono anche un po' curioso di vedere come si è 

sviluppata la ferita". Passeggiamo un po' per il 

mercato con il punch caldo all'arancia e ci fermiamo 

davanti a una bancarella dove un contadino locale 

sta arrostendo un maiale. Alfred fa solo un cenno al 

contadino che lascia il resto dei visitatori in piedi e ci 

chiede cosa vogliamo. Dico ad Alfred che mi piacciono 

di più le costolette. Il contadino lo sente ed è 

immensamente contento perché c'è qualcuno che 

vuole la pancia. Ne taglia un pezzo enorme come se 

sembrassi affamato. Anche Joana dice che le 

piace. 



 

 

Un altro pezzo di cibo atterra prontamente su un 

piatto, che il contadino serve a Joana. Quello che 

Joana non mangia, lo spinge sempre verso di me. 

Mi si legge in faccia. Anche Joana. Ma potrebbe 

facilmente mangiare quello che mi spinge. 

Le prime note provengono dalla fase 

dell'improvvisazione. La band suona nel frattempo i 

classici successi austriaci da cantare insieme. Lo 

spazio davanti al palco si riempie. Mi sembra che gli 

unici che stanno facendo buone vendite ora sono gli 

operatori delle bancarelle di vin brulé. Quasi tutto il 

pubblico ha una tazza in mano. Restiamo quasi fino 

alla fine del concerto, che ci piace molto. Alfred 

suggerisce di prendere un caffè all'hotel. In termini di 

tempo, ci sta molto bene e andiamo insieme. Ad 

essere onesti, questo mi va bene perché il mio taglio 

fa un po' male al freddo. Alfred mi offre anche un 

buon brandy. Gli dico che, in realtà, mi piace bere un 

buon drink ogni tanto sapendo che non devo andare al 

lavoro o guidare la mattina presto. È così raro. Ecco 

perché bevo pochissimo alcol. Sfortunatamente, devo 

vedere il dottore domani. 

Nell'accogliente giro, Alfred di solito mi chiede della 

RDT e soprattutto di come ci sentivamo come 

locandieri nella RDT. Tra le altre cose, gli ho detto che 

noi locandieri dovevamo vivere in 



 

 

della RDT non aveva alcuna paura esistenziale. 

Nemmeno se sembravamo piuttosto ostili agli ospiti a 

causa del nostro carattere speciale. Alfred è anche 

molto interessato al tema di una vera economia di 

mercato come quella della DDR. Per me, una vera 

economia di mercato è quella in cui prevale quella 

veramente migliore. Nella RDT, tutti i locandieri 

avevano gli stessi prezzi per cominciare e, per di più, 

un accesso programmato alle loro materie prime. Se 

volevi di più, dovevi comprarlo o produrlo tu stesso. 

Nella RDT, vinceva chi aveva il cibo più buono. Ma 

questo non è stato così decisivo. Se confronto il 

numero di ristoranti ben frequentati nella RDT con lo 

stesso luogo nelle condizioni attuali, posso parlare 

più di una desolazione gastronomica totale che di 

una gastronomia funzionante.  L'argomento ci occupa 

abbastanza a lungo questa sera. Come al solito, 

Joana conclude la serata. Dice semplicemente 

che va a letto. Joana non mi ordina di venire. Lei 

va a letto e basta. Alfred avrebbe voluto parlarmi 

ancora un po', ma il ritiro di Joana ha reso 

improvvisamente stanco anche lui. 



 

 

Ventesimo giorno 

 
Non ho dormito quasi per niente quella notte. Ho 

messo su il caffè allo stesso tempo. Joana si 

sveglia dall'odore. Mi fa male la mano. Anche la 

fasciatura non ha un bell'aspetto. Probabilmente ci 

sono stato sopra tutta la notte. Devo calcolare un'ora 

di viaggio da Nauders a Landeck per vedere il medico 

in inverno. Oltre a questo, c'è il solito traffico di lavoro 

a quest'ora del giorno, dove c'è sempre un ingorgo 

piuttosto duro intorno a Landeck. 

Con una vignetta autostradale sul parabrezza, puoi 

evitare un po' gli ingorghi. Quando lavoro in Austria, 

compro sempre una vignetta annuale. Nessuno mi 

restituisce i soldi, anche se è un percorso di lavoro. 

Non riceviamo i soldi della benzina in questo e quel 

modo. Il veicolo è un mezzo di lavoro con il quale 

contribuiamo a creare e ad accrescere la proprietà 

di altre persone. Non mi aspetterei soldi da 

nessuno. Noi creiamo i valori e questi sono i nostri 

costi che sorgono nel processo. Il legislatore è del 

parere che se c'è un letto presso il nostro datore di 

lavoro, non abbiamo diritto a un'indennità 

chilometrica. Se ora chiediamo al legislatore com'è 

con lui quando vuole andare in macchina dalla sua 

famiglia, la situazione appare un po' diversa. Si fa 

pagare la macchina, il 



 

 

il conducente e il carburante. Così le persone che 

vivono del nostro denaro senza creare valore 

pensano di averne diritto e noi no. Non oso 

paragonarlo a un paese socialista dove ricevevamo 

un'indennità di separazione superiore al nostro salario 

per ogni giorno in cui non eravamo con la nostra 

famiglia. Ecco quanto costa la famiglia di un operaio 

nel suo stato operaio e contadino. Non c'era bisogno 

di preti ipocriti che fingevano di parlare di valori 

familiari e offrivano condoglianze a pagamento. Tutto 

quello che serviva era chiaramente scritto nel 

contratto di lavoro e sulla busta paga. I paesi socialisti 

sono davvero, tutti, delle pessime dittature. Ti 

risarciscono per essere stato separato dalla tua 

famiglia e ti danno anche un'indennità di rigore. È il 

peggior tipo di sfruttamento. Questo è quello che mi 

passa per la testa mentre prendo il caffè con la 

mia Joana. 

"Puoi già guidare o devo portarti a Landeck? "Joana 

me lo chiede. "Penso di potermela cavare in questo 

modo. Preferirei comunque che tu venissi con me". 

"Chiederò ad Alfred e ai miei colleghi". I colleghi e 

Alfred erano disposti a dare a Joana il tempo libero. 

Nonostante tutto il lavoro. Dico a Joana che non è 

proprio necessario. Ha troppe cose da recuperare. 



 

 

Quando vedo la pila di biancheria, mi vengono le 

vertigini. Joana ci pensa per un momento e 

concorda con me. Quindi guido da solo. Esco di 

casa e lascio che la macchina si scaldi un po' in modo 

che i finestrini siano puliti e lo sterzo sia più facile. 

Joana esce dalla porta con me e Alfred guida la 

nostra macchina fuori dal parcheggio. 

"È una buona macchina", si entusiasma per la nostra 

classe A. Onestamente, è la migliore macchina che 

abbiamo avuto da quel produttore. Tutti gli altri tipi di 

questo produttore li avevamo posseduti o guidati come 

prestito quando la nostra auto era in riparazione. 

Guidiamo quest'auto anche per l'ottima officina e per 

il rapporto quasi familiare con il personale dell'officina. 

Nel lavoro stagionale, è importante ottenere aiuto 

immediatamente in caso di guasto. E questa officina 

di Merano può farlo. 

C'è molto traffico lungo il Reschenpass. La gente 

guida abbastanza veloce e io non riesco a tenere il 

passo a causa del mio infortunio. Sono quasi felice di 

poter andare dietro a un camion. Sta andando alla 

velocità che posso appena gestire con la mia 

disabilità. C'è ancora molta neve e ghiaccio sulla 

strada in discesa al Passo di Resia, che limita 

notevolmente il mio controllo del veicolo con una sola 

mano. Devo accendere il tergicristallo, perché dietro il 



 

 

camion, c'è una raffica di neve pura. Tuttavia, 

riconosco un enorme vantaggio. Non c'è nessuno che 

viene verso di me che taglia l'angolo. Il camion 

altoatesino ha un sistema di fari che avverte per 

tempo i tagliatori di curve intenzionali. 

La salita di Resia è ricca di curve a sinistra con vista 

sulla campagna grigionese. Questo fa sì che alcuni 

turisti amanti della velocità taglino la curva come se 

fosse una linea retta come in un'autostrada. La strada 

di Resia è scavata nella roccia sul lato austriaco. 

Questo significa che in discesa, sul lato destro, ci si 

può aspettare costantemente la caduta di ghiaccio e 

pietre. Abbiamo già danneggiato la nostra auto lì due 

volte quando abbiamo fatto un'azione evasiva di 

fronte al traffico in arrivo senza scrupoli. Da Prutz in 

poi mi sento un po' più a mio agio. Il firn innevato è 

ora sostituito da acqua salata. Ho messo più distanza 

tra me e il camion. Nelle Alpi, purtroppo, bisogna 

spargere molto sale. Nel traffico in arrivo, tutti i veicoli 

sono già di nuovo parcheggiati. I tedeschi occidentali 

probabilmente preferiscono stare in piedi negli 

ingorghi durante le vacanze. Non posso spiegare il 

loro desiderio di riconoscimento in altro modo. 

All'uscita di Serfaus c'è un altro incidente. Cinque auto 

sono incastrate l'una nell'altra e i loro bagagli sono 

sparsi per tutta la strada. Ora si chiama santo Natale. 



 

 

I membri della famiglia stanno sul ciglio della strada e 

piangono. Il resto della coda di auto finge simpatia e 

fotografa anche quello che sta succedendo. Uno dei 

passeggeri viene caricato su un'ambulanza. Non ha 

un bell'aspetto. Cosa hanno fatto? Tutto è fermo e 

hanno un incidente, che in realtà è possibile solo a 

velocità piuttosto elevate. Un chilometro prima del 

tunnel di Landeck, il traffico comincia a rallentare 

anche in questa direzione. Il traffico delle fabbriche 

locali si unisce a quello dei turisti. Manca solo un 

incidente nel tunnel. Si soffoca e c'è un po' di nebbia 

nel tunnel. I ventilatori non riescono a soffiare via il 

mulm. I vetri del mio veicolo cominciano ad 

appannarsi. Devo spalancare i finestrini laterali. Il 

viaggio attraverso il tunnel è durato quasi un'ora, il 

che mi rende in ritardo per l'appuntamento dal 

dottore. 

Il dottore mi sta già aspettando. "Sei in un ingorgo 

bloccato". 'Mi dà del tu', penso tra me e me. "Ho 

guidato poco meno di due ore da Nauders a qui. 

"Due ore; un casinò! Ora daremo un'occhiata al taglio. 

Siediti tranquillamente". Lui giocherella con la mia 

benda. Non si aprirà facilmente in questo modo. Lo 

interrompe. Oso dare un'occhiata al taglio pinzato. 

Questo sembra 



 

 

non ha un bell'aspetto. In qualche modo, fuso male. 

Da un lato vedo l'osso nudo. L'osso del mio dito 

sembra quasi un osso di pollo di una coscia di pollo 

dopo che è stato rimosso. "Sei un fumatore?", mi 

chiede il dottore. 

"Sì." 

"Con voi fumatori, tutto guarisce troppo in fretta. 

Dovremo cambiarlo di nuovo. Infermiera; prepari un 

anestetico". 

Il medico mi dà due, tre, quattro punti di sutura nelle 

immediate vicinanze dell'incisione. "Si sieda nella sala 

d'attesa per qualche minuto". 

"Posso avere un caffè?" 

"C'è un distributore automatico fuori". 

Ho un cappuccino e devo ammettere che il caffè del 

distributore automatico ha un buon sapore. Lo prendo 

non zuccherato dal distributore automatico. I 

distributori automatici sono dolcificati con 

isoglucosio. Di solito porto con me dello zucchero per 

questi casi. L'infermiera mi dice che si può addolcire il 

caffè nel distributore automatico. Le dico 

dell'isoglucosio. Ne ha sentito parlare in relazione al 

fegato grasso e mi capisce. Dobbiamo solo essere 

consapevoli che dolcifichiamo molto, il che significa 

automaticamente che stiamo superando il normale 

apporto di carboidrati. Ancora di più, tutti i presunti 

nutrizionisti, una sessantina di 



 

 

raccomandano l'assunzione del settanta per cento di 

carboidrati. Questo è già il loro principale errore. 

L'infermiera mi ascolta pazientemente, sperando di 

colmare il tempo di attesa. Mi pugnala la mano con 

una biro e mi chiede: "Senti ancora qualcosa? 

"No." 

"Bene. Ecco fatto". 

Torniamo insieme dal medico e lui ha già allestito la 

sua postazione. "Dobbiamo fare due incisioni e 

risistemare i punti metallici. L'incisione era cresciuta 

male e avremmo dovuto tagliare via una cancrena più 

tardi, alla fine". Il suo bisturi sembra un po' spento. "I 

miei coltelli sono più affilati. Devo portare uno dei miei 

la prossima volta?", gli dico in modo un po' brusco. 

"Vedo cosa ne avete fatto". Non sento ancora nulla 

a causa dell'anestesia. 

La roba funziona. Da quello che posso vedere, ora 

deduco che il trattamento sembra abbastanza 

decente. Nonostante la carneficina. Comunque, la 

fasciatura sarà quasi il doppio. Grande quasi quanto 

un gesso. 

"Ora hai un'estensione della malattia a tre settimane". 

"È quasi la stagione estiva per noi". 

"Buon Natale e felice anno nuovo!" 



 

 

"Anche io", rispondo. L'infermiera mi dà un altro 

assortimento di pan di zenzero del Tirolo. "Abbiamo 

ricevuto così tanto dai nostri pazienti e non 

possiamo mangiarlo". 

"Grazie. Ora posso usare questo. Mi sono sentito un 

po' male dopo l'operazione". Così, con il sudore 

freddo della fronte e tutto il resto. "Anche voi siete tutti 

pallidi". 

Prima di andare allo studio, devo prendere una 

boccata d'aria fresca. Vado a guardare le vetrine e a 

fumare. Questo mi fa bene ora. In realtà, devo 

affrettarmi a tornare prima che l'anestetico svanisca. 

Mi aspetto un dolore fastidioso, con il quale sono 

sicuro di non poter cavalcare troppo bene. Il traffico 

delle fabbriche si sta già alleggerendo notevolmente. 

Sperimenterò ancora l'ingorgo. Ci sono ancora alcune 

strade laterali che potrei prendere se necessario. 

Guido attraverso la città perché voglio prendere subito 

del caffè con me. Caffè filtrato. 

I commessi quasi mi conoscono 

personalmente. Sono spesso con loro e compro il 

caffè filtro, praticamente come un acquirente 

all'ingrosso. Il mio caffè preferito viene dal 

Guatemala. Le donne mi chiedono quanto voglio 

portare con me questa volta e io dico loro sei chili. 

"Ma non è molto questa volta". "Siamo su a Nauders 
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non hanno così tanto da guidare come al solito". Le 

donne mi danno una proroga. Nel frattempo, guardo le 

offerte al dettaglio per vedere se ci sono certi utensili 

per la cucina. Speculo un po' con varie offerte 

natalizie. Purtroppo, tutto è esaurito, tranne due 

tappetini in silicone piuttosto grandi e un po' più 

sottili. Li compro allo stesso tempo. "Cosa fai con 

queste cose?", mi chiedono le donne con interesse. 

"Funzionano bene per lo strudel", dico loro; "posso 

arrotolarlo nel silicone e anche cuocerlo lì dentro 

senza doverlo risistemare". Le donne lo trovano 

innovativo e reagiscono con stupore. In Tirolo si 

possono ancora trovare donne che sanno qualcosa 

di cucina e si prendono il tempo per cucinare 

qualcosa. Prima di tutto, la cottura del burro è 

coltivata in Tirolo. La cottura con olio e margarina al 

gusto di burro è probabilmente più adatta alla 

popolazione urbana. Eppure un biscotto di pasta frolla 

è più veloce da preparare che da comprare. Con un 

sorso di caffè e un po' di chiacchiere, perdiamo già 

qualche minuto. 

Nel frattempo, un funzionario comunale viene e 

vuole mettere un avviso di multa sulla mia auto. I 

commessi se ne accorsero e lo riferirono con le 

solite chiacchiere da sirena. Due di loro sono subito 

corsi fuori e hanno detto all'ufficiale di andarsene. 



 

 

rimproverato. "Quello è il nostro fornitore", è stata la 

forte lamentela. "Non ci ha chiesto una consegna", 

è stata la risposta del funzionario. La zia crede 

davvero che le consegne debbano essere richieste. 

Mi chiedo se registra ufficialmente il suo acquisto e la 

relativa consegna a casa sua. La mucca è così 

stupida o sta solo fingendo? Il funzionario cerca di 

giustificare la multa con dieci o venti scuse. Nel 

frattempo, le donne all'interno mi danno la scatola 

imballata, un po' troppo grande, con il nostro caffè e 

due piccoli regali di Natale. Appena mi trovo davanti 

alla porta, il funzionario mi ronza in faccia cosa ci 

faccio qui. Probabilmente sapendo che sto portando 

una scatola. Manca solo la Gestapo che controlla 

cosa c'è dentro. Prendo il biglietto e voglio darlo al 

furie. Si rifiuta. Ho messo il biglietto nel cestino della 

carta straccia. "Come ti permetti?", mi abbaia contro. 

Prendo il mio telefono, attivo la fotocamera e scatto 

una foto del nome e del numero del funzionario. I 

commessi conoscono effettivamente la donna e le 

chiedono di stare finalmente tranquilla e di entrare 

per un caffè. È stato efficace. Sorride persino e si 

diverte ad avermi causato un po' di frustrazione. Mi 

lascia lì come una cacca di cane. Il 



 

 

I commessi dei negozi all'interno agitano le mani per 

farmi guidare. Questa era tutta l'eccitazione. 

Guidare fuori da Landeck senza incidenti durante il 

periodo natalizio è quasi un'arte. I pedoni corrono dritti 

nella tua macchina, quasi deliberatamente. Non c'è 

nessuno al lavoro. Si poteva avere l'impressione che 

avessero comprato tutta la città, comprese le strade. 

Quando questi troll guardano i regali o fanno acquisti 

per dieci euro, credono davvero di aver comprato la 

loro legge insieme al regolamento stradale. 

Purtroppo, la polizia è veramente attiva solo con i 

motociclisti e li insegue deliberatamente. Sono ciechi 

di fronte a quelli che occupano dieci volte lo spazio, 

guidano senza luci e paraspruzzi in mezzo alla strada, 

tagliando gli angoli. In realtà, noi motociclisti 

paghiamo più tasse e assicurazioni. Tutti sono uguali 

davanti alla legge. 

Fondamentalmente, ho tempo. Prima chiamo 

Joana per non farla preoccupare. C'è un ingorgo fuori 

da Landeck. Guidiamo a passo d'uomo e sono sicuro 

che mi ci vorranno quattro ore o più per arrivare a 

Nauders a questa velocità. Solo fino all'uscita di 

Serfaus ho potuto registrare quattro incidenti. Quasi 

tutti sono tamponamenti. Non sono affatto sorpreso. Il 

traffico è una questione secondaria oggi. Gli idioti 

stanno scrivendo sui loro telefoni cellulari e 



 

 

Potrei vedere alcuni di loro che giocano mentre 

guidano o rispondono alla posta. Non si può essere 

più stupidi e criminali di così. Si tratta di lesioni 

corporali deliberate, tentate e negligenti. A queste 

persone dovrebbe essere ritirata la patente di guida 

a vita. In condizioni stradali invernali, minaccerei 

ancora di più. 

Dopo l'uscita di Serfaus, l'ingorgo sembra muoversi 

un po' più rapidamente. Sono stato seduto in 

macchina per un'ora e mezza senza annoiarmi. 

Scialacquiamo fino a raggiungere la strada di 

accesso a Samnaun. Qui si trova anche l'uscita per i 

Grigioni. Sono pochissimi i conducenti che girano lì. 

Ma c'è un'enorme coda proveniente da lì, che è già 

intasata al checkpoint di frontiera. Sarà un viaggio 

divertente fino a Nauders. 

Gli svizzeri potrebbero effettivamente prendere una 

scorciatoia. Sembra anche che ci sia una congestione 

lì quando prendono le deviazioni. Probabilmente un 

incidente o anche diversi. La scorciatoia è 

abbastanza ripida e ci sono serpentine con una forte 

pendenza. Le auto si bloccano spesso in questi 

luoghi perché le loro ruote e catene non riescono a 

fare presa. Il posto non è nemmeno salato, perché vi 

soffia in modo simile al Malser Heide. 



 

 

In una curva di Resia, due auto si sono baciate di 

nuovo. Gli specchietti e le altre parti in plastica 

giacciono sulla strada. Gli idioti stanno discutendo in 

mezzo alla strada su chi ha tagliato di più la curva. Il 

servizio invernale è lì con un escavatore a quattro 

ruote e spinge le due scatole sul bordo della 

scogliera. La strada continua, alternando una corsia 

all'altra. Avrei spinto le due scatole sull'altro bordo; 

con una vista libera verso il basso per i passeggeri. I 

giovani non sembrano quasi preoccuparsi. Stanno 

vicino alle cianfrusaglie, scattando foto e scrivendo 

sui loro cellulari. Dopo un'ora di attesa e di traffico a 

piedi, entriamo nelle gallerie superiori del Reschen. 

Ed ecco che si è schiantato di nuovo. 

Comincio a chiedermi chi siano questi pazzi. 

può essere guidato. Hanno tagliato di nuovo l'angolo. 

Se fossi un poliziotto, guadagnerei molti soldi lì. Dopo 

tutto, guidare sopra una linea bianca completa costa 

un sacco di punti e di soldi. Non c'è nessuno in piedi. 

Lì ne prenderei un paio di migliaia, per macchina. 

Taglio in curva, nessun paraspruzzi e cellulare in 

esecuzione davanti agli occhi o all'orecchio del 

conducente. Manca solo la tavola davanti al cranio di 

questi idioti. 

Comincio a chiedermi quando le violazioni permanenti 

del traffico saranno finalmente punite. Nessuno 

risponde al telefono. Dà l'impressione che un 



 

 

gruppo di persone è essere deliberatamente 

perseguitato. Ovviamente, questo serve come 

trampolino di lancio per vari idioti di carriera. In questo 

contesto, penso spesso alla persecuzione dei 

comunisti, degli ebrei e dei musulmani. Alcuni nerd 

senza scrupoli guadagnano soldi extra a spese della 

popolazione. 

Mi sono appena ricordato che avrei potuto fare un 

salto a casa di Wolfgang e Maria. Lo rimanderò alla 

prossima visita medica, che è prevista tra tre giorni, 

sabato. 

Sono un po' in ritardo per la cena del personale. 

Posso visitare Joana solo nella lavanderia. Le 

ragazze cominciano a lamentarsi di nuovo del taglio e 

di quanto siano dispiaciute. Sta diventando monotono. 

Ahu si china sulla macchina da stiro nel suo corto 

camice e quasi mi mostra le sue interiora. 

Ad essere onesti, ha davvero un bel sedere. I nostri 

colleghi turchi hanno un colore della pelle di cui 

potremmo essere gelosi. 

In qualche modo il colore della pelle sembra 

appetitoso. Joana sta dall'altra parte della macchina 

da stiro e toglie la biancheria. Piega il bucato allo 

stesso tempo. Ci vuole molta pratica. Fa caldo nella 

lavanderia come in una cucina. 

La temperatura del ferro da stiro è paragonabile a 

quella di una piastra per friggere 



 

 

o su una serranda aperta. Le nostre colleghe sono 

effettivamente svantaggiate dai vestiti perché devono 

indossare cose che a noi non servono. Ogni capo 

d'abbigliamento è troppo lì e specialmente quegli 

indumenti che sono costrittivi in qualsiasi modo. 

Questo porta ad una grave infiammazione come 

risultato della sudorazione. Le donne possono 

cantare una canzone su quanto l'abbigliamento 

femminile sia inadeguato. Purtroppo, l'abbigliamento 

femminile è sviluppato da persone supposte che non 

devono o non vogliono lavorare fisicamente. Nel 

caso in cui dovessero davvero lavorare, 

calpesterebbero immediatamente i loro vestiti 

appena disegnati. A proposito, questo vale anche 

per i vestiti da cucina. Ovviamente, questi vestiti sono 

disegnati da persone che non sanno nemmeno 

cucinare o devono muoversi nelle cucine commerciali. 

Tu, come fabbro, vorresti indossare dei pantaloni che 

sono tenuti da una corda spessa un millimetro e che 

ti tagliano l'addome? I designer di tali indumenti da 

lavoro dovrebbero essere citati in giudizio per lesioni 

personali gravi. Come ti sentiresti se metà del tuo 

sedere brillasse in cucina mentre sei piegato? Come ti 

sentiresti se volessi piegarti e la larghezza delle 

gambe, che è tagliata troppo stretta, non ti permette 

nemmeno di piegarti ad angolo retto? Abbastanza 

semplice; voi 



 

 

forse comprerebbe dei pantaloni della tuta. Ed è qui 

che serve la fortuna. I pantaloni da allenamento di 

taglio femminile sono stati recentemente irrobustiti 

all'interno. Per i burocrati unisex sedentari che 

vogliono vincere la loro pigrizia con il movimento 

artificiale nel fine settimana. Si ha sempre 

l'impressione che i sarti dei pantaloni abbiano 

confuso il davanti e il dietro. Qualche anno fa 

c'erano dei jeans che erano deliberatamente cuciti al 

contrario. Come gag di moda. Sembra che ancora oggi 

usino gli stessi modelli per i pantaloni da cuoco. La 

cosa migliore è andare in un negozio di fai da te. 

Stranamente, i pantaloni da muratore sono più utili per 
noi 

tagliare. Manca solo l'introduzione delle nostre scarpe 

da lavoro, unisex, con un tacco rialzato e un taglio 

stretto per una migliore corsa. Da quel momento in 

poi, la nostra professione sarà finalmente kitschata a 

tal punto che dubiterò di potermi ancora definire un 

artigiano. Oggi, le pantofole sono indossate come 

scarpe da lavoro. L'unica cosa che manca sono i 

pommel sulla parte superiore. La cucina è un luogo di 

lavoro dove i liquidi caldi possono costantemente 

cadere sul pavimento. 

Ognuno può immaginare come va a finire con le 

calzature senza tacco quando il liquido è olio 

bollente per friggere. Quando si tratta di abiti da 

lavoro, è esattamente lo stesso che contro le misure 

di protezione generale. 



 

 

violato, come nel caso delle automobili. Ovviamente, è 

il produttore e non lo scopo che decide. Nessuno 

sembra controllare neanche questo. 

Le cameriere stanno lentamente finendo il bucato. 

Chiedo a Joana se andiamo a casa o se restiamo a 

Nauders. "Le previsioni parlano di nuove 

precipitazioni. Controllerò di nuovo su internet". 

Guardo le immagini satellitari attuali su internet ed 

ecco che ci sono delle nuvole sull'anteprima. Sono 

nuvole da nord-ovest. Le nuvole ci portano poca neve. 

Riceviamo forti, forti nevicate dal sud. "Potremmo 

andare in base a questo. "Joana non vuole 

davvero rimanere nell'hotel. Ha nostalgia di casa 

come me. Non ci sentiamo molto a nostro agio in letti 

sconosciuti. Decidiamo di andarcene. Non devo 

vedere il dottore fino alla prossima settimana. Joana 

vuole andare per salvare la mia mano. Questo mi va 

bene. La mano mi fa davvero male in modo 

insopportabile. 

Abbiamo un traffico abbastanza tranquillo dal 

Reschen. Ci sono molti turisti nei villaggi, ma tutti 

sembrano sciare. Da Malles in poi, tutte le strade sono 

senza neve. La prima cosa che facciamo quando 

arriviamo a casa è vedere se il nostro vicino è aperto. 

Joana ci ordina subito due pizze. Il nostro 

appartamento è piuttosto freddo. Abbiamo acceso il 

nostro riscaldamento 



 

 

impostato a dieci gradi. A cena chiedo a Joana se 

vuole andare da sola a Nauders domani. Non osa a 

quest'ora. Ha paura di rimanere bloccata con la 

macchina. Ci sono anche troppi stranieri sulle nostre 

strade. La nostra serata finisce come una serata 

televisiva. Come al solito, non troviamo nessun film 

interessante in nessun programma a nostra 

disposizione. 

Non vogliamo necessariamente guardare le notizie, 

soprattutto perché tutti i canali di diversi paesi hanno 

le stesse notizie. 

Si potrebbe quasi pensare che stiano leggendo da 

un modello uniforme. Una volta abbiamo comprato un 

enorme hard disk da abbinare alla nostra TV, che 

usiamo per registrare i programmi che non 

possiamo guardare per motivi di tempo. I ristoratori 

fanno bene a dotarsi di queste meraviglie tecniche. 

Sappiamo tutti che la maggior parte degli sport o altri 

eventi si svolgono nel fine settimana. Ed è proprio 

allora che dobbiamo lavorare. Ma dobbiamo ancora 

pagare il canone televisivo. Durante la settimana, la 

cultura di qualsiasi tipo scarseggia. Nel migliore dei 

casi, siamo trattati con le chiacchiere senza senso di 

alcuni idioti di propaganda dall'aspetto infantile ed 

estremamente bugiardi. 



 

 

irradiato. Questa è un'imposizione che nel migliore dei 

casi è capace di rovinare il riposo notturno. 

La nostra professione è, di per sé, un'attività molto 

impegnativa. Alla fine della giornata, abbiamo bisogno 

di qualcosa di bello da fare. Guardare un film in 

qualche modo ci aiuta ad addormentarci. Registriamo i 

film che ci perdiamo e gli eventi sportivi e li guardiamo 

quando abbiamo tempo. 

Ad essere onesti, raramente guardo la fine di un film. 

Con il tempo, si è sviluppata in questo modo una 

notevole collezione di film ed eventi, che mi piace 

anche portare al lavoro o guardare durante la pausa 

pranzo. I miei colleghi mi hanno consigliato dei 

portali video dove si possono anche vedere dei film. 

Naturalmente, questo richiede una connessione 

internet veloce, che raramente troviamo nelle stanze 

del personale. Nel migliore dei casi, abbiamo la 

possibilità di scaricare i film. Non prendiamoci in giro. 

Abbiamo già pagato i film con i nostri diritti di 

trasmissione. Fondamentalmente, possiamo essere 

grati che gli estranei salvino i film sui loro computer. 

Molti albergatori temono un sacco di problemi a 

causa di questo download e a volte bloccano le 

connessioni. La cosa migliore è scaricare i film a casa 

e salvarli su un supporto dati. 



 

 

Giorno ventuno 

 
Il giovedì mattina, incontriamo sempre molti fornitori. 

Inoltre, incontriamo un camion che ha il permesso di 

guidare qui anche in inverno. L'autista del latte della 

nostra Mila. Dato che viviamo in Alto Adige, beviamo 

il nostro caffè con la crema di Mila. 

Per essere onesti, all'inizio abbiamo provato qualche 

volta una crema di caffè speciale, che, 

curiosamente, veniva dalla Germania o dall'Austria e 

si trova sui nostri scaffali. Al lavoro, una volta ho 

mescolato la panna montata Mila nel mio caffè per 

mancanza di crema di caffè. Ora, il caffè filtro della 

regione alpina non è proprio il caffè filtro a cui siamo 

abituati come sassoni. 

A volte dovevo mescolare lo zucchero nel caffè per 

poterlo bere in modo sopportabile a metà. All'inizio mi 

è stato chiesto se mi piaceva il caffè. "Ha un sapore 

diverso da quello a cui sono abituato", era sempre la 

mia risposta. "Non ha un buon sapore per me" 

sarebbe stata una risposta sbagliata e, secondo me, 

anche un insulto. Tra gli espressi, ci sono anche dei 

caffè che mi sembrano eccezionalmente buoni. Bevo 

anche le miscele di espresso qui in Alto Adige 

preparate senza eccezione e con la crema della 

nostra Mila. L'ho fatto anche con 



 

 

Ho provato altre creme montate, soprattutto al lavoro. 

Nessuno di questi ha un sapore così buono per me 

come la crema di latte. Di tanto in tanto ho un po' 

troppa panna in casa perché compro solo panna 

montata al litro. 

Questo è particolarmente conveniente per noi con il 

mio consumo di caffè. La mia Joana consuma un 

sacco di calorie in estate come cameriera e io uso la 

nostra crema per darle una piccola spinta. Mescolo 

creme, mousse e cucino ripieni di torte con la panna. 

Joana conferma costantemente che questa 

crema è la migliore di tutta la regione alpina. 

Di solito mi spingo un po' oltre e dico che è il migliore 

d'Europa. Lo sappiamo perché l'abbiamo fatto davvero 

e abbiamo avuto il confronto. Non c'è una crema di 

qualità simile in Occidente. In Russia, c'è una crema di 

una qualità simile. Lì si chiama slivki. C'è solo una 

piccola differenza. Nel contenuto di grasso. Qui in Alto 

Adige, la panna montata è fatta con il trenta per cento 

di grasso. In Russia, si concedono da trentacinque a 

quaranta. Entrambi sono buoni nel caffè. Il grasso è 

noto per essere un portatore di sapori. Con la panna, 

si nota rapidamente la differenza tra un caffè cattivo e 

uno buono. Molti produttori di caffè amano mettere 

alcuni fagioli cattivi nelle loro miscele. Soprattutto 

nelle offerte speciali. 



 

 

Nei viaggi invernali, mi piace portare con me un 

thermos pieno di caffè. Non sai se rimarrai bloccato e 

un sorso di una bevanda calda è spesso molto utile. 

Oggi sto già bevendo il caffè durante il viaggio, perché 

ci siamo alzati un po' più tardi. Siamo un po' curiosi di 

vedere come Mals si mostrerà a noi e se le strade 

saranno libere. In Val Venosta, almeno, tutte le strade 

sono lucidate e salate per precauzione. A Malles ci 

sono alcuni resti di lavoro. La strada è libera e 

arriviamo a Nauders dopo cinquanta minuti di guida. 

Questo è il nostro record invernale finora. Ci sono già 

molte macchine davanti agli hotel e scommetto che 

non ci sono più letti liberi in tutta la zona di Resia. 

Nuovi ospiti sono appena arrivati davanti al nostro 

hotel e stanno discutendo a voce piuttosto alta. Ci 

sono degli sci sotto una macchina che probabilmente 

sono stati investiti da un'auto. Sono rotti. Per la prima 

volta nella mia vita, vedo di cosa sono fatti questi sci. 

Non so quanto costano questi sci, ma non li pagherei 

più di cento euro. Le macchine sono tutte imballate. In 

uno di essi vedo sei valigie davanti alla macchina, 

accanto a un enorme portapacchi. Per due persone. 

Vogliono rimanere per mezzo anno? A proposito, ho 

sentito che questi 



 

 

sci presumibilmente costano. Divertente. Queste 

persone spendono migliaia di euro a persona per 

qualche giorno di sci e risparmiano sui pedaggi delle 

strade. Anche lo skipass per sette giorni costa dieci 

volte il pedaggio a persona. E cosa sonnecchiano gli 

idioti davanti alle loro auto? Sui pedaggi e su come 

risparmiare su di essi. Inoltre, sento delle bottiglie che 

tintinnano. Le zie hanno tutte una valigetta di trucchi in 

mano. È più grande del bagagliaio da trenta litri della 

mia moto. Non li rende più belli, come potete vedere; 

solo più costosi. I suoni di comando a sirena di queste 

donne sono addirittura fastidiosi per la mia Joana e 

lei già comincia a scuotere la testa verso di me. Mi 

immagino una sirena del genere che abbaia dopo una 

notte d'amore. Scomparirei immediatamente, per 

non essere più rivisto. Come può un uomo sopportare 

tali creature? Forse è un operaio dell'assemblaggio o 

un lavoratore stagionale? Il nostro lavapiatti arriva e 

porta le valigie una ad una nell'atrio. 

Posso vedere dalla faccia di Dursun cosa pesano. Egli 

agonizza. Ovviamente, le valigie non contengono solo 

l'attrezzatura da sci o parti di essa. Il tintinnio delle 

bottiglie viene dalle valigie. Concludo che questi ospiti 

si fermano a Capodanno e portano il proprio 

champagne da casa. C'è stato un tempo in cui a 

questi ospiti veniva dato un 



 

 

Soldi a scatti a pagamento. I soldi a scrocco sono 

soldi addebitati agli ospiti che consumano il proprio 

cibo e le proprie bevande dalle stoviglie dell'ospite. 

Serve a pagare le spese sostenute per la pulizia e 

l'usura di bicchieri, tovaglie, inventario e servizi 

igienici. 

Si tratta principalmente di costi salariali e di 

manutenzione nel settore dei servizi. Tra tutte le 

persone, se glielo chiedessimo, non vorrebbero 

rinunciare ai loro salari e stipendi. Al contrario. 

Anche in privato, queste persone si aspettano che i 

loro ospiti si presentino con un piccolo regalo quando 

sono invitati a una festa a casa loro. Nei nostri hotel è 

il contrario. Tutto ciò che non è inchiodato viene 

portato via. Liberamente secondo il metodo: 

"Abbiamo comprato l'hotel con una settimana di 

vacanza". Andiamo insieme nella stanza del 

personale. Vediamo se è rimasto del caffè per me. I 

colleghi di Joana stanno già aspettando. Invece di 

tornare a casa, potrei già fare un tour di esibizioni. 

Tre date sono interessanti. Uno è in Alto Adige, uno in 

Svizzera e un altro nel Kaunertal. Per amore 

dell'ordine, vorrei passare da Samnaun, anche se 

sono già stato dall'azienda senza risultati e mi hanno 

scritto di nuovo. Svizzera 



 

 

sarebbe meglio per me personalmente, perché 

guardano ancora a orari di lavoro decenti e si 

concedono la settimana di cinque giorni. Ma questo 

ha anche degli svantaggi. Non appena sei a casa alla 

fine della stagione, devi fare enormi pagamenti 

arretrati ai nostri fondi di previdenza sociale. Per 

essere onesto, non lo capisco. La Svizzera non è 

l'Europa, eppure gli uffici europei vengono a 

riscuotere. I soldi spariscono. Non ci sono ricevute, 

nessuna prova, niente. L'unica prova è la richiesta di 

pagamento. La burocrazia europea è un mostro 

dedicato all'aumento dello sfruttamento dei 

lavoratori. Qualcuno deve dare da mangiare a 

questa marmaglia che non lavora e che è in parte 

criminale. 

Non passa quasi giorno che questo 

Gente da ufficio, gli stati socialisti calunniati con 

questo, gestirebbero una burocrazia incredibile o 

addirittura lascerebbero morire di fame il loro popolo. 

Ad essere onesti, ho l'impressione che nessuna 

persona normale mi affronti negli uffici. Quando si 

fanno domande abbastanza logiche, si ottengono 

invariabilmente reazioni flemmatiche. Queste persone 

costringono le loro controparti ad adottare 

immediatamente un atteggiamento aggressivo 

facendo finta di niente. Vivono dei nostri soldi! In 

realtà, dovremmo rifiutarci di dare loro anche solo un 

centesimo, 



 

 

pagare i salari. Semplicemente trattengono i salari. 

Questo è un furto. 

Probabilmente ci sono sciatori professionisti alla 

reception dell'hotel. Sciatori di fondo. Sono coperti di 

pubblicità come un paio di pilastri pubblicitari. Mi 

chiedo come ci si possa sentire a proprio agio così. Si 

chiama sport. 

Joana mi dice che le stanze sembrano un 

ospedale. Ci sono sempre tracce di sangue nei letti. 

Strano. Gli atleti sono per lo più poliziotti, dipendenti 

pubblici o impiegati della dogana. Mi chiedo perché 

sono coperti di pubblicità come un pilastro 

pubblicitario. Hanno una professione. I loro sponsor 

sono società tedesche riconosciute e condannate 

come criminali di guerra. Cosa dovrebbe pensare un 

atleta di un paese che è stato o è attualmente invaso 

da mercenari di questi sponsor? In questo senso, 

consiglierei agli asiatici o ai paesi invasi e derubati di 

tenere i propri campionati e di smettere di fare 

pagamenti a organizzazioni che amano concludere 

contratti con imprese criminali di guerra. 

Sfortunatamente, i lavoratori sfruttati in questi 

paesi anche contro i ladri. Mi sembra come se gli 

eventi sportivi internazionali si svolgessero con una 

svastica nella bandiera. Con alcuni inni, si potrebbe 

anche pensare che. 



 

 

Le conversazioni tra i fondisti sono in qualche modo 

simili alle conversazioni che già percepivo 

nell'esercito. Sembrano ordini. Tutto sommato, non 

si può più parlare di sport con lo sport che c'è oggi. 

A Joana a volte dico: festival del doping. Secondo 

l'opinione prevalente, coloro che sono dopati sono 

sicuramente quelli che non prendono il doping dai 

grossisti autorizzati. Molti atleti prendono lo stesso 

farmaco. 

Se non proviene da un monopolista occidentale sotto 

contratto pubblicitario, è semplicemente doping. A 

questo scopo, il valore di sangue consentito di questi 

falsi atleti viene semplicemente aumentato certificando 

che hanno l'asma o altre malattie. Non stiamo più 

parlando di sport, ma di affari e di denaro di 

protezione. I giocatori sono quindi forze comprate 

senza alcuna influenza. Le persone che vendevano il 

loro corpo erano chiamate prostitute o prostituite. 

Questo è più o meno il modo in cui sono guidati dai 

loro capigruppo nel foyer. Possiamo fare un paragone 

con le classi scolastiche che vengono accompagnate 

nelle loro stanze dai loro supervisori. Lo si vede di più 

nei gruppi di visite guidate con viaggiatori di più di 

settant'anni. Orribile. Se ora confronto le prestazioni 

degli atleti agonisti con quelle dei miei membri 

collettivi, devo ammettere che abbiamo prestazioni 



 

 

più di queste persone senza doping. E questo dodici 

ore al giorno, con aria d'alta quota e clima da cucina. 

È divertente. Non mettono nessuna pubblicità sulla 

nostra giacca da chef e se lo fanno, non ci pagano per 

questo. Al contrario. Una giacca o un pantalone con 

l'etichetta: biancheria da cucina, paghiamo con i nostri 

soldi, tre volte più cari dei muratori per i loro abiti da 

lavoro. Visivamente, non c'è quasi nessuna differenza. 

Si può cucinare in entrambe le divise da lavoro. 

Nella DDR, gli abiti da lavoro erano completamente 

forniti dall'azienda. Oggi questo è anche in parte il 

caso. Le aziende in questione usano i loro dipendenti 

come pilastri pubblicitari gratuitamente. Perché dovrei 

fare pubblicità gratuita per un'azienda straniera che 

non mi paga gli straordinari, le spese di pendolarismo 

e nemmeno un'indennità di separazione? Sono il loro 

buffone? In alcune aziende mi viene persino detratto 

l'alloggio e i pasti del personale. Praticamente hanno 

il loro primo turnover con il personale. In Germania, 

lo sfruttamento del personale è quasi una tradizione; 

anche in Svizzera. 

Curiosamente, questi pazzi gestiscono alberghi e 

imprese che non potrebbero gestire da soli o con 

personale residente. Hanno assolutamente bisogno di 

personale esterno. Quello che è veramente assurdo è 

che gli operatori possono dedurre la frode dalle loro 

bollette fiscali. Il 



 

 

non è solo puro sfruttamento, ma anche altamente 

criminale. Gli operatori giustificano questo furto con 

scuse davvero divertenti. Un ufficio delle imposte 

pretenderebbe o si aspetterebbe questo. Eppure 

l'ufficio delle imposte si aspetta solo che l'operatore 

alberghiero paghi l'alloggio del personale e i suoi 

pasti e non i dipendenti. I costi sono registrati come 

spese di pubblicità. Quindi stanno solo cercando un 

dipendente completamente stupido che possono 

spennare senza vergogna. 

E questo si chiama economia. 

I cittadini della Repubblica Democratica Tedesca 

non hanno familiarità con tali pratiche commerciali e 

naturalmente si allontanano da tali imprese. A meno 

che non siano nel bisogno. La maggior parte dei 

colleghi che vedo lì sono o erano in difficoltà perché 

non c'è stato lavoro per loro a casa dall'occupazione 

della RFT. Hanno sgomberato le nostre fabbriche, 

hanno venduto il contenuto di valore e le hanno 

semplicemente chiuse. Fabbriche con le macchine 

più moderne del mondo. Ora ci troviamo nelle 

fabbriche della Germania occidentale e veniamo 

abusati in modo criminale e derubati senza vergogna. 

Davanti alle proprietà rubate ci sono automobili la cui 

manutenzione mensile è più costosa che nutrire due 

o tre impiegati per un anno. Questo è tipico di 

questa parte della Germania. Per questo motivo 

abbiamo 



 

 

hanno deciso di lavorare in paesi dove il lavoro 

stagionale è almeno in qualche modo rispettato. 

Almeno per quanto riguarda la legislazione del 

lavoro e il rispetto amichevole di queste leggi. Nel 

frattempo, però, un disprezzo a livello europeo per i 

più comuni diritti del lavoro è diventato un luogo 

comune. Ne sentiremo le conseguenze in breve 

tempo. Di conseguenza, la qualità del servizio e del 

cibo si deteriorerà notevolmente in tutta Europa. 

I ristoratori hanno ancora la possibilità di fermare 

questo processo. La soluzione sta nella settimana di 

cinque giorni. Con la tecnologia di oggi, questo non è 

un problema. Non era un problema neanche con la 

vecchia tecnologia. Mia madre ha cucinato e venduto 

diverse centinaia di pasti alla carta da sola, con una 

tecnologia quasi impossibile, in una cucina con 

tecnologia domestica nei fine settimana. Mia madre 

non aveva alcuna formazione in cucina. Oggi, ci 

troviamo in posti di lavoro relativamente moderni pieni 

di finti cuochi e non portiamo il cibo ordinato al banco 

di servizio in modo tempestivo. Qual è la ragione di 

questo? Non voglio dire che i miei colleghi non hanno 

imparato la loro professione. Hanno semplicemente 

imparato altrove, con e in un sistema diverso. 

Tuttavia, ci sono colleghi nelle cucine che non hanno 

imparato la loro professione. I nostri albergatori e 

ristoratori dovrebbero 



 

 

ora trovare un modo per determinare se il collega ha 

imparato la professione o no. In realtà, questo 

sarebbe facile, perché molti albergatori e ristoratori 

ricevono o utilizzano una formazione di base. La 

formazione dei cuochi è abbastanza simile nell'area 

europea e si basa su standard relativamente 

uniformi per i piatti di base, le preparazioni di base e 

le sostanze di base. Questo significa che tutti i tipi di 

preparati possono essere derivati. Ci sono solo 

pochissime eccezioni. La differenza più significativa è 

nel sistema della cucina e la logica e la logistica che 

ne derivano. Le cucine regionali sono composte da 

materie prime specifiche e disponibili, che sono anche 

consumate principalmente lì. Nel corso del tempo, e 

soprattutto nelle condizioni del capitalismo, alcune 

regioni si sviluppano in roccaforti turistiche e altre no. 

Come risultato, emerge una cucina piuttosto 

dominante, ma purtroppo anche troppo unilaterale. Le 

conseguenti carenze di materie prime regionali 

cambiano anche il carattere della cucina regionale. 

Questo è un grande peccato e certamente a scapito 

dei produttori regionali. 

Marco mi sta solo chiedendo se voglio mangiare 
qualcos'altro. 

vorrebbe. In questo momento sono immerso nei miei 

pensieri e sono abbastanza sorpreso. Ha un fresco 



 

 

La cottura di Natale nelle sue mani, pan di zenzero, 

stollen, domino e molto altro. "Mi farei un sacco di 

cose con una grande estensione", gli ho detto. Lui 

ride di me; "Friss schoa!" I domino di una pasticceria 

regionale mi interessano già e mi fanno venire 

l'acquolina in bocca. Il domino ha un sapore molto 

interessante. Oltre al marzapane, trovo anche la 

menta piperita e una marmellata di frutti di bosco 

piuttosto ben aromatizzata. In realtà, queste nuove 

creazioni provengono dalle cucine degli alberghi. Gli 

hotel sono luoghi ideali per presentare nuovi prodotti 

e creazioni. "Puoi fare anche il domino così?", chiedo 

a Marco. 

"No. Non posso fare il pan di zenzero". 

"Posso mostrargliene un po'". 

"Con la mano?" 

"Si potrebbe fare. Ma non oggi. Nella Val d'Ultimo, le 

mogli dei contadini cucinano un ottimo pan di 

zenzero". 

"Aah. Questi wafer di pan di zenzero. Ora non so 

il nome. Tende, forse?" 

"Ora non mi viene in mente neanche il nome. Ma 

questa pasta di pan di zenzero non sarebbe adatta 

al domino. Dovremmo fare un impasto diverso per 

quello. Le tende sono più simili a una specie di pane 

alla frutta. Ma anche questo viene fatto in dicembre e 

a volte offerto come pan di zenzero". 



 

 

"Lo faremo un'altra volta", mi dice Marco e così 

lasciamo l'appuntamento. 

"Ora vorrei andare di nuovo a Samnaun e 

presentarmi a un'azienda lì". 

"Samnaun? Ci sono già stato. Non mi è piaciuto". 

Marco sembra piuttosto a corto di fiato sull'argomento. 

Non volevo approfondire l'argomento, ma Marco 

aveva ancora alcune cose da dire. Non gli piacevano i 

molti colleghi tedeschi perché sembravano piuttosto 

snob. Pensava anche che la formazione professionale 

tedesca non corrispondesse alla sua formazione 

italiana. Ha provato la stessa cosa per i colleghi 

svizzeri. "Cucinano la pasta e li spaventano". Era 

furioso per la grande quantità di acqua che veniva 

sprecata nel processo. Ho raccontato a Marco come 

dovevo fare le crocchette per uno chef svizzero. 

Aveva comprato delle patate insaponate che non 

erano affatto adatte al processo che voleva che 

seguissi. 

A dire il vero, io volevo le patate a pelo 

riscaldare di nuovo a centocinquanta gradi con 

vapore, mettere nel recipiente di battitura e sbattere 

con una frusta ferma, aggiungendo il tuorlo d'uovo e 

le spezie, fino a secco e a neve. Il tuorlo d'uovo si 

coagula durante il processo di battitura e rende 

l'impasto delle crocchette secco e friabile. Anche le 

patate insaponate. Ci deve essere 



 

 

Usare tutto il tuorlo d'uovo che si vuole. Questo dà 

all'impasto un bel colore. Col senno di poi, sono 

contento di non averglielo fatto vedere. Poi ha preso 

dei fiocchi di patate. Fondamentalmente, posso 

essere scusato per questo, perché in realtà dovevo 

solo aiutare in una nuova apertura. Alle nuove 

aperture, ci si può sempre aspettare una certa 

frenesia, il che spiega anche la reazione del capo. In 

generale, si può fare l'impasto interamente con patate 

secche e tuorlo d'uovo. Le patate secche 

assomigliano alle patate fresche farinose dopo che si 

sono gonfiate. 

Tutto quello che dovete fare è aggiungere un po' di 
acqua tiepida. 

"Cucinano come se fosse il secolo scorso", dice 

Marco. Non volevo dirlo in modo così evidente. Ma 

quando ha ragione, ha ragione. "Ci sono accessori di 

tensione per le macchine. Non l'ha ordinato lui. Voleva 

che le patate per diverse migliaia di ospiti al giorno 

fossero pressate a mano attraverso un torchio 

manuale". "Io l'avrei lasciato lì!" rimprovera Marco. 

Rispondo a Marco che ho detto al troll di mostrarmi 

come si fa. 

Si è lamentato di questo. Tutto sommato, Marco ed io 

siamo d'accordo che i nostri colleghi svizzeri vengono 

addestrati come nel secolo scorso. Tutto 

sommato, non è un male, perché soprattutto nelle 

piccole aziende non è così. 



 

 

è necessario. Ma bisogna comunque essere in grado 

di applicare queste tecnologie su larga scala. 

È proprio questo che è importante per evitare l'uso di 

troppi prodotti pronti prodotti industrialmente. Questo 

include anche dire addio a varie forme classiche in 

cucina, se necessario. Fortunatamente, l'artigiano ha 

la possibilità di dare un nome al suo prodotto. Saluto 

Marco. 

Gli atleti che hanno bisogno di aiuto sono 

ancora in piedi nel foyer. Ognuno di loro succhia 

una bottiglia di colore diverso. Ovviamente, la gente 

nei circoli si dimentica di bere da bottiglie, tazze e 

bicchieri. Alcuni mettono pile più piccole di foto e 

biglietti alla reception. Sono probabilmente degli 

sportivi molto conosciuti. C'è anche una pila di foto 

firmate di un cantante pop alla reception. 

Guido in direzione di Samnaun e sulla discesa di 

Resia c'è già molto traffico in entrata e in uscita. Al 

valico di frontiera dei Grigioni c'è già una coda. Ci 

sono molti impiegati della dogana svizzera. Vogliono 

accelerare il traffico d'ingresso. Dopo il bivio in 

direzione di Samnaun, non sembra molto diverso. Le 

serpentine a Samnaun sono una vera attrazione per i 

cocchieri senza scrupoli. Invece di 



 

 

In fondo, nei punti di sosta delle catene davvero 

spaziosi e ben illuminati, gli olandesi, gli italiani e i 

tedeschi del nord si precipitano nella prima 

serpentina con i loro pneumatici estivi o con quelli 

invernali consumati e naturalmente vi si bloccano 

già. 

La gente del posto che deve andare in servizio si 

dispera per questi idioti. I servizi di traino auto 

possono già aspettare in questi luoghi per questi buoi. 

Arrivano puntualmente e in massa come gli sciami 

di mosconi durante gli alpeggi. Sfortunatamente, non 

ci sono poliziotti per punire adeguatamente questi 

idioti. La cosa peggiore di questi veicoli è che sono 

riempiti fino al soffitto all'interno e hanno un 

contenitore di rifiuti extra sul tetto. A volte mi chiedo 

chi confezioni queste macchine. Probabilmente i piloti 

fanno schifo. I guidatori che seguono a metà strada le 

regole della strada non toccherebbero le auto in 

queste condizioni. 

In realtà, c'è un parcheggio molto grande a Pfunds 

con una sicurezza parziale. Solo i dipendenti dei 

ristoranti di Samnaun lo usano. Conoscono bene gli 

autisti di alto livello delle pianure. Nessuno dei colleghi 

ha mai avuto fortuna nel risolvere i sinistri con i turisti. 

Si trattava sempre di operazioni in perdita per le quali 

nessuno paga tranne loro stessi. Nel 



 

 

Nei villaggi circostanti, si possono affittare camere a 

buon mercato e prendere l'autobus di servizio fino 

alla cima. In caso di superamento del bus di servizio, 

c'è ancora un servizio navetta disponibile che è 

stato istituito per i turisti dello sci. Così la regione ha 

sviluppato un'infrastruttura davvero bella, ma tuttavia 

poco invasiva, di cui la popolazione beneficia. 

Naturalmente, questo ha degli svantaggi, soprattutto 

in relazione al traffico individuale. Voler attraversare 

la strada in questi luoghi può a volte finire in modo 

disastroso. Qui in Val Venosta, i cittadini anziani sono 

molto spesso investiti in modo sconsiderato. Non è 

nemmeno un paradiso per i bambini. Tra le montagne 

c'è semplicemente poco spazio per le infrastrutture 

appropriate. Nelle ore di punta, il traffico delle strade 

principali si espande sulle poche e strettissime strade 

laterali. L'unico rimedio sarebbe davvero il traffico 

coerente a corsia unica sulle strade di campagna. 

Questo è abbastanza facile da calcolare. Un veicolo a 

due ruote ha bisogno di un metro quadrato di spazio 

per il traffico, mentre un automobilista ha bisogno da 

sei a trenta metri quadrati. Non stiamo ancora 

parlando di consegna o di traffico da campeggio. Per 

questo motivo, calcolerei un pedaggio in base al 

peso e ai metri quadrati richiesti. Paghiamo con il 

nostro 



 

 

Almeno la manutenzione delle strade e la rimozione 

dei rifiuti che i nostri degni turisti sporchi gettano 

fuori dalle auto mentre guidano. 

Devo guidare un po' per l'appuntamento. 

Ho visto molte funivie. Ma questo è impressionante. Al 

banco dico che sono stato invitato per un colloquio. Mi 

mandano in un ufficio dell'edificio. Una donna mi 

aspetta in ufficio. Mi accoglie in modo estremamente 

amichevole, quasi troppo amichevole. "Abbiamo una 

nuova apertura e stiamo cercando uno chef". 

Chiedo:"...uno chef o un cuoco?". Non lo chiedo per 

niente, perché alcune aziende svizzere intendono 

davvero uno chef quando dicono chef. 

"Sono già stato con te e non è andata bene con i 

colleghi". 

"Lo so. Abbiamo un altro progetto per voi. Hai già 

aiutato in passato". 

"Quindi mi conosci ancora?" 

"Sì. Ti abbiamo inserito appositamente nel nostro 

database". 

"E il vecchio personale se n'è andato tutto?". 

"No. La governante, la seconda cuoca e la segretaria 

sono ancora lì". 



 

 

"Mi dispiace. Dovrò cancellarlo allora. Tra tutti, hai 

lasciato le persone che ti hanno derubato. Sono una 

banda e lavorano insieme, signora Agnes! Questo è 

esattamente il motivo per cui sono passato da te". 

"Puoi provarlo?" 

"Sono un cuoco, non un detective, signora Agnes. Si 

elaborano le ricevute, si abbinano gli acquisti con le 

vendite e si determina il ricavato. In realtà, devi 

notarlo". 

"Allora non abbiamo bisogno di guidare 
appositamente?" 

"Credo, signora Agnes, che sia superfluo, anche se mi 

sarebbe piaciuto prendere un caffè con loro di 

sopra". 

"Lo facciamo ancora. Dove sei in questo momento?". 

"A casa. Sto già cercando la stagione estiva". Il 

termine "chef" negli annunci e nelle offerte di lavoro 

ha preso piede anche in altri paesi. Ovviamente, gli 

albergatori vogliono usarlo per attirare gli chef, ma non 

pagarli di conseguenza. In realtà, è importante sapere 

che un'azienda non può impiegare due cuochi in 

parallelo o addirittura in concorrenza tra loro nelle 

condizioni economiche. Innanzitutto, due tecnologie 

sono in competizione in un settore. In questo caso era 

un po' diverso. Uno aveva diversi stabilimenti. In 

pratica, un capo cuoco è stato impiegato per un 



 

 

Si è cercata la società in cui il predecessore aveva 

abbandonato. Nel caso di più stabilimenti, la 

rispettiva azienda può nominare un direttore di 

cucina che agisce come supervisore dei cuochi. Oggi 

queste persone sono chiamate manager F e B. In 

molti casi sono laureati, ma in pratica sono lavoratori 

non qualificati. In alcuni paesi, gli studenti in questo 

campo di studio devono fare uno stage. 

Per così dire, in modo che capiscano gli aspetti pratici 

del mestiere. Alcuni lo capiscono e molti, purtroppo, 

no. Naturalmente, cercano di coprire la carenza 

mentale gestendo la produzione in modo dittatoriale. 

Nelle grandi imprese e nelle catene, questi 

pasticcioni sono in abbondanza. Formano 

conglomerati che noi chiamiamo mafia o minimafia in 

gergo. Questo porta alla formazione di gruppi nelle 

aziende interessate. A lungo andare, questo porta alla 

rovina dell'azienda se l'azienda non vi pone un freno. 

Nelle imprese stagionali, questo è relativamente facile 

da risolvere. Gli operatori della ristorazione 

semplicemente non riconfermano i rispettivi 

dipendenti per la prossima stagione. 

"Possiamo salire in macchina insieme", ha detto la 
signora. 

Agnes. 

"Con piacere. Ho tempo e forse ci sono ancora alcuni 

cari colleghi del passato". 

"Abbastanza sicuro. Sarai sorpreso". 



 

 

Con questo programma, non potrò andare a Kaunertal 

oggi. Farò dei piani per domani. La cabina della 

funivia è piena di sciatori. Ci sono enormi pennacchi 

di alcol nell'aria. Mi guardo intorno. Ce ne sono già 

alcuni in piedi con occhi gialli e vitrei e nasi rossi. Se 

ci penso, lo sci raggiunge facilmente velocità da 

sessanta a cento chilometri all'ora. A questo punto 

potremmo discutere dei test dell'alcol sulle piste da 

sci. Personalmente, arricchirei questo con dei test del 

QI. Simile alla patente di guida. 

L'ascesa in una tale gondola è mozzafiato. 

Dall'alto possiamo vedere i battipista, che sono per lo 

più guidati da altoatesini. Questi bruchi sono anche 

guidati nel turno di notte. Questo non è senza 

pericolo. Gli uomini rischiano la loro salute per 

l'inconcepibile divertimento nel tempo libero di gente 

straniera e ingrata. Non so quanto si debba pagare 

per questo. 

Arriviamo in cima e in men che non si dica c'è una 

folla favolosa. Una mandria di montoni passa 

attraverso un cancello più ordinato di questi ragazzi. 

Sono in vacanza. Cosa spinge questi idioti a tanta 

fretta? 

Agnes viene con me nell'area di servizio del 

ristorante. Riconosco alcuni ex colleghi e loro 

riconoscono me. Qualche onda. Andiamo al 



 

 

Andiamo al bancone per ordinare un caffè. Incontro 

un collega tedesco che conosco ancora dall'Alpe di 

Siusi. Un alcolizzato pesante. 

Cameriere. Non riesco a ricordare il suo nome. Una 

collega polacca di mia moglie, anche lei cameriera, 

molto laboriosa e pulita, ha fatto amicizia con lui. In 

realtà, questo è tipico di una relazione stagionale. La 

mancanza di calore familiare e di contatti con gli amici 

a casa, porta a relazioni superficiali. Inoltre, possiamo 

parlare degli orari di lavoro impossibili, che raramente 

sono meno di dodici ore al giorno in una settimana di 

sei giorni. Di conseguenza, tutti i contatti umani 

assumono un carattere di emergenza. Tutto deve 

avvenire rapidamente e anche il minimo calore umano 

è accettato con gratitudine. 

I due hanno poi aperto con noi una piccola 

pensione in Alto Adige. In qualche modo il collega 

tedesco sembra assente. Tuttavia, gli chiedo se 

gestiscono ancora la pensione e come sta la sua 

ragazza. Ho ricevuto solo risposte incomprensibili. 

Peccato. 

Chiedo ad Agnes se posso dare un'occhiata in 

cucina. Ha insistito per venire con me. C'erano 

ancora alcuni colleghi del mio periodo in cucina. Quasi 

tutti i colleghi dell'annesso, nuovo 



 

 

stati federali. I colleghi svizzeri non erano 

rappresentati. Sfortunatamente, nessuno di loro era 

loquace. La maggior parte dei colleghi aveva imparato 

nella Repubblica Federale. Non c'erano cuochi della 

DDR. Quando ero lì, c'era un collega di Halle che 

aveva imparato il mestiere con me nella DDR. Con 

due giorni di riposo alla settimana, vale la pena 

tornare a casa. In inverno ci possono essere ostruzioni 

dovute alle intemperie, ma di notte è un po' meno 

frequente. Tuttavia, si lavora per il serbatoio e il 

veicolo. Questo lascia poco per la vita. Si può quindi 

scegliere tra la solitudine e la povertà. Solitudine se si 

rimane sul posto o povertà se si persegue il bisogno 

di vedere la propria famiglia. 

Con colleghi giovani e non sposati, tutto questo può 
essere 

funzionano ancora. Diventa problematico solo quando 

ci sono bambini che vogliono essere nutriti. 

La vista sull'altopiano veramente bello del 

comprensorio sciistico è mozzafiato, anche se vi è 

negata la vista di Samnaun. Samnaun è una valle buia 

e stretta che prende il sole solo a mezzogiorno. In 

inverno, anche quel sole è piuttosto scarso e si è 

quasi costretti a guidare sulla montagna se si vuole 

vedere un po' di sole. Questo spiega un po' la 

dipendenza dalla montagna dei nostri abitanti delle 

Alpi. 



 

 

Agnes vuole tornare di sotto e mi guarda con aria 

interrogativa senza dire una parola. 

"Ce ne andiamo", le dico. 

"Il ristorante per te è un po' più giù", mi 

risponde. 

"Conosco gli affari". 

"Giusto." 

"Sotto la guida di queste forze, non lo faccio. 

Devono andare e poi possiamo parlarne". 

"Va bene, signor Karl, mi terrò in contatto". 

"Tutto quello che dovete fare è far combaciare i loro 

numeri correttamente e poi vedrete che siete stati 

fregati da queste persone". 

Ovviamente, gli operatori trovano abbastanza difficile 

tracciare le loro vendite. E questo nonostante il fatto 

che abbiano un capace sistema di tracciamento delle 

merci. Odio queste strutture criminali e ho sempre 

rifiutato di collaborare con loro. 

C'era qualcosa del genere anche nella DDR. Ma non 

è andata bene per molto tempo. Nella RDT, potrebbe 

essere perseguito in modo più efficace. La RDT 

aveva un sistema uniforme di misurazione e di prezzi. 

Tutto doveva essere calcolato e prezzato con estrema 

precisione. 

Praticamente bastava controllare le fatture, le 

ricevute e le porzioni e già 



 

 

uno aveva una visione economica precisa. Questo è 

impossibile oggi in questa anarchia economica. Mi 

viene sempre da ridere quando vedo pubblicità o 

articoli che dicono: 'Questo è troppo caro o questo è 

troppo economico'. Per prezzo libero! Stiamo parlando 

di idioti che non vogliono capire il loro sistema. Se 

oggi spiego all'ufficio delle imposte: 'Ho dovuto 

vendere questo più a buon mercato del previsto', non 

devo nemmeno mostrare all'ispettore un protocollo di 

riduzione. 

Il mio stomaco formicola durante la discesa verso la 

valle. È così ripida in discesa. Ci sono poche persone 

nella cabina. 

Si può sciare fino al villaggio. Non mi piace sciare in 

questo modo. Piuttosto una bella e soleggiata 

passeggiata di fondo al Reschensee o anche al 

Lavazepass. 

Siamo arrivati al piano di sotto e la signora Agnes mi 

ha salutato. Mi abbraccia. Raramente ho 

sperimentato un tale calore nella nostra attività. 

"Mi è piaciuto molto lavorare per lei, signora Agnes. 

Le strutture criminali sono un orrore per me. Mi piace 

costruirvi un collettivo con cui potete rubare cavalli. 

Sono un lavoratore ospite presso di voi e non voglio 

lavorare con un tale 



 

 

la struttura finisce davanti al pubblico ministero di 

qualcun altro. Dovete capire questo, per favore. " 

"Ha proprio ragione, signor Karl. Siamo estremamente 

dispiaciuti di dover fare a meno della sua esperienza". 

Ad essere onesti, questo mi è stato detto solo lì. In 

nessun'altra azienda l'esperienza professionale è 

stata menzionata o apprezzata in questo modo. La 

filosofia che i giovani colleghi imparano da quelli più 

anziani si trova solo nelle aziende socialiste o 

asiatiche. 

Ora, all'ora di pranzo, faccio rapidamente il pieno 

di benzina a buon mercato. Al momento posso 

avere una tanica di benzina a trenta centesimi al litro 

in meno che qui in Alto Adige. La piccola escursione 

vale la pena, anche se la benzina in Austria è molto 

economica, a differenza di qui. Non c'è quasi nessun 

traffico a valle. Quando arrivo in fondo alla valle, mi 

chiedo se il tour nella valle Kaunertal sarà possibile 

oggi. Andata e ritorno, due ore, sarebbe chiaramente 

troppo tardi per noi. Torno subito da Joana a 

Nauders. Forse saremo fortunati e finirà di lavorare 

un po' prima. C'è già un sacco di traffico vacanziero 

dal nord Italia che viene verso di me nel traffico in 

arrivo. Ho letto alcuni numeri di Milano e Verona. I 

nostri compatrioti italiani rimuovono molto spesso i 

simboli regionali dai loro numeri di auto. Posso vedere 

che come 



 

 

I nuovi italiani non capiscono. Come turista, vorrei 

mostrare ai miei ospiti da dove vengo. L'autista locale, 

che è certamente un po' più occupato e più esperto, 

vuole sicuramente vedere per tempo quale utente 

della strada è un estraneo. Questa mi sembra una 

condizione fondamentale per la necessaria 

considerazione reciproca. Inoltre, noto una grande 

insicurezza tra i nostri ospiti italiani nel negoziare le 

curve. Non l'ho notato nell'Italia centrale e 

meridionale. Mi sembra sempre di vedere delle facce 

strette nel traffico in arrivo. Sono sicuro che non è la 

mia immaginazione. 

C'è molto traffico a Nauders. Nel parcheggio 

supplementare, dove anche il personale dovrebbe 

parcheggiare, c'è una vera e propria lotta per i posti 

migliori. Ovviamente ci sono anche ospiti che si 

lamentano solo quando lo spazio che loro stessi 

hanno spinto libero è occupato da altri ospiti. In 

qualche modo lo riconosco dai gesti arrabbiati. Mi 

sento un po' schadenfreude perché ci sono anche i 

due furgoni degli atleti professionisti. 

La vera ginnastica non può far loro alcun male. 

Joana è già giù nella hall ad aspettarmi. Ha un 

caffè in mano. L'ha dato a lei 



 

 

il capo. Mi dà del tu. "Rimani oggi?", mi chiede. 

"Mi piacerebbe oggi. Volevo andare nella valle del 

Kaunertal domani". 

"Attenzione! Ci sono di nuovo le valanghe". 

"Ha importanza?", chiedo di nuovo. 

"Lì non si può uscire dalla valle". 

"Merda!" 

"Karl! " esclama Joana. Probabilmente perché 

ho detto merda. 

"Non è poi così male", dice Alfred. "C'è un sentiero 

che spingono sempre libero e si può uscire da quella 

parte. Altrimenti, basta chiamare. Lì conosco dei 

colleghi che ti daranno un letto". 

"Ora sono un po' più rassicurato". 

"Abbiamo una serata di vin brulé e un piccolo buffet 

stasera. Resta lì", dice Alfred. 

Ci lasciamo convincere. 

Marco arriva dietro l'angolo. Anche lui rimane lì. 

Questo è abbastanza piacevole e possiamo parlare di 

lavoro per un po'. Dico a Marco che ho rifiutato 

l'offerta svizzera. "È un peccato", risponde lui. 

"Pagano bene con orari di lavoro accettabili". 

"Bene. Il pendolarismo è anche tempo di lavoro per 
me". 



 

 

Ventiduesimo giorno 

 
La mattina inizia un po' diversamente dal solito. Mi 

sveglio con un rumore incredibile. Joana è già al 

lavoro. Se la svigna senza che io senta alcun rumore. 

Il rumore proviene da un fattorino che sta abbassando 

il letto del suo camion. Oltre al rumore del sistema 

idraulico del camion, c'è anche il suono dei segnali 

che avvertono che la zona di carico sta per essere 

abbassata. La mattina presto, in orari in cui è 

probabile che nessuno cammini sotto la piattaforma. I 

camion della spazzatura fanno un rumore simile. Mi 

chiedo che razza di idiota crei tali invenzioni. Doveva 

essere svegliato più volte al giorno per il rumore. È 

inteso come un segnale di avvertimento che è al 

massimo necessario nelle zone pedonali o dietro uffici 

e palazzi di uffici. Non credo che alle cinque del 

mattino i passanti sognanti si insinuino dietro le 

macchine delle consegne implorando una lattina di 

ananas. Il segnale deve semplicemente poter essere 

spento per queste situazioni, se non lo è già. Lo 

stesso vale per gli autisti dei rifiuti, ovviamente. 

Vengono alle quattro a casa nostra. Ho davvero 

bisogno che mi si ricordi alle quattro del mattino che la 

spazzatura del 



 

 

produttore, che devo smaltire a pagamento, viene 

raccolto? Corr 

Nella RDT c'era un sistema SERO. Ho ricevuto soldi 

per restituire materie prime raccolte privatamente 

sotto forma di imballaggi a vari punti di raccolta. Oggi 

c'è la separazione dei rifiuti. Ma questo tipo di raccolta 

di materie prime è pagato dalle persone che non sono 

responsabili di questi rifiuti. 

Il fornitore sbatte i contenitori in giro e impreca 

sottovoce. Dursun ha sentito il fattorino. Lo aiuta. 

Insieme spostano i contenitori verso l'entrata della 

cantina, che Dursun ha già aperto. 

Salgo in macchina e vado avanti e indietro diverse 

volte per uscire dalla neve compattata. Funziona. 

Sulla strada incontro alcuni turisti che vogliono tornare 

a casa. A partire da Natale, le tariffe delle camere 

saranno aumentate. Per così dire, con un 

sovrapprezzo per le vacanze. Ci sono molti clienti che 

evitano questi supplementi. In realtà, questo è per 

compensare le nostre maggiorazioni salariali e gli 

straordinari. Incontro il servizio invernale e alcuni 

commercianti che stanno ancora smontando le loro 

bancarelle del mercato di Natale. Ci sono ingorghi in 

alcuni punti. Guido dietro una macchina, dal cui 

finestrino laterale esce un'altra mezza 



 

 

La colazione a buffet vola via. Perché i deficienti 

l'hanno imbustato? Arriva un momento in cui queste 

persone idiote si arrabbiano anche per aver buttato 

via il cibo. In realtà, questo dovrebbe essere filmato 

e riportato. Poi ci sarebbero anche i lavoratori 

volontari che raschiano la spazzatura dalle foreste 

di montagna. 

Lungo il passo, gli addetti ai servizi invernali hanno 

steso la ghiaia abbastanza bene. Non c'è quasi 

nessuna ostruzione. L'unica cosa che mi dà fastidio 

sono i cessi rotolanti di Jeep e simili senza 

paraspruzzi. Ricevo costantemente la polvere sul mio 

parabrezza da questi troll. Uno di questi giorni dovrò 

installare una videocamera per poter denunciare 

questi idioti. Un nuovo parabrezza, una riverniciatura, 

quattromila. Aggiungere lo stupido paraspruzzi costa 

centoventi euro. 

La stupidità deve pagare finché non crolla. C'è un altro 

grande ingorgo alla frontiera svizzera. Mi sembra che 

siano tutte grandi limousine. Le auto più piccole nel 

mezzo sono per lo più svizzere. Gli svizzeri usano il 

piccolo traffico di frontiera per i loro acquisti natalizi. 

Questa è anche la causa dell'ingorgo. Vengono 

perquisiti dalla dogana. A Pfunds c'è già un traffico 

lento. Penso che diventi molto più denso da Ried in 

poi. Guidiamo 



 

 

ora già a passo d'uomo in alcuni punti. All'uscita di 

Serfaus, vedo che tutto il traffico è già fermo. Gli 

autisti sono in piedi accanto alle loro auto e fumano. Ai 

lati della strada ci sono ancora sci, slitte e attrezzature 

da sci. Ci deve essere stato un incidente di mattina 

presto. In qualche modo ho l'impressione che le 

persone coinvolte stiano comprando la loro nuova 

attrezzatura da sci con l'assicurazione. A Prutz, al 

semaforo, tutto il traffico si ferma in direzione di Resia. 

La gendarmeria regola il traffico a mano. Non devo 

aspettare troppo a lungo come un veicolo che gira a 

destra. C'è poco traffico in direzione di Kaunertal. In 

realtà, volevo dare un'occhiata al Kaunertal. Ci sono 

troppe valanghe in questa valle. Ma con la promessa 

di Alfred oso. 

Arrivando nella valle, devo rendermi conto che è un 

bella valle, il Kaunertal. All'ingresso vedo valanghe 

sulla sinistra. C'è uno schianto costante, come se le 

case stessero crollando. Mi dirigo verso Feichten 

perché ho un appuntamento lì. All'hotel, che si trova 

nel centro del villaggio, un uomo è già in piedi davanti 

all'hotel, manomettendo un autobus. Scendo e chiedo 

all'autista dell'autobus se il capo è disponibile. 

L'autista dell'autobus mi dice che lui è il capo. Porta i 

suoi ospiti su varie piste da Ischgl a Samnaun e in Alto 

Adige. Il 



 

 

Einfall è buono per gli hotel che non sono 

necessariamente vicino alle piste. 

"Lei è lo chef che ha fatto domanda?" 

"Sì". 

"Vieni dentro per un minuto. Ne discuteremo". 

Mi mostra la cucina e mi dice di sfuggita che il suo 

precedente cuoco aveva smesso per motivi di età. 

Ormai conosco centinaia di queste scuse, alle quali 

non presto assolutamente attenzione. Sospetto 

sempre disaccordi, mancati pagamenti dei salari o 

altre cattive condizioni. Per prima cosa, chiedo 

all'albergatore di mostrarmi i suoi menù dei giorni 

precedenti e, naturalmente, il mio posto di lavoro. In 

secondo luogo, voglio naturalmente sapere se ha dei 

clienti abituali con certe preferenze e così via. Dice 

che mi ha scelto perché ho familiarità con una cucina 

centrale dove si deve cucinare per due hotel. 

"Conosci la cucina tirolese?" 

Non rispondo alla domanda come lui pensava 

che avrei fatto. 

"Cos'è la cucina tirolese? Dimmelo, per favore". 

"Sì, come canederli, spaetzle e altre cose. " 

"È tutto quello che sai?" 

"Bene. Questo è ciò che conta". 

"Siamo onesti. La vera cucina tirolese è, con alcune 

eccezioni che noi chef diamo agli albergatori 

appositamente 



 

 

né li rende idonei, invendibili. O volete vendere ai 

vostri ospiti la polenta o il vostro misero porridge fatto 

con grani diversi? 

Guardo i menu del mio predecessore e ottengo subito 

la conferma. Molto poco è la cucina tirolese. Ho letto 

piatti che vanno dalla cucina viennese a quella 

italiana. Chiedo all'albergatore quali alimenti speciali 

coltivano nella loro zona, che pesci pescano e che 

bestiame, verdure e cereali allevano i loro agricoltori. 

Questo ci porta alla cucina locale, cioè tirolese. Dico 

questo sapendo già che questi albergatori in primo 

luogo comprano il più economico all'ingrosso e in 

secondo luogo ignorano gli agricoltori locali invece di 

ordinare da loro. Questo mi fa pensare a Wolfgang, 

che vorrei visitare di nuovo a Kappl. Conosco già 

delle zone in Austria dove questo funziona in modo 

eccellente con gli agricoltori locali. 

Entriamo insieme in cucina e devo dire che, per gli 

standard austriaci, è abbastanza ben attrezzata. C'è 

un Pacojet nell'angolo, che lo chef presenta in 

esclusiva. Gli chiedo quanti ospiti ha in casa. Dice 

qualcosa intorno ai settanta e nell'altra proprietà, 

qualcosa intorno ai sessanta. Gli chiedo allora cosa 

vuole con un Pacojet. Vuole spiegare e non può. 

Posso ben immaginare 



 

 

Non posso immaginare che aspetto abbia e come sia 

giù nella cella frigorifera. Gli chiedo se possiede una 

taglierina da tavolo. Un robot, per esempio. Me ne 

mostra uno vecchio. Almeno lui ne ha uno. "Per il 

prezzo di quell'inutile Pacojet, avresti potuto prendere 

due Robot V.V. e un set extra di coltelli". "Ma il 

Pacojet è molto meglio", mi risponde l'autista 

dell'autobus. "Dove l'hai scoperto? Alla scrivania?" Lui 

risponde che potrebbe anche fare il ghiaccio con 

questa macchina. Gli dico che è più facile con un 

robot e, soprattutto, in quantità adeguate. Poi mi dice 

che il mio predecessore, il suo ex cuoco, ha lavorato 

tutto il giorno con questa cosa. Gli chiedo chi ha 

cucinato allora il cibo per i suoi ospiti dell'hotel. Poi 

andiamo in cantina. Lì ha il suo magazzino asciutto, 

una cella frigorifera e due congelatori. Sono 

sicuramente necessari nel Kaunertal quando la valle è 

chiusa a causa delle valanghe. Una cella è piena di 

secchi del Pacojet. Chiedo al capo cosa c'è lì dentro. 

"Non lo so". "Butta via tutta quella roba, per favore. 

Non posso accettare alcuna responsabilità per questo. 

Dopo una breve ricognizione dei bidoni, mi rendo 

conto che ci sono sessanta bidoni di spazzatura senza 

nome in giro. Questo mi dà anche la ragione 

dell'improvvisa scomparsa del capo degli accattoni. 

Mentre cammino nella zona di stoccaggio a secco, 

noto un altro bidone. I aria 



 

 

il coperchio e vedere un liquido vetroso all'interno. 

Sull'etichetta c'è scritto glucosio. Il cuoco ha 

effettivamente lavorato con il dolcificante. Nessuna 

traccia di coscienza. 

Mi parla dello stipendio e di quello che sto cercando. 

"Per due hotel con due spese, voglio almeno due mila 

e mezzo". "Per me va bene". Andiamo ancora 

insieme al secondo hotel e lì mi accoglie una donna 

piuttosto piccola, robusta e dall'aspetto maschile. Lei 

è la responsabile del servizio lì. La cucina è vecchia e 

piuttosto gommosa. Ovviamente, la responsabile del 

servizio non si sente responsabile di questo, anche se 

apparentemente prepara il servizio di colazione in 

questa cucina. Il forno è totalmente germofobico. 

Sembra funzionare a gas. Dentro ci sono ancora 

rotoli da cuocere. Passo la mano sulle superfici 

d'acciaio della cucina e sento una pellicola 

appiccicosa. Ciononostante, questa responsabile del 

servizio sta lì con un panno per la pulizia in mano, 

fingendo di pulire le superfici. Il capo mi presenta la 

donna. Dietro l'angolo arriva una donna più giovane, 

che il capo mi presenta come la figlia del responsabile 

del servizio. Quindi sto guardando una famiglia di due 

persone. Ho un brutto presentimento. "Ma non c'è un 

cuoco in cucina da molto tempo", dico al capo. 

"Il collega ha servito il cibo". 



 

 

"E ora non può più farlo?", chiedo al capo. 

"Lo stava facendo solo temporaneamente fino 

all'arrivo di un nuovo chef". 

A giudicare dalla pellicola appiccicosa su tutta la 

superficie della cucina, presumo che nessun cuoco 

abbia lavorato in casa per almeno quattro settimane. 

Questo contraddice le dichiarazioni dell'albergatore. 

Allo stesso tempo, mi mostra che la donna e sua figlia 

fanno solo finta di essere pulite. Ma potrebbe anche 

essere semplice superlavoro se devono portare il 

servizio da soli. 

La porta si apre ed entrano due cameriere. Vogliono 

la colazione. Una cameriera sembra una donna 

polacca e l'altra cameriera è una donna della 

Turchia. Entrambe le cameriere sono stimate sulla 

trentina ed estremamente amichevoli. Il capo mi 

presenta alle donne e già mi elogia come nuovo 

cuoco. I panini nel forno sono per le cameriere. 

Le cameriere devono mangiare in modo abbastanza 

stretto. Consumano più calorie di un atleta 

competitivo. 

"Quanti letti ha l'hotel?", chiedo al capo. 

"Ottanta". 

"Sono quaranta stanze?" 



 

 

"Non proprio. Qui abbiamo due camere condivise. 

Nell'hotel, preferiamo ospitare gruppi. 

Le nostre stagioni di punta sono da settembre a metà 

novembre e da metà marzo a maggio. " 

"Quindi, tipica zona di ghiacciai come la 

nostra Schnals Valley?" 

"Sì, anche le squadre nazionali di sci si allenano qui. 

Abbiamo spesso compagnie di pullman dall'Olanda e 

dall'Inghilterra". 

"Quindi questa è un'operazione che dura tutto l'anno?" 

"Sì". 

"Quindi avete vacanze aziendali a giugno e da fine 

agosto a metà settembre?" 

"Esattamente!" 

Questo non sarebbe interessante per me perché la 

mia Joana ha novembre e aprile liberi. Non 

avremmo mai fatto vacanze e feste insieme. Se ci 

penso, non ci incontriamo quasi mai nell'anno in 

corso, quindi questo sarebbe fuori questione come 

lavoro permanente. Con ogni nuovo lavoro, certi 

progetti per il futuro mi passano per la testa. In 

pratica, si cerca un lavoro che si può fare tutto l'anno 

e che libera dalla ricerca permanente di lavoro. 

Purtroppo la densità di lavori schifosi è così alta che 

praticamente ho cercato per vent'anni senza trovare 

nulla di adatto. 

Non sono le aziende che causano più problemi 



 

 

e i loro operatori, ma i colleghi. Si tratta di colleghi 

che vogliono legarsi a un lavoro senza avere le 

competenze tecniche per farlo. Sfortunatamente, 

useranno qualsiasi mezzo per assicurarsi il lavoro a 

lungo termine. Fondamentalmente, questo crea un 

clima in cucina che non è per niente produttivo e 

certamente non economico. Ho molti colleghi che si 

sentono a loro agio in una tale atmosfera di lavoro. 

Non è per me. Lascio tali stabilimenti in tempo utile. 

Se possibile, durante il periodo di prova. A volte, 

però, i problemi arrivano dopo il periodo di prova 

sotto forma di nuovi colleghi o a causa della 

mancanza di clienti. Questo è raramente il caso 

durante il periodo natalizio. È più probabile che 

succeda tra le feste e le vacanze di febbraio. 

In Alto Adige questo è il massimo quando la Pasqua 

La stagione è molto presto e alcuni clienti sono ancora 

in vacanza. In questi anni, le imprese turistiche si 

dividono il numero di ospiti. 

E non solo. Ci sono anche lotte sul personale. Ma 

questo viene fatto sulle spalle del personale. Gli 

albergatori ricattano semplicemente il personale 

dicendo loro: da quel momento in poi con noi o niente. 

Naturalmente, questo porta regolarmente a un 

cambiamento e alla relativa ricerca di un nuovo 

lavoro. Su 



 

 

La cosa peggiore è che quasi nessuna azienda scrive 

volontariamente una referenza, ma ne richiedono 

sempre una. Se non scrivono una pagella, non 

l'abbiamo neanche noi. I nostri colleghi dell'Est fanno 

le cose un po' più intelligentemente e quindi più 

facilmente. Scrivono i propri certificati o li copiano dai 

loro colleghi. Quelli che non scrivono i propri certificati 

per i loro lavoratori ottengono solo una letteratura 

divertente dalla fotocopiatrice. Ecco come vengono 

fuori i risultati del lavoro. Ci sono nazioni che hanno 

rovinato la qualità dei loro prodotti turistici in questo 

modo. I cuochi sono artigiani. Gli artigiani sono 

interessati a migliorare costantemente le loro capacità 

artigianali. 

Avete bisogno di certificati per questo. Se non avete 

Se si scrivono certificati, si ostacola lo sviluppo e la 

formazione degli artigiani. 

Il capo mi chiede se voglio un caffè. Il collega mi 

chiede allora se voglio un caffè fresco o un caffè da 

colazione. Le ordino un caffè per la colazione. Me lo 

serve in una tazza leggermente più grande. Ha un 

sapore orribile. Quando mi chiede se voglio qualcosa 

da mangiare, le dico grazie. Vorrei delle uova appena 

strapazzate, ma non le voglio quando vedo sua figlia. 

Ha le erbe. Voglio evitare l'infezione a tutti i costi. Per 

questo motivo e per il 



 

 

gusto, lascio anche il caffè. Il capo mi dice che la sua 

cameriera è divorziata. Con quel caffè, non c'è da 

meravigliarsi. Per fortuna non ho ordinato uova. 

Sulla via del ritorno alla casa principale, il capo mi 

dice che ha comprato l'albergo a poco prezzo da un 

albergatore la cui moglie era morta. Ne trarrebbe un 

profitto. Con il numero di ospiti e il servizio, gli credo. 

L'albergatore l'ha capito. Ci sono clienti per tutte le 

classi di hotel. Bisogna solo avvicinarli e trovarli. 

Arriviamo di nuovo all'edificio principale e lui mi 

chiede quando posso iniziare. "Al massimo 

domani", gli rispondo. È soddisfatto. Ho notato che 

non c'è nessuno che cucina in cucina. Chiedo al capo 

dove sono i cuochi. Mi dice che ha cucinato quello 

che vedo. 

La sera, una donna viene ad aiutare a servire. Egli 

ha praticamente litigato con i cuochi, credo, e tutto il 

suo collettivo se n'è andato. Ci salutiamo e parto per il 

viaggio di ritorno a Nauders. Joana mi aveva già 

chiamato e io le ho solo dato un segnale sotto forma 

di campanello. In questo modo risparmiamo un po' di 

soldi. Altrimenti lavoreremmo solo per le compagnie 

telefoniche. Arrivando a Prutz, noto che i turisti dello 

sci sono ancora in un ingorgo. Questo è quello che 

chiamano 



 

 

Vacanza sugli sci. Invece di prendere un paio di sci 

da fondo per fare un giro nella foresta di casa, queste 

persone stanno negli ingorghi per guidare giù per la 

montagna per quattrocento euro alla settimana a 

persona. L'unica cosa che manca è l'adesivo 

ambientale sulla macchina. Sulla strada per il Passo 

di Resia c'è un altro 

Incidente. In una curva. I flatlander stanno imparando 

attivamente a prendere di nuovo le curve nelle Alpi. È 

stato fortunato. La sua macchina è solo appesa al 

muro. Immagino che l'interno dei suoi pantaloni sia di 

un altro colore ora. Una donna e due ragazze sono in 

piedi sul lato della strada e piangono. In realtà, gli 

occupanti dell'auto dovrebbero vedere se il loro 

conducente può guidare a destra o no. Se non ci 

riesce, non si entra e basta. Dopo il luogo 

dell'incidente, il viaggio continua relativamente 

veloce e sono di nuovo all'hotel con Alfred in tempo 

utile. Si siedono tutti al tavolo del pranzo e mangiano 

un'eccellente anatra arrosto con cavolo rosso e 

gnocchi. Chiedo a Marco se può fare anche i ravioli. 

"No", risponde lui. 

"Ma gli gnocchi si possono fare?" 

"Sì". 

"I ravioli sono lo stesso impasto". 

"Mi sarebbero piaciuti anche i ravioli", dice Alfred. 

"In Germania li chiamano gnocchi di seta. Si possono 

mettere diversi ripieni come 



 

 

Crostini, pancetta, cipolla e pancetta o prugne". 

"A volte lo faccio come un rotolo di patate. Purtroppo, 

troppo raramente", dice Marco. 

"Perché non lo fai dopodomani, a Natale", gli 

rispondo. 

"Sarebbe davvero bello", aggiunge Alfred. 

Marco è convinto e quasi ci ringrazia per l'idea. Tanto 

più che il rotolo di patate può essere cotto molto 

bene nella vaporiera ed è abbastanza veloce da fare. 

"Li riempio con spinaci e pangrattato". "f Chiedo a 

Joana se oggi andiamo a casa. I 

dovrebbe andare a prendere dei coltelli e degli 

attrezzi. Joana mi dice che sono pronti in tempo. 

Finora tutti gli arrivi sono in casa e le camere sono 

tutte pronte. Ha ancora un'ora da fare in lavanderia e 

poi potremmo andarcene. Mi sdraio nel letto per 

un'ora. Non appena detto che fatto. Verso le due 

partiamo e, a parte i cumuli di neve ormai eliminati 

nella Malser Heide, siamo a casa abbastanza 

velocemente. La nostra vicina, la proprietaria della 

pizzeria, è aperta. Ognuno di noi ordina una pizza, le 

augura in anticipo buone feste e buoni affari, e ci 

ritiriamo nel nostro freddo appartamento. Il 

termoventilatore rende rapidamente accogliente il 

nostro appartamento. Soprattutto perché la 

temperatura della stanza non è così bassa. Il 

ventilatore di riscaldamento collegato al nostro 



 

 

Gli appartamenti vicini della casa riscaldano anche i 

nostri attraverso le pareti adiacenti. Quando 

arriviamo, ci sono circa quindici gradi e dobbiamo 

solo aggiungere un po' di calore. Questo di solito 

accade abbastanza rapidamente con i riscaldatori a 

ventola. Ancora prima di aver mangiato la pizza, 

l'appartamento è caldo. 



 

 

Ventitreesimo giorno 

 
La mattina inizia per noi in un calore accogliente. 

Joana è già sotto la doccia e le lavo la schiena. 

Purtroppo il lavoro fa sempre perdere un po' 

troppo peso alla mia Joana. Fare la cameriera è un 

lavoro incredibile e molto sottopagato. Alla fine della 

stagione questo è sempre particolarmente evidente. Lì 

la mia Joana è più simile a una schiava o a una 

detenuta di un campo di concentramento. Le 

accarezzo le natiche e le cosce e la guardo fare la 

doccia. È bellissima, la mia Joana. Purtroppo non 

c'è quasi mai tempo per queste sottigliezze nel 

nostro lavoro ed è un miracolo per me che mia 

moglie sia così fedele e così cara in queste 

circostanze. Considerando quanto raramente ci 

vediamo e che lavoriamo dodici ore al giorno o più 

separati in condizioni davvero brutte, l'amore della mia 

Joana è il miglior regalo per me. 

Joana ha già sistemato i miei coltelli e gli abiti da 

lavoro per me. Anche il caffè è pronto. Porto con me 

la mia cassetta degli attrezzi e Joana mi ha 

preparato una borsa per le emergenze. 

La mia borsa d'emergenza è piena di kit di lavaggio 

personale, un asciugamano, una tuta da ginnastica e 

una divisa da lavoro di ricambio. Porto con me tre 

uniformi da lavoro all'hotel di Joana. 



 

 

Alfred ci ha permesso di far lavare i miei abiti da 

lavoro a casa sua. 

A parte le derive a Malles, non abbiamo quasi 

nessun problema sulla strada per Nauders. Notiamo 

solo che non siamo gli unici a partire a quest'ora del 

giorno. Ci sono alcuni connazionali italiani con noi. 

Vediamo targhe di Milano, Padova e Bologna. Questi 

ospiti sono stati sulla strada molto più a lungo di noi. 

Ho notato che questi turisti guidano in modo un po' 

instabile. Soprattutto sulla Malser Heide, tra i cumuli 

di neve. Stanno in mezzo alla strada e vogliono 

montare lì le catene da neve. Possiamo ancora 

passare facilmente e noto nello specchietto 

retrovisore come ci guardano con invidia. Se penso 

che con tre o quattro vacanze in montagna o in 

zone innevate, i pneumatici invernali si ripagano già 

da soli, non capisco perché i nostri turisti italiani non 

li facciano montare. 

Tanto più che posso facilmente guidare le gomme 

invernali nell'ultimo anno di montaggio fino a quando 

non si stancano, anche in primavera ed estate. Si 

consumano solo più velocemente. 

All'hotel di Alfred, solo il custode è occupato. Per il 

resto, tutto è tranquillo. Il custode ci prepara un caffè 

alla macchinetta e io sono davvero felice di avere 

un'altra bevanda. Il 



 

 

Il distributore di benzina di Ried è normalmente aperto 

di notte e i servizi invernali si incontrano 

generalmente lì. In realtà, avevo programmato di 

prendere un caffè lì. Per fortuna il nostro custode mi 

ha preparato un caffè. Voleva solo riscaldarsi. Gli dico 

che devo andare a Kaunertal. Mi chiede dove sto 

andando. Gli dico il nome dell'hotel e il nome 

dell'albergatore e lui mi risponde: 

"Oh Dio!" Proprio come qui in Alto Adige, anche in 

Austria ci sono aziende che hanno una certa 

reputazione da difendere. Ovviamente ho un 

sentimento speciale per questi stabilimenti o ce ne 

sono troppi. Stranamente, questi stabilimenti e i loro 

operatori non sono così cattivi come la loro 

reputazione. Ho spesso sperimentato il contrario. 

L'unico difetto che si può trovare in queste aziende è 

la mancanza di volontà di imparare. 

E anche questo non è necessariamente il male 

dominante. Il male dominante è che gli attuali 

operatori non hanno costruito le aziende, le hanno 

ereditate. Non hanno alcuna padronanza, tanto meno 

pratica professionale. Hanno vissuto una gioventù 

spensierata e, nonostante altri interessi, hanno 

lasciato che i loro genitori dessero loro un presunto 

uovo d'oro. In molte regioni turistiche, questi eredi 

sono costretti a seguire una formazione 

professionale sotto forma di stage obbligatori, che 

accettano con riluttanza. 



 

 

percepire. Loro stessi hanno imparato dai loro genitori 

le difficoltà che la professione comporta. Non di rado, 

si tratta di conservare i beni e di pagare i debiti 

parzialmente ereditati. E questo li rende 

particolarmente amari. Fedele al metodo, "Quello che 

non posso fare, lo devo pagare", la realizzazione 

cresce rapidamente come si debba dare via ciò che si 

è ereditato senza prestazioni a beneficio degli altri. 

Inoltre, i genitori interferiscono costantemente e i 

giovani imprenditori sono privati di qualsiasi diritto di 

autodeterminazione. Inoltre, il giovane imprenditore 

deve contribuire a pagare la pensione dei suoi 

genitori. L'impiegato dell'azienda ha quindi come 

capo un'intera famiglia e questo si esprime nel fatto 

che, come cuoco, a volte gli è permesso di cucinare 

per più membri della famiglia con i loro desideri 

speciali. In alcune aziende, i membri della famiglia 

lavorano ancora nelle strutture turistiche locali o 

nelle proprie aziende e vengono a tavola insieme 

puntualmente all'ora di pranzo. Il cuoco deve cucinare 

per grandi famiglie ogni ora di pranzo e ogni fine 

settimana, in un tempo che avrebbe potuto usare 

come tempo libero se avesse lavorato a un ritmo 

abbastanza sostenuto. Dopo tutto, non prendiamoci in 

giro; il tempo di lavoro condiviso tra gli incarichi di 

lavoro è tempo libero limitato e quindi metà tempo di 

lavoro in standby. 



 

 

Fortunatamente, questo non è necessario per 

l'albergatore di Kaunertal. Sua moglie torna a casa 

all'ora di pranzo e cucina per lui. Forse cucina anche 

lui stesso? Anche i suoi genitori vivono nel villaggio. 

Potrebbe anche essere che la madre cucini per tutti. È 

comune in montagna, la nonna cucina per la famiglia 

finché può. Arrivo alla fattoria e lui mi dà subito una 

stanza tutta per me, dove posso mettere le mie cose 

personali e godermi il riposo di mezzogiorno. Poi mi 

dà il menu del giorno. "Chi ha scritto questo", gli 

chiedo. 

"Io." 

"Il materiale per questo c'è?" 

"Sì." 

"Quanti ospiti ci sono qui e nella dependance 

insieme?" 

"Il menu è più semplice nella dependance. C'è il livello 

tre stelle. Qui è a quattro stelle". 

"Ma è lo stesso menu. Solo un po' abbreviato?" 

"Sì. Al piano di sopra c'è la zuppa, il piatto principale e 

il dessert. Ecco l'antipasto freddo, la zuppa o 

l'antipasto caldo, la portata principale, il dessert". 

"Perché non offrite zuppe e antipasti caldi qui?" 

"Possiamo farlo se vuoi". 

"È più facile spendere e preparare", 



 

 

Gli dico. 

"Va tutto bene". 

"Ci sono abbastanza piatti per questo menu?" 

"Sì." 

Quindi oggi cuciniamo: 

Arrosto di manzo 

rosa zuppa di patate 

e porri 

Penne al ragù di pomodoro 

Scaloppina di funghi con riso pilaf e broccoli Tortino di 

cioccolato in salsa di vaniglia 

"E i vegetariani?", gli chiedo. 

"Non abbiamo nessun vegetariano in casa". 

Tutto a posto. Non c'è altro da dire. Probabilmente 

con l'intuizione che ci saranno diverse richieste. Gli 

preparo un soufflé di cavolfiore e basta. Almeno posso 

metterlo sul buffet dell'insalata il giorno dopo. 

Ne sono felice perché il capo non scrive il suo menu 

in modo così prolisso e lo sommerge di termini 

fantasiosi. Lo trovo ridicolo. Nel frattempo, disprezzo 

abissalmente tali menu e i loro autori. Tanto più che 

al giorno d'oggi lavoriamo con camerieri che sono 

davvero incapaci di spiegare all'ospite la differenza tra 

un purè e una crema. Trascinano un arrosto di vitello a 

un ordine di roast beef e chiedono del petto di pollo 

nel menu 



 

 

come piatto principale, sia che si tratti di petto di pollo 

sul piatto come piatto principale. 

Prima preparo la pasta di spugna per le tortine al 

cioccolato e cuocio al vapore il riso, i porri a strisce, i 

funghi e i broccoli nel forno. Il capo non ha degli 

stampi per le crostatine al cioccolato, quindi ho messo 

l'impasto in quattro stampi Gastronorm da un ottavo. 

Poi taglierò e riempirò la pasta a mano. Con la pasta 

di spugna, ho messo il roast beef in forno. Gli do 

circa duecento gradi e imposto una sonda di 

temperatura interna a sessanta gradi. La pasta è 

pronta prima. Per il ripieno ho una crema di burro. Per 

questo cucino un budino al cioccolato con cacao in 

polvere, fecola di patate e farina. I budini al cioccolato 

pronti sono troppo poveri di cacao per me e li uso solo 

in un pizzico. Nel frattempo, il capo arriva con i 

documenti. Si presenta come Rolf e mi chiede il mio 

nome. La stanza d'albergo per me sarebbe il mio 

posto temporaneo per dormire, lui ha due case in 

città con stanze per il personale. Prima devono 

essere sistemati. Ne deduco che tutta la brigata di 

cucina si è dimessa. 

Nel frattempo, il budino si è raffreddato e io 

montare una crema di burro, che ho spalmato 

nell'impasto del pan di spagna. Tengo la crema di 

burro molto scura come 



 

 

cioccolato e anche aromatizzarlo con rum e vaniglia. 

Rolf assaggia il tutto ed è soddisfatto. Mi chiede se ho 

un conto in banca. Gli do il nostro IBAN e BIC, che ho 

ritagliato da un estratto conto. Dopo aver finito la torta 

al cioccolato e averla portata nella cella frigorifera, 

vado subito a prendere la carne della cotoletta. Ora 

mi rendo conto che ho dimenticato il batticarne. Rolf 

è ancora in cucina e raccomanda un frullino che 

sembra un peso con un manico. Non uso queste cose 

perché mi fanno male al polso quando pesto cento 

cotolette. Cerco un'accetta o un altro strumento e 

trovo quello che sto cercando. Con questo, la 

battitura è abbastanza rapida e posso cuocere le 

cotolette nel vapore a sessantotto gradi. Uso il liquido 

come brodo per la salsa. 

Insieme al brodo di funghi, questa sarà la nostra 

salsa per la serata. "Puoi cucinare il menu tutto da 

solo", mi dice Rolf. 

"Certo. Ma posso solo spenderli in un buffet. Quanti 

ospiti abbiamo insieme nelle case?". 

"Ce ne sono sessanta qui sotto e trenta di sopra". 

"Non sei nemmeno pieno per Natale". 

"Dopodomani sarà pieno. Per il giorno di Natale. Poi 

avrai anche due 



 

 

Aiuto. Uno arriverà già domani". 

"Stai portando il cibo su per il piano di sopra?" 

"All'ora di pranzo. Quando l'hai finito. " 

Ora accendo la piastra per friggere. Il capo mi 

chiede di cosa si tratta. Gli dico che voglio friggere 

le cotolette adesso. Mi mostra poi degli inserti in 

ghisa per la vaporiera combinata, che potrei usare per 

friggere le cotolette nella vaporiera combinata. Lo 

farebbe allo stesso modo. Quando gli chiedo a quanti 

gradi lo fa, mi dice centottantacinque. "E come si fa a 

togliere le cotolette e a metterne di nuove?" È lì 

davanti a me, senza parole. "Con un riempimento a 

macchina, capisco. Diciamo, a sei volte sei o sei volte 

nove porzioni". 

"Sono d'accordo con te". 

Non appena detto che fatto; friggo le cotolette in 

camicia sulla piastra. Dopo la rosolatura, metteteli 

nella gastronorm coperta. La cottura in camicia ha il 

vantaggio che le scaloppine sono uniformemente 

cotte e ancora succose. Inoltre, le proteine della 

carne sono legate e così le cotolette diventano belle 

e morbide e non fragili. Ora rilasciano un po' di 

succo, che uso per la salsa alla crema. Se non avete 

molti ospiti, il principio di usare il forno potrebbe 

essere un'opzione. Ad essere onesti, personalmente 

mi mancherebbe il colore e dovrei usare il 



 

 

Friggete comunque la cotoletta. Il capo dice che il 

rivestimento degli inserti aggiungerà colore. 

Preferisco non provarci per ora, ma ci credo. È solo 

che il principio è troppo complicato per me. 

Inoltre, temo masse di bruciature sulle mani quando 

carico il forno. Metto i succhi di cottura in camicia e 

arrosto in una pentola in cui ho saltato e schiacciato i 

funghi con abbondante cipolla. La salsa alla panna è 

finita con una piccola cucchiaiata di panna, del 

prezzemolo secco e dell'erba cipollina secca. 

Preferisco le erbe secche in modo che la salsa non 

inacidisca per me nel corso del pasto serale e nel 

tempo fino ad allora. Ora cuocio le penne e 

aggiungo la salsa di pomodoro. Aggiungo anche 

molta purea di cipolla alla salsa di pomodoro. "Per 

favore, non buttare così tanto origano nella salsa di 

pomodoro. Il nostro ultimo chef era innamorato 

dell'origano". 

"Non conosco l'ultimo chef e non so cosa abbia 

cucinato. Ignoro qualsiasi dichiarazione sui cuochi 

stranieri e sulle abitudini culinarie di certe case. O io 

cucino secondo le mie ricette o l'ospite cucina lui 

stesso". 

"Whew! E se avessi certe idee?". 

"Se sono soddisfatti della gamma, del servizio o del 



 

 

Se hai qualcosa a che fare con la sequenza dei piatti, 

mi aspetto che tu mi dia le informazioni pertinenti. 

Sono i tuoi ospiti che sto cucinando per te perché non 

puoi o non vuoi". 

"Ma abbiamo anche certe tradizioni qui". 

"Sono abbastanza esperto da poter tenere conto delle 

vostre tradizioni nei piatti. Ma questo non significa che 

ora accendo un falò per servire le loro tradizioni". 

"Non c'è bisogno di accendere un fuoco per cucinare 

la cucina tirolese". 

"Ma basta che io possa cucinarlo, no?". 

Il capo sta zitto e osserva quello che faccio. È il 

momento di scolare le penne. Il capo mi chiede se non 

li sto spaventando. Io nego questo con le parole: 

"La mia vista è sufficiente per i barboni". 

"Due cameriere stanno arrivando per aiutare con il 

problema". 

Ci risiamo. Cameriere. Senza le cameriere, il capo 

sarebbe perso. Le ore di lavoro delle cameriere, 

compresa la lavanderia, ammonterebbero facilmente a 

sedici ore, secondo i miei calcoli. 

Condisco la salsa di pomodoro e lo chef mi chiede se 

non la riduco in purea con il frullatore. Gli dico che è 

proprio per questo che ho scritto il ragù. 



 

 

e non farebbe nemmeno una purea di pomodoro. 

"Con il frullatore diventa giallo perché ci sono anche 

dei semi di pomodoro nella polpa di pomodoro". 

"Abbiamo anche una flotta Lotte". 

"Non mi piacciono quelle salse morbide. Sono anche 

solo tese per fondere". 

"Scomparire? Che cos'è?" 

"La pasta è marchiata con le salse. La salsa viene 

portata insieme alla pasta. I ragù sono messi in cima". 

"Avevamo un cuoco italiano, anche lui ha fatto il 

ragù". 

"Non credo che abbia un bell'aspetto. Inoltre, è 

tecnicamente sbagliato. Ho scritto ragù perché è più 

fluido da spendere per un nuovo collettivo". 

"Questa è una buona cosa". 

"Manca solo la crema...". 

"Abbiamo la salsa alla vaniglia già pronta. Tutto quello 

che devi fare è montarlo a freddo". 

"Non hai della vera vaniglia?" 

"Nel campo, credo". 

Non sa nemmeno cosa ha in magazzino. Il cuoco può 

derubarlo senza che lui se ne accorga. È incredibile 

con quali idioti dobbiamo lavorare. 

Vado nell'accampamento ed ecco che ci sono 



 

 

Grossista austriaco, bastoncini di vaniglia in un tubo. 

Due bastoncini sono sufficienti per un centinaio di 

ospiti. Li taglio un po' più piccoli e li faccio bollire 

insieme a molto zucchero. Mescolo il tutto in uno 

sciroppo, al quale aggiungo un litro di panna 

montata. In una ciotola, mescolo olio di girasole e 

farina in un roux liquido e lo uso per legare la crema. 

Infine, mescolo cinque tuorli d'uovo per dare alla 

salsa un colore piacevole. Per fortuna, l'Austria ha 

uova di Pasta Gialla con tuorli extra gialli. Il Tirolo 

beneficia del traffico di consegne con i grossisti 

italiani vicino al confine. Soprattutto quando si tratta 

di verdure. 

Il menu della sera è ora pronto. I 

bisogno di un'ora di camera ora. Ad essere onesti, 

sono in piedi da nove ore e mi sento un po' stanco. Il 

resto del tempo è troppo breve per me per fare una 

doccia. I miei piedi non si asciugavano. I piedi hanno 

bisogno di almeno sei ore dopo una doccia per 

asciugarsi di nuovo. Altrimenti, si rischiano infezioni 

fungine e, soprattutto, piedi sudati. Non ho voglia di 

occuparmi di queste malattie. Mi lavo con un 

asciugamano per gli ospiti e mi asciugo con 

l'asciugamano da bagno che le cameriere hanno 

messo nella mia stanza. I miei vestiti da bagno, che 



 

 

Non lo toccherò per un po'. Non so se resterò lì. Ho 

anche lasciato la mia borsa pronta. Sono molto 

scettico sulle nuove imprese. La sera vado 

comunque da Joana. 

Durante la settimana, andavo anche a pranzo da 

Joana. Nel fine settimana, con gli incredibili ingorghi, 

questo non è possibile. Non arriverei in tempo 

nemmeno con una sirena. Accendo la televisione 

perché mi aiuta ad addormentarmi. Tanto più che il 

programma di Natale offre le migliori condizioni per 

questo. Non ho una sveglia con me e invece imposto 

il mio cellulare con un orario di allarme. Non l'ho mai 

provato prima e spero di sentirlo. Per questo, scelgo 

una suoneria davvero fastidiosa che è già installata 

sul telefono. In un pizzico, la reception può svegliarmi 

se mi dimentico. C'è un telefono in camera e lo uso 

per fare una chiamata. Dico all'amichevole collega 

che voglio essere svegliato alle quattro e mezza. 

Questo mi dà più sicurezza e tranquillità. 

Il cellulare suona e mi sveglia. Poco dopo, anche il 

mio collega alla reception chiama. Ho bisogno di un 

caffè, che ordino al bar dell'hotel. Le chiedo anche 

quando cenano e a cosa sono abituati. Mi dice che 

non hanno avuto un piatto freddo per molto tempo, il 

che è 



 

 

Intendo i salumi. Dato che devo tagliare il così e il 

così per la colazione, la richiesta è abbastanza 

gradita. Cucino anche alcune uova per i miei colleghi 

nella vaporiera, cosa che apprezzano 

immensamente. Il capo è venuto a cena con il burro 

del Kaunertal, che ha portato dal vicino. Il Kaunertal 

è una riserva naturale designata. I contadini ci 

portano praticamente il burro biologico. Nelle Alpi, 

quasi tutto il burro di fattoria è di questa qualità. 

Spalmare questo burro sul pane fatto in casa è il 

massimo del piacere. Pratico, inestimabile. Se si 

ottiene un formaggio d'alpeggio per accompagnarlo, 

è praticamente come una vacanza. 

Le cameriere sono abbastanza di routine per il 

Edizione serale. Ogni mossa è perfetta e non devo 

quasi dire nulla. Preparano anche bene i piatti, che è 

più di quanto possa dire dei nostri cuochi stagionali. 

Devo preparare un piatto per loro ogni giorno. E la 

loro pagella dice che sono cuochi. La maggior parte di 

questi cuochi ha completato un corso avanzato di tre 

mesi presso l'ufficio di collocamento. I nostri lavapiatti 

sono meglio addestrati. 

Non voglio fare un paragone con la formazione 

professionale nella RDT. Sono mondi a parte. Nella 

RDT, chiunque avesse mezzo 



 

 

cuoco addestrato organizzare un servizio di cibo 

liquido e il suo posto. Quando lo confronto con 

queste mandrie di montone degli pseudo-cuochi di 

oggi, a volte penso di essere in un paese in via di 

sviluppo. Pagano dei soldi per questa formazione 

professionale. Posso solo scuotere la testa. 

Il nostro numero va relativamente veloce. Finiamo in 

quaranta minuti. Le donne mi aiutano a pulire la 

cucina e mi dicono che la governante e la lavastoviglie 

arriveranno un po' in ritardo. Aveva un'importante 

riparazione del riscaldamento nell'altro hotel e quindi 

non era presente. Aspetto ancora un po' e il capo 

viene a salutarmi fino a domani. "Domani abbiamo la 

coscia d'oca", mi dice e mi mostra il menu della 

vigilia di Natale. 

Antipasti dal buffet Consommé 

con un piatto di uova 

Coscia d'oca nel suo stesso succo con gnocchi di 

patate e cavolo rosso 

Bomba di gelato 

Dico al capo che è troppo tardi per fare una bomba di 

gelato, perché bisogna cuocere un pan di spagna per 

avvolgere il gelato. Di solito bisogna farlo il giorno 

prima. Gli suggerisco di scrivere la creazione di una 

bomba di gelato, perché allora posso farlo 



 

 

può assemblare liberamente. Lui è d'accordo e io mi 

dirigo verso la macchina. 

La sera, le strade del Kaunertal sono deserte. Se 

avessi un guasto lì, dovrei tornare a piedi o suonare il 

campanello della casa successiva. Ecco quanto è 

deserta la valle a quell'ora. Le strade sono ben 

sgombrate, ma ancora estremamente scivolose e 

poco spianate. Verso l'uscita della valle è abbastanza 

impegnativo guidare senza catene da neve. La sera 

non si sentono quasi più valanghe, mentre durante il 

giorno, da mezzogiorno in poi, rimbombano 

costantemente. All'uscita dalla valle, il traffico diventa 

un po' più agitato. Mi sembra che si tratti di un traffico 

navetta di lavoratori locali. Ci sono targhe Landeck 

ovunque. I centri delle singole cittadine sono 

riccamente decorati con decorazioni natalizie e 

occasionalmente si può sentire qualche suono 

natalizio, che sembra essere trasmesso da 

altoparlanti. 

La strada principale da Prutz è senza neve. Vedo 

di nuovo solo targhe Landeck. Immagino che siano 

tutti colleghi professionisti. Sono solo sul Resia. Ci 

sono molti mini-avallamenti sulla strada, anche 

mescolati a detriti. 

Normalmente sono ripuliti dal servizio stradale, che 

pattuglia regolarmente. Durante le vacanze, questo 

sembra essere un po' trascurato. 



 

 

Quando arrivo a Nauders, la mia Joana mi sta già 

aspettando. Sono in piedi insieme ad Alfred al bar 

dell'hotel a bere un caffè. Joana non beve alcolici. 

Dice che non regge l'alcol. In qualche modo non piace 

neanche a lei. Anche Alfred non beve alcolici. Mi 

chiede degli affari e io non posso ancora confermare 

quello che dice. "Verrà col tempo", mi dice Alfred. 

"Vuoi una grappa di frutta fatta in casa?", mi chiede. 

"Con piacere. Se rimane con la degustazione". 

Posso succhiare una grappa per un quarto d'ora. Mi 

interessa il gusto profondo. Questa acquavite di frutta 

è una tipica acquavite della casa che non è stata 

conservata o fermentata in modo speciale. Per così 

dire, è un drink di benvenuto gratuito per gli ospiti 

della casa che amano bere. Ma ha un sapore 

abbastanza equilibrato e non troppo forte. 



 

 

Ventiquattresimo giorno 

 
Vigilia di Natale. Per noi è un giorno come un altro. Ciò 

che dovrebbe essere sacro in quel giorno è comunque 

un mistero per noi. Forse la parte extra di sfruttamento 

con i bonus per le vacanze non pagate? Gli 

straordinari extra? Gli ospiti sovraeccitati che vogliono 

realizzare un desiderio in più per i loro marmocchi 

viziati e non di rado arroganti a spese dei ristoratori? 

Ultimamente, hanno fatto a gara con gli altri ospiti del 

resort per farsi regali a vicenda. Portano i loro regali 

da casa all'hotel delle vacanze per mostrarli agli altri 

ospiti. Una società completamente pazza corre a 

comando nei negozi per comprare a prezzi altissimi. 

Lo stesso vale, naturalmente, per i luoghi di vacanza, 

gli alberghi e le loro infrastrutture. Credono davvero di 

aver comprato l'hotel e noi con i loro pochi dollari 

presi in prestito. Non l'hanno fatto. Hanno 

semplicemente, questa volta, vinto la competizione 

contro altri idioti. 

Joana è stata sveglia per molto tempo e hanno un 

sacco di pulizie da fare in casa. Nessuno nell'hotel 

sa come pulirsi i piedi e così via. È meglio che non 

vengano nell'appartamento della loro signora con 

scarpe del genere. Lei avrebbe fatto piangere la 

casa. Nell'hotel, i draghi urlanti lo fanno da soli. In 



 

 

Nelle camere e nei bagni, vivono anche peggio degli 

ospiti maschi. Lì, al bar e nella sala da pranzo, le furie 

si comportano di conseguenza. Joana e le sue 

colleghe parlano di sporche puttane. Dopo tutto, 

l'affermazione proviene da altre donne che hanno 

visto e pulito il loro bucato, i loro bagni e le loro 

toilette. E questo significa qualcosa. 

Alfred ci invita a una piccola festa di Natale dopo 

ventuno anni. Gli prometto di essere lì il più presto 

possibile. 

C'è relativamente poco traffico sulla strada e arrivo 

rapidamente al lavoro. Il capo mi sta già aspettando 

e mi presenta due colleghi. 

La vigilia di Natale, tra tutti i giorni. I nuovi colleghi 

sono un peso in più, che sappiano cucinare o meno. 

Ogni chef lo sa quando inizia una nuova attività. 

Deve trovare tutto e chiedere costantemente ai suoi 

colleghi. I colleghi sono tutti di origine turca ed 

estremamente cordiali ed educati. Ho l'impressione 

che siano già stati nella compagnia. Fanno il loro 

lavoro abbastanza regolarmente e, sono stupito, 

alcuni di loro si chiamano per nome con il capo. Anche 

se devo dire che chiamo anche il capo per nome 

abbastanza spesso, senza conoscerlo meglio. Questo 

è semplicemente dovuto al modo semplice in cui ci 

comportiamo in cucina, che spesso non ci permette di 

fare prima delle domande scomode per voi. 



 

 

uso. Il metodo è: "Posso attirare la vostra attenzione 

sul fatto che la vostra friggitrice sta facendo la 

schiuma". 

All'ora di pranzo, il capo viene in cucina per parlarmi. 

Ha detto che la cucina dell'hotel è gestita dal collega 

turco e che io dovrei gestire la cucina e l'area di 

servizio nell'hotel appena acquistato. Questo spiega 

anche il modo strano in cui sono stato trattato 

all'inizio. I vecchi colleghi si rifiutano di lavorare con il 

Furie e con il materiale di scarto nell'annesso. A 

quanto pare, le consegne all'hotel sono state anche 

la causa di dispute interne. Dovevo diventare il 

cuscinetto, per così dire, del conflitto interno. In realtà, 

nel settore della ristorazione, i proprietari cambiano i 

dipendenti o li licenziano tranquillamente alla fine della 

stagione. Poi semplicemente non ottengono un posto 

all'inizio della nuova stagione o, nessuna promessa 

alla fine della stagione attuale. Ovviamente, c'è un 

rapporto di dipendenza, ma non sono molto 

interessato a questo nel mio primo giorno di lavoro. 

Ora chiedo a Rolf perché non me l'ha detto al nostro 

colloquio di lavoro. Tutto quello che ottengo sono 

scuse balbettanti. Ovviamente i nostri datori di lavoro 

sanno che abbiamo molte opportunità per fare ricerche 

e possibilmente parlare con i colleghi del nostro nuovo 

lavoro. 



 

 

L'hotel speciale e il suo dipendente sarebbero stati un 

buon argomento di conversazione. I miei colleghi 

turchi hanno già fatto cadere alcuni commenti tra i 

toni, che hanno avuto quasi un effetto di avvertimento. 

In altre parole, non volevano lavorare con questa 

collega e, come ho saputo, aveva già allontanato 

una dozzina di cuochi. Sono, per così dire, il 

tredicesimo uomo della compagnia. Ma la realtà non è 

necessariamente un film in cui il tredicesimo guerriero 

porta al successo. Durante l'ispezione iniziale della 

cucina al piano superiore, ho testato la tecnologia e ne 

ho verificato la funzionalità. Gli apparecchi a gas 

erano tutti avviabili smontandoli parzialmente per 

arrivare ai dispositivi di accensione con il bimetallo. 

Sono stato in grado di accendere la piastra con un 

bastone di legno, che erano ancora abbondanti. 

Anche il bagnomaria si è illuminato bene e questo 

ha effettivamente soddisfatto le mie possibilità di 

produzione per l'hotel. Il vaporizzatore con il 

funzionamento a gas non è effettivamente adatto a 

mantenere il calore a sessantacinque o settanta gradi. 

Le fluttuazioni di temperatura sono troppo alte con 

questi vaporizzatori. Stranamente, il forno del forno a 

gas è elettrico. 

E questo funziona molto bene per cucinare cibi 

delicati. Purtroppo, le temperature sul controllo non 

sono più leggibili. Devo 



 

 

Provate praticamente la temperatura del forno per 

molto tempo. Tranne che per l'arrosto, ho già 

preparato tutto di sotto. Trenta ospiti non sono 

necessariamente una sfida ora, soprattutto perché 

questo gruppo dovrebbe essere abbastanza unito. Il 

gruppo è composto da giovani di un orfanotrofio che 

trascorrono il Natale e il Capodanno in un hotel. Per i 

residenti dell'orfanotrofio, una vacanza in hotel è già 

una speciale sorpresa di Natale.  I membri della 

famiglia non devono visitarli. Vanno a sciare e c'è una 

festa di Natale insieme ai loro amici e colleghi. I 

lavoratori stagionali hanno quasi gli stessi privilegi. 

Con una piccola differenza. Non possono vedere le 

loro famiglie e possono andare a sciare una volta alla 

settimana nel loro giorno libero. 

A condizione, ovviamente, che abbiano il giorno 

libero e che non siano troppo stanchi. Molti colleghi 

se ne stanno a letto tutto il giorno libero perché sono 

troppo esausti fisicamente. Altri devono andare a fare 

shopping per qualcosa di importante. 

In qualche modo sono contento del servizio perché 

sospetto di poter lasciare la cucina in tempi 

relativamente brevi. Consegniamo tutto al nuovo hotel 

per il pranzo. Lì accendo il bagnomaria a 

ottantacinque gradi e metto il con 



 

 

Mettere il contenitore sigillato per gastronorm nel 

bagnomaria ancora freddo. Ho fatto due piccoli buchi 

nella pellicola trasparente con la forchetta da arrosto. 

Il cibo sarà caldo quando verrà servito la sera. La 

pellicola trasparente impedisce la formazione di bordi 

nei contenitori Gastronorm e l'essiccazione del cibo 

in superficie. I coperchi dei contenitori gastronorm 

sono di solito scheggiati e sono difficilmente adatti 

ad un tale metodo di riscaldamento. In generale, mi 

piace riscaldare il cibo in un bagno d'acqua. In primo 

luogo, il bagno d'acqua circonda uniformemente il 

contenitore all'interno e in secondo luogo, l'acqua è 

un eccellente conduttore di calore. Per il 

riscaldamento finale, si può anche aumentare il bagno 

d'acqua fino a quasi cento gradi. Poi, per raffreddarlo 

a ottantacinque gradi, basta cambiare l'acqua nel 

bagnomaria e il gioco è fatto. Nei bagnomaria mobili 

da uno e un quarto, una manciata di ghiaccio può 

anche abbassare efficacemente la temperatura. Ogni 

cuoco dovrebbe avere un contenitore di ghiaccio 

pronto ogni giorno. I freezer, le celle di congelamento 

e i congelatori funzionano comunque tutto il giorno. Fa 

parte della mise en place. Dopo aver sistemato le 

pentole in cima, vado all'ora della stanza. 

Verso le quattro e mezza del pomeriggio vado in 
cucina 

e incontrare alcuni dei miei colleghi turchi. Mi fanno i 

complimenti per il mio brodo nello stile di 



 

 

dallo chef all'aiuto cuoco. Sono convinto che questo 

non è quello che vogliono i miei colleghi. Sembra un 

po' arrogante. Al contrario, noto un certo rispetto e 

deferenza. Tuttavia, noto una sorta di dominanza nei 

miei confronti. La domanda per me è se questo è 

intenzionale o non intenzionale. In primo luogo, 

presumo che il tipo non sia intenzionale e che 

accada piuttosto a causa della diversa educazione. 

C'è un tono piuttosto ruvido nelle cucine in generale e 

per una volta non lo uso per rispondere ai vari cavilli. 

Faccio piuttosto finta di essere un po' mondano e 

bisognoso di aiuto. Questo è il modo più semplice 

per la comprensione internazionale. Ho qualcosa 

come quaranta zampe d'oca da portare su, comprese 

quelle per i miei colleghi. Anche i ravioli sono pronti. 

Li trovo un po' sodi. La bomba di gelato è in 

una ciotola foderata di pasta di pan di spagna e poi 

riempita con vari tipi di gelato. I miei colleghi turchi 

hanno aggiunto alcuni pezzi di meringa al gelato. 

Normalmente si mettono intorno all'esterno e si flamba 

il tutto. I miei colleghi volevano risparmiarmelo. In 

pratica, non avevo quasi niente con cui lavorare. 

Sono stato praticamente degradato a dispensatore 

di cibo. 

Con questa notizia e i componenti mancanti, guido 

fino all'hotel superiore. Il 



 

 

altri piatti, che sono già stati riscaldati, sono pronti per 

essere mangiati. In realtà, sono felice di aver 

catturato un post accogliente. Anche Joana sarà 

felice se glielo dico. 

Per fortuna, tutti i miei ospiti arrivano in tempo per la 

vigilia di Natale. Tutti mi augurano buone vacanze. In 

un'altra stanza, gli assistenti e gli insegnanti hanno già 

preparato una festa di Natale. Mi invitano a unirmi a 

loro. Rifiuto e dico loro perché. Senza ulteriori indugi, 

mi danno un non piccolo regalo per Joana. Mi 

assicurano che hanno fatto tutto da soli. Helga, la 

cameriera, mi dice che gli orfani della sua casa fanno 

spazzole. "Lavoro minorile?", chiedo. "Sono così 

indipendenti dalle donazioni", risponde Helga. 

Gli orfani devono elemosinare le donazioni. Non 

posso crederci. Questo è il compito dello Stato, 

organizzare qualcosa del genere. Che razza di regime 

è questo che fa lavorare i suoi figli per le necessità 

della vita. Alla televisione della Germania Ovest una 

volta hanno accusato la RDT di questo. Hanno 

filmato le nostre lezioni in fabbrica e hanno mentito su 

tutto. Il regime comunista della RDT faceva lavorare 

persino i bambini per realizzare il piano. I nostri 

genitori, la maggior parte dei quali era cresciuta sotto 

un'educazione fascista, credevano ad alcune di 

queste sciocchezze. 

Probabilmente sul presupposto che sarebbero stati 
mostrati su 



 

 

imparare la verità. Oggi sappiamo che i rappresentanti 

del sistema capitalista sono, senza eccezione, dei 

criminali bugiardi. Non riesco a pensare a nessuno di 

questi personaggi che resterebbe impunito da un 

procuratore competente. Fondamentalmente, dalla 

caduta del comunismo, ci siamo trovati in un 

ambiente completamente criminale. Per i cittadini 

della RDT, questa è una nuova esperienza che 

richiede certamente un certo adattamento. 

Dopo il pasto, impacchetto rapidamente le mie tre 

cose e auguro alle signore un buon regalo, per non 

dire stalking. Chiamo la casa madre perché vengano 

a prendermi. Cinque minuti dopo, il mio collega turco 

era già lì. Stavo ancora pulendo la cucina. Il collega 

ha preso i miei contenitori vuoti, ha chiacchierato un 

po' con i miei colleghi finché non ho finito e siamo 

partiti. Il collega autista si è presentato come Urban e 

mi ha detto che era il marito della casa. Mi ha chiesto 

se doveva accompagnarmi alla mia macchina, cosa 

che ho detto di sì. "Il capo ha un regalo di Natale 

per tutti", mi ha detto. "Sono sicuro che non scapperà 

da me", gli ho risposto. "Mia moglie è più importante 

per me". Arrivando alla macchina, ho salutato Urban e 

gli ho detto di augurare ai suoi colleghi e al capo un 

buon Natale da parte mia. 



 

 

Il viaggio fuori dalla valle è stato il più solitario che 

ho sperimentato finora. Non ho incontrato un solo 

guidatore, nessun traffico in arrivo, nessun pedone, 

nessuno. Le case erano decorate con modeste 

decorazioni natalizie, alcune delle quali erano 

illuminate. Non paragonabile alla Sassonia. 

Arrivato a Prutz, ho visto una folla un po' più grande 

davanti alla chiesa. Le campane della chiesa 

suonavano quasi con fervore. 

Probabilmente sono state ricevute molte donazioni, 

che sono note per essere mendicate in nome di 

presunti orfani, bambini africani bisognosi o vittime di 

guerra. Lo sforzo dei media è enorme. Sembra che ne 

valga la pena. Solo non per i destinatari dichiarati 

delle donazioni. Dopo tutto, il prete ha un bel salario 

per il quale dovrei lavorare per tre mesi. Che qualcuno 

dica che raccontare favole è fumo blu di cui non si può 

vivere. Nel capitalismo, molti dei nostri concittadini 

vivono raccontando favole. 

Nella RDT chiamavamo il commercio agitprop; 

agitazione e propaganda. I rappresentanti di questo 

mestiere erano i nostri illuministi che perseguivano il 

compito di confutare le menzogne dei media 

occidentali insieme ai loro rappresentanti. Purtroppo i 

bugiardi occidentali hanno mentito con tanta 

veemenza che un programma o un incontro pro 



 

 

La settimana non è stata sufficiente per confutare la 

loro cultura permanente della menzogna. 

Fondamentalmente, sarebbe stato sufficiente chiudere 

semplicemente i media occidentali. Non per aver 

ostacolato la libertà di parola; ma semplicemente per 

aver ostacolato le bugie criminali, tutte altamente 

criminali. Un dottor Goebbels sarebbe finito sulla forca 

per questo. Lui stesso sapeva come evitarlo. 

C'era poco traffico nella Upper Inn Valley. 

Curiosamente, c'è una pattuglia della gendarmeria al 

distributore di benzina all'uscita di Serfaus. Mi 

salutano e vogliono vedere i miei documenti: "Hai 

bevuto?". 

"Sì. Caffè! " 

"Nient'altro?" 

"Ti sembro così?" 

"Tu sei tedesco!" 

"Cittadino della DDR". 

"Ah; dall'Est!" 

Nel frattempo, l'altro gendarme camminava intorno 

alla mia macchina e ne ispezionava le condizioni. 

"Hai le catene da neve?" 

Mi ha quasi preso. Di solito non guido mai con le 

catene da neve. Ma ne abbiamo comprato un po' per 

la strada che porta al lavoro sulla Malser Heide. 

"Ho con me delle catene da neve. Vuoi vederli?" 



 

 

"Sì". 

Ora devo uscire anch'io. Guardando le mie cose, 

ha detto: 

"Sei un cuoco?" 

"Sì". 

"Dove si cucina". 

"Nel Kaunertal". 

Gli ho aperto il bagagliaio e mi ha detto: 

"Ma quelle sono catene da neve costose". 

"Ho bisogno di catene da neve che siano facili e 

veloci da mettere e togliere". 

"La sua patente di guida GDR è ancora valida?" 

"Non lo so. Lei è lo sceriffo". 

Divertente; ovviamente devo dirlo a tutta la 

gendarmeria. Non si parlano? Dopo una breve 

conversazione con il suo collega, mi dice: 

"Buone vacanze e per favore guidate con prudenza". 

"Grazie. Allo stesso modo". 

Ora ho perso esattamente il tempo che avevo 

risparmiato per una pattuglia di turisti. Joana starà 

già aspettando. Su per il Reschen, vedo un'altra 

macchina olandese parcheggiata all'entrata del 

tunnel. Ha baciato il muro ed è al telefono. 

Probabilmente sta cercando un servizio di soccorso 

stradale. Sua moglie e i suoi due figli sono in piedi 

davanti alla macchina. Devono aver immaginato il 

Natale in modo diverso. Perché 



 

 

fanno questi percorsi a Natale? Da solo. Non riesco a 

capirlo. Fondamentalmente, mi aspetto sempre un 

guasto o un incidente durante un viaggio importante e 

la necessità di aiuto. Nelle feste in cui la famiglia si 

riunisce, questo significa che almeno un membro 

della famiglia deve mancare. Solo per aiutare le 

persone che in questi giorni si prendono la libertà di 

provocare una richiesta di aiuto. Come reagirebbero 

queste persone se fossero bruscamente separate 

dall'arrosto di Natale e dalla loro famiglia? A quanto 

pare, lo trovano normale. Naturalmente, questo vale 

anche per noi lavoratori della ristorazione e per i 

molti lavoratori stagionali. 

Finalmente arrivo all'hotel. Ci sono dei 

Posti auto davanti alla casa. L'atrio è praticamente 

disabitato. C'è un segno che l'ospite vorrebbe suonare 

la campana. Alfred ha organizzato la festa di Natale 

del personale nel bar dell'hotel. Almeno lì possiamo 

fumare. Ha messo un enorme albero di Natale sotto 

il quale si trovano i regali. Quasi come a casa. C'è 

anche la famiglia di Alfred. Oltre alla normale festa di 

Natale del personale, questa sembra essere la festa di 

Natale bonus. Ci sono, per così dire, i bonus della 

famiglia per alcuni dipendenti, che vorremmo pensare 

qui come in parte membri della famiglia. Ci sono 

anche tutti 



 

 

Ero accompagnato da membri della famiglia e dal 

mio ex datore di lavoro. Mi saluta in modo speciale, 

il che mi fa pensare. In realtà, non voglio discussioni 

in queste occasioni e certamente nessun insulto. 

"Dove lavori adesso?" 

"Nel Kaunertal". 

"Non sei da Rolf, vero?" 

"Proprio lì". 

"Attenzione al suo servizio nell'hotel appena 

acquistato". 

"Perché?" 

"È una persona molto speciale". 

Mi stupisce sempre la conoscenza dei miei datori di 

lavoro. Prima di tutto, si conoscono tutti e spesso 

sono amici o addirittura familiari. Concorrente è solo 

un nome ufficiale lì. Lo stesso vale per tutti i miei 

colleghi, naturalmente. I buoni lavoratori sono tutti 

conosciuti dagli albergatori per nome e indirizzo. 

Anche quelli meno buoni. Fondamentalmente, si 

dovrebbe inviare una domanda a una regione solo 

una volta. Dopo di che, solo il nome e l'indirizzo 

sarebbero sufficienti. Normalmente, non hai nemmeno 

bisogno di referenze. Se chiedi una referenza, 

significa per l'albergatore che vuoi lasciare la regione. 

Più lentamente viene rilasciata una referenza, più sei 

desiderabile - sembra essere la regola. Il 



 

 

Alla maggior parte degli albergatori piace quando il 

lavoratore li supplica. E' come: "Posso lavorare di 

nuovo per te la prossima stagione?" Rifiuto del tutto 

tale ingraziazione e la considero una leccata di culo. 

Purtroppo, ci sono troppi leccaculo nella nostra 

industria. Il mio intervistatore non mi ha chiesto se 

vorrei riprovare con lui. Per prima cosa controllerei 

comunque se la sua cucina funziona ora: 

"Il fornello a gas funziona ormai?", gli chiedo. La sua 

risposta sembra balbettare. Concludo che ancora 

non funziona. 

"Come funziona ora con la cucina centrale?" 

"Abbiamo messo fine a questo. C'è stata una disputa 

sull'accordo". 

È una risposta abbastanza onesta. 

"E che dire degli investimenti. È stata una spesa 

considerevole. 

"Abbiamo venduto tutto. Fortunatamente, ci sono 

molte imprese sciistiche nella nostra zona". 

Sono presenti anche gli albergatori delle altre 

imprese familiari. Si rammaricano della mia decisione 

e mi offrono un lavoro per il prossimo anno. 

Sfortunatamente, non posso ancora dare loro un 

impegno definitivo. Semplicemente non sappiamo 

come si svilupperanno le cose in Alto Adige e se 

avremo un lavoro lì. Prima dico 



 

 

vacante per andare sul sicuro. Dopo tutto, dobbiamo 

pagare il nostro appartamento e questo è già una 

pressione considerevole. Tuttavia, una promessa in 

questo sistema è affidabile quanto il sistema - il 

capitalismo stesso. Non si può fare affidamento su 

una tale offerta. Inoltre, c'è un fenomeno molto strano. 

Non possiamo interpretare correttamente le 

dichiarazioni dei nostri datori di lavoro. Tutti 

sanno che le cose possono diventare piuttosto 

frenetiche sul posto di lavoro e a volte vengono 

pronunciate parole che io, per esempio, prendo 

abbastanza sul serio. Questo mi ha spesso fatto 

guadagnare la reputazione di non essere in grado 

di affrontare le critiche. 

Ma lo stesso vale per le mie risposte, con 

che i miei datori di lavoro non possono gestire. Nel 

peggiore dei casi, anche una battuta ovvia viene 

fraintesa. Ora non so se questo è dovuto solo al mio 

sassone o se è dovuto al vocabolario che abbiamo 

imparato sotto il socialismo. I miei interlocutori non 

sono tutti ugualmente attenti. Una metà ascolta, l'altra 

pensa. In realtà preferisco parlare con quest'ultimo. 

Non ci sono malintesi. Con parole molto specifiche, 

d'altra parte, nessuna quantità di riferimenti mentali 

incrociati aiuterà.  Semplicemente non è possibile 

giungere a conclusioni definitive. Allora bastano le 

solite domande concrete. E questi richiedono tempo. 

Quando 



 

 

il mio interlocutore non si prende il tempo, devo 

concludere che non sta cercando seriamente. Ma 

questo è anche il modo in cui vengono serviti i rifiuti. 

Non annullano direttamente, ma mettono in scena una 

specie di recita. Di solito, 'parleremo al telefono o ti 

faremo sapere'. Non ho più l'abitudine di reagire a 

queste teatralità. Al contrario. Poi servo il mio teatro. 

Durante il teatro, mi rendo conto che pochissimi 

albergatori non amano né la loro professione né i loro 

ospiti. Allo stesso modo, trovo spesso che 

pochissimi albergatori hanno padronanza della loro 

professione, per non dire che l'hanno imparata. La 

maggior parte degli albergatori ha ereditato il proprio 

albergo. L'argomento più comune che sento, e a 

volte minaccioso, è: "Abbiamo sempre fatto così" o 

"Facevamo così". Ma in quel periodo, la tecnica è 

cambiata così come la tecnologia. Che a loro interessi 

questo è un'altra questione. Non dicono anche che ora 

fanno pagare il doppio o il triplo del prezzo che 

facevano prima perché hanno più spese. Il prezzo più 

alto li obbliga anche a offrire un affare migliore di 

prima. La mamma e i bambini, che prima erano facili 

da infilare, non bastano più. In passato, si serviva un 

gulasch con canederli, si distribuiva una grappa di 

frutta dopo il pasto e tutti erano felici. Oggi questo non 

è più sufficiente. 



 

 

Il semplice ospite evita quattro stelle. Sono alla 

ricerca di una vera vacanza, non di grandi colpi e 

ostentazioni. Il calore familiare e la cordialità sono 

sufficienti per il semplice ospite. Sanno come lavarsi e 

come smaltire i rifiuti. 

La nostra modesta festa di Natale si sta lentamente 

esaurendo e siamo un po' in fermento. Tre birre e 

sono ubriaco come una puzzola. Joana comincia a 

guardarmi sempre più spesso in modo critico. Ho 

sempre una lingua piuttosto sciolta, che ho usato 

abbastanza spesso per porre fine a rapporti di lavoro. 

Questo mi è risparmiato con Alfred perché non ho 

un rapporto di lavoro con lui. Ciononostante, Joana mi 

lancia uno sguardo di avvertimento. 

Probabilmente perché sta pensando al mio modo di 

lavorare in Kaunertal. Le dico che posso dormire fino 

a tardi perché non inizio a lavorare prima di 

mezzogiorno. Questa è una novità per lei. E lei è 

piuttosto sorpresa: "È di nuovo l'ora di chiusura?". 

"No. Devo solo fare l'edizione della sera". Joana è un 

po' più rassicurata. 



 

 

Venticinque giorni 

 
La mattina del giorno di Natale, apro ancora una volta 

il mio regalo di Alfred. Davanti a una tazza di caffè, ho 

voluto gustare dei cioccolatini per addolcire un po' la 

giornata. Aveva attaccato un pacchetto più piccolo sul 

fondo della scatola di cioccolatini. Era così: i 

cioccolatini sono ciò che vale. Nel piccolo pacchetto 

era un coltello che è immensamente costoso e 

certamente, raramente o ben custodito, può essere 

utilizzato sul lavoro. Un coltello damascato. In realtà, 

preferisco i coltelli con una lama di venticinque 

centimetri. Ma con questo pezzo, sono sicuro che il 

lavoro funziona ancora meglio in questo modo. 

Quando taglio velocemente il cibo umido, le fette di 

cetriolo si attaccano sempre alla lama. Di 

conseguenza, le fette non rimangono in ordine. 

Questo significa che non possono essere posati in 

modo finemente corretto. Con l'acciaio Damasco, 

questo appartiene al passato. In realtà, questo non è 

davvero necessario nel business in cui lavoro 

attualmente. 

Ho anche paura che il coltello venga usato male o 

addirittura rubato. Proprio di recente, ho visto un 

impiegato del servizio cercare di pescare un cestino 

del pane dallo scaffale con il mio coltello. 



 

 

provato. Nel processo, il coltello è caduto e la punta si 

è rovinata. Le ho detto che il coltello costava 

centoventi euro dalla mia borsa e che ora lo 

pretendevo da lei. 

"Non ho intenzione di prendere la tua macchina e 

guidarla fino al muro dell'hotel!" 

"Vado dal capo!" mi ha gridato. 

"Per favore." 

Questa puttana non era consapevole di nessuna 

colpa. Sta confondendo il mio e il tuo", ho pensato tra 

me e me. Il capo mi ha convocato nel suo ufficio. 

Dopo il mio orario di lavoro. Il coltello rovinato 

giaceva sul tavolo davanti a lui: 

"Adesso fotografo questo e lo segnalo alla mia 

compagnia di assicurazione. Ha una ricevuta per il 

coltello?". 

"Certo. Ma non qui". 

"Qual è il prezzo regolare del coltello?" 

"L'ho già detto al collega. Centoventi euro. Vuoi 

pagare?" 

"Devo avere. Dove posso trovare il prezzo del 

coltello?". 

"Chiama il mio spacciatore, gli ho detto". 

Lo fece immediatamente: "Ecco il signor Karl che ha 

comprato un coltello da voi". 

"Intendi il cuoco?" 



 

 

"Sì". 

"A quale coltello ti riferisci? Ha comprato diversi 

coltelli professionali da me". 

"Ha una lama di trenta centimetri". 

"Da noi costa centoventiquattro euro". 

"Bene, grazie". 

Il capo mi ha messo in mano centotrenta euro e mi 

ha fatto firmare una ricevuta. Gli ho detto che poteva 

far rifinire il coltello da un arrotino. Sarebbe quindi un 

po' più corto. Ma questo costerebbe probabilmente 

una cinquantina di euro. 

"Per cinquanta euro posso avere due coltelli nuovi". 

Fondamentalmente, uno chef non ha bisogno di molti 

coltelli. Il grado di preparazione delle materie prime 

ha raggiunto un livello che rende superfluo un 

assortimento di coltelli vecchio stile. I cuochi in 

qualche modo amano i coltelli e sono quasi dei 

feticisti dei coltelli. In realtà, uno chef ha bisogno di 

un buon coltello da viaggio, un grilletto robusto e un 

comune coltello da tavola con una lama non troppo 

corta. Inoltre, il cuoco ha bisogno di una cote e di un 

acciaino. Anche con le cote, il cuoco può essere 

economicamente sovraccaricato. L'acciaio del 

coltello è fondamentalmente secondario, perché con 

il 

Il tipo di acciaio è solo deciso quanto spesso il cuoco 

ha bisogno di affilare il suo coltello. Un acciaio 

abbastanza morbido ha solo bisogno di essere affilato 

più spesso. È importante che il 



 

 

Le lame dei coltelli sono stabili e non si piegano 

durante il lavoro. Inoltre, una certa forma del tagliente 

è importante. L'angolo di taglio del coltello deve 

adattarsi all'altezza di lavoro dell'utente. Un cuoco più 

basso ha un'altezza di lavoro diversa da uno più alto. 

La mia insegnante era una donna piuttosto piccola e 

un po' paffuta. Di conseguenza, i suoi cuochi fecero 

costruire un piccolo piedistallo per il suo fornello e 

fecero allungare i manici delle pentole che le piaceva 

usare di più. Margarete, la mia insegnante, aveva 

come postazione di lavoro un normale tavolo alto 

ottanta centimetri. Le cucine sono generalmente 

allestite a un'altezza di lavoro da novanta centimetri a 

un metro. Per ogni ufficio ci sono tavoli da lavoro e 

sedie che possono essere regolati in altezza. Non 

esiste una cosa del genere per le cucine. Per i pigri, 

l'industria delle invenzioni è più produttiva, sembra. 

Sfortunatamente, i pigri vivono alle spalle degli 

operosi. Korr 

Il traffico per il primo giorno festivo è mozzafiato. In 

realtà non vado al lavoro troppo tardi e preferisco 

essere lì un po' prima. Non appena ho lasciato l'hotel, 

mi trovo bloccato in un ingorgo. Purtroppo, non c'è 

quasi modo di prendere una deviazione a Resia che 

non sia influenzata dagli ingorghi. Da un lato, 

incontriamo gli automobilisti che vogliono risparmiare 

venti euro sul pedaggio a Resia, e dall'altro quelli che 

vogliono guidare in un ingorgo. 



 

 

vogliono trascorrere le loro vacanze in questa zona. I 

nostri compatrioti italiani vanno a Samnaun, Serfaus o 

anche Ischgl. Di solito sono anche la causa degli 

ingorghi perché non hanno quasi mai l'attrezzatura 

invernale o non la mettono finché non è troppo tardi. 

Per lo più guidano ancora in gruppi più grandi con 

distanze abbastanza brevi tra loro. Se il primo ha un 

incidente o si rompe, i successivi lo raggiungono. Di 

conseguenza, di solito ci sono tre, quattro o più veicoli 

in mezzo alla strada, bloccando il traffico. Non so se è 

intenzionale o solo per l'eccitazione. In ogni caso, non 

sono soli e possono aiutarsi meglio a vicenda. 

Chiamo rapidamente Rolf e glielo dico: 

"Chiamami quando va in onda". 

Rolf lo sopporta con calma. Almeno sembra 

così. 

L'ingorgo si trascina fino alle sei e mi trovo alle uscite 

verso la Svizzera, a Pfunds. Una parte del nostro 

ingorgo vuole andare a Samnaun, l'altra ai Grigioni. 

Ma proprio lì, la coda dal Nord Europa è già in attesa, 

soprattutto olandesi e tedeschi. Nella mia direzione 

siamo raggiunti da turisti svizzeri che probabilmente 

vogliono andare a Serfaus o nella valle di Paznaun. 

Gli autisti sono tutti in vacanza, eppure si rifiutano di 

guidare. 



 

 

devono filare tra di loro, cosa che in realtà è 

obbligatoria in tutti i regolamenti di circolazione 

stradale di questi paesi. Ciò è di scarso interesse per 

questa società. La cosa principale sono io! 

Fondamentalmente, questo sarebbe sufficiente per far 

uscire questi autisti e punirli. 

Almeno la nostra coda si muove in direzione di Prutz. 

Questo ha un effetto calmante. Mi ci vuole 

esattamente un'ora per andare dal bivio svizzero alla 

fine del villaggio di Pfunds. Allora sono le diciassette. 

L'impianto di fermata installato in modo permanente 

alla fine di Pfunds non guadagnerà oggi, credo. 

Certamente non lo stabilimento di Tösens. Ora ci 

stiamo muovendo un po' più velocemente della 

velocità di marcia. A Ried, sulla strada per Serfaus, c'è 

stato un altro incidente. Gli sci e l'intero contenuto di 

un portapacchi sono sparsi sulla strada. Mi sorprendo 

in un po' di schadenfreude personale. Per me, un tale 

incidente sarebbe almeno un incidente da pendolare 

che mi libererebbe temporaneamente dal lavoro. E 

questo, senza alcuna grande perdita finanziaria. 

In direzione di Kaunertal, il traffico diventa pesante, il 

che mi fa sperare di essere ancora in tempo per il 

pasto serale. Chiamo di nuovo Rolf e lui mi dice che il 

cibo è già di sopra e che Helga mi sta aspettando. Il 

servizio invernale nella valle Kaunertal è 

impareggiabile. La strada nella valle è 



 

 

non senza. I luoghi più difficili erano molto ben 

sgombrati e con molta ghiaia. Il SUV davanti a me 

continua a mettere la sabbia sul mio parabrezza. La 

protezione dagli spruzzi è una parola straniera con 

questi trattori. Raccomando agli utenti della strada di 

installare una telecamera. Questo è un modo 

eccellente per identificare i capri espiatori in caso di 

danni e consegnarli alla giustizia. 

Arrivo e vedo già i membri fumatori del gruppo in 

piedi davanti alla porta. Mi salutano amichevolmente 

con "Buon Natale". 

Dalla finestra vedo Helga che, insieme a Jasmin, sta 

preparando i piatti. Mentre entro, mi augurano 

anche buone feste. Ci sono cosce d'anatra nel forno. 

Cavolo rosso e gnocchi a bagnomaria. Sono 

rassicurato dal fatto che oggi abbiamo l'arrosto. 

Posso servirlo subito. In realtà, oggi non sarebbe 

stato necessario. Il servizio avrebbe certamente 

funzionato senza di me. Per la zuppa, i giovani 

prendono la zuppa di noodle. I noodles sono già 

precotti. Le tagliatelle e la pasta sono sempre 

precotte. In primo luogo, perché non possono essere 

tenuti al caldo senza gonfiarsi e in secondo luogo, 

perché i nostri ospiti di solito non vengono a 

mangiare insieme. 

La precottura del cibo richiede molte conoscenze 

tecniche. In primo luogo, perché il cibo 



 

 

cuocere un po' di più con il calore residuo interno, 

anche con il cibo spento, e in secondo luogo, perché 

il cuoco deve includere il processo di riscaldamento 

nel processo di cottura. 

Devo pensare un po' al dessert. È una mousse o una 

crema. Credo che dovrebbe essere una mousse di 

cioccolato. I miei colleghi turchi hanno versato la 

mousse in una cocotte. Sul menu c'è scritto: tre tipi di 

mousse al cioccolato. Abbiamo davanti a noi una 

Zuppa inglese al cioccolato, per così dire. Comunque, 

Helga non ha fatto il dolce. Mi dice che neanche lei 

può farlo. 

Almeno, non così. Poteva cucinare solo alcune torte 

locali e un budino dal pacchetto. Se sapesse che ci 

sono un centinaio di varietà di solo budino, dal 

semplice budino di farina di grano al budino di riso, 

sono sicuro che non lo direbbe. Le chiedo se 

celebrano il Natale a casa. Lei risponde che, secondo 

lei, celebrare il Natale richiederebbe almeno un 

marito, che lei non ha. Così a lei e a sua figlia non 

resta che la televisione o il videoregistratore per 

guardare un film. Rispondo che la televisione 

potrebbe essere cancellata. 

"Sì. Portano solo spazzatura per le feste", mi 

risponde. 



 

 

"In realtà, la televisione è un mezzo di 

intrattenimento ideale per le persone sole" le dico, "ce 

ne sono troppe qui". 

"I nostri mariti hanno sempre dovuto viaggiare 

lontano per un lavoro. Questo ha rovinato i nostri 

matrimoni. Spesso non tornavano a casa per 

settimane". 

"L'abbiamo avuto solo dopo l'annessione della RDT 

all'Occidente. Ora i padri di famiglia vanno a 

lavorare in Occidente". 

"Mio marito era un autista. Ora vive in Croazia con 

la sua nuova moglie". 

"Siete divorziati?" 

"Sì". 

"E la manutenzione?" 

"Ho dovuto guadagnarmelo da solo. La manutenzione 

arrivava in modo irregolare ed era troppo bassa". 

"Ma i padri spesso non possono farne a meno. Penso 

che i padri vorrebbero pagare se avessero i soldi. 

"Lo so. Non gli ho dato la caccia neanche per 

questo". 

"I media di propaganda spesso affermano che gli 

uomini deliberatamente non pagano. Ma non 

parlano di come questi uomini sono sfruttati, 

specialmente nella nostra professione. 

"Lo so. A mio marito non è mai rimasto del 

denaro. Mai". 



 

 

"Chi voleva avere un figlio con te?" 

"Io, in realtà. Era il mio modo di dimostrare che ho un 

uomo che si preoccupa per me". 

"Ma tu sei onesto. La maggior parte delle donne non 

vuole ammettere di voler avere figli". 

"È una tradizione qui da noi. Siamo stati educati 

così". 

"Non è solo una pratica comune nel vostro paese. 

Credo che sia così in tutto il mondo nel capitalismo. I 

padri sono schiavi". 

"Se è così che la vedi, sono d'accordo con te". 

"Qui nella DDR, sotto il socialismo in generale e 

specialmente in Unione Sovietica, la maggioranza 

delle donne era molto più sicura di sé. Questo non 

significa che non volessero fare sesso. Le nostre 

donne erano solo più libere nella scelta dei partner". 

"Con entrambi, è più un bisogno. A volte è anche un 

po' di desiderio di calore. Sei libero stasera?" 

"Grazie per l'offerta. Sono sposato e mia moglie mi 

aspetta a Nauders". 

"Sei un uomo fortunato". 

"Hai il tuo marito di casa". 

"Certo. Ma beve un po' troppo". 



 

 

"In ogni caso, buona serata. A domani. Devo 

seguire il problema". 

Il servizio va relativamente liscio perché tutti i nostri 

ospiti arrivano in una volta sola. Immagino che dopo 

vogliano festeggiare. Pulisco la cucina e il pavimento. 

Helga mi ringrazia. Altrimenti pulisce il pavimento. Ho 

pulito il pavimento con una spatola, anche se non ha 

uno scarico. Helga si stupisce di come raccolgo 

l'acqua di pulizia e la raccolgo con una paletta come 

se stessi spazzando la cucina. 

"Ho appena imparato qualcosa di nuovo", mi 

confessa. 

"Devo andare ad augurarvi un buon Natale". 

"Grazie anche a te e salutami tua moglie". Dovrò 

ripensare a quell'affermazione: "...da noi". 

Mi sembra una proposta nascosta. Se non amassi 

mia moglie, avrei già inventato una valanga. 

Fuori dalla porta d'ingresso sembra un po' una 

nevicata e una bugia da valanga non sembra troppo 

lontana. C'è una notevole coltre di neve fresca sulla 

strada, tra i cinque e i dieci centimetri. Devo essere 

veloce per vedere di uscire dalla valle. A certi 



 

 

Posso sentire le valanghe nella valle. Poiché fumo 

sempre un po' mentre guido, abbasso un po' il 

finestrino del lato passeggero. Come ho detto, ho 

poca esperienza con le valanghe. I suoni mi fanno 

riflettere, soprattutto perché l'uscita della valle è 

piuttosto stretta. 

Poco prima dell'uscita della valle, incontro il servizio 

invernale locale, che mi fa un segnale luminoso. 

Ricambio il saluto, l'autista frena e tiene la mano fuori 

dal finestrino. Mi fermo. 

"Fate attenzione! Non abbiamo ancora asfaltato la 

strada e c'è un autobus di fronte. 

"Grazie. Buon Natale". 

L'autista suona due volte brevemente il clacson e 

partiamo. È abbastanza facile da guidare sulla strada 

sgombra. Nella neve fresca ci sono molti problemi in 

discesa. E il ripido ingresso della valle non è privo di 

problemi. Ho messo l'automatico in modalità 

manuale e ho lasciato che il motore frenasse un po'. 

Questa mi sembra la soluzione migliore. Arrivando 

all'autobus, vedo il dilemma. I passeggeri sono tutti in 

piedi fuori. Mi fermo e chiedo se posso aiutare. 

L'aiuto non è più necessario. L'autista dell'autobus 

ha semplicemente messo le catene. Sta per ripartire. 

Scendo dalla collina a passo d'uomo. Ci vuole quasi 

un'ora. Alcuni posti sono costruiti come viadotti. Lì la 

neve è caduta dall'altra parte. 



 

 

Vengo condotto sul lato della strada. Alcuni turisti mi 

vengono incontro nella mia corsia. Mi fermo e non 

fanno nessuna mossa per spostarsi nella loro corsia. 

Suono il clacson e gesticolo con le mani per farli 

uscire dalla mia corsia. Ci vogliono quasi dieci minuti 

prima che accettino di spostarsi nella loro corsia. 

Pensavano che stessi tornando indietro? Per me, la 

domanda è sempre: chi è in vacanza? Chi ha le 

vacanze ha anche tempo, credo. Inoltre, c'è un 

atteggiamento di base che posso descrivere al meglio 

con una citazione comune: "Noi portiamo i nostri 

soldi qui, dopo tutto". Qualcosa come: "qui diamo da 

mangiare ai poveri contadini". Si potrebbe rispondere 

a questa gente: "Sono in questa situazione per colpa 

tua. Ripuliscono la vostra spazzatura che, comprese le 

aziende di pernottamento, viene lasciata lungo tutto il 

percorso delle vacanze, anche lungo i bordi delle 

strade e della foresta. Basta guardare i sentieri nella 

"natura" per vedere cosa ha lasciato questa feccia. 

La chiamano ancora natura. Mi sono interrogato su 

questo per molto tempo. Avete mai visto i dintorni di 

una catena di snack bar? Uso questo esempio solo 

perché ci mostra meglio le tracce dei consumatori 

senza cervello. Andando al lavoro, guido spesso 

dietro veicoli turistici, dove i finestrini laterali 



 

 

e interi sacchi di spazzatura vengono gettati via. 

Sottolineo che i lanciatori sono i passeggeri, il che di 

solito indica anche il sesso di queste creature ipocrite. 

Uno sguardo alla loro stanza e alla loro toilette è 

generalmente sufficiente per descriverli. La mia 

Joana può dirvi un paio di cose al riguardo. Quasi 

ogni sera è stordita dai lasciti di queste creature. Si 

riferisce quasi invariabilmente alle creature femminili 

come prostitute. Parla davvero raramente di persone, 

molto spesso di donne e molto spesso di uomini. 

Stranamente, raramente producono rifiuti come le 

loro prostitute e sono di gran lunga più pulite. 

Arrivo a Prutz e mi ritrovo subito in un ingorgo che 

è un bel casino. Decido allora di fare una deviazione, 

cosa che i locali devono spesso fare. Torno indietro e 

percorro le strade strette nonostante la nevicata. 

Quando c'è la neve fresca, a volte è difficile trovare la 

strada perché tutto è bianco su bianco. 

Fortunatamente, conosco la zona abbastanza bene, 

solo dai molti colloqui di lavoro che ho fatto nel corso 

degli anni. Le strade solitarie hanno uno svantaggio. 

Se mi rompo o ho un incidente, non ricevo aiuto così 

rapidamente. Anche se dovrei preoccuparmi anche di 

questo in un ingorgo. La strada 



 

 

si trascina e di tanto in tanto vedo tracce di gente del 

posto. I miei pneumatici invernali sono al loro secondo 

anno e devo dire che funzionano ancora molto bene. 

Sulle Alpi, devo cambiare i miei pneumatici 

invernali in media ogni due anni. Ho già avuto 

stagioni in cui i miei pneumatici invernali erano dovuti 

ogni anno. A proposito, non conosco nessun datore di 

lavoro, a parte uno, che mi abbia mai pagato per 

questo. Anche se potrebbero dedurlo dalle loro tasse. 

In realtà, devo guidare solo fino all'uscita di Serfaus, 

Schleichwege. È qui che la maggior parte dei turisti si 

congeda nella Oberinner Straße. Ma presumo che non 

potrò tornare sulla strada principale fino a Pfunds. C'è 

ancora un ingorgo lì. In entrambe le direzioni. I turisti 

che vogliono andare in Svizzera, a Samnaun, in Italia 

e a Resia sono lì. Per mia fortuna, gli agricoltori locali 

hanno ripulito bene le strade di circonvallazione. 

Arrivando a Pfunds, scopro che i miei sospetti sono 

confermati. Ma non è così male come pensavo e il 

traffico scorre un po', almeno in direzione di Resia. 

Quando arrivo a Nauders, trovo che tutti i parcheggi 

sono occupati. Alfred mi mostra un posto che ha 

tenuto libero per me. Dursun dovette quasi fare la 

guardia. Due tentativi di trovare questo 



 

 

Ha dovuto lottare contro l'idea di occupare un 

parcheggio. Alfred aveva messo un cartello, ma 

questo non disturba i vacanzieri. Se ne stanno lì, non 

importa cosa dice. Ti prendono in giro. Come se non 

riuscissi a leggere il cartello. A casa, verrebbero 

rimossi per questo. All'estero hanno il permesso di 

farlo. Alfred è ancora in piedi e dice che sta ancora 

aspettando degli ospiti. È già l'una. 

Anche Marco è ancora seduto al bar. Sta prendendo 

un caffè. "Ho cucinato fino ad ora", mi dice. 

"Normalmente prepariamo dei panini o, se arrivano 

più ospiti, una specie di buffet di snack con zuppa, 

salsiccia e panini. Quelli di oggi volevano ancora il 

menu". Scuote la testa. Nei giorni di arrivo, 

pianifichiamo un menu che consiste principalmente in 

piatti a la minute. In questi giorni, siamo confrontati 

con varie allergie e malattie che non possiamo 

prendere in considerazione nella preparazione del 

nostro menu. In questo senso, il giorno dell'arrivo è 

un giorno a la carte in cui conosciamo i nostri ospiti, 

comprese le nuove malattie e allergie alla moda. 

Joana è già a letto. Mi ha preparato il caffè e due 

panini. Cerco di non svegliarla e mi muovo molto 

silenziosamente. È inutile. Joana si sveglia 

immediatamente. Il perfetto 



 

 

Guardia di sicurezza. Passiamo solo un tempo molto 

breve a discutere della giornata. 



 

 

Giorno ventisei 

 
Questa notte è stata chiaramente troppo breve per me 

perché Joana mi sveglia con il caffè. Le racconto di 

ieri. Anche che il capo e Marco stavano ancora 

aspettando gli ospiti quando sono arrivato. Joana ha 

già visto tutto e ha iniziato dalla lobby. Le dico che il 

viaggio non è stato male e che ho fatto delle 

deviazioni. Joana deve partire subito per il lavoro e 

non abbiamo tempo per chiacchierare. Le cameriere 

hanno orari di lavoro paragonabili a quelli dei 

panettieri, mentre noi cuochi lavoriamo fino a notte 

fonda. 

Di conseguenza, ci vediamo relativamente di rado e di 

solito per troppo poco tempo. Una vita familiare con 

bambini sarebbe fuori questione. I nostri figli 

dovrebbero praticamente essere quasi adulti o almeno 

autosufficienti. Fondamentalmente, ci rifiutiamo anche 

di mettere i bambini in questa miseria e in questo 

sistema. Al massimo, finirebbero in qualche banco 

della fame o in una guerra con i governi criminali e 

senza scrupoli del capitalismo. Non vogliamo fare 

questo ai bambini. 

Come bambini e giovani nella DDR, potevamo 

camminare per la città la sera o andare in discoteca 

senza problemi. Non siamo stati rapiti o aggrediti 

sessualmente dai trafficanti di esseri umani, droga e 

organi. 



 

 

abusato. Da bambino, una volta ho fatto cento 

chilometri in autostop e nessuno, tranne i miei 

genitori, era seriamente interessato. Al contrario. I 

miei autisti erano piuttosto disponibili e mi hanno 

chiesto dove volevo andare. Non posso immaginare 

che i miei figli di oggi facciano la stessa cosa che ho 

fatto io. Soprattutto non come ragazza. A quattordici 

anni potevamo andare in vacanza in campeggio 

senza i genitori, o farci portare dai nostri genitori o dai 

vicini di casa. Oggi questo è impensabile. Mi dispiace 

solo per i bambini che crescono in un tale sistema. I 

bambini stanno già crescendo come prigionieri. 

La nostra macchina è quasi priva di neve. Non ha 

più nevicato durante la notte dopo il mio arrivo. È solo 

diventato un po' più freddo. Mi aspetto strade 

scivolose lungo il Resia. L'auto si scalda rapidamente. 

Già sulla strada principale ho una temperatura 

piacevole all'interno. La strada principale è ancora, o 

è diventata, di nuovo trafficata, in entrambe le 

direzioni. La maggior parte dei turisti provenienti 

dalla direzione italiana sono italiani, mentre i veicoli 

tedeschi, olandesi e austriaci provengono dalla 

direzione austriaca. Mi sembra che gli olandesi siano 

in maggioranza. Alfred si aspetta anche una 

maggioranza di ospiti olandesi. Il 



 

 

Il servizio stradale ha salato molto per mantenere le 

strade libere dal ghiaccio. Giù il Reschen, per me va 

bene. Almeno, con il traffico in arrivo che taglia gli 

angoli. Sul lato destro della strada, sulle scogliere, ci 

sono spesso gocce di neve e pietre. Mini-avalanghe, 

per così dire, e anche i banchi di neve del servizio 

invernale di sgombero strade. Questo rende la 

discesa altamente pericolosa. Il traffico che mi viene 

incontro è guidato da autisti che hanno già percorso 

diverse centinaia di chilometri o più di dieci ore. Mi fa 

sempre sentire un po' nauseato. La loro reazione e il 

loro comportamento di guida sono effettivamente 

inaccettabili per il traffico nelle zone alpine. Questo 

spiega anche l'incredibile numero di incidenti in questo 

contesto. 

In realtà, il traffico alpino potrebbe essere gestito con 

un servizio di bus navetta. Ma i turisti non sarebbero 

in grado di trasportare la metà del contenuto dei loro 

garage sui loro portapacchi. Negli incidenti sulle 

strade di campagna, vediamo questa incredibile 

spazzatura. 

C'è stato un tempo in cui si viaggiava con una valigia 

e si affittava ciò che doveva essere usato 

temporaneamente. Soprattutto perché si potrebbe 

sempre usare la cosa più moderna. In tempi di 

pseudo-protezione ambientale privata e pubblica, 

abbaiata a gran voce, la spazzatura viene 

semplicemente distribuita temporaneamente nelle 

cantine. 



 

 

e garage delle singole famiglie. Allo stesso tempo, 

tutti si sentono ambientalisti. Questa è una stupida 

cultura di bocca larga nella sua forma più pura. 

Finalmente sono giù a Pfunds, dove la strada si 

allarga un po'. In direzione di Samnaun, tutto il traffico 

è fermo, proprio come in direzione di Resia. La polizia 

tirolese è in molti parcheggi a regolare il traffico in 

tutte le direzioni. Ho il passaggio libero, eccetto per i 

luoghi dove si sono verificati gli incidenti. Fino a Prutz 

ce n'erano sette. Per lo più a qualche rampa di uscita 

o vialetto. Mi sembra che i turisti di un paese non si 

capiscano nemmeno quando si tratta di filettare. 

Eppure è dovere di ogni utente della strada 

implementare il sistema di zip. Ovviamente, i quattro 

metri di vantaggio danno alla persona 

presumibilmente rallentata un vantaggio. 

Questo è probabilmente il sostituto sessuale per i 

conducenti di SUV pesantemente indebitati. 

In direzione di Kaunertal, il traffico è libero. Non c'è 

nessun ingorgo per il momento. Nella zona, all'altezza 

di Kauns, una valanga si è staccata ed è in fase di 

sgombero. Questo provoca un piccolo ingorgo, che si 

dissipa abbastanza rapidamente. Il servizio stradale 

del Kaunertal sembra avere la routine e la tecnologia 

necessaria. 

Verso le undici di oggi sono già lì. Vado al piano di 

sotto dai miei colleghi turchi. 



 

 

Sono sorpresi della mia apparizione precoce e 

scherzano sulla mia routine di guida in un terreno 

pieno di valanghe. In realtà, posso guidare 

abbastanza bene in zone di montagna innevate. 

Non così regolarmente e bene come gli abitanti dei 

pascoli alpini o dei passi di montagna; ma è almeno 

sufficiente per raggiungere con relativa puntualità i 

miei rispettivi luoghi di lavoro invernali. 

Insieme al tempo di guida, passo generalmente tra 

le due e le tre ore sulla strada per andare al lavoro in 

inverno, oltre al mio turno di dodici ore. Calcolato in 

una settimana di sei giorni, sono circa novanta ore 

che sono in viaggio da solo per un lavoro. Questo è 

particolarmente brutto quando si lavora in coppia o 

come amici di stagione. Una cameriera lavora dalla 

mattina presto al pomeriggio. Spesso c'è anche un 

dovere condiviso dovuto, per esempio se c'è ancora 

uno scoperto. 

Scoprire è praticamente guarnire il letto. A volte si 

mettono dei cioccolatini o dei dolcetti sul cuscino. Per 

lo più, solo il letto viene girato indietro o una coperta 

viene rimossa dal piumone. Questo viene fatto 

controllando se il bagno è ancora in ordine o se 

mancano dei componenti che devono essere sostituiti. 

Se la scopertura viene omessa, la cameriera si siede 

da sola nella stanza degli ospiti in attesa del suo 

partner o degli amici. La famiglia e la casa sono 

scomparsi. 



 

 

Se sono al lavoro così presto, posso cucinare il 

menu completamente di sopra in cucina. Tutto quello 

che devo fare è portare le materie prime e 

assicurarmi di non dimenticare nulla. Guardo il piano 

del menu ed è abbastanza chiaro per la dipendenza: 

zuppa di crema di zucca 

Spaetzle al formaggio 

Involtino di manzo nel suo stesso succo con gnocchi 

di patate e cavolo rosso alla mela 

Gelato al cioccolato su ananas confit 

Rolf viene in cucina e mi dice che ho sei arrivi che 

mangiano il menu. Normalmente dovrei offrire loro 

una scelta di menu e prepararla. A causa del gruppo 

e della vacanza, questo non è possibile. La domenica 

e i giorni festivi, Rolf serve un menu di gala. Questa è 

la migliore opportunità per presentarmi ai miei 

colleghi turchi. 

Lo chef si presenta come Ali e il suo vice come 

Abti. Dico loro il mio nome. Durante la chiacchierata, 

vengono fuori anche alcuni dettagli che Rolf non mi ha 

mai detto. Nel mio giorno libero, Abti mi sostituisce al 

piano di sopra. Nel giorno libero di Ali, lo sostituisco al 

piano di sotto e Abti è al piano di sopra. Quando Abti 

è fuori, aiuto Ali, come secondo cuoco, per così dire. 

Dopo la preparazione, vado alla filiale con il cibo 

finito. Fondamentalmente questo suona abbastanza 



 

 

convincente e non vedo problemi con i miei colleghi 

amichevoli. Per prima cosa chiedo ad Ali dove posso 

trovare la carne dell'involtino. Mi dice che è nel 

congelatore per me. Abti corre subito a prendere la 

carne per me. Torna con due pezzi di cime pronte, 

che chiama, in vero stile austriaco, Kaiserteil. I pezzi 

sono così ben parati che dopo un brevissimo 

scongelamento, posso tagliarli direttamente con la 

macchina senza alcuna perdita. I colleghi l'hanno 

congelato loro stessi. La carne non è quindi troppo 

rigida e può essere lavorata rapidamente. Ringrazio i 

miei colleghi per questo e loro si guardano l'un l'altro 

con un sorriso. "Va bene, padrone?", mi chiede Ali. 

Probabilmente Rolf gli ha detto che sono un maestro 

di cucina e lui mi mostra un sincero rispetto per 

questo. Questo riempie molti dei miei capi e colleghi 

di una certa invidia, che a volte si manifesta in una 

sorta di malizia. La cattiveria a volte ha proporzioni 

che possono essere paragonate alla politica di 

guerra degli Stati Uniti e dei suoi vassalli. 

Ci si confronta quotidianamente con insulti, ricatti e 

umiliazioni. In qualche modo, questo sembra essere 

il modo degli sfruttatori non lavoratori che esprimono 

la loro pigrizia e incompetenza. Per lo più, questo 

modo di vivere è celebrato, tra tutti, dagli eredi dei 

fondatori di imprese, che molto spesso, 



 

 

hanno studiato legge a spese dei loro genitori. In 

questo modo, anche la legge è degradata allo status 

di una puttana. Corr 

Vado rapidamente a prendere un caffè e a fumare 

una sigaretta. La stanza del personale di Rolf è 

anche una stanza per fumatori. Ali mi raggiunge e 

discutiamo del menu e di ciò che Abti ha già 

preparato per me. Abti ha già preparato la zuppa e gli 

spaetzle per me. Devo solo mescolare lo spaetzle 

con cipolle fritte, latte e formaggio e gratinarlo. 

In realtà, ci dovrebbe essere del bacon o del 

prosciutto con esso. Purtroppo, ci sono troppi 

vegetariani desiderosi e immaginari al giorno d'oggi. 

Ecco perché faccio a meno dell'aggiunta. Con le 

nuove carote pseudo-malattia, si butta via un'intera 

cucina tradizionale. 

La cucina tradizionale, tuttavia, è nutrizionalmente 

molto più valida della roba pseudo-scientifica dei 

media di propaganda. 

Nell'alimentazione infantile e scolastica della RDT, 

abbiamo dato grande importanza all'alimentazione 

sana del bambino. Abbiamo avuto pochissimi o 

nessun vegetariano. 

Taglio la carne dell'involtino molto sottile con una 

macchina per non doverla pestare. Allo stesso tempo, 

ho tagliato la pancetta sul fondo. 



 

 

con. Ho tagliato l'ananas con l'affettatrice dall'alto 

direttamente sul piatto. Non è facile da trasportare. Il 

mio zaino per Oben è ora pronto e ci vado con la 

macchina della compagnia. Urban vuole venire con 

me e aiutarmi a impacchettare e trasportare. Questo 

funziona abbastanza bene e siamo d'accordo di 

farlo sempre. Quando arriviamo in cima, Urban salta 

fuori dalla macchina, apre l'ingresso posteriore e 

posso già iniziare la mia consegna. Helga non è 

ancora arrivata, ma Jasmin sì. Ci dice che Helga ha 

ancora qualcosa da fare. 

Il nostro gruppo di ospiti vuole partire domani. Gli 

involtini di oggi sono, per così dire, la loro ultima 

impressione del Tirolo. Urban chiede subito a 

Jasmin un caffè per entrambi e Jasmin arriva con un 

thermos di caffè per la colazione. Urban dice che 

vuole un espresso. Preferisco il caffè filtrato, il che 

rende Jasmin molto felice. Mentre chiacchieriamo 

davanti a un caffè, scopro che Urban e Jasmin 

vogliono diventare una coppia. Hanno già fatto 

progetti per il futuro insieme. 

Dopo la nostra chiacchierata, stendo le fette di manzo 

sul tavolo da lavoro, le condisco, le spennello con la 

senape, metto due fette di pancetta e noto che la 

cipolla è ancora da tagliare. Per fare questo, ho 

tagliato la cipolla a metà con la pelle, 



 

 

Sbucciateli e tagliatene delle fette sottili. Urban nota la 

mia velocità e mi fa i complimenti. Spargo le fette di 

cipolla sugli involtini e inizio ad arrotolarli con una 

forchetta da arrosto in mano. "Mei, è veloce con te", 

dice ancora Urban. Chiedo a Jasmin se ci sono degli 

spiedini da barbecue in casa. Urban risponde. 

Jasmin non ne sa niente. Urban tira fuori un 

cassetto e mi mostra, come vedo, degli spiedini da 

barbecue molto belli e lunghi che in realtà sono 

destinati ai buffet. Ho messo otto involtini su uno 

spiedino. "Proprio come a casa", dice Urban. Sembra 

che stia pensando al kebab. 

"Fai lo stesso a casa?" 

"Sì, ma senza pancetta. 

"Questo era quasi chiaro 

per me. 

"Non mangi la pancetta?" 

"Ormai l'ho fatto". 

"Allora, ti piace?" 

"Ma certamente. Anche ai miei genitori". Nel 

frattempo, ho riscaldato la piastra per l'arrosto. Ho 

messo gli involtini sullo spiedo, spennellati con pasta 

di pomodoro, a rosolare. Dopo la rosolatura, tolgo gli 

involtini dallo spiedo e li metto molto stretti in un 

contenitore gastronorm. 

Ci verso sopra mezzo litro di vino rosso, copro il 

recipiente e lo metto in forno. Per il 



 

 

Metto gli gnocchi di patate sulle patate che Urban ha 

pelato e diviso per me in anticipo. Dividendole, le 

patate hanno bisogno di meno tempo di cottura e 

diventano anche più farinose.  Ho portato del tuorlo 

d'uovo dal piano di sotto, che mi serve per gli gnocchi 

di patate. Rolf ha un mixer a mano nella cucina di 

sopra, che, con un accessorio, è perfetto anche per 

fare gli gnocchi. Metto il cavolo rosso in un 

gastronorm, aggiungo la pancetta, la cipolla e le 

spezie, lo copro e lo appendo sotto gli involtini nel 

forno. Nel frattempo, le patate sono morbide e le 

scolo. Monto le patate calde con un mixer a frusta, 

aggiungendo sale, noce moscata e tuorlo d'uovo, fino 

a formare una massa malleabile. Il tuorlo d'uovo caglia 

a questa temperatura e rende l'impasto bello asciutto. 

Appena l'impasto è asciutto e malleabile, lo verso su 

un tavolo e lo stendo in modo che si raffreddi 

abbastanza rapidamente. Urban è ancora lì e mi 

chiede se devono essere gnocchi. Dico di sì e gli 

chiedo da dove conosce i ravioli. Mi risponde che ha 

dei fratelli che lavorano in Germania e precucinano i 

loro risultati quando mangiamo insieme. Urban è 

entusiasta dei ravioli. Allo stesso tempo, mi chiede se 

non uso patate crude per loro. Gli dico che questi 

ravioli sono ravioli di seta e sono fatti 



 

 

principalmente chiamato e cucinato così qui in 

Sassonia e Turingia. "Gli gnocchi sono fatti con lo 

stesso impasto", dico a Urban. Urban non è inesperto 

in cucina e ha certamente cucinato prima. Me lo 

conferma e dice che spesso cucina con lo chef per la 

famiglia nella bassa stagione. Dopo il 

raffreddamento, aggiungo il grano duro all'impasto e 

lo mescolo bene. 

"Ora possiamo trasformare i ravioli", dico a Urban. 

Urban aspetta un po' tatticamente per vedere come 

giro gli gnocchi. Faccio gli gnocchi piuttosto piccoli, 

senza ripieno, e li metto in un contenitore 

gastronorm con i fori. "Abbiamo bisogno, a testa, di 

tre pezzi", gli dico. "Dopo di che, possiamo girarne un 

po' di più come riserva". Non mi ci vuole un quarto 

d'ora per girare cento ravioli. In quel tempo Urban 

ne fa solo venti, che teniamo subito in riserva in un 

contenitore gastronorm più piccolo. Non mi piace 

cucinare gli gnocchi in tali quantità in acqua. 

Semplicemente si rompono troppo rapidamente se ne 

metto troppi in una volta. Il metodo migliore è la 

cottura a vapore. Per questo prendo un contenitore 

profondo con acqua e uno con dei buchi per gli 

gnocchi o il cibo al vapore. In una cucina a gas, devo 

solo assicurarmi di tenere il contenitore dell'acqua 

sempre pieno. Il vantaggio di questo metodo è che i 

contenitori 



 

 

con i ravioli sono anche il mio bagnomaria mobile per 

servire. La nostra vaporiera in cucina funziona con il 

gas e quindi lo sforzo non è necessario. Accendiamo 

la vaporiera e mettiamo i ravioli. Ci vogliono dieci o 

quindici minuti e gli gnocchi sono pronti. Per 

mantenerli caldi, giro la vaporiera a settanta gradi. 

Ora gli ananas devono essere tagliati e disposti sui 

piatti. Chiedo a Urban se c'è un corer di ananas in 

casa. Non conosce il termine e chiede cos'è. Gli dico 

che è simile al torsolo della mela. È solo un po' più 

largo e lungo. 

Lui l'aveva capito. "Non abbiamo niente del genere 

qui", mi risponde. Quindi dobbiamo tagliare l'ananas 

a metà e poi togliere il torsolo. Sfortunatamente, non 

ho un coltello stretto per tagliare il gambo dal frutto 

intero. 

Gli ananas dimezzati sono anche facili da tagliare 

sulla macchina. Li taglio direttamente sul piatto e li 

cospargo di zucchero a velo. Il gelato viene 

solitamente aggiunto quando il dessert è pronto. 

Abbiamo ancora un po' di tempo prima 

dell'edizione serale. Helga sta mettendo su del vin 

brulé e versa a se stessa, a Jasmin e a Urban un 

bicchiere a testa. Lei chiede 



 

 

mi chiede se voglio anche un bicchiere. Come al 

solito, rispondo, devo ancora guidare e quindi declino 

con gratitudine. Immagino che Helga e Jasmin non 

stiano bevendo il loro primo vin brulé oggi. Entrambi 

sono molto loquaci e abbastanza divertenti. Per 

divertente, intendo in vena di un po' di cose a due o a 

tre. Helga guarda Jasmin e Jasmin mi prepara 

un'enorme tazza di caffè. Senza dover dire una 

parola. Tra una cosa e l'altra vado a controllare gli 

involtini. Hanno finito. Verso una parte del jus e lo lego 

in salsa. Urban arriva in fretta e vuole assaggiare la 

salsa: "Una delizia", quasi canta. Anche Helga e 

Jasmin vogliono assaggiarlo. 

"Ti sposerei subito", Helga mi lusinga un po'. "Ma 

non ne hai bisogno. Urban è qui", le dico, "ti darò il 

cibo di stagione e potrai organizzare il resto da sola. 

"Non esserne così sicuro", risponde Urban. Non 

volevo rovinare la giornata e continuare a chiedere. In 

ogni caso, Urban sa qualcosa che vorrei sapere. Ora 

metto gli involtini e il cavolo rosso nella vaporiera a 

gas. Per il cavolo rosso e gli gnocchi, metto sopra 

altre due pentole gastronorm di acqua, che poi mi 

servono come bagnomaria. Urban mi dice che ha una 

piastra di ghisa in cantina che può essere messa sul 

fornello a gas. Gli altri cuochi 



 

 

non lo voleva. Lo ringrazio per il consiglio e gli 

chiedo di procurarmeli. Posso accendere una o due 

fiamme con esso ed è sufficiente per tutto il piatto. È 

noto che il gas brucia l'ossigeno. Nelle cucine a gas, 

c'è una preoccupante carenza di ossigeno nelle ore 

di punta. 

Il gruppo turistico arriva già per la cena. I nuovi 

arrivati sono scomparsi. Per quanto riguarda il cibo, 

c'è effettivamente una regola. Prima lo mangi, più è 

fresco. Se il cibo viene tenuto al caldo per troppo 

tempo, il sapore cambia. Di solito non a vostro 

vantaggio. Noi cuochi cerchiamo quindi di cucinare il 

nostro cibo in modo da poterlo mantenere caldo per 

un po'. Questo, a sua volta, avrebbe un impatto 

negativo sul cibo per gli ospiti puntuali che arrivano 

abbastanza presto. Per questo motivo, dividiamo la 

quantità di cibo da servire in due o più parti, che 

riscaldiamo gradualmente. Questa è una quantità 

enorme di stoviglie e di spazio. 

In definitiva, questo influenza anche il flusso del 

processo di servizio immensamente e pone il rischio 

di ulteriori errori nel flusso di lavoro. Mi sembra che 

alcuni ospiti provochino questo intenzionalmente. In 

ogni caso, dovrebbe essere chiaro all'ospite che 

questo comportamento espone l'intera squadra in 

cucina a un inutile aumento di calore, stress e 

perdita di tempo. Da 



 

 

Per non parlare della perdita di qualità. Più l'energia 

consumata nel processo è una questione di 

protezione dell'ambiente. Ed è proprio su questo tema 

che i nostri attuali ospiti fanno più rumore. Man mano 

che il numero di stelle nello stabilimento cresce, 

cresce anche il tempo necessario per servire il cibo. 

Nel corso del mio servizio, ho sperimentato tempi di 

pasto di un'ora e mezza. Oggi, gli stabilimenti a tre e 

quattro stelle concedono tre ore e più per questo. 

Nella zona di servizio, in pratica, ci sono circa 

cinquanta gradi. Se facciamo il confronto con una 

sauna, chi fa la sauna dovrebbe fare la sauna 

praticamente ogni giorno, per un'ora o tre ore. 

Nessuno lo fa. Ma i cuochi, tra tutti, sono tenuti a 

farlo. Questo è particolarmente brutto nelle cucine a la 

carte. Nel corso della mia vita culinaria, i tempi di 

servizio in queste cucine sono triplicati. Questo 

accorcia automaticamente il tempo di preparazione 

del cibo. Questo va a scapito della qualità. 

Poco prima che il dessert sia servito al nostro 

gruppo di turisti, gli ospiti appena arrivati appaiono 

per il menu. Nel migliore dei casi, questo ritarda la 

fine del mio servizio di un'ora. Gli ospiti si 

confrontano prima con il servizio delle bevande e il 

menu prima di ordinare il loro pasto. Nei giorni di 

festa e nei giorni festivi, quando 



 

 

Anche la domenica, offriamo generalmente un menu 

di gala qui. Con un menu di gala, viene offerta una 

portata in più, ma senza scelte. Al giorno d'oggi, con 

quasi settanta diverse sensibilità sotto forma di 

allergie e intolleranze, questo può influenzare 

significativamente il processo di servizio. A volte 

dobbiamo ri-cucinare o ordinare fuori o riordinare 

componenti del menu. Con questo menu, tutti i nostri 

ospiti sembrano essere sani. Non ci sono intolleranze 

segnalate in precedenza, anche se il menu utilizza 

praticamente tutte le materie prime che altrimenti 

causano varie sensibilità. Questo mi fa piacere e ho 

la speranza di uscire di casa oggi, relativamente in 

tempo. 

Dopo il servizio delle bevande, la nostra Helga viene 

in cucina e mi dice che un ospite non sopporta il 

formaggio. Chiedo a Helga se si tratta di una donna e 

lei mi dice di sì. Chiedo a Helga che aspetto ha e 

Helga risponde: "Come tutte queste persone malate. 

Affamato, magro e troppo coperto di trucco. Con 

quegli occhi, mi chiedo come abbia riconosciuto il 

tavolo". Questo dice praticamente tutto e prometto di 

prepararle gli spaetzle al formaggio senza formaggio. 

Urban ha già riempito le zuppe e Jasmin le sta 

portando via. Devo togliere dalla ciotola alcuni degli 

spaghetti al formaggio già finiti, che 



 

 

lavare e riscaldare. Non uso latte ma brodo di cereali 

e un po' d'acqua. Jasmin torna con le ciotole di zuppa e 

Helga prende gli antipasti. Jasmin mi dice che la 

donna ha chiesto se c'era del formaggio con le portate 

principali. Questo è di nuovo tipico. Lei scuote la testa 

e io riesco a malapena a mettere i contenitori del forno 

nel bagnomaria dalle risate. "Non c'è formaggio nel 

piatto principale. Non posso garantirlo per il gelato", 

rispondo a Jasmin. Esce e lo dice alla zia, 

letteralmente, così forte che lo sentiamo in cucina. 

Helga ha dovuto coprirsi la bocca o avrebbe gridato 

forte. Urban esce a fumare. Abbiamo un po' di tempo 

per una pausa sigaretta durante la passeggiata sulla 

pelle. Mi dice che la donna è bella. "La mia scatola di 

vernice è bellissima. Anche le tue due mogli sono 

belle", dico a Urban e lui mi sorride. Abbiamo finito la 

piccola pausa sigaretta, entriamo e stiamo per iniziare 

a sistemare i piatti. "Lavati le mani", chiama Helga. 

"Qui in Austria, dopo aver fumato, è obbligatorio 

lavarsi le mani. "Scusa, Helga; non lo sapevo". Mi 

prendo la responsabilità di fare una ricerca accurata. 

Mi infastidisce da morire. In generale, ci laviamo le 

mani prima di servire il cibo e, come al solito, dopo 

aver servito i dolci o gli antipasti. In un 



 

 

In un turno normale, il cuoco si lava una cinquantina di 

mani. Personalmente, mi lavo le mani soprattutto 

quando ho toccato porte, maniglie e oggetti che 

vengono toccati anche indirettamente dai turisti. 

Questo include automaticamente la toilette del 

personale. Con questa porta, pensavo che fosse usata 

solo dai cuochi. C'era ancora un po' di tempo e l'ho 

subito usato per verificare se Helga aveva ragione 

nella sua affermazione. Ed ecco che si sbaglia. Non 

c'è nulla al riguardo nei regolamenti d'igiene. È un 

sollievo per la mia mente. 

Quando l'ho detto a Helga, si è un po' arrabbiata e, 

credo, un po' più rossa in faccia. Urban mi ha 

promesso di occuparsene. Qualunque cosa possa 

significare. Era ora il turno delle portate principali e 

Urban si concentrava sui contorni senza 

sollecitazioni. Mi ha chiesto come dispongo i piatti e 

gli ho mostrato un modello. 

"Bene", mi ha detto e siamo partiti. La questione non 

ha richiesto cinque minuti. Helga e Jasmin corrono 

così velocemente. Possiamo davvero fare le cose in 

fretta. Ora potremmo andare di nuovo a fare una 

pausa sigaretta e Urban mi guardò per questo. Ho 

annuito e siamo partiti. Jasmin ci ha seguito. 

Nel frattempo, Helga ha tirato fuori il gelato dal 

congelatore in modo che fosse un po' più morbido e 

più facile da distribuire. Quando siamo tornati dentro, 

ho chiesto a Helga se potevamo 



 

 

una o due palline di gelato. Le pinze a paletta di 

Helga non erano certo adatte a questo. Ma nel mio 

assortimento di strumenti avevo un tuffatore per 

gelato e questo è più veloce da preparare. Nel 

frattempo, Urban ha iniziato a lasciare che il 

lavandino si riempisse. "Hai intenzione di fare i 

piatti?", gli ho chiesto. 

"Sì, sempre. " 

"Stai facendo anche il pavimento?" 

"Anche". 

Così tutto è chiaro per me e pulisco le superfici e il 

forno. Quando ho finito di pulire, saluto i tre e vado 

alla macchina. Sono già passate le ventidue. Joana 

sarà sicuramente un po' irrequieta a quest'ora. Per 

andare sul sicuro, chiamo e segnalo la mia partenza. 

Nella mia direzione, fuori dalla valle, ero l'unico. Nel 

traffico in arrivo, gruppi venivano ancora verso di me, 

cercando di capire come passare il semaforo di 

Prutz. Ho avuto un brutto presentimento. Faccio una 

piccola deviazione attraverso il villaggio e sbuco 

all'incrocio di Ried. 

Questo piccolo diversivo mi ha fatto risparmiare 

mezz'ora, come mi sono reso conto più tardi. Prima 

dell'uscita in direzione di Serfaus, tutto il traffico era 

fermo. Da quel momento in poi, tutto è andato 

relativamente liscio. Da Samnaun in poi, c'era poco 

traffico e ho potuto utilizzare rapidamente la strada 

sgombra di neve fino alla 



 

 

Reschen su per la montagna. C'erano ancora nuovi 

arrivi nell'hotel e gli ospiti stavano ancora scaricando i 

loro bagagli. Dursun era quasi felice di vedermi, ho 

avuto l'impressione. "Molto traffico?", mi ha chiesto. 

"Ero quasi l'unico di Samnaun". 

"È quello che pensavo. Sono già tutti qui da noi". Joana 

mi ha preparato dello stollen e Marco mi ha portato 

del roast beef rosa. Parliamo ancora un po' della 

giornata e dico a Joana che il mio turno non inizia 

prima di domani a mezzogiorno. Ci sono solo pochi 

ospiti. 



 

 

Giorno ventisette 

 
Questa mattina mi sveglio insieme a Joana. Lei è 

sorpresa e mi fa il caffè perché non ne ha mai fatto 

per me. Le dico che posso farmi il caffè da solo 

perché non devo uscire fino all'ora di pranzo. Lei lo 

ignora senza commentare. Ci sono alcune partenze 

oggi e Joana sembra un po' frenetica. I giorni di 

partenza sono di solito i giorni in cui le cameriere si 

aspettano delle mance. Gli ospiti lo usano per 

mostrare se sono soddisfatti o meno delle prestazioni 

della cameriera. Quindi non è solo la forma materiale 

del riconoscimento, ma anche quella legata alla 

performance che sembra rendere le persone un po' 

nervose. Questo è paragonabile alla paura del 

palcoscenico prima degli esami. Nel nostro caso, la 

mancia è ancora più importante perché finora non ho 

quasi mai ricevuto uno stipendio. Attualmente viviamo 

con le mance che riceve Joana. Spendo la 

maggior parte delle mance in viaggi di lavoro o in 

spettacoli. Per noi, non c'è un'istituzione dove 

possiamo chiedere qualsiasi tipo di sostegno. Non 

dobbiamo soffrire la fame per questo. Con la mobilità, 

tuttavia, ci sono ancora enormi costi e spese che 

certamente non si hanno con una residenza 

permanente. Tuttavia, una residenza permanente in 

affitto è molto più costosa al giorno d'oggi. 



 

 

di questo tipo di mobilità. Si potrebbe quasi flirtare con 

la vita della lotteria. Molti dei nostri colleghi degli ex 

stati socialisti lavorano in stagione per guadagnare la 

loro casa o il loro condominio. Questo è anche il modo 

in cui queste connessioni e relazioni di coppia si 

rompono. 

A noi due questo è risparmiato. A volte sono 

antipatico, a volte burbero, ma Joana in qualche 

modo compensa. Attraverso la sua presenza, il suo 

amore infinito, è possibile per me apparire per lo più 

amichevole anche in affari molto cattivi. Ma anche 

questo ha i suoi limiti, che a volte possono essere 

raggiunti in un caotico lavoro quotidiano. Nella nostra 

professione, è già meglio essere dotati di un livello 

abbastanza alto di resilienza. L'ottima formazione 

che ho ricevuto nella RDT è 

il miglior prerequisito per questo. Purtroppo non posso 

più ringraziare adeguatamente i tanti bravi allenatori, 

la maggior parte dei quali sono morti. Anche i loro 

nomi sono quasi scomparsi nel nulla e solo le 

personalità reali sono rimaste nelle nostre menti. 

Mi piacerebbe visitare quelli che sono ancora vivi e 

raccontare loro del mio sviluppo, e anche ringraziarli 

ancora una volta per la loro educazione. 

Sfortunatamente, la controrivoluzione in 



 

 

della RDT erano troppo distanti l'una dall'altra. Tutta 

la nostra coesione sociale e familiare si è dissolta nel 

nulla. 

Di tanto in tanto veniamo a sapere della scomparsa di 

amici e compagni di scuola che avremmo voluto 

salutare personalmente. È peggio con i membri della 

famiglia che ricordiamo bene e che avremmo voluto 

vedere. 

Uso il tempo fino a mezzogiorno prima della mia 

partenza per cercare lavori per la stagione estiva. Gli 

annunci nei media rilevanti mi danno la speranza di 

trovare qualcosa nella nostra zona. Ho inviato una 

ventina di candidature. Il lavoro di Joana è 

praticamente fermo. Non ho ricevuto un invito a 

tornare al mio vecchio lavoro. O non conosco 

abbastanza la mentalità dei miei nuovi padroni di 

casa o sono davvero così male che non mi rivogliono. 

Fondamentalmente, però, mi rifiuto di elemosinare il 

lavoro. Quelli che devono elemosinare il mio lavoro 

sono quelli che vivono del mio lavoro senza farlo. 

Dopo tutto, lavoro un giorno per due giorni lavorativi 

legali. Questo implica poi un po' di accattonaggio. A 

meno che i miei datori di lavoro non paghino il mio 

servizio di conseguenza. 

Ma nessuno vuole o può pagare per questo. Spesso 



 

 

Tutto ciò che manca davvero è un po' di prospettiva. Il 

lavoro futuro potrebbe essere organizzato meglio in 

questo modo. 

Anche con le ore di lavoro previste dalla legge, il 

lavoro sarebbe facilmente gestibile. Anche le ore di 

lavoro continuo sono fattibili senza problemi. 

Lentamente, dopo circa trent'anni di gobba nel 

settore della ristorazione stagionale in settimane da 

novanta ore e poco prima della mia pensione, 

qualcosa sembra muoversi. Tranne che nel fondo 

pensione. Conoscono solo gli orari di lavoro legali. 

Dopo una vita di lavoro nella ristorazione stagionale, 

mi stanno praticamente fregando metà della mia vita 

lavorativa. Tutto sommato, diventa subito chiaro 

perché questi imprenditori cercano proprio gli stranieri. 

Gli stranieri raramente conoscono la legge e sono 

quindi un bersaglio facile per gli sfruttatori. 

È ora di scendere nella hall. 

andare a parlare un po' con Alfred. Alfred sta solo 

salutando alcuni clienti abituali. Tra loro ci sono alcuni 

noti cantanti pop e le loro famiglie. Le loro vacanze 

sono finite ora. Devono certamente essere presenti 

per le feste di Capodanno e guadagnare un po' di 

soldi. Conosco personalmente molti di questi 

musicisti, cantanti e artisti. Parliamo tra di noi quando 

c'è un po' di tempo. La loro vita è all'incirca 

paragonabile alla nostra. Sono costantemente in 

viaggio e molto raramente con le loro famiglie. In 

gergo 



 

 

le nostre professioni sono spesso accusate di vivere 

una vita da lotteria. Questo è il caso in pochi casi e 

certamente meno spesso che in circostanze 

presumibilmente ordinate. La nostra vita privata e 

anche il nostro tempo libero richiedono un grado 

abbastanza alto di autocontrollo e disciplina. Spesso 

notiamo insieme quanto velocemente una popolarità 

decade e diventa nulla. 

"Sei qui, Karl?", mi chiede Charly. 

"Sì, solo in visita. Quando sarai di nuovo al piano 

di sotto?". 

"Questo dipende da Johann. Si occupa delle 

prenotazioni. Chiedi a lui". 

"Johann, quando sarai di nuovo con noi? " 

"Se ci fai delle costolette decenti. Credo a maggio". 

"Dove sei in questo momento?", mi chiede Charly. 

"Nel Kaunertal". 

"Eh, non da Rolf?" 

"Proprio lì!" 

"Saremo lì a febbraio con i nostri nuovi titoli". Johann 

dice che stanno facendo un tour nel Kaunertal. 

"Assicurati che Rolf ti paghi bene!" 

Oh, cielo. Questo è il secondo indizio che ho 

ricevuto su Rolf. 

"Sono sei mesi che aspettiamo il nostro compenso 

con lui". 

Mi faccio un po' la voce grossa e dico: 



 

 

"Bene. Farò i conti settimanali con Rolf". 

I due ridono e mi cantano un rendez-vous subito 

"Una volta in giro per il mondo e le tasche piene di 

soldi". 

La cantano a due voci, in modo così bello che mi fa 

quasi venire le lacrime agli occhi. Gli ospiti mi 

guardano come se fossi qualcosa di speciale. Non 

resta che augurarmi un buon compleanno, cosa che 

non ho. Gli dico che lavoro per Rolf nell'hotel al piano 

di sopra e mi rispondono che di solito dormono lì. 

Così ci siamo accordati per andare a cena a febbraio, 

senza che io sapessi se avrei ancora lavorato lì. 

"Non importa. Ci vediamo a maggio dal tuo vicino. 

Tutto il meglio. Ciao." 

Alfred è ancora in piedi con Rolli, che è lì con la sua 

famiglia, mi chiama a lui e ai suoi ospiti e mi presenta 

come il marito della cameriera che pulisce la sua 

stanza. Rolli mi conosce ancora dai tempi della DDR, 

ma si ricorda di me solo vagamente. Probabilmente 

perché sono cambiato di conseguenza. Mi presenta 

sua moglie e i suoi figli e dice che ci vedremo 

sicuramente alla fine dell'anno. Alfred dice che Rolli 

canterà a casa sua alla fine dell'anno. Rolli risponde: 

"In cambio, Alfred mi regala la vacanza per me e la 

mia famiglia, gratuitamente". 



 

 

"È quasi come noi. Joana lavora qui e io ho le mie 

vacanze qui, anche gratis". 

Alfred si intromette e dice che lavoro per Rolf a 

Kaunertal. Rolli conosce Rolf e dice che dovrei 

tenere d'occhio il libro paga. La reputazione di Rolf 

sta lentamente diventando uno spettro per me. Devo 

passare davanti alla cassa di risparmio mentre vado 

al lavoro e chiedere loro cosa succede con i 

trasferimenti in Italia o se devo aprire un conto con 

loro. Rolli ci saluta perché sua moglie e i suoi figli 

sono già impazienti di sciare. Alfred mi chiede di 

nuovo quando sono fuori. "Non lo so. Ma oggi lo sto 

chiedendo". Torno da Marco in cucina. 

Marco prende il suo caffè: "Ti piace la compagnia?". 

"Finora funziona". 

"Allora ci resterai sicuramente fino alla fine della 
stagione". 

"Non è nelle mie mani; ma mi aspetto che lo sia". 

"Sono felice per te e Joana. Joana mi ha detto che 

eri nervoso e scontroso". 

"Bene. Ho piuttosto la sensazione che Joana mi 

dia da mangiare e che io sia in qualche modo 

inutile. Penso quasi che sia la reazione di tutti i 

disoccupati". 



 

 

"Sono stato disoccupato per quasi un anno. Come 

giovane chef. Crudele. Mia madre mi ha 

rimproverato tutto il giorno. Mio padre mi ha capito e 

mi ha aiutato a trovare un lavoro". 

"Nella relazione, ero sempre da solo. Joana mi 

spinge un po' e questo mi raddrizza sempre. Come si 

è preso cura di te tuo padre? Perché sei finito proprio 

in Austria?" 

"Il padre è un falegname ed è ben collegato qui". 

"Buone relazioni, Marco - mi viene da ridere. 

L'Occidente ha sempre accusato la RDT di questo. 

Nella DDR non si andava lontano senza buone 

relazioni". 

"Non so quanto fosse grave con voi; ma qui e con 

noi in Italia, è vitale". 

"Con noi, era forse importante per le persone che 

vivevano sotto questa presunzione e non volevano o 

non potevano aspettare certi prodotti o servizi. 

Fondamentalmente, era importante solo conoscere 

molte persone e fare una buona impressione su di 

loro. Allora l'aiuto non era una parola straniera e tutti 

facevano uno sforzo". 

"Quindi più eri stupido ed egoista e più avevi bisogno 

di soldi? È questo che vuoi dire?" 

"Sì. Esattamente quello". 



 

 

"Le comunità dei nostri villaggi funzionano tutte così. 

Fammi un caffè filtro come quello che bevi a casa". 

"Avete dei filtri lì?" 

"Sì. C'è un filtro di alluminio relativamente grande 

nel magazzino". 

"Faremo qualche altra tazza e poi funzionerà". 

"Ci ho già messo l'acqua sopra". 

"Avete anche del caffè filtro e della carta filtro?" 

"Devi comprarci il caffè filtro. Nemmeno io ho della 

carta. 

"Per la carta da filtro possiamo usare la nostra 

normale carta da cucina dal rotolo e ho il caffè di 

sopra nella stanza". 

"È così semplice?" 

"Allora prendo il caffè". 

Abbiamo ancora un sacco di caffè filtro nelle camere. 

L'acqua di Reschen è molto minerale ed è per questo 

che abbiamo comprato il caffè del Guatemala, un po' 

più mite. Spiego questo a Marco e anche che siamo 

molto particolari sul caffè filtro. Funziona abbastanza 

bene con la crêpe, perché i nostri rotoli di crêpe 

professionali sono molto più grandi di quelli domestici. 

"Nella DDR, era un requisito legale che per una 

tazza di caffè, sei grammi e mezzo di terra 



 

 

per usare il caffè. Questo è stato controllato a caso". 

"Con noi, ognuno può prendere quanto vuole. 

I ristoranti che si rispettano prendono sette 

grammi per un espresso". 

"Per noi, calcolerò la misura del GDR. Ti piacerà". 

"Sette tazze di caffè sono quasi un litro". 

"Fai dieci tazze", dice Marco. 

"Bene. Prendiamo sessantacinque grammi di polvere 

di caffè". 

Mostro a Marco che la polvere di caffè viene prima 

inumidita con acqua bollente nel filtro. Poi verso 

l'acqua nel filtro poco a poco, aspettando ogni volta 

che il caffè sia passato. Il caffè è ora pronto. Marco 

lo assaggia con entusiasmo. 

"Ha un ottimo sapore. In realtà volevo saperlo per il 

nostro caffè mattutino. Semplicemente non mi piace 

qui. 

"Chi lo fa?" 

"Arriva una donna, Marlies, la nostra cuoca per la 

colazione". 

"Devi chiarirlo con Alfred. Molti albergatori vogliono 

questo caffè perché i tedeschi occidentali bevono 

acqua marrone invece del caffè. Si lamentano del 

caffè forte. Posso fare un caffè forte con 



 

 

diluire un po' d'acqua. Un caffè sottile è e rimane una 

mentina". 

"Grazie per la vostra presentazione. Me ne occuperò 

io". 

"Joana sarà felice quando finalmente avrai un caffè 

decente. Cosa cucini oggi?" 

"Sto facendo oggi: 

Zuppa di vitello in agrodolce 

con crema di carote Ravioli 

in polpette di pomodoro 

Costolette con canederli e crauti Crema di 

fragole". 

"È un menu abbastanza semplice". 

"Bene. Tra le vacanze, quando offriamo solo piatti 

raffinati, è un bel cambiamento". 

"Sono d'accordo". 

"Cosa fai oggi?" 

"Non lo so. Ali non me lo dirà finché non verrò". 

"Non hai molto tempo". 

"I miei colleghi turchi mi cucinano praticamente tutto, 

tranne gli ingredienti a la minute". 

"Oh, va bene così". 

"Spesso lo incartano anche per me". 

"Lì non hai nulla da soffrire". 



 

 

"Mi rende però un po' scettico. Rolf mi ha assunto 

come chef". 

"Forse l'impegno di Ali non c'era ancora?" 

"Ali mi ha detto che sua moglie era malata o 

intendeva la sua famiglia a casa". 

"Forse. In ogni caso, Rolf ha due hotel ed è per 

questo che ha bisogno di due chef". 

"Marco, mio caro, abbiamo parlato abbastanza per 

oggi. Devo andare. Buona giornata. 

"Abbi cura di te, Karl. Vieni bene nel Kaunertal". 

Guardo nella hall per vedere se vedo ancora Joana. 

Lei non c'è. Alfred dice che Joana è nella 

lavanderia quando la cerco. Joana sembra aver 

sentito questo e viene un po' verso di me. 

"Verrò con te alla cassa di risparmio e aprirò lì un 

conto per noi". 

"Dovrai essere abbastanza veloce. Chiudono all'una". 

"Fate attenzione. "Do a Joana un piccolo bacio 

sulla sua bella bocca. Alfred lo vede e fischia una 

nota che gli italiani sulla spiaggia fischiano dopo le 

belle ragazze. Ogni volta che Alfred vede Joana, 

diventa più giovane di vent'anni, quasi infantile. 

Raramente abbiamo avuto un capo così. C'è di nuovo 

della neve fresca. Insolito per questo periodo 

dell'anno. Finora, si stima che siano due 



 

 

Centimetro. Questo non causerà alcun problema. Il 

tergicristallo lo toglie completamente dal parabrezza 

senza preriscaldare molto. Un altro anno ho pensato 

la stessa cosa e ho rovinato il set di tergicristalli. Fino 

al filo della carrozzeria. È stato costoso. Da allora, 

faccio sempre una piccola prova a mano e sollevo 

anche i tergicristalli una volta per vedere se sono 

congelati. 

Mi aspetto un po' più di traffico perché alcuni turisti 

partono già dopo le vacanze di Natale e ci sono anche 

arrivi. La maggior parte dei turisti rimane durante la 

notte di San Silvestro e Capodanno. La metà di loro 

rimane fino all'Epifania. Le vacanze sembrano durare 

così tanto. 

Non c'era niente del genere nella RDT. Abbiamo 

iniziato la scuola il 2 o il 3 gennaio. Non so se i 

quattro giorni ti rendono necessariamente più 

intelligente, ma a volte si ha questa impressione 

quando si entra in contatto con persone dell'ovest. 

Dopotutto, questo significa quaranta giorni in dieci 

anni. A questo bisogna aggiungere un anno intero, 

perché i tedeschi occidentali sostengono di 

poter affrontare la materia in nove anni. Sentiamo la 

grande differenza al più tardi nel punto di vendita e 

quando ordiniamo nei ristoranti. Lo sento più 



 

 

la differenza nei contatti con le donne. E questa 

differenza è enorme. 

È abbastanza facile guidare lungo il Reschen. Il 

servizio stradale ha ripulito molto bene le strade. 

All'uscita per la Svizzera, sia in direzione di Samnaun 

che dei Grigioni, le auto erano ferme. I fossati della 

strada erano già pieni di spazzatura. Ho dovuto 

guidare con attenzione nella mia corsia, perché anche 

lì era tutto pieno di bottiglie di vetro e plastica. Fino a 

Prutz è andata relativamente liscia e poi c'è stato un 

ingorgo. C'è stato un altro incidente. Questa volta 

c'erano persone sanguinanti sulla strada e due 

ambulanze. C'erano sci, bastoncini e uno zaino aperto 

sul lato della strada. Sembra quasi che due turisti che 

sono scesi da uno skibus siano stati investiti. 

L'autobus è ancora lì e due veicoli della gendarmeria. 

Sono stato appena in grado di girarmi e prendere la 

deviazione per Prutz sopra il semaforo. 

Altrimenti, non ci sarebbe stata alcuna visita alla 

cassa di risparmio. Nella cassa di risparmio, le due 

donne stavano alla finestra e guardavano ciò che 

succedeva in strada. Mi hanno detto che le due vittime 

dell'incidente erano solo con loro. Volevano andare a 

Serfaus. 

Ho aperto un conto con le due signore. Sono stati 

molto disponibili e mi hanno chiesto se si trattava di 

un conto salariale. Risposi in modo affermativo e dissi 

che ero 



 

 

lavorare per Rolf. La reazione era quasi prevedibile 

dopo gli ultimi commenti. Si sono offerti di trasferire il 

denaro in Italia immediatamente quando arrivava. 

Non ci piace avere tanto denaro in giro nelle stanze 

del personale. Il pericolo di furto è già molto alto; non 

solo dai colleghi. 

Ci sono abbastanza ladri di hotel che sono 

costantemente alla ricerca di camere aperte e 

bussano anche alle porte. Lo abbiamo sperimentato 

abbastanza spesso. Alcuni colleghi si sono visti 

rubare interi mesi di stipendio, computer ed effetti 

personali. Le donne mi hanno detto di prepararmi a 

tempi di attesa più lunghi perché Rolf è conosciuto in 

tutto il villaggio per i trasferimenti di salario poco 

puntuali. "È meglio farsi pagare il salario in contanti. 

Allora portalo da noi e lo trasferiremo per te". 

"Chiederò i salari settimanali perché sono al verde. 

Tutta la stagione finora è stata segnata dalle 

assenze". 

"Perché non ti fai dare un anticipo in prova?" 

"Non mi piace molto nel periodo di prova". 

"Capisco." 

"Addio. Alla prossima volta. Grazie mille per i vostri 

consigli". 



 

 

C'era anche un ingorgo in direzione di Kaunertal. 

Sembra che ci sia stato un incidente. Non c'è 

progresso. Scendo e chiedo all'autista di un minibus 

davanti a me, che sta guidando degli scolari, cosa sta 

succedendo. Mi dice che i vigili del fuoco stanno 

sgomberando una valanga che si è staccata. Ma non 

sarebbe passato molto tempo prima che la strada 

fosse libera. L'autista dell'autobus e i suoi figli 

sembrano come se questa fosse un'abitudine 

quotidiana per loro. I bambini avevano tutti un gioco o 

un telefono con loro e si tenevano occupati nel 

frattempo. L'autista dell'autobus stava solo usando la 

sua radio per ottenere informazioni sulla situazione. 

L'aria era abbastanza fresca e mi ha fatto molto 
bene. 

Gli chef hanno raramente la possibilità di respirare 

un'aria così fresca. Soprattutto non se vivono 

nell'hotel dove lavorano. 

Dopo quasi due ore arrivo all'hotel. Chiedo alla 

reception se posso incontrare il capo. Proprio allora 

Ali arriva dietro l'angolo e mi dice che il capo è fuori 

con i suoi ospiti di sci a quell'ora. 

"Quando torna?" 

"Vieni, prendiamo un caffè e ti spiegherò". 

I miei colleghi sono tutti alla cena del personale. Tutti 

mi salutano in modo amichevole e le cameriere, che 

ancora non conosco, si presentano a me. Il 



 

 

Le cameriere sono locali e due giovani donne 

ungheresi. Uno è più bello dell'altro. Le giovani donne 

del posto mi dicono che sono studentesse e questo è 

il modo in cui si guadagnano i soldi per le tasse 

scolastiche. Le cameriere ungheresi si presentano 

come personale regolare. 

Ali mi allontana subito e mi dice che il capo di solito 

non torna fino a sera. Scia le rispettive aree 

sciistiche con i suoi ospiti. 

"Ci vediamo in Italia", dice. 

"Cosa. Fino a noi; così lontano?" 

"Sì, a Resia, a Solda e nella valle di Schnals. " 

"E qui? Dove sta andando qui?". 

"Alla Zillertal, Ötztal, Paznauntal e Samnaun". 

"Sono un bel po' di colpi. Vai solo in una zona sciistica 

in un giorno o in diverse?". 

"Di solito va in due o tre stazioni sciistiche. Allora 

basta così". 

L'idea non è male in sé. I ghiacciai sono di solito aree 

piuttosto piccole con una gamma limitata di spazio di 

avventura. All'inizio e alla fine della stagione, un 

ghiacciaio è sufficiente. Nelle stagioni di punta, 

ricostruivo e mantenevo lo strato di ghiaccio di 

supporto. Così la compattazione della neve per lo sci 

provoca un accumulo e un mantenimento del ghiaccio 

del ghiacciaio. Non vedo l'industria dello sci come 



 

 

Svantaggio per la natura. La natura o il microclima 

delle rispettive valli soffrono di più del traffico o dei 

pernottamenti supplementari. Tutti i nostri ospiti 

vogliono stanze calde, acqua calda, cibo caldo e 

un'auto calda. Questo tipo di turismo alpino, come lo 

fa Rolf, è secondo me il modo migliore di gestire le 

Alpi. 

Chiedo ad Ali se i suoi due cuochi sono fuori 

perché non li vedo. 

"Sei malato", è la risposta. 

"Non dirmelo fino al 10 gennaio. " 

"Esattamente". 

Beh, le signore vanno a una festa e vogliono essere 

servite lì. Speriamo che anche i loro padroni di casa 

non vadano a una festa. Nella nostra professione, 

deve essere chiaro su cosa dobbiamo lavorare in 

questi giorni. Ora chiedo ad Ali cosa cuciniamo oggi e 

quanti ospiti ho. Mi dice che ho dieci ospiti e il menu è: 

trota affumicata in rafano di mele. 

Brodo con uova Gnocchi al 

formaggio 

Saltimbocca con patate al rosmarino e zucchine 

grigliate Panna cotta in confit di mirtilli 

Ali mi dice che la panna cotta è già piena. Tutto è già 

imballato per me. Controllo 



 

 

rapidamente per vedere se manca qualcosa. Non 

noto nulla. Urban entra nella sala di pausa del 

personale e mi chiede se voglio salire con lui. 

Aveva solo dei drink da portare su. Abti ha già 

confezionato tutto il cibo e gli ingredienti di cui ho 

bisogno. 

"Possiamo guidare, Urban". Urban prende le scatole e 

corre alla sua macchina per le consegne. Dopo le 

vacanze, Urban ha molto da fare. Le sole bottiglie 

delle camere riempiono un contenitore vuoto grande 

come un pallet. Potremmo certamente comprare una 

bicicletta con i soldi dello stopper, se lo chiedessimo. 

Ora non conto le bottiglie perché non ho abbastanza 

tempo. Urban dice che ci sono circa mille bottiglie 

nel contenitore che ha svuotato prima delle vacanze. 

Sono circa quindici bottiglie di vino, champagne e 

grappa per camera per tre giorni e mezzo. Ai miei 

occhi, tali quantità possono essere consumate solo 

dagli alcolisti, che hanno la garanzia di essere pieni 

fino all'orlo quando escono o si recano alla stazione 

sciistica. È esattamente il modo in cui guidano. Se 

devo essere onesto, come operaio, non riuscivo a 

digerire tali quantità di alcol. Non mi alzavo dal letto 

presto, né potevo guidare fino al lavoro. Posso solo 

immaginare il mal di testa che avrei in una cucina a 

gas dove l'ossigeno scarseggia. 



 

 

Mentre sale, Urban rimprovera un po' i suoi colleghi 

camerieri. Non hanno voluto versare il resto dalle 

bottiglie. Ecco perché ha sempre un odore terribile 

nella stanza dei vuoti e pozzanghere abbastanza 

appiccicose. "Per pulire la stanza dei vuoti ci vuole 

quasi un giorno intero", mi dice. Arriviamo in cima e 

Helga ci sta già aspettando. È ancora lì dalla 

colazione e sta riempiendo la scorta di muesli del 

buffet della colazione. Lei rimprovera qualcosa sul 

lato perché i nuovi ospiti sono in ritardo per la 

colazione e quindi partono in ritardo. "Vogliono 

salvare il pranzo", dice Helga in risposta. "Il gruppo 

dei giovani è già partito". Helga mi porge dieci euro 

e dice che il gruppo di giovani mi ha dato un'altra 

mancia e mi ha ringraziato per il buon pasto. 

Ripuliamo le nostre materie prime e noto che manca 

la trota affumicata. Urban mi dice che qui non li 

abbiamo. In realtà, lo so e ho battuto la testa con la 

mano. Ah, perché pensavo che la regola si applicasse 

solo ai gruppi turistici. Ma abbiamo solo tre stelle. I 

menu di cinque portate negli hotel a tre stelle sono 

molto rari in Austria. 

Qui in Alto Adige, invece, lo si trova spesso. Questo 

dà all'ospite l'impressione che i sudtirolesi siano più 

ospitali. Ma in realtà 



 

 

che, in tutta Italia, è solo un sussidio nascosto nella 

fattura dell'IVA. 

I saltimbocca non sono ancora pronti. Devono 

ancora essere tagliati, farciti e rimboccati. I ragazzi 

hanno calcolato e confezionato centoventi grammi 

per porzione. Di solito li taglio un po' più piccoli. 

Voglio far uscire da tre a quattro pezzi per persona. 

Inoltre, poi non devo pestarli all'infinito se sono 

tagliati bene. È anche una questione di tempo. 

Stendo le cotolette di maiale su un tavolo da lavoro 

che ho pulito in precedenza. 

I saltimbocca sono normalmente fatti con carne di 

vitello. Chiamiamolo saltimbocca alla tirolese. È molto 

più economico che con la carne di vitello. Nel 

frattempo, Urban raccoglie le foglie di salvia dai miei 

bouquet. Mi aiuta di nuovo, anche se non sarebbe 

necessario. Un cuoco si è perso con lui. Ama il suo 

lavoro. Il prosciutto crudo è già tagliato. È prosciutto di 

salmone affumicato. Il prosciutto di salmone è fatto 

dalla parte posteriore. Il prosciutto di salmone è un po' 

più costoso del prosciutto di gamba. In realtà non è 

adatto ai saltimbocca perché diventa fibroso e duro 

quando viene arrostito. Ma i nostri saltimbocci sono 

anche tagliati dalla parte posteriore. È praticamente la 

stessa cosa. Per questo motivo, arrostisco i 

saltimbocci abbastanza presto e a circa sessanta 

gradi, 



 

 

Lasciare marinare. Questo rompe le fibre e mantiene 

la carne succosa. Ho anche deciso di piegare i 

saltimbocci come gli involtini. Questo evita che il 

prosciutto diventi fibroso. Mostro a Urban due pezzi. 

Urban non ha bisogno di dieci minuti per il lavoro. 

Possiamo prendere un altro caffè e chiacchierare un 

po' con Helga. Urban mi dice che Helga è confusa 

oggi perché non ci sono più ospiti domani sera. 

Immagino che per arrapato intenda arrapato. 

"Questo mi dà domani libero!" 

"Chiedi a Rolf. Penso di sì". 

Non possiamo pianificare un giorno di riposo nelle 

aziende. Prima di tutto, non so se Joana ha il 

giorno libero, e se lo ha, è un giorno in blu. Con il 

nostro pendolarismo, è solo mezza giornata che 

possiamo davvero chiamare libera, comunque. Ora 

potremmo pianificare un'escursione nelle vicinanze. 

Al lago di Garda, per esempio. Questo sarebbe tutto. 

Lentamente ma inesorabilmente, si stanno facendo 

le nove e credo che i nostri ospiti stiano iniziando ad 

arrivare per la cena. I tedeschi, in generale, 

vengono molto presto a cena. Almeno quando 

arrivano con la famiglia. Nel nostro caso, vediamo 

solo un'eccezione. E questo prima del mio giorno 

libero. Il mio tempo libero si sta accorciando. 

Gratuito. Ormai siamo all'ottavo caffè. È un litro. Uno 

sguardo all'orologio ci mostra le venti e trenta. 



 

 

"Helga; chiama le camere, ti aspettiamo con il cibo", 

dice Urban. "Probabilmente stanno già facendo i 

bagagli". Ma fuori, nel parcheggio, non abbiamo 

notato nulla. 

Helga lascia squillare il telefono di casa una decina 

di volte prima di rispondere. 

"Hanno dormito", dice Helga a bassa voce. "Stanno 

scendendo ora". 

Ci vogliono quasi venti minuti prima che arrivino. 

Quattro di loro. 

"Dove sono i vostri amici?", chiede Helga ai nostri 
ospiti. 

"Stanno ancora arrivando". 

Lasciamo che i primi quattro aspettino con il cibo fino 

all'arrivo degli altri sei. Questo è tutto ciò di cui ho 

bisogno, per distribuire il cibo a goccioline. 

Ormai sono le ventuno e trenta. Helga ha servito le 

bevande. Un bicchiere di ogni bottiglia di vino aperta. 

Più un'acqua e una coca. "Ti senti come se fossi in 

uno stand di degustazione in una fiera", dice Helga. 

"Orribile". 

"Possiamo iniziare con la zuppa?", chiedo a Helga. 

"Vai!" 

Helga prende cinque zuppe in una volta sola; il 

servizio di fionda al suo meglio. 

"Dove l'hai imparato?" 



 

 

"Sono in estate fino al pomeriggio, in una capanna 

sul ghiacciaio". 

"E la colazione qui?" 

"Jasmine lo fa. Mia sorella l'ha fatto prima. Ora è di 

sotto con Rolf". 

Mentre parliamo, metto i ravioli al formaggio già cotti 

al vapore sulla piastra. Dovrebbero essere un po' 

croccanti. Il burro marrone è caldo e il formaggio 

grattugiato è pronto. Helga ha un vaso di fiori con 

erba cipollina vicino alla finestra. Lì taglia dieci steli 

per me. "Per guarnire", mi dice. Ho tagliato i gambi a 

metà e li abbiamo messi incrociati sugli gnocchi. 

Nel frattempo, Jasmin va dagli ospiti e serve i piatti 

di zuppa. Quando rientra, dice che una signora non 

tollera il latte e chiede se c'è latte o prodotti lattiero-

caseari nel piatto di ravioli. 

"Questo è proprio quello che manca. Il formaggio è 

fatto con il latte; anche - a intuito - in Germania. L'hai 

detto a quello? Non ho un sostituto per questo. 

L'annuncio è semplicemente troppo tardi". 

"Glielo dirò tra un minuto", dice Helga. "Jasmine è un 

po' troppo timida per questo". 

Immagino che Helga sceglierà un tono un po' brusco 

nella sua risposta. 



 

 

Gli gnocchi al formaggio sono ora pronti. Jasmin e 

Urban stanno per aiutare a servire. Due minuti e i 

nove piatti sono lì. 

"Offri alla zia un'altra porzione di zuppa, Helga". 

"L'ho già fatto. Lei non vuole". 

Helga e Jasmin servono i ravioli insieme. Non 

abbiamo bisogno di guarnizioni extra per le portate 

principali. I piatti sono molto belli così come sono. 

Cerco rapidamente qualcosa per sostituire la panna 

cotta. Urban suggerisce che sono rimaste alcune 

banane. "Daremo una banana come sostituto". 

"Basta così", rispondo a Urban: "Lo diamo spesso". 

Ormai sono passate le ventidue. Oggi si sta facendo 

tardi. 

Jasmin viene fornito con le prime piastre di 

avviamento. Possiamo iniziare con la portata 

principale. Urban stende i piatti. Mettiamo subito tutti 

e dieci i piatti sul tavolo. Prima mostro a Urban come 

mettere le zucchine, poi le patate e infine i saltimbocci 

e un po' di salsa. Urban fa un lavoro eccellente e mi 

fa i complimenti per i piatti. Gli dico che la 

sistemazione dei piatti inizia con la preparazione. 

Questa volta ho affettato le patate al rosmarino come 

una patata alla griglia. 

Non come un cuneo. Metto il rosmarino insieme a 



 

 

olio, sale e pepe e poi rotolarci le fette di patate. Li 

ho già fritti, devo solo riscaldarli. Questa preparazione 

aiuta il sapore ad assorbirsi meglio e il servizio è più 

veloce. I piatti vengono posati, Jasmin e Helga 

prendono quattro piatti ciascuno. Urban porta i due 

piatti rimanenti al tavolo di servizio all'ingresso della 

sala da pranzo. Nel frattempo, vado a prendere i piatti 

freddi per i dessert. La prima cosa che metto nei piatti 

è la panna cotta. Prima allento la panna cotta negli 

stampi con un coltello seghettato sottile. Cadono poi 

sui piatti da soli quando li metto sui piatti con 

l'apertura rivolta verso il basso. Metto il confit di 

mirtilli all'esterno, intorno alla panna cotta, sul piatto. 

In realtà, manca ancora qualcosa di verde, come la 

menta piperita, per esempio. Chiedo a Helga se ha 

qualcosa del genere. Helga risponde. "Ho lo sciroppo 

di menta piperita". 

"Questo è l'ideale". Helga mi porta il insieme con 

di un naso di schnapps. Posso usarlo per creare una 

bella decorazione. 

Urban dice: "Vai avanti. Noi faremo il resto". Helga e 

Jasmin annuiscono e mi salutano. Prima di 

andarmene, chiamo Rolf di sotto e gli chiedo se sono 

libero domani. Mi dà il giorno libero. "Ti chiamerò per 

sapere se arrivano ospiti e se sei libero. 



 

 

dopodomani. Ho il tuo numero di cellulare?" 

"Sì". 

"Beh, domani ti auguro un buon giorno di riposo. Buona 
notte". 

"Buona notte". 

"Guida con prudenza", mi chiama Urban. 

Ben detto. Dopo tutto, abbiamo il ghiaccio nero. 

Faceva troppo caldo durante il giorno e ora il ghiaccio 

si sta ghiacciando. Non c'è sale nelle strade laterali e 

nei parcheggi. Lo sento immediatamente mentre 

cammino verso la macchina. Come cuoco, uno è 

abituato a condizioni scivolose. Per fortuna. Anche il 

freno a mano della macchina è un po' congelato. Si 

rilascia molto male. Tiro le ruote posteriori bloccate a 

metà del parcheggio prima che i freni cedano. 

Potrebbe essere divertente. La strada è salata. Non ci 

sono ostacoli fino al viadotto alla fine della valle. 

A valle, soprattutto nei viadotti, non c'è sale. Solo tra i 

viadotti. L'acqua salata nei tunnel è congelata. 

Probabilmente c'è troppo poco sale. Sono arrivato a 

Prutz relativamente in fretta. 

Stranamente, c'è ancora molto traffico sulla Inntaler 

Straße. Spero di non trovarmi in un ingorgo fino a 

Nauders. Dal bivio per la Svizzera, sembra 

relativamente tranquillo. Anche su per il Reschen. Le 

strade sono finemente pulite e assolutamente prive di 

ghiaccio. Di tanto in tanto vedo 



 

 

Vedo alcuni piccoli cumuli di neve che cadono dalle 

rocce sulla strada come una mini valanga. Non è raro 

che la neve ghiacciata contenga pietre. Abbiamo 

distrutto il nostro cerchio su una tale pietra. Io ce la 

faccio a passare bene. Senza un guasto. Joana mi 

sta già aspettando con Alfred davanti all'hotel. "Ci 

è voluto molto tempo oggi", dice Alfred. 

"Troppo lungo per i pochi ospiti. Domani sono fuori". 

"Bene. Joana può prendersi anche domani di 

riposo. Ce la faremo". 

"Ma non partiremo fino a domani mattina", dice 
Joana. 

"Possiamo prendere un altro caffè lì, Karl". 

"Lo compro oggi". 

"Berrò qualcosa con te", dice Joana. "Ho anche 

dello stollen. 



 

 

Giorno ventotto 

 
Nel nostro giorno libero, ci alziamo alla stessa ora 

dei nostri giorni lavorativi. Prendiamo solo più tempo 

per il caffè. Non abbiamo niente da fare. Il nostro 

giorno libero sarà un giorno davvero libero. Per 

questo motivo, abbiamo un approccio rilassato alla 

giornata. Joana scende già al piano di sotto per 

preriscaldare un po' la nostra macchina. Riempio il 

nostro thermos di caffè. Prendo una bottiglia d'acqua 

con me e seguo Joana. Joana era in cucina con 

Marlies e aveva quattro panini freschi ripieni di 

salame e prosciutto. 

Queste saranno le nostre provviste di viaggio, perché 

ovviamente non abbiamo niente a casa. Marlies 

voleva darci del caffè, ma Joana ha rifiutato. Per il 

giorno di riposo beviamo un caffè decente. La 

macchina è già calda e partiamo. C'è ancora poca 

attività nel villaggio. Non incontriamo nessun veicolo 

finché non raggiungiamo la strada principale. Non 

dobbiamo fare rifornimento. Ho già fatto il pieno ieri 

andando al lavoro. La differenza di prezzo per noi è 

attualmente di trentaquattro centesimi al litro. 

Abbiamo comunque bisogno degli euro che abbiamo 

risparmiato per il nostro pedaggio autostradale. A 

quest'ora del giorno, tutto è buio. Sulla Resia, invece, 

guardiamo attraverso la Val Venosta direttamente 

l'alba. Finora, appare solo come una corona, con il 

sole 



 

 

Le Dolomiti si presentano come un gioco d'ombre con 

un'illuminazione di fondo. Di tanto in tanto si può 

vedere un aereo lampeggiante nel cielo. Diverse 

centinaia di loro sorvolano l'Alto Adige ogni giorno. 

Speriamo che almeno scarichino i loro escrementi sul 

mare e non sulle nostre teste. La strada della Val 

Venosta è già occupata dal traffico delle fabbriche. 

Non ci sono ostacoli a Malles. La strada è 

assolutamente priva di neve. Ai bordi, soprattutto sulle 

tavole laterali, ci sono piccolissimi cumuli di neve che 

non ostacolano nessuno. Già giù in paese, non c'è 

quasi più neve. Di tanto in tanto si vedono alcuni resti 

di razzi di Capodanno. La nostra gioventù ha 

certamente testato alcuni dopo l'acquisto. A 

Schluderns, le luci della fortezza sono ancora accese. 

Schluderns sembra abbastanza sognante. Al 

semaforo vediamo alcuni veicoli che si dirigono verso 

la Svizzera. Questi sono i nostri pendolari che 

lavorano in Svizzera. Attraversiamo Spondinig, a una 

certa distanza, passando per Prad. Arrivando a Eyrs, 

c'è già molto traffico nella nostra direzione.  Ci 

mettiamo in fila e andiamo in coda da qui in poi. Sul 

grande rettilineo di Laas, alcuni automobilisti sportivi ci 

sorpassano, sicuramente lavorando a Schlanders o 

nelle zone industriali. A Silandro abbiamo 



 

 

il primo ingorgo. Continuo a chiedermi perché ci sono 

così tanti camion e trattori nel traffico della fabbrica. È 

impossibile sorpassare e corriamo lungo la strada 

della Val Venosta ad un massimo di cinquanta 

chilometri all'ora. A Vezzan, una piccola zona 

industriale dove lavora anche l'azienda Recla, grande 

produttore di speck in Alto Adige, partono alcuni 

trattori e camion. A Latsch, alla rotonda, inizia un 

nuovo ingorgo. Si estende fino a Kastelbell. 

Guidiamo a passo d'uomo. Credo che questo sia 

dovuto al traffico verso la cooperativa di frutta e alla 

regolamentazione del semaforo a Kastelbell. 

Kastelbell ha una strada molto stretta che può essere 

utilizzata solo con una corsia. Questo è un peso 

insopportabile per la popolazione locale. Da qualche 

tempo, il comune sta costruendo un tunnel per deviare 

il traffico in quel punto. Con l'ingorgo, passiamo 

lentamente davanti allo snack bar Moser. Alcuni 

lavoratori entrano nel parcheggio per bere un caffè. 

Avanziamo a intervalli di cento metri. Alla velocità 

dei semafori, per così dire. In poco meno di trenta 

minuti abbiamo superato Kastelbell. 

Da Castelbello c'è ancora traffico di convogli, ma ci 

muoviamo di nuovo a cinquanta-settanta chilometri 

all'ora. Il traffico dei lavoratori è molto vivace e anche i 

camion guidano lo stesso 



 

 

Velocità con. Fuori dalle città, ci muoviamo a novanta 

chilometri all'ora. Il traffico locale scorre generalmente 

molto bene. 

Appena ci sono turisti o camionisti stranieri, vacilla. 

Arriviamo attraverso le nostre gallerie di 

circonvallazione da Naturno. Con il traffico, si forma 

rapidamente una foschia di gas di scarico che è densa 

quasi come la nebbia. Chiudiamo le finestre. Tra le 

gallerie abbiamo alla nostra sinistra il castello Juval, 

dove vive il nostro alpinista più famoso, il Messner 

Reinhold. Alla rotonda di Naturno c'è un ingorgo 

perché il traffico della fabbrica di Naturno ci raggiunge 

lì. La coda si estende fino alla città. Il sistema zip è 

implementato in modo coerente dal nostro traffico di 

lavoro.  A circa cinquanta chilometri all'ora 

continuiamo verso Rabland. A sinistra c'è il produttore 

di pancetta Moser e a destra vediamo la nostra zona 

industriale di Plaus. Tra gli edifici troviamo i meleti 

attraverso i quali scorre il nostro Adige. Sullo sfondo 

abbiamo una vista di Hafling, che si presenta come 

uno splendido sfondo mattutino. Non c'è modo 

migliore per dipingerlo. Ogni volta che cammino qui, 

con una vista così bella, mi scoccia non avere una 

macchina fotografica con me. 



 

 

Arrivando a casa, entriamo brevemente nel nostro 

appartamento solo per accendere il riscaldamento. 

Proseguiamo subito verso Bolzano. Sulla MEBO, che 

è costruita come un'autostrada, avanziamo senza 

problemi a cento chilometri all'ora. A Terlano, dove si 

coltivano i nostri asparagi dell'Alto Adige, il traffico è 

più viscoso. Dall'uscita di Eppan, c'è un enorme 

ingorgo. Tutto è fermo. A sud di Bolzano si trova la 

zona industriale, la strada di accesso alla città e il 

raccordo autostradale. Ci sono molti incidenti qui 

durante la stagione. 

C'è relativamente poco traffico sull'autostrada in 

direzione sud. Ci piace. Normalmente prendiamo la 

strada di campagna attraverso la Val di Non e Ponte 

Arche fino al lago di Garda. Questa volta vogliamo 

passare per Trento. Sulla destra vediamo le colline del 

Brenta, che sembrano essere state arrotondate, e 

sulla sinistra le Dolomiti pietrose, che mostrano il loro 

profilo all'alba. Quando li attraversiamo, abbiamo 

sempre una sensazione di libertà. È una libertà 

speciale, non quella che chiamiamo libertà perfetta. 

Posso descrivere al meglio questo tipo di libertà come 

il lasciarsi andare. Lasciarsi andare per un giorno. 

Questo è tutto ciò che serve. A Trento prendiamo la 

deviazione verso l'aeroporto e in questo modo 

entriamo nella tangenziale di Trento. Sulla 

circonvallazione cerchiamo 



 

 

l'uscita in direzione di Garda. Ora arriva il cartello 

e noi seguiamo questo cartello e giriamo a destra. 

Sotto il viadotto c'è una rotonda dove c'è un po' di 

congestione. 

Trento è una città industriale situata in una bella 

posizione ma frenetica. Gli abitanti di Trento guidano 

di conseguenza. Gli stranieri dovrebbero guidare un 

po' in modo difensivo qui. Sulla destra, su una strada 

a due corsie, diversi viadotti successivi portano in 

direzione di Garda. C'è molto traffico su questa 

strada. Guidiamo, relativamente in fretta, in coda. È 

come a Bolzano. 

Il traffico delle fabbriche locali si muove molto 

velocemente, a volte ignorando anche i limiti di 

velocità. La polizia locale, così come la polizia 

stradale, è abbondantemente rappresentata nelle 

piazzole e nelle uscite. Non appena i conducenti 

vedono una macchina della polizia, riducono 

notevolmente la loro velocità, anche molto al di sotto 

del limite di velocità consentito. Sulla sinistra, 

vediamo il famoso Monte Bondone. Sulle strade 

intorno a questa montagna, ogni anno si svolgono 

varie salite, simili al Passo della Mendola a Bolzano. 

Quando seguiamo il corso della strada con gli occhi, 

capiamo subito perché abbiamo bisogno di molta 

esperienza e di una testa per le altezze. A Joana non 

piace percorrere queste strade in macchina e 

seguiamo la strada principale fino a Cadine. Mano 

destra in Cadine 



 

 

c'è un piccolo parcheggio con una bella vista sul lago 

di Terlago. Lì facciamo una pausa caffè. L'aria lì è 

sorprendentemente fresca per il traffico. Dopo la 

pausa, continuiamo verso Vezzano. Da Vezzano, 

prendiamo un percorso molto ben curato fino al lago di 

Toblino, passando per il lago di Massenza. In questo 

lago, a Santa Massenza, ci sono alcuni bei ristoranti 

che sono considerati luoghi di ritrovo per le moto in 

primavera. Lì l'ospite si siede sulla veranda con vista 

sul sole di mezzogiorno e gusta il suo cappuccino 

sotto i tigli. In stagione è abbastanza affollato in 

questo bel posto. I laghi sono anche utilizzati per 

l'allevamento del pesce. Poco dopo il lago di Toblino 

arriviamo a Sarche. In estate, vado spesso in moto 

attraverso Sarche in direzione di Ponte Arche e da lì al 

lago di Molveno. Secondo me, il lago di Molveno è uno 

dei più bei laghi del Trentino e del nord Italia. Ma 

restiamo sulla strada per Riva. Il traffico si calma un 

po'. Da Pietramurata, il traffico di fabbrica verso Riva 

aumenta un po'. Riva è già una piccola metropoli con 

molto lavoro. Sulla sinistra vediamo un campo infinito 

di massi. Si crede che una cometa gigante abbia 

colpito lì, lasciando dietro di sé un numero infinito di 

massi. Accanto alla strada si vede uno sbarramento 

dopo l'altro, 



 

 

che sono anche utilizzati per generare molta energia 

elettrica. Ora vediamo l'ultimo grande lago di questo 

gruppo di laghi, il Lago Cavedine, ed entriamo nella 

valle di Dro. Un po' nella foschia, spicca la collina di 

Castello Arco, Il Sentiero delle Torri. Sta lì come un 

gigantesco cono di pietra in un gioco di ombre. Si 

vedono solo i profili delle montagne arrotondate, che 

si stagliano nella nebbia del mattino, quasi nere, 

contro lo sfondo chiaro. In passato, gli abitanti di Riva 

passavano ore di ingorgo su questa strada verso San 

Martino. Dopo la costruzione di un sistema di 

tangenziali, il traffico è in qualche modo tornato alla 

normalità. Tuttavia, sentiamo subito il trambusto di 

questa metropoli. Nuotiamo in un misto di traffico di 

fabbrica e di vacanze. Vogliamo arrivare a Torbole e 

rimanere sulla strada. 

Nei Rivas Hotels ci sono diversi vacanzieri di Natale 

che di solito si fermano tanto quanto i nostri 

vacanzieri invernali. Rimangono fino a circa il sei 

gennaio, il giorno dei Re Magi. Questo è un giorno 

festivo. Nei piani di vacanza dei turisti, è l'ultimo 

giorno della serie di vacanze che sono combinate in 

una sola vacanza da alcuni giorni di riempimento. Nel 

nostro settore, è un momento clou della stagione. 

Alcune parti di Riva sono ancora decorate. 

Certamente sembra un po' più festoso la sera che 

durante il giorno. 



 

 

Stranamente, vediamo anche qualche surfista. A 

quanto pare l'acqua del Garda non è troppo fredda 

per questo esercizio. Il vento del mattino e della sera 

sul lago sembra perfettamente adatto per i piloti di 

wind wave. L'aria è limpida, il cielo blu e il sole sta 

sorgendo. Vogliamo salire verso Nago perché un 

amico lavora lì. C'è una piccola piattaforma 

mozzafiato lassù, da cui si può guardare Riva e il 

lago. Ci sono alcuni parcheggi sulla piattaforma, che 

sono quasi sempre occupati. Molti turisti scattano foto 

del lago da lì. All'alba e al tramonto, è una vista 

spettacolare. Proprio accanto al parcheggio, dall'altra 

parte, la nostra amica Jasmin ha un negozio di 

snack. 

Anche Jasmin viene dalla DDR e ha la Turingia, 

poco dopo l'annessione da parte dei capitalisti 

occidentali. Ha trovato un bell'uomo del Trentino e ha 

avuto due figli con lui. Loro due gestiscono lo snack 

bar. In inverno tengono lo snack bar chiuso per 

rinnovarlo un po'. Non lo farei perché in inverno ci 

sono molti lavoratori che vorrebbero fare uno 

spuntino con la vista. I due sono lì con i loro figli. 

Matteo sta costruendo un nuovo 



 

 

Toilette. Una tipica toilette italiana che si usa in piedi. 

Mi chiede se mi piace. 

"Mi mancano due appigli", gli dico mentre lo saluto. "Li 

sto ancora installando. Oltre a questa toilette, Matteo 

ha anche una normale toilette seduta, naturalmente, 

ma per la quale l'ospite deve chiedere la chiave. "In 

questo modo, non devo andare a spazzolare i 

gabinetti così spesso nel frattempo". 

L'igiene nei bagni degli ospiti è quasi disgustosa. 

Personalmente, abbiamo scoperto che gli uomini 

italiani sono i più puliti nel bagno. Matteo lo 

sottolinea più volte. Nessuno parla bene delle 

donne. Nemmeno Joana e Jasmin. E a volte ci 

chiediamo come sia a casa. In qualche modo questo ci 

porta al tasso molto alto di malattie. Esattamente 

questa igiene, è la ragione. Jasmin ci dice che 

l'anno prossimo smetteranno di fare merenda. Le 

tasse e le imposte sarebbero così alte che non 

resterebbero soldi per la famiglia. Lo spiego a 

Jasmin: in un ristorante, puoi far quadrare i conti solo 

con una percentuale altissima della tua produzione. 

Matteo e Jasmin non l'hanno imparato. Vivono 

praticamente sul sottile margine commerciale. Matteo 

è d'accordo con me. Jasmin voleva discuterne 

ancora un po', ma abbiamo finito per finire il nostro 



 

 

Non voglio aumentare il peso del mio tempo libero. 

"Mia madre è qui con la sua amica", dice Jasmin. 

"Sono nella cucina sul retro". La mamma ha sentito 

questo e viene a raggiungerci. È davvero bello sentire 

di nuovo il vero tedesco della DDR. "Karl, ti vedremo 

ancora? Joana, sei sempre più giovane. " 

"Abbiamo solo oggi libero e dobbiamo tornare in 

Austria nella notte", spiego a Jasmin. Joana 

aggiunge che dobbiamo lavorare per le ultime rate 

dell'appartamento lì. Dopo l'inverno, a marzo, sarà 

pagato. Jasmin risponde che hanno ancora vent'anni 

per pagare se questo continua. Matteo scuote 

semplicemente la testa. In realtà aveva pianificato di 

pagare il suo appartamento in dieci anni. 

A causa dei bambini e della disoccupazione, Matteo e 

Jasmin si sono già visti prorogare il pagamento delle rate 

due volte. "Non hai chiesto un finanziamento?", 

chiedo. 

"Ora, dopo il secondo figlio, sì. Ma ci vuole un po' 

di tempo". 

"Qui, nelle roccaforti del turismo, gli alloggi sono 

molto cari". 

"Estremamente", risponde Jasmin, "ma non si può 

guidare cento chilometri per andare al lavoro ogni 

giorno". 

"È quello che guido oggi, anche se vivo proprio vicino 

ai cantieri". 

"Perché?" chiede Matteo. 



 

 

"Molto semplice. Nei primi anni, il sussidio di 

disoccupazione stagionale arrivava solo un anno 

dopo. Non saremmo mai stati in grado di pagare le 

nostre rate allora. Non abbiamo preso nessuna 

sovvenzione". 

"Perché no?" 

"Il sostegno è effettivamente necessario per le persone 

locali che ne hanno bisogno: giovani famiglie e così via. 

Come stranieri, non volevamo fare domanda. Per 

questo motivo, abbiamo pagato l'intera rata ogni mese 

senza avere nemmeno una rata prorogata. Ma per 

questo avevamo bisogno di un lavoro senza 

soluzione di continuità e senza perdita di guadagno". 

"Deve essere stato un grosso peso per te", dice 

Matteo. 

"Ce l'abbiamo fatta e questo mi rende orgoglioso", 

risponde Joana. 

"Ad essere onesti, avevo promesso a Joana anche 

questo. Ho dieci anni più di Joana e ho sempre voluto 

fare la mia parte perché lei possa vivere senza 

preoccupazioni dopo la mia partenza". 

Non ci sono riuscito, perché sono stato disoccupato 

più spesso di Joana. Joana ha così dato un 

contributo considerevole alla sua pensione di 

vecchiaia sotto forma di appartamento. 

Prendiamo un altro caffè con Jasmin e Matteo. 

Jasmin ci saluta perché deve badare al suo 

bambino più piccolo. Matteo deve ancora avere un 



 

 

impacchettare alcune scatole. Un suo amico sta 

arrivando. Vuole raccogliere le scatole. Matteo ci dà 

il suo numero di telefono. L'addio è caloroso e vedo 

qualche lacrima sul viso di Matteo. 

"A presto. Teniamoci in contatto", dico a Matteo. 

Torniamo indietro passando per Nago. Questo ci 

porta all'ingresso dell'autostrada a Rovereto. In 

questo periodo dell'anno e del giorno, le strade sono 

abbastanza vuote. Raggiungiamo Rovereto in poco 

meno di trenta minuti. C'è un bel po' di traffico 

vacanziero sull'autostrada, mescolato al normale 

traffico di lavoro. Questo porta a un po' di attesa ai 

caselli. Con il telepedaggio, questo è sopportabile. 

Quando è il nostro turno, la barriera si abbassa di 

nuovo. Freno con forza e riesco appena a evitare di 

schiantarmi contro la barriera. Joana ha già gridato 

forte. Faccio marcia indietro e abbasso il finestrino. 

Attraverso lo starnazzare dell'interfono riesco a 

malapena a seguire l'italiano, che comunque capisco 

a malapena. La signora schiamazza come una 

mitragliatrice. Dopo diversi tentativi, ha ridotto 

notevolmente la sua velocità di parola e diventa più 

comprensibile. Le dico che abbiamo il Telepass e 

tengo in mano il trasmettitore Telepass della 

macchina. La barriera ancora non si apre. Ora la 

mucca starnazza di nuovo così velocemente e 

senza pause. "Cosa vuole", mi chiede Joana. "I 



 

 

Non capisco una parola di quello che dici. Grido un 

po' più arrabbiato nell'interfono che vorremmo andare 

a Bolzano, per favore. Il chiacchiericcio di questa furia 

sta diventando fastidioso. Mi è quasi scoppiato il 

colletto e ora sto rimproverando piuttosto forte, in 

tedesco. La barriera si apre. La strada continua. Un 

ingorgo si è formato dietro di noi e in qualche modo ci 

vergogniamo quando veniamo suonati dal traffico 

dietro di noi. Ma gli automobilisti dietro di noi non 

intendono noi, intendono l'impiegato che lascia la 

barriera abbassata. Ci è voluto molto tempo prima che 

ce ne rendessimo conto. Ci hanno visto tutti con il 

telepass in mano. A Rovereto ho sempre difficoltà al 

telepass. Soprattutto con la moto. Spesso lasciano la 

barriera abbassata, presumibilmente per controllare il 

numero. Soprattutto con le moto, il trasmettitore del 

Telepass è un ricercato bene rubato. La cosa migliore 

è portare questo trasmettitore sulla propria persona. 

Recentemente abbiamo avuto dei truffatori ai caselli. 

Spingono le loro auto davanti ai motociclisti dopo che 

la barriera si è aperta. Spesso osservo la stessa cosa 

all'uscita. Una volta la barriera è scesa poco prima che 

io passassi e ho potuto passare senza danni solo 

adottando un atteggiamento assolutamente da 

corsa. Con due persone, sarebbe stato un incidente. 



 

 

Poco prima di Trento, il traffico si addensa 

notevolmente. In realtà, non ci viene nessuno.  

Ovviamente c'è un ingorgo ai caselli, verso la città. Ma 

ci passiamo attraverso. Altrimenti, usciamo a Trento e 

prendiamo una tangenziale che ci porta nella Valle di 

Non. Questo bypass esiste da qualche anno. Ci 

vado relativamente spesso in moto. Oggi non ci 

interessa, perché vogliamo davvero tornare a casa 

in fretta. Andando verso nord, ci sono parecchie 

auto con i famosi portapacchi. I nostri nuovi 

compatrioti guidano molto più comodamente dei turisti 

che vogliono andare da nord a sud. Spesso tutta la 

famiglia è in macchina. I nostri ospiti italiani molto 

spesso guidano in gruppi un po' più grandi. Questo 

porta spesso a tamponamenti. Soprattutto sulle nostre 

strade di campagna e sui passi di montagna. I 

parcheggi delle aree di sosta sono tutti sovraffollati. 

Per fortuna, non abbiamo bisogno di riposare. La vista 

attraverso la valle verso Bolzano è mozzafiato. La 

valle sembra quasi nera, mentre le montagne scure ai 

lati, sopra, brillano di bianco. Le montagne sullo 

sfondo si ergono con le loro calotte bianche su uno 

sfondo blu illuminato dal sole. Non c'è modo migliore 

per dipingerlo. 

Le nostre zone industriali di Neumarkt, Auer, Leifers e 

Bozen, sono molto belle vicino all'autostrada 



 

 

posto. Gli edifici si inseriscono molto bene nei dintorni 

e sono la prova di un buon lavoro architettonico. In 

Francia, Austria e Germania, abbiamo visto zone 

industriali davvero brutte. 

È l'ora di punta al nostro MEBO, l'ora di chiusura. La 

nostra ora di punta inizia verso le sedici e finisce 

verso le diciannove. Questo parla di un buon mix di 

posti di lavoro con diversi orari di lavoro. Siamo 

appena superati dal nostro vicino che suona il 

clacson. Joana risponde con un cenno della mano. Ho 

reagito troppo tardi. Ovviamente sono già un po' 

stanco per il viaggio. Quando arriviamo a casa, 

lascio Joana dalla nostra vicina perché ci porti una 

pizza ciascuno. Per andare sul sicuro, ho messo la 

nostra auto in garage in modo da poter partire subito 

la mattina presto. L'appartamento è bello e caldo 

ormai e la nostra biancheria da letto è già pronta sul 

divano. Inserisco una chiavetta con alcuni film e 

Joana bussa alla porta. Concludiamo la serata con 

una pizza e una birra Bock scura della Sassonia. 



 

 

Giorno ventinove 

 
È venerdì e ci alziamo molto presto per arrivare al 

lavoro in tempo. Un giro in macchina durante la notte 

sarebbe stato meglio, perché il venerdì si scatena 

l'inferno sulla strada statale della Val Venosta. Come 

al solito, facciamo due bricchi di caffè, uno dei quali è 

di nuovo da portare via. In qualche modo ci sentiamo 

più freschi degli altri giorni. La corsa di ieri sembra 

quasi una vacanza. Almeno la testa è un po' più 

chiara. Sono le quattro. Vogliamo partire tra trenta 

minuti. 

Quando cerchiamo di entrare nella nostra strada 

principale, dobbiamo aspettare cinque minuti prima 

che ci sia uno spazio libero. In estate, il traffico è 

molto più pesante perché c'è molto più traffico 

pesante. A volte possiamo aspettare dieci minuti se 

nessun autista amichevole ci fa entrare. Ma gli autisti 

amichevoli sono sempre più scarsi nella nostra 

epoca. 

Incontriamo soprattutto turisti e colleghi di lavoro. Di 

nuovo, si tratta per lo più di compatrioti e anche di 

alcuni tedeschi e svizzeri sulla via del ritorno a casa. 

Se nevicava, avremmo dovuto temere notevoli 

ostruzioni. In Val Venosta, tuttavia, tutte le strade 

sono senza neve oggi. A Malles può essere il 

contrario. Prima di Malles dobbiamo solo 



 

 

fare in modo che nessun o pochissimi turisti guidino 

direttamente davanti a noi. Le ostruzioni ci costano 

semplicemente troppo tempo. Ci sono già ingorghi nel 

traffico in arrivo in vari punti. I nostri compatrioti 

tornano a casa verso sud. Come al solito, in gruppi 

enormi. A quest'ora del giorno, è consigliabile 

segnalare prima di ogni curva nascosta. 

I nostri ospiti tendono a tagliare un po' gli angoli o 

hanno paura di guidare a destra, sul precipizio. Come 

al solito, ci sono di nuovo molti guidatori di fuoristrada 

nel traffico. Non hanno quasi nessuna sensibilità per 

la guida a destra sulle nostre strade strette nelle loro 

scatole spugnose, anche se sarebbe più facile con un 

simile trattore. 

Ovviamente, ci sono troppe inibizioni nelle loro 

menti, unite a una mancanza di esperienza pratica o 

al desiderio di mettersi in mostra. Questo porta 

molto spesso a gravi incidenti qui, e naturalmente la 

gente del posto soffre di più. I nostri compatrioti italiani 

del sud, invece, tendono a guidare in modo difensivo 

e spesso in modo angusto. A volte questo è dovuto 

anche alle lunghe distanze che i nostri turisti hanno 

già percorso. 

A Silandro c'è già il primo ingorgo. C'è stato un 

incidente in una rotonda. Beviamo il caffè e pensiamo 

se e dove possiamo guidare intorno all'incidente. 

Penso a una strada che è effettivamente 



 

 

conduce a un sentiero escursionistico e sbuca a 

Korch. Lo prendiamo e, guarda un po', siamo seguiti 

da alcuni compatrioti. Se ci perdessimo ora, ci 

troveremmo in un pasticcio. Usciamo da una rotonda 

più in alto e possiamo proseguire abbastanza 

rapidamente a causa dell'ingorgo. In questo modo, 

recuperiamo abbastanza rapidamente il tempo 

perso. Joana sembra un po' più libera ora. Se 

fossimo in ritardo, avrebbe semplicemente troppa 

pressione per tutto il giorno. 

Il carico di lavoro di Joana non diminuisce con un 

giorno di riposo, al contrario. Più ci avviciniamo alla 

fattoria, più lei diventa tesa. Su Mals, si possono 

vedere di nuovo delle derive pesanti. Siamo contenti 

di aver lasciato i turisti alle spalle. Cerco di superare 

le derive con la vecchia tecnica e devo affondare a 

volte, cinque volte. Quelli dopo di noi ci 

ringrazieranno. Ci si blocca ad una contrazione e 

devo spalare via. I turisti hanno raggiunto nel 

frattempo e sono all'inizio delle derive. I nostri 

compatrioti italiani sono impegnati a montare catene. 

In poco meno di quindici minuti ce l'abbiamo fatta. 

Ora schiaccio molto di più l'acceleratore per 

superare le derive più basse in una sola volta. Al lago, 

la strada è di nuovo libera dalla neve. Il servizio 

invernale non è ancora al lavoro. 



 

 

Siamo, per così dire, in anticipo di qualche minuto. 

Oggi il nostro tempo di viaggio è stato di un'ora e 

mezza. Nei villaggi di Resia, i parcheggi sono pieni. 

Sul lato italiano, vediamo un sacco di auto 

appartenenti a compatrioti. In Austria, ci sono più auto 

olandesi. 

Alfred è in piedi con Dursun davanti alla porta 

dell'hotel, apparentemente in attesa di noi. 

"Buongiorno. Com'era il traffico?" chiede Alfred. 

Joana risponde: "Caotico! " 

Alfred dice: "Oggi abbiamo un cambio di ospiti. Dopo 

tutto, sei ancora in vacanza. Ci aspettiamo anche 

qualche italiano. 

"Stanno ancora montando le catene da neve a 

Malles". 

"È così male lì?" 

"Piuttosto, un po' più in basso; ci sono solo piccole 

contrazioni di sopra", dico ad Alfred. 

"Devo ancora chiamare Rolf per vedere se ha 

bisogno di me oggi". 

"Perché? Non aveva la piena occupazione?". 

"Solo non nel suo nuovo hotel. Nella casa principale è 

tutto pieno". 

"Bene. Ha rilevato la casa accanto troppo tardi", 

risponde Alfred. 

Alfred è relativamente ben informato, mi sembra. 



 

 

"Rolf mi ha detto che il suo hotel non va così bene nei 

mesi invernali come all'inizio e alla fine della stagione". 

"Questa è una zona di ghiacciai. Le piste sono molto 

più corte lì che qui. Ma nella valle Kaunertal c'è anche 

Fendels nelle immediate vicinanze", risponde Alfred. 

"Questa è una zona sciistica per famiglie. Una volta 

avevamo un progetto per unire le due aree sciistiche. 

Ma questo danneggerebbe la nostra natura. I 

sudtirolesi sono contrari, credo". 

"Non riusciamo quasi a seguire queste conversazioni 

e notizie, in realtà. Lavoriamo troppo a lungo", dico ad 

Alfred. 

"Sono d'accordo con te. Anche voi siete nuovi arrivati. 

Non avete la stessa prospettiva che abbiamo noi". 

"Gli altoatesini dicono che è una riserva naturale". 

"Giusto. Dovrebbe rimanere così. Abbiamo 

abbastanza chilometri di piste qui". 

Vado da Marlies e le chiedo se mi darà il telefono. 

"Vuoi anche tu un caffè?", mi chiede. 

"Certo, con piacere". 

Lascio squillare il telefono da Rolf nella speranza che 

sia già in piedi. È già in piedi. Sono un po' sorpreso. 

"Karl. Buongiorno. Ci sono ospiti di sopra oggi?" 



 

 

"Sì, quattro. Li lasceremo mangiare con noi al piano 

di sotto. Puoi restare a casa". 

"E domani?" 

"Nessuno si è ancora registrato. Ti chiamo stasera o 

domani mattina". 

"Ci vediamo allora. Buona giornata". 

"Grazie anche a te, Karl". 

"Alfred, non devo andare a Kaunertal oggi e 

probabilmente anche domani". 

"Puoi chiedere a Marco se ha bisogno di aiuto. Ti 

pagherò per questo". 

Beh, penso tra me e me, un po' di denaro nero non 

può far male nella nostra situazione. Almeno copre i 

costi della benzina. Vado da Marco in cucina e lui non 

c'è ancora. 

"Marco non arriverà prima di due ore", mi dice Marlies. 

Va bene, poi vado a dormire per un po'. 

"Marlies. Hai un po' di torta da qualche parte?". 

Ho un enorme appetito per un po' di torta e spero che 

Marlies ne abbia un po'. 

"Karl qui. Stollen della settimana scorsa. Nessuno li 

vuole più. 

Marlies mette giù una piccola torta di marzapane 

intera per me. Viene da un panificio tirolese. 

Conosciamo questo Stollen, che è un po' diverso dal 

nostro Erzgebirgischer Stollen, ma è abbastanza 

buono. Ne sono molto felice. Joana 



 

 

mi chiede se voglio sdraiarmi per un po'. Questo è un 

invito velato a salire lentamente nella stanza. Metto la 

sveglia e mi sdraio. Joana sta già andando al 

lavoro. 

La sveglia suona. Mi alzo e mi rinfresco un po'. Sono 

le otto e raggiungo Marco in cucina. Marco sta già 

prendendo il suo caffè e mi saluta gentilmente. Lo 

sa già. Il suo menu di oggi è un tipico menu di arrivo. 

Offriamo un tale menu quando ci sono molti nuovi 

arrivi, che arrivano anche molto tardi. Non c'è scelta. 

In questo modo, gli imprenditori vogliono mantenere 

al minimo le perdite che sorgono quando si preparano 

di conseguenza tre menù a scelta. Mi piace il menu 

di arrivo di Marco: 

Buffet di antipasti 

Zuppa di gnocchi 

Maccheroni gratinati alla milanese 

Scaloppina alla crema di vitello con patata sabbiosa e 

cavolini di Bruxelles Crema di limone in confit di 

lamponi 

o selezione di gelato 

Chiedo a Marco cosa ha già finito e come posso 

aiutarlo. 

"Fai solo quello che ti riesce meglio". 



 

 

"Allora io sono il vostro secondo cuoco oggi e 

assumerò i compiti del secondo. Contorni, antipasti, 

dessert". 

"Sarebbe tutto il lavoro. Vuoi che mi prenda delle 

ferie? No. Farò il gratin, il buffet di antipasti, con cui 

puoi aiutarmi un po', e la scaloppina di vitello". 

"Suona bene. Cominciamo". 

Per prima cosa metto le jacket potatoes nella 

vaporiera e ci appendo sopra i cavoletti di Bruxelles 

congelati. Lavo prima le patate nell'inserto a griglia 

con lo spray per la cottura a vapore. In secondo 

luogo, metto l'impasto dei ravioli, perché deve 

comunque rimanere in ammollo per un po'. Poi ho 

messo il calcio. 

In realtà, questo è il primo approccio in cucina. La 

quarta cosa è la crema. Marco mi dice che ha una 

polvere pronta per questo. Ne faccio a meno. "La 

crema è abbastanza veloce senza di essa", gli dico. 

"Allora fallo", è la sua risposta. Trovo albumi e tuorli, 

panna e latte, asun e limoni, una pentola adatta e 

mescolo la panna. "Fate i dolci in numero di ospiti, 

nonostante la selezione?" 

"Sì, metterò il resto sul buffet degli snack domani. "Riempio 

la crema nelle cocottes. Questo ci risparmia il 

Decantazione. Marco ha delle belle cocotte 

leggermente più grandi. Posso mettere la marmellata 

di lamponi sulla crema in essi. 



 

 

quando si dispone il cibo. "È così che fai di solito?" 

"Sempre". 

Nel frattempo, i cavoletti di Bruxelles sono pronti e li 

sciacquo immediatamente con lo spray della 

vaporiera, li tiro fuori e li metto con il mio collega 

Marco. Può condirli e scegliere un posto per 

conservarli. Questo gli risparmia la ricerca la sera. 

Poiché preparo direttamente nella cocotte, uso otto 

tuorli e tre albumi per litro di liquido. Per una casa 

piena, compresi i contorni, ho bisogno esattamente di 

dodici litri per una porzione di dieci centilitri. Per farlo, 

metto un contenitore gastronorm con tre cartoni Tetra 

da un litro di latte e cinque cartoni Tetra di panna nella 

vaporiera sopra le patate. 

Il latte e la panna devono essere riscaldati un po' per 

la miscela di panna. In realtà, questo potrebbe anche 

essere fatto in un frullino senza riscaldamento 

significativo. Ma questo richiede un po' troppo tempo 

per me. La panna in Austria ha il trentacinque per 

cento di grassi e il latte il tre e mezzo. Aggiungendo 

il latte, abbasso il contenuto di grasso della crema a 

circa il venticinque per cento con i tuorli ancora da 

lavorare. Ora metto lo zucchero, un po' di sale, gli 

aromi, il tuorlo e l'albume in un contenitore e lo 

mescolo. Ora aggiungo il latte 



 

 

e mescolare fino a quando lo zucchero si è sciolto. 

Alla fine, aggiungo la panna e mescolo il tutto. Ora 

posso riempire le cocotte con una brocca. Ho bisogno 

di sei contenitori Gastronorm da uno e mezzo, perché 

in un contenitore ci sono esattamente venti porzioni. 

Finché le patate non sono pronte, ho tempo per una 

piccola pausa caffè con una sigaretta. Chiedo a 

Marco se vuole unirsi a me per un caffè e lui 

accetta. Marco prende uno dei panini freschi e ci 

mette sopra del prosciutto cotto. "La mia colazione di 

oggi", dice. 

"Ne vuoi uno?" 

"Sì, con piacere. "Ora, dopo il breve sforzo, ho 

anche un po' di appetito. Dopo il primo morso al 

rotolo, dico a Marco, i rotoli sono buoni quasi come 

nella DDR. "Questo non mi sorprende. Due panettieri 

della Turingia provenienti dalla DDR lavorano nella 

nostra panetteria. Sono solo sorpreso che si senta 

subito il sapore". 

"È la forza dell'abitudine, caro Marco". 

"Ti piacciono i nostri panini italiani?" 

"Nel complesso, abbastanza bene. Anche i panettieri 

italiani sono buoni come quelli della DDR. Amano il 

loro lavoro e questo si sente. Sono impressionato 

dalla varietà di pane cucinato in Italia. Non l'avevamo. 

Tranne forse per le torte. Il 



 

 

La torta preparata nella DDR è ancora oggi imbattuta. 

Non riesco a trovarlo nella stessa qualità da nessuna 

parte in Europa. 

"Hai avuto un bell'aggiustamento lì". 

"No. Cuciniamo la nostra torta a casa. Nelle panetterie 

usano troppo glucosio e questo non mi piace". 

"Per fortuna siamo cuochi e possiamo aiutarci da 

soli", dice Marco, sorridendo ampiamente sul suo 

viso abbronzato. 

"Da dove vieni, Marco?" 

"Bene. È un bel po' da guidare. Da Santa Maria vicino 

a Napoli". 

"Bisogna viaggiare tanto lontano quanto noi dalla 

RDT". 

"Ecco perché mi prendo sempre due o tre giorni di 

vacanza insieme". 

"Una volta ho lavorato in Unione Sovietica. 

Servivamo tre mesi alla volta e avevamo un mese di 

riposo. 

"Dopo la stagione, ho anche un mese di riposo. Ma 

non vengo pagato per questo. Com'era nella DDR?". 

"Siamo stati pagati anche per i giorni di riposo. Li 

abbiamo anche lavorati in anticipo. I salari erano 



 

 

praticamente sempre pagato, ma l'indennità di 

separazione non si applicava alle vacanze". 

"Indennità di separazione? Che cos'è?" 

"Quando siamo stati separati dalla nostra famiglia, 

abbiamo ricevuto un risarcimento. In campagna erano 

nove marchi e, se lavoravamo all'estero, trentasei 

marchi al giorno". 

"Hai guadagnato mille marchi senza lavorare? Solo 

perché sei stato separato dalla tua famiglia?". 

"Sì. Questo è stato pagato in aggiunta allo stipendio, 
esentasse. " 

"Capisco, ecco perché sei andato in bancarotta". 

"La DDR, il nostro stato, non era al verde". 

"Ma è quello che hanno detto in tutti i telegiornali, 

Karl". 

"Quando rubi la cassa al tuo vicino, dici anche che 

c'erano solo poche lire". 

"Proprio così". 

"Gli occupanti hanno rubato tutte le nostre macchine, 

terreni, case, fabbriche e impianti. Più la tesoreria 

statale, i nostri saldi bancari e i fondi assicurativi. Sarà 

stato un trilione. 

Non avevamo debiti". 

"Ora capisco il tuo atteggiamento. Gli italiani hanno 

sempre detto che i tedeschi occidentali sono feccia. 

Percepiscono immediatamente la differenza tra un 

tedesco dell'ovest e un tedesco dell'est. 



 

 

Cittadini. Non solo linguisticamente, ma in termini di 

carattere", mi risponde Marco. 

"Bene. Il nostro svantaggio è che viviamo in parte 

delle loro vendite e che difficilmente possiamo 

scegliere i nostri ospiti", dico a Marco. 

"I nostri capi sono i padroni di casa. Vanno d'accordo 

con i tedeschi. Come ai vecchi tempi". 

"Le patate dovrebbero essere pronte ora. Darò 

un'occhiata". 

Le patate sono fatte e ora posso mettere la panna. 

Per fortuna Alfred ha una vaporiera dove posso 

ridurre il vapore. Questo mi evita di dover coprire la 

crema. 

Nella DDR, avevamo l'Ascoblock per questo scopo. 

Più tardi, l'azienda Ascoblock fu incorporata nella 

Nagema Kombinat. Alla Nagema avevamo già a 

disposizione questa tecnologia. 

Appendo la crema a centodieci gradi e cinquanta per 

cento di vapore. Normalmente si può cuocere la 

crema a novanta gradi, ma questo richiede troppo 

tempo per me. Senza convezione, lo appendevamo 

a centosessanta gradi con i piedi bagnati e non lo 

coprivamo nemmeno. È tutta una questione di 

sentimenti. Ora cucinerò rapidamente questo confit 

di lamponi. Voglio che i lamponi rimangano interi. Per 

questo, faccio un'acqua di zucchero, che mescolo con 

un pizzico di sale e un po' di 



 

 

succo di limone, aggiungere la fecola di patate fino a 

formare un composto di budino. Mescolo i lamponi 

congelati nella crema calda. Mancano solo i ravioli e 

Marco è certamente contento di me. Per attorcigliare i 

ravioli, prendo del Gastronorm forato da 

sessantacinque e un ottavo. Facciamo di nuovo tutta 

la quantità, perché il resto è per la prossima merenda. 

Quindi ho duecentoquaranta ravioli da girare. Mi ci 

vogliono circa dieci minuti per fare cento ravioli. Ho 

acquisito la routine nelle grandi compagnie sciistiche e 

nelle mense aziendali. Nella maggior parte delle 

aziende, lo chef ha due ore e mezza per cucinare il 

pasto di tre portate per un massimo di cento 

commensali. Appendo gli gnocchi nel vapore dopo 

aver tolto la crema. Non resta che sbucciare le patate 

da rivestimento e tagliarle a pezzi grossolani. Ho 

preparato le patate fresche per questo. Ora la pelle 

è morbida e umida. Le patate calde sono le più 

veloci da sbucciare. Il peeling richiede meno di venti 

minuti. Nel frattempo, gli gnocchi sono pronti. Marco 

ne prova subito uno e comincia a delirare. "Sei bravo 

a fare i ravioli!" 

"I miei primi canederli in Alto Adige erano paragonabili 

con pietre. Li ho fatti secondo la ricetta di un libro di 

cucina. Ho davvero imparato il 



 

 

Impasto base per canederli e girarli sull'Alpe di Siusi 

con la moglie di un esperto contadino. Poi ho fatto 

l'impasto di base adatto alla vaporiera e l'ho 

modificato di conseguenza. 

"I miei ravioli sono più sodi dei tuoi". 

"Si aggiunge la farina o il semolino?" 

"Qualcosa". 

"Faccio gli gnocchi senza farina, solo con l'uovo". 

"Proverò questo". 

"Non bisogna nemmeno dare troppe uova per lo 

smorzatore. Bisogna assaggiarlo un po'". 

"Ci metti anche il grasso?" 

"Certo. O il grasso del bacon fuso o il burro". 

"Burro?" 

"Questo ha un sapore particolarmente buono". 

"Ci proverò" mi dice Marco. 

"Faccio sempre cuocere a vapore la cipolla, il 

prezzemolo e l'erba cipollina insieme nel burro. Puoi 

aggiungere del burro marrone extra". 

"Grazie, Karl. Vuoi ancora pranzare con i tuoi 

colleghi?". 

"Cos'hai lì?" 

"Bene. Ho del cervo arrosto o dell'oca arrosto. Ha già 

qualche giorno di vita". 

"Dammi l'oca arrosto. Vediamo come lo fai". 



 

 

Siamo un po' in ritardo e le cameriere stanno già 

arrivando nella stanza del personale. Joana ci 

raggiunge in cucina. Vuole aiutarci a portare il cibo 

nella sala da pranzo. 

"Cosa stai mangiando? L'oca arrosto? Mangio anche 

quello. Marco lo cucina come te". 

Marco è felice perché mangiamo i suoi avanzi. 

"I nostri colleghi non lo vogliono più". 

Chiedo a Joana quando saranno pronti. Joana dice 

verso le due. 

"Fino ad allora, me ne starò a letto per un po'. 

Vediamo cosa c'è in TV". 

Alfred entra in cucina e chiede a Marco se è 

soddisfatto di me. Marco dice che ha imparato 

molto. 

"Sei già pronto?", chiede Alfred. Gli 

rispondiamo con "Sì". 

"Allora possiamo prendere un altro caffè". I 

camerieri stanno ancora preparando la sala da 

pranzo. Gli ospiti arrivano così tardi che i 

camerieri non possono finire il loro lavoro. 

Prendiamo un altro caffè insieme e ci diamo 

appuntamento a domani. 



 

 

Giorno trenta 

 
Joana mi sveglia, mi dà un bacio e mi saluta. Non ha 

fatto il caffè. Beve il caffè con i suoi colleghi. 

Rimango a letto fino alle sette quando suona la 

sveglia. Dopo essermi alzato, metto la macchina del 

caffè e vado in bagno per la mia toilette mattutina. 

Per il caffè accendo il computer per ascoltare qualche 

notizia. Radio Tirol trasmette già la radio via internet 

e questo è indisturbato. Nelle Alpi, la radio terrestre 

non arriva bene ovunque e spesso non arriva affatto 

negli edifici. Dovrei collegare un cavo d'antenna e 

collegare il mio computer all'antenna esterna. È 

troppa roba per me da comprare e portare con me. 

Le notizie parlano di nuovo di ingorghi previsti e, in 

alcuni luoghi, di rapporti di ingorghi. Soprattutto in 

Tirolo. Anche i rapporti sugli incidenti stanno 

arrivando di nuovo. Sembra essere noioso oggi. 

Dopo l'intrattenimento mattutino, vado nel foyer e 

incontro Alfred. Alfred mi chiede se sono soddisfatto 

di Marco e se mi piace il lavoro. In qualche modo il 

personale si sente sempre tra di loro. Probabilmente 

questo è il 



 

 

L'unico modo per conoscere l'umore del personale. 

"Hai già preso il caffè?", mi chiede. 

"Certo. Nella stanza". 

"Devi insegnare a Marlies come fare il caffè. Non mi 

piace il caffè". 

"Posso provarci. Di solito ci sono discussioni quando 

si cerca di farlo". 

"Le parlerò". 

In generale, come straniero, non posso imparare nulla 

dalle donne locali. Le loro orecchie si abbassano e la 

vecchia routine viene applicata come sempre. 

Gli uomini e i colleghi sono molto più aperti. Marco 

entra già dalla porta e ordina prima un caffè. Mi dice 

il menu di oggi. 

Zuppa acida di 

manzo alla crema di 

asparagi Tortellini ai 

porcini 

Arrosto di cervo nel suo stesso succo con involtino di 

patate e cavolo rosso 

Rotoli di schiuma con ripieno di crema al capuccino È 

da molto tempo che non faccio rotoli di schiuma. 

Sono fuori allenamento. Chiedo a Marcus se ha 

della pasta sfoglia o se vorrebbe farli di pasta frolla. 

Ci sono entrambe le opzioni. Mi dice che posso 

scegliere. Ha 



 

 

Pasta sfoglia lì. Congelato, nel congelatore. I tubi 

attorno ai quali si avvolge la pasta per la cottura sono 

numerosi. "In acciaio inossidabile, fresco di idraulico", 

dice Marco. Marco prende i tubi che sono destinati ai 

tubi dell'acqua. Li ha fatti tagliare alla larghezza del 

forno. 

"Su un tubo come questo, posso facilmente ottenere 

da sei a otto porzioni". 

"Anch'io", risponde Marco. 

"Volete che tenga i panini un po' più corti in modo che 

possiate stare in piedi quando li servite?". 

"Eh, il tuo suggerimento suona bene! Fammene una 

porzione quando sono pronti". 

"Con piacere. In questo modo posso disporre e 

guarnire meglio i due o tre panini corti". 

"Posso ben immaginarlo, Karl. Prendiamo un altro 

caffè?". 

"Sì. Prendo un'altra pentola da Marlies". 

Nel frattempo, alcuni altri colleghi e Joana arrivano 

per la colazione. Marlies ha già fatto il caffè e mi 

passa due bricchi. Anche Reka della reception arriva e 

mi dice che Rolf ha chiamato. Dovrei richiamarlo. Ha il 

telefono con sé e compone il numero di Rolf per me. 

Rolf risponde al telefono al primo squillo: 

"Buongiorno, sono Rolf. Domani puoi prepararmi il 

buffet per la sera". 



 

 

"Hai tutto quello che mi serve?" 

"Sì, certo. " 

"Bene, passerò in mattinata a prepararvi il buffet. Ci 

sono ospiti di sopra?" 

"Domani abbiamo dieci ospiti di sopra, ma tutti 

vogliono unirsi a noi per la cena". 

"Va bene. Ci vediamo domani". 

Rolf ha riattaccato il telefono un po' prima di me. 

Immagino che abbia fretta e voglia fare un po' di 

shopping. Tutti i fornitori non vanno più da lui. 

Probabilmente ha qualche debito in sospeso con 

bollette non pagate. Questo è quasi uno stato di cose 

normale nella nostra attività di ristorazione, perché ci 

sono spesso controversie sulla qualità o sulla 

quantità consegnata. I reclami si fanno per telefono 

e la fattura non viene pagata fino a quando il difetto 

non è stato eliminato. 

I ristoratori raramente hanno un sistema di sollecito 

professionale. Torno dai miei colleghi e informo anche 

Marco che domani non ci sarò. Joana lo sente e mi 

chiede immediatamente se domani lavorerò da Rolf. 

Accanto a Joana siede un collega apparentemente 

nuovo che non ho mai visto prima. Si presenta come 

Mira e immagino che venga dalla Slovacchia. Questo 

è esattamente ciò che lei conferma durante la nostra 

conversazione. Lavorava in un hotel vicino e non 

andava d'accordo con i suoi colleghi. Probabilmente i 

suoi colleghi 



 

 

un amico che vorrebbe lavorare con loro. Hanno poi 

spinto fuori Mira per fare spazio al buon amico. 

Questa è la mia impressione dopo aver parlato con 

Mira. Sfortunatamente, c'è sempre un sacco di 

cambiamento nelle aziende intorno alle vacanze. 

Questo aumenta enormemente lo stress già 

esistente. 

Marco va in cucina e mi dice che sta cucinando il 

piatto principale e il manzo acido. Tiro fuori la pasta 

sfoglia dal congelatore e la stendo largamente sul 

tavolo per scongelarla. Poi ho messo l'acqua degli 

asparagi. Ho ordinato il caffè per la crema da Maria 

e lei mi ha detto di rimettere il caffè della colazione. 

In realtà, potrei usare il caffè istantaneo per quello. 

Molte aziende usano anche il caffè istantaneo della 

casa per questo perché è senza caffeina. Marco non 

ha in magazzino una miscela istantanea pronta per 

il capuccino. È un italiano che rifiuta semplicemente 

questo caffè. 

La pasta sfoglia si è scongelata un po' e ora posso 

stenderla e tagliarla a strisce con la rotella del coltello 

decorativo. Ora arrotolo le strisce sui tubi dell'acqua 

ed ecco, se le arrotolo come un anello con due giri, 

esattamente dieci stanno su un tubo. Quindi ho 

bisogno esattamente di ventiquattro tubi. Dopo che ho 

l'impasto sui tubi, prendo un mix 



 

 

di uovo e acqua per rivestire i rotoli di pasta. Per ogni 

ripiano del forno, ottengo esattamente quattro tubi con 

la distanza richiesta. 

Il forno ha dieci fessure. Quindi, abbastanza spazio. 

Ho impostato il forno a centosettanta gradi, a 

diciassette minuti, e dopo due minuti ho messo tutti i 

tubi insieme. Ora posso sbucciare rapidamente gli 

asparagi. Tre chili sono sufficienti per la zuppa. Metto 

le bucce in un piccolo sacchetto di tela, che appendo 

nell'acqua della zuppa. Ho tagliato subito gli asparagi 

in pezzi di un centimetro. Questo ci evita di doverlo 

filtrare dopo la cottura. 

I rotoli di pasta sono pronti. Il forno dà un segnale un 

po' fastidioso. Tiro fuori i bastoncini di canna e li 

appendo al cavalletto gastronorm su ruote, che in 

realtà è destinato a servire. Quando si sono 

raffreddati un po', posso pulirli meglio dal tubo. 

Chiedo a Marco se vuole la zuppa con salpicon o 

semplice. "Liscio", è la sua risposta. Di conseguenza, 

posso lasciare i pezzi nella zuppa e ridurla in purea 

con un frullatore. Prima di ridurlo in purea, aggiungo 

un pezzo di burro, una bottiglia di vino bianco e un po' 

di noce moscata. Mentre frullo, aggiungo la farina a 

mucchi con un mestolo. 

Questo impedisce la formazione di grumi. La farina 

lega immediatamente la zuppa. 



 

 

Marco viene ad assaggiare e dopo la degustazione 

dice: "Bene! Non c'è nemmeno bisogno di 

aggiungere alcun condimento". 

"Che è un vecchio professionista", rispondo. Marco 

ride forte. Lasciamo cuocere la zuppa un po' più a 

lungo a fuoco lento. I rotoli di pasta sono ormai freddi 

e li spennello dai tubi. "Li metto subito nei vostri 

piatti?" 

"Se hai tempo, per favore fai questo per me. Prendete 

questi piatti, per favore. Ne abbiamo abbastanza". 

Marco mi mostra dei piatti da dessert molto belli a 

forma di tagliere, che si usano nelle piccole famiglie. 

Esattamente sei di loro stanno su un solo foglio. 

Quindi ho bisogno di venti vassoi gastronorm per il 

dessert. Marco ne ha avuto abbastanza di questi 

vassoi e mi mostra dove sono. Nel frattempo, Marlies 

arriva con il caffè. Lo provo e lo trovo un po' sottile 

per la crema. "Hai del caffè istantaneo?", le chiedo, 

"Sì, certo. È persino decaffeinato". 

"È caffè in grani o caffè della casa?" 

"Caffè in grani". 

"Ho bisogno di quello". 

Marlies mi porta il caffè. Una lattina enorme. Mescolo 

abbondantemente il caffè istantaneo nel caffè da 

colazione, un po' di sale, un po' di cacao e molto 

zucchero. Addolcisco tutta la crema con questo. Ora 

metto il tutto sul fuoco e lo faccio bollire. 



 

 

finché non diventa un liquido sciropposo. Aggiungo 

qualche tuorlo d'uovo allo sciroppo per legarlo. 

Mescolo lo sciroppo freddo in acqua fredda. Il mio 

taglio mi ostacola un po' e mi fa male se mi muovo 

goffamente. Marco ha anche un abbattitore che 

sarebbe adatto a questo. Ma l'ha in uso in questo 

momento. Ora vado alla montatrice e metto i sette litri 

di panna da montare. Prendo rapidamente un altro 

paio di confezioni di mascarpone. La crema è ora 

soda, quasi rigida. Ora aggiungo lentamente lo 

sciroppo di caffè e subito dopo il mascarpone. Il 

mascarpone rende la crema di nuovo abbastanza 

rigida e posso spegnere la macchina. Per provarlo, 

spruzzo l'impasto su due piatti e li dispongo in modo 

da poterli guarnire facilmente. 

Marco è soddisfatto. "Li vuoi freschi la sera? 

o vuoi che te li faccia adesso? È un po' rischioso a 

causa della temperatura". 

"Finirò questi in serata, Karl. Grazie". Marco ha 

un cuocipasta. Lo riempio con 

acqua e salarla correttamente. Il cuocipasta ha tre 

cestelli piuttosto grandi in cui precotto i tortellini. 

"Puoi lasciarlo pieno per la merenda. Oggi cucinerò 

loro dei maccheroni alla pastorizia". 



 

 

"Te li preparo in un minuto". 

"Grazie, Karl". 

Prima cucino i tre pacchetti di tortellini. Dopo la 

cottura, li riempio in due contenitori gastronorm e li 

mescolo con olio in modo che non si attacchino e si 

rompano. Marco può scaldare molto bene i tortellini 

nel vapore. Finisco subito la cottura dei maccheroni. 

Nel frattempo, Marco ha già arricchito il sugo alla 

bolognese con prosciutto, funghi e panna. Ci verso 

dentro tutti i maccheroni e mescolo il tutto. 

"Basta così. Ho ancora delle cotolette, delle verdure e 

della carne di ieri". 

Le cameriere stanno già arrivando; anche i camerieri. 

Alfred mangia con noi. Chiede se la carne di cervo è 

già pronta. Marco fa una degustazione e taglia una 

fetta dell'arrosto. Marco lega la salsa con un roux 

scuro. Alfred lo assaggia e grida: "Lascialo così!". 

Marco non è sorpreso dalla chiamata di Alfred perché 

aveva già finito di condire l'arrosto. "La sera aggiungo 

un goccio di vino rosso", mi dice. 

"Non avete una torta al sugo, vero?" 

"Intendi il pan di zenzero?" 

"Sì". 



 

 

"Questa l'ho già sfregata". 

"Meraviglioso. Anche io lo cucino così. Sei sicuro di 

non essere della Sassonia o della Turingia?" 

"Sì, ma l'ho copiato dai tuoi colleghi e mi piace così". 

"L'unica cosa che mi manca del sapore è il pimento". 

"Allspice, che cos'è?" 

"Pimento?" 

"Questo non significa niente per me". 

"Pepe della Giamaico?" 

"Ora lo so. Vuoi dire pepe ai chiodi di garofano". 

"Sì, esattamente. Il modo migliore è la terra. " 

"Devo vedere se ce l'ho". 

"Lo aggiungiamo a tutte le salse che devono essere 

un po' agrodolci". 

Andiamo insieme nel suo magazzino e cerchiamo tra 

le spezie. Marco ha un magazzino finemente assortito. 

Mi aggiro tra gli scaffali con gli occhi ed ecco che ha il 

pimento: "Possiamo macinarlo per noi". 

"Ho un mulino per le spezie al piano di sopra. Avevo 

dimenticato di averne uno". 

"Si può fare con l'olio e un frullatore a mano". 

Maciniamo i semi di pimento. Da gustare, 

Raccomando a Marco di prendere un po' di salsa con 

un cucchiaio e aggiungervi un pizzico di polvere di 

pimento. Lo fa in modo diverso. Egli fa il 



 

 

dito un po' umido, lo infila leggermente nella polvere 

di pimento e poi nella salsa. Ora assaggia il sapore e 

dice: "Occhio di bue! Questo è esattamente quello 

che mi mancava. Dovremo bere una grappa su 

questo, Karl". 

Bene, non devo guidare. Quindi, posso anche avere 

una grappa. 

"Ho una grappa molto buona al piano di sopra. È stato 

nella botte per sedici anni. " 

"La tua famiglia produce la propria grappa?" 

"Certo. Tutti lo fanno con noi. Alcuni, solo per la 

famiglia e altri, con un commercio". 

"Amo, grappe morbide e fini". 

"Koste". È particolarmente fine e morbido". 

Marco corre in camera sua e torna con una bottiglia 

di grappa. La bottiglia ha un'etichetta, come quelle 

che conosco dal negozio di forniture per stampanti. 

C'è solo la data e alcuni nomi italiani scritti a mano. 

Secondo l'etichetta, il contenuto della bottiglia 

ha diciassette anni. Marco tiene la bottiglia in mano 

come una coppa d'oro. "La grappa non è ghiacciata", 

mi dice. 

"Bevo molto raramente la grappa, Marco. Non l'ho mai 

bevuto freddo. Credo che il gusto sia sparito allora". 



 

 

"Proprio così. Lo bevo anche a temperatura 

ambiente". 

Brindiamo insieme e devo dire che la grappa è 

eccezionalmente buona. Marco versa un altro sorso e 

chiede: 

"Allora, com'è?" 

"Ho bevuto finora, molto raramente, una grappa così 

buona". 

"Ho esagerato?" 

"Hai un po' sottovalutato la cosa, Marco. Fortissimo!" 

"Parli già l'italiano?" 

"A malapena. È appena sufficiente per scrivere menu, 

italiano. Sai che non parliamo quasi mai in cucina, e 

quando lo facciamo, sono le solite brevi istruzioni". 

"E i suoi colleghi. Ci devono essere molti italiani tra 

loro". 

"Non proprio così. Tendo a incontrare i colleghi italiani 

nella Gardertal, nella Val Pusteria o nella zona di Abtei 

e Corvara. Non lavoro praticamente mai in Val di 

Fiemme o in Val di Non. 

Ci sono molti colleghi di lingua italiana lì". 

"Proprio così. I miei colleghi sono andati quasi tutti a 

lavorare nelle Dolomiti". 

Balbetto qualche frase in italiano e Marco è felice di 

sentire la sua lingua. 

"Per essere un tedesco, parli abbastanza bene 

l'italiano". 



 

 

"Grazie, Marco. Vorrei comunque parlarne un po' 

meglio. Nei miei tour in moto, a volte mi sento un po' 

sopraffatto quando devo chiedere a qualcuno dove 

porta la strada". 

"Capisco. Non abbiamo abbastanza tempo per 

imparare un'altra lingua". 

"Niente affatto. Scrivo un po' di vocabolario una 

volta alla settimana e cerco di usarlo nelle nostre 

conversazioni in cucina". 

"Questo funziona. È così che ho fatto". 

"Abbiamo un vocabolario un po' limitato. Ma per noi 

qui, questo è sufficiente". 

"Hai ragione. Proprio così". 

"C'è uno svantaggio. Durante la pausa o nel tempo 

libero, vorrei parlare un po' di più. Ma questo 

raramente funziona". 

"Non ho più questo problema". 

"Proprio così. Lei parla correntemente il tedesco. 

Che bicicletta usi, Marco?". 

"Una Ducati strada". 

"Beh, se ne andrà senza problemi. Ha un 

travestimento?" 

"Mi sono attrezzato con una carenatura. È solo per la 

testa e la parte superiore del corpo". 

"Questo è sufficiente per il tempo libero. Non sarebbe 

sufficiente per i canali ufficiali. 

"Perché?" 



 

 

"Perché sono più protetto dalla pioggia e dalle 

intemperie, anche in caso di vento forte, e la 

macchina insieme alla tuta e al casco non 

sbatte". 

"Ha davvero così tanta importanza?" 

"Ho guidato sia con che senza carenatura parziale. 

La differenza è enorme. Ora giro solo con la 

carenatura completa". 

"Lo proverò anche sulla mia prossima macchina". 

"Abbiamo finito per oggi?" 

"Tu? Sì". 

"Allora torno a dormire per domani". 

"Abbi cura di te fino a domani". 

Vado nell'atrio e vedo Alfred. Mi chiede, come ha fatto 

ieri, se è andato tutto bene con Marco e io ho detto 

che è andato tutto bene. 

"Sei stanco ora, vero? " 

"Solo un po'. Ma ho bisogno di riposare per domani". 

Ci salutiamo e prendo l'ascensore fino alla stanza. 

Joana non è ancora arrivata. Vado subito a letto. 

Joana mi sveglia dopo circa un'ora. Ha già fatto la 

doccia e si è messa il caffè. In qualche modo mi 

sembra di dover andare velocemente in bagno, fare 

una doccia e lavarmi i denti. Dopo il bagno, Joana 

mi mostra quello che vuole. Beviamo il caffè e 

andiamo a letto. 



 

 

Giorno trentuno 

 
La mattina di Capodanno inizia per entrambi con la 

colazione insieme. Joana va prima in bagno e io 

nel frattempo metto su il caffè. Davanti a un caffè dico 

a Joana che sto andando a Kaunertal. "Farai tardi 

oggi?" 

"Non lo so. In realtà, dovrei solo stendere il 

buffet notturno". 

"Allora mangia bene. Ti aspetto verso le quattro o le 

cinque". 

In realtà, faccio anche i conti con questo tempo. 

L'allestimento di un buffet normalmente non richiede 

molto tempo. Non so cosa penseranno i miei 

colleghi e Rolf. 

"Non posso promettere niente", rispondo a Joana. 

Joana conosce i nostri affari. Sa che non 

possiamo promettere nulla nel settore della 

ristorazione. Mio figlio, che è diventato chef su mia 

raccomandazione, mi rimprovera oggi per questo. 

Dice che la cucina è diventata una professione di 

merda. Nella RDT non potevamo immaginarlo. C'era 

più pericolo di diventare un alcolizzato che uno 

schiavo. La gastronomia di oggi è puro lavoro da 

schiavi. A cominciare dall'incredibile orario di lavoro 

fino alla nostra paga. Nella DDR, oltre al nostro 

salario, ricevevamo anche una mancia. 



 

 

che non ho mai avuto in Occidente. Neanche 

lontanamente. 

Voglio andare a Kaunertal relativamente presto oggi, 

perché voglio anche tornare in tempo. Joana, i suoi 

colleghi, Alfred e Marco, vorrebbero festeggiare il 

nuovo anno con noi oggi. In linea di principio, non ho 

nulla in contrario. Soprattutto perché non abbiamo 

comunque abbastanza amici e divertimento nel nostro 

lavoro. Alcuni dei miei colleghi affogano la loro 

solitudine nell'alcol. I compagni di bevute sono stati 

trovati relativamente presto e in gran numero nel 

settore della ristorazione. Penso che questo sia il 

modo sbagliato per un ristoratore appassionato. 

Uno sguardo fuori dalla finestra mi mostra che non c'è 

stata nessuna nevicata, ma una gelata relativamente 

forte. A casa, in Sassonia, c'era molto spesso 

ghiaccio nero e brina nuda a cavallo dell'anno. 

Ricordo ancora una situazione di emergenza in una 

miniera di lignite a cielo aperto al volgere dell'anno. Il 

gelo è stato così forte che l'estrazione mineraria per le 

nostre centrali si è fermata. Appena in tempo per la fine 

dell'anno, sono seguite le interruzioni di corrente. 

Sono state fatte chiamate alla radio per un aiuto 

urgente nelle miniere a cielo aperto. Nella RDT questo 

non era un problema. In men che non si dica, i 

compagni si sono fatti avanti per dare una mano. I 

ristoratori hanno un lavoro particolarmente difficile in 

queste situazioni. 

Le nostre cucine erano per lo più alimentate da 

elettricità e vapore. Le bottiglie di propano erano 



 

 

tuttavia sempre in stock. Soprattutto per i barbecue. 

Se non c'erano scorte, era relativamente facile 

organizzarle al quartier generale. Oggi sarebbe molto 

più difficile. 

Mi preparo per un giro difficile con alcune manovre di 

scivolamento. Soprattutto in direzione di Pfunds, il 

Resia è tremendamente pericoloso in condizioni di 

ghiaccio. Fortunatamente non c'è traffico di camion. 

Questo mancherebbe se quei camion fossero bloccati 

sulla montagna. Non appena ho messo in moto l'auto, 

ho notato un rilancio riluttante del motore. Ora devo 

lasciarlo riscaldare un po'. Naturalmente, questo 

disturba i nostri ospiti dell'hotel. In qualche modo il 

rumore del motore sembra più forte del solito. Finché il 

motore non si è riscaldato, posso tornare a Marlies e 

prendere un caffè. Sembra che Marlies mi stesse 

aspettando. Ha già riempito la tazza, che spinge verso 

di me. Certamente se ne intende di macchine e motori 

freddi. La cosa più importante non sono i motori e i 

cambi, ma i sistemi idraulici per lo sterzo e i freni; 

soprattutto in discesa, lungo il Reschen. Dopo che ho 

bevuto il mio caffè e voglio salutare, Marlies mi augura 

un buon viaggio e mi ricorda di stare più attento. Il 

panettiere e il macellaio sono ancora in viaggio per 

consegnare: "Quei due tagliano le curve 

particolarmente male", mi dice. 



 

 

me. "Hanno incidenti con i turisti e il nostro personale 

abbastanza spesso". Le credo perché ho avuto anche 

delle conoscenze con i fornitori. Hanno una terribile 

pressione del tempo la mattina presto. Ormai l'auto è 

calda e sterza bene. Provo anche i freni con 

attenzione. Devono reagire delicatamente. Già nel 

villaggio, ci sono alcuni slittamenti. Sono un po' teso 

all'idea di dover scalare una pendenza del dodici per 

cento. Vedremo. In un pizzico, dovrei chiamare Rolf 

se non riesco ad arrivare prima che il servizio stradale 

abbia sparso la ghiaia. La macchina è troppo 

importante per noi per rischiare di avere un incidente. 

Esco lentamente dal paese e ho davanti a me i primi 

due tornanti. Uno sulla corsia esterna e l'altro 

all'interno. 

Prima di tutto, spengo l'automatico e imposto il mio 

modalità manuale. Prima provo la prima marcia. 

Scivola un po' sotto i pneumatici, ma l'auto giace 

tranquillamente. I miei crampi si attenuano 

lentamente. Le mani diventano più secche. La freccia 

gialla sull'indicatore che indica lo slittamento si 

accende quasi continuamente. L'anti-scivolo della 

macchina funziona in modo eccellente. Sto già 

parlando con me stesso di questo. Con questo tempo 

e nell'oscurità, è consigliabile in montagna usare i fari 

anabbaglianti. Con il 



 

 

Vado in moto in montagna, sempre con i fari accesi 

per mostrarmi al traffico in arrivo. Non è diverso con la 

macchina. Vedere ed essere visti era il motto 

dell'addestramento alla guida nella RDT. Questo 

funziona ancora oggi per me. Mi aiuta ad evitare 

azioni nervose e avventate. Naturalmente, questo 

presuppone le stesse azioni nel mio traffico in arrivo. 

Come regola, questo funziona. Soprattutto con la 

gente del posto. 

Dopo i due tornanti, metto la seconda marcia. Anche 

questo funziona bene. Ora mi sento molto più sicuro. 

Non è ghiacciato nei viadotti. Sono sorpreso, perché 

è lì che suda di più durante il giorno ed è sempre un 

po' umido. Appena esco dall'ultimo viadotto, la mia 

macchina scivola sulla strada in una curva. Se ora 

avessi qualcosa nello stomaco o nell'intestino, 

sarebbe certamente scivolato nei pantaloni. Per 

fortuna non c'è nessuno sulla strada. Lungo la strada, 

lungo le rocce, si sono formate bizzarre sculture di 

ghiaccio che sembrano quasi fatte da un artista del 

ghiaccio. 

a forma di. Alla luce brillano come le luci di Natale 

del nostro hotel. Guidare tutto a destra è fuori 

questione. Il servizio stradale non è ancora arrivato 

qui. A quanto pare hanno ancora molto lavoro da 

fare nella zona intorno a Nauders. A Pfunds, al 

confine con la Svizzera, 



 

 

ci sono già tre auto con numeri tedeschi. Uno di loro 

viene perquisito dalla dogana. Gli occupanti stanno 

discutendo tra di loro in modo piuttosto eccitato e 

non proprio tranquillo. Immagino che ci siano problemi 

a causa dei fuochi d'artificio che stanno portando. Un 

po' più giù a Pfunds, le luci sono ancora accese nel 

disco bar. Il personale degli hotel, delle piste e degli 

impianti di risalita dei dintorni di solito fa festa lì. 

Samnaun sembra un po' troppo caro per questo. 

Immagino solo come si muovono al lavoro dopo una 

serata del genere. In cucina, mandavo a casa i miei 

colleghi. 

Appena esco dal villaggio, vedo il servizio invernale 

che tira fuori dal fosso un turista ferito. Ora non mi 

chiedo più perché non ho colpito quello del passo in 

salita. Dietro di lui si è formato un bell'ingorgo. Dalla 

mia parte, il traffico si blocca un po'. Sono di nuovo i 

ficcanaso. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è che 

queste scimmie comincino a guidare tra di loro. Alcuni 

turisti hanno anche lasciato l'ingorgo. Credo che 

vogliano prendere un caffè alla stazione di servizio. 

L'autista davanti a me aspetta e fa uscire un turista. 

Anche lui è un turista e la sua macchina è piena fino 

al tetto. È il mio tempo che stiamo perdendo qui. Se il 

servizio stradale di Samnaun non ha sghiacciato la 

strada, sono lì. 



 

 

un'altra mezza giornata. Pochissimi hanno montato 

pneumatici invernali decenti. Immagino che stiano 

sulla montagna e montino lì le catene. 

Anche se le catene sono poco utili in questo ghiaccio 

nero. Ora ci stiamo muovendo di nuovo in 

avanti. Al bivio per Serfaus, anche i turisti sono in 

coda. Immagino che scivoli lassù proprio come a 

Samnaun. L'area di sosta è piena. Lì, se ho un po' di 

tempo, bevo anche il caffè. Ma non ho tempo. Un po' 

più in basso, c'è un ristorante della stazione di 

servizio. Sono sicuro che è pieno. A Prutz, al 

semaforo, c'è un po' di ingorgo. Venendo da 

Landeck, la coda deve essere lunga alcuni chilometri. 

Dopo che il semaforo diventa verde, vedo che c'è 

anche una coda proveniente da Kaunertal. Sarà 

divertente. Dopo circa un quarto d'ora, vedo la coda 

dissolversi relativamente rapidamente. È stato un 

altro incidente. Questa volta, per mia fortuna. 

L'incidente è avvenuto mentre ero ancora a Prutz, su 

una discesa. Il servizio invernale del Kaunertal ha 

allontanato le persone coinvolte, assicurando così il 

mio proseguimento del viaggio. Altrimenti avrei 

chiamato Rolf. Questa volta i veicoli coinvolti 

nell'incidente erano tre SUV. E sono quelli con 

quattro ruote motrici. E mi viene mostrato che i 

tedeschi e gli olandesi non possono nemmeno 

guidare tali veicoli nelle Alpi invernali. Questo include 



 

 

un allenamento decente, anche. Strano. Sono in 

debito per l'auto, ma non hanno i soldi per un corso di 

guida con questo tipo di veicolo. Per fortuna, c'è un 

garage nelle vicinanze. Dubito che farà qualcosa 

oggi. Il nuovo anno inizia con un sacco di lavoro 

per lui. Per quanto ne so, gestisce anche due carri 

attrezzi per trasportare i rottami. 

Fuori città, va tutto liscio come l'olio. Ora vedo una 

macchina sulla destra all'esterno. Una mano si agita 

da una macchina. Probabilmente vuole che mi fermi. 

'Forse pensava che sarei andato alla sua macchina a 

chiedere cosa vuole da me?'. Abbasso il finestrino e 

questo troll mi chiede effettivamente dov'è il garage 

più vicino e se è aperto. "Non so come muovermi 

qui", rispondo. 

"Oh. Lo sento già. L'autista riconosce il mio sassone, 

ovviamente. A giudicare dal suo accento, direi 

Colonia. Sembra arrogante e, se lo riconosco bene, 

un po' ubriaco. E questo mentre si guida. Ha tre paia 

di sci sul tetto. Ci sono due persone nella macchina. 

"Chiederò alla stazione di servizio", dice la donna in 

macchina. "Grazie!" 

Non saluto e vado avanti. C'è un ingorgo al passo del 

Kaunertal. Posso vedere da lontano le luci posteriori 

dei sistemi di allarme. La maggior parte del percorso 



 

 

viene comunque scavato sotto i viadotti. Per fortuna 

c'è poca neve. Questo è quello che mi mancherebbe 

ancora. Quando è ghiacciato, gli spazi aperti sono 

pericolosi. Soprattutto perché sono quasi sempre 

bagnati. In alcuni punti il sole non brilla mai. Arrivo 

dopo circa trenta minuti. Rolf è in piedi davanti alla 

porta a parlare con gli ospiti. Saluta brevemente e 

guarda l'ingresso. Probabilmente dovrei aspettare 

davanti. Nel frattempo, nel foyer, mi siedo sulla 

poltrona e una cameriera della colazione mi chiede se 

voglio un caffè. Ali è appena uscito dalla cucina e mi 

saluta in modo estremamente amichevole; non in 

modo artificiale. 

"Vieni per il buffet serale?" Ovviamente 

non sa nulla di Rolf che mi ordina. 

"Sì", gli rispondo. 

"Abbiamo già preparato alcune cose". 

"Sono contento. Prima finisco, meglio è per la mia 

festa di Capodanno. Questa è la mia prima festa di 

Capodanno in vita mia". 

"Neanche io ho mai festeggiato il Capodanno. Dove si 

festeggia?". 

"Su a Nauders". 

"Tua moglie è ancora con Alfred? Un buon capo". 

"Sì. Rimane lì fino a febbraio o marzo. Poi deve 

andare ai suoi affari estivi". 

Ali si ripete. Me l'ha già detto una volta. Bene. Il 

doppio è meglio. 



 

 

"Devi solo preparare il buffet della cena per noi. 

Faremo tutto il resto qui". 

"Ti preparo il buffet serale in modo che quello che 

non ti serve lo puoi prendere subito per la 

colazione". 

"Questo è un bene. La mattina di Capodanno i 

miei ragazzi hanno già i loro problemi". 

"Credo che tu non beva alcolici". 

"I giovani non hanno aderito a questo per molto 

tempo". 

Vediamo cosa ho da stendere. In cucina c'è roast 

beef, carne affumicata, lombo di maiale, costolette 

d'agnello e qualche petto d'anatra. Naturalmente, c'è 

anche il pollo, i suoi petti e i petti di tacchino. Tutto è 

già finemente cotto e raffreddato. 

I ragazzi probabilmente l'hanno già fatto ieri. Ali ha 

anche ordinato ottimi prosciutti speciali e salumi di 

salsiccia e pâté molto insoliti. Bene, penso tra me e 

me. Sarà pronto in due ore. In passato, ci ho messo 

quasi un giorno. Con l'attività alberghiera, si è 

sviluppata una bella routine in questo senso. Oggi ho 

posato direttamente dalla macchina alla piastra. 

Bello e uniforme. 

I piatti sono pronti. Con una piccola pausa caffè, ho 

impiegato esattamente due ore. Se 



 

 

Ora non ci sono ingorghi, posso anche andare a 

fare una passeggiata con Joana. 

Ali e i suoi ragazzi mi augurano un felice anno nuovo. 

Mi hanno fatto un piccolo regalo. Una scatola di 

cioccolatini e una bottiglia di spumante. Non uno 

economico. Penso a come posso rimediare. I ragazzi 

si rifiutano, insistendo che è il mio bonus, quindi, un 

regalo. Ali mi manda ancora da Rolf. Rolf mi sta 

aspettando. Mi dà anche un regalo per Joana. Un 

cesto regalo pieno di raffinate specialità tirolesi. 

Sono inclusi anche i dolci al burro della pasticceria 

locale. Joana sarà contenta. Le ragazze hanno 

bisogno di molte calorie. Rolf mi dice che non ci sono 

quasi prenotazioni e che mi contatterà quando 

qualcosa sarà prenotato. In tedesco, non ho bisogno 

di venire per il nuovo anno. In qualche modo sembra 

che il mio incarico lì sia finito per gennaio. Devo 

cercare una sostituzione. Rolf mi mette in mano una 

busta. In macchina guardo nella busta. All'interno ci 

sono i soldi di dicembre. 

I documenti salariali non sono inclusi. Ho quasi paura 

di averci lavorato illegalmente. In caso di incidente, 

non sarei assicurato. Il pensiero di questo mi fa 

dubitare. Ho firmato il contratto di lavoro e anche la 

copia 



 

 

da Joana. L'ha fatto solo per fare scena? Dovrò 

chiedere ad Alfred come è collegato. C'è 

relativamente poco traffico sulla strada in Kaunertal 

ora. Lentamente, la gente dovrebbe uscire 

dall'ingorgo. Vedo auto con numeri Landeck 

verso. Questo potrebbe essere il personale che arriva 

lentamente per la festa di Capodanno. Per il personale 

di cucina, è sempre un servizio estremamente lungo. I 

camerieri sembrano averla un po' più facile. Ma i loro 

colleghi devono servire più a lungo nel nuovo anno. 

Dopo tutto, il servizio di colazione deve ancora essere 

preparato e tutti i piatti usati dalla sera devono essere 

coperti. I bicchieri vengono solitamente lavati e lucidati 

dai camerieri. Questo richiede molto tempo ed è 

tremendamente laborioso. Occasionalmente c'è un 

turista con loro. Le loro auto sono piene di roba fino al 

tetto. Sicuramente non guardano dietro con i loro 

specchietti retrovisori. Sui tetti delle macchine ci sono 

di solito degli sci; a volte degli extra, slitte e slittini di 

vario tipo. Trovo le macchine ingestibili quando le 

strade sono un po' più invernali. La maggior parte 

delle auto sono completamente sovraccariche. Gli 

incidenti si verificano spesso in queste situazioni. Non 

sono affatto sorpreso. Trovo questo tipo di attività 

ricreativa troppo rischiosa. Al contrario, andare in moto 

o in bicicletta è uno svago. Al bivio di Prutz 



 

 

Niente di più. Si è inceppato. In qualche modo 

sembra peggio di quando guidavo per andare al 

lavoro. Gli autisti in questo ingorgo sono in piedi da 

quando sono usciti di casa. Gli incidenti sono di 

conseguenza frequenti. 

Noi, negli hotel, ci facciamo consegnare la 

frustrazione gratuitamente. I nostri ospiti sono poi 

irascibili ed estremamente ostili. 

Ad essere onesti, dopo un tale viaggio, il desiderio di 

una vacanza sorge davvero. Prima, il desiderio non 

era forse così urgente. In piedi nell'ingorgo, chiamo 

Joana e le dico dove mi trovo. "Sei già pronto?" mi 

chiede. "E tu? Sei pronto anche tu?" 

"Siamo ancora nella lavanderia. Le camere sono 

pronte. Il bucato sembra... . Non lo sospetta 

minimamente". 

"Sono sicuro che mi ci vorrà un'altra ora o due prima 

di arrivare". 

"Per allora avremo finito anche qui. Ci vediamo allora. 

Devo andare". 

Ho impiegato quasi due ore per arrivare a Pfunds da 

solo, e ho visto quattro incidenti, alcuni dei quali sono 

finiti in modo molto drammatico. Ci sono stati molti 

feriti e un sacco di rottami metallici. In realtà, non 

riesco a capirlo, perché il traffico andava a passo 

d'uomo. Al massimo, il traffico in arrivo è stato in 

grado di 



 

 

Prendi velocità. Se qualcuno esce da un ingorgo in un 

punto cieco per fare un'inversione a U o girare, c'è 

subito più danno. Vedo che qualcuno ci ha già 

provato. Il commercio di automobili e gli assicuratori 

si strofinano le mani per la gioia di questa stupidità. A 

Pfunds, l'ingorgo sparisce come per magia. Ora noto 

un traffico lento in entrambe le direzioni, come al 

solito in questi giorni. Il traffico si muove lentamente, 

ma in modo inarrestabile. Le strade sono state liberate 

dal ghiaccio e alcune di esse brillano di umidità alla 

luce del sole. Il cielo è blu e posso quasi parlare di 

tempo fotografico. In alcuni veicoli, il passeggero 

apre il finestrino laterale e scatta foto dei dintorni con 

il suo cellulare mentre guida. In cima, in un'ex area di 

sosta, c'è un parcheggio. Molti turisti sono lì a scattare 

foto della Valle dell'Inn della Svizzera. Il sole di 

mezzogiorno non sembra adatto per una tale 

impresa. Cosa me ne importa? Non sono le mie foto. 

Ovviamente, vuoi solo mostrare ai tuoi parenti dove 

sei. Le istantanee sono certamente abbastanza 

buone per questo. C'è un po' di ingorgo nella doppia 

curva prima di entrare a Nauders. 



 

 

Dopo tre ore sono all'hotel e Joana è già giù nella 

hall. Alfred mi chiede se c'è ancora un ingorgo. 

"Prima del passaggio della frontiera svizzera e 

all'uscita di Samnaun", gli rispondo. 

"Non riesco a capire cosa i turisti trovino di bello in 

Svizzera. Il cibo non è buono e troppo costoso, il 

servizio...beh". 

"Forse i turisti vogliono solo fare il pieno a 

Samnaun?" 

"Siamo onesti. Per venti centesimi al litro, di certo 

non staresti in un ingorgo". 

"Certamente no. A meno che non dovessi andarci tutti 

i giorni". 

"Ma con i vostri prezzi del carburante, sono sicuro che 

c'è più margine". 

"Ci basta per riempire l'Austria. Per Samnaun 

sarebbero certamente quasi cinquanta centesimi di 

differenza". 

"Bene. Questo è enorme allora". 

"Cosa facciamo stasera?" 

"Non so ancora come finiremo e quanti ospiti 

dureranno. Sei il benvenuto a festeggiare con i 

nostri ospiti, se vuoi. Abbiamo ancora due tavoli 

liberi". 

"Dovrò andare a dormire allora, e sono sicuro che 

anche Joana lo farà". 

"Devi andare a Kaunertal domani?" 



 

 

"No. Quasi non credo di doverci andare più. Il nuovo 

hotel non sta andando bene". 

"Ho pensato che ne avesse bisogno per le 

squadre sportive. Bene. Puoi aiutare Marco fino 

al 7 gennaio. Da quel momento in poi non ho più 

niente neanche io. Allora le prenotazioni scendono 

rapidamente". 

"Devo prima scoprire se Rolf ha intenzione di 

licenziarmi o cosa intende fare. Deve pagare il mio 

stipendio, dopo tutto. Giù all'hotel, quattro cuochi sono 

troppi per i pochi ospiti". 

"Mi sono anche chiesto cosa stia facendo. Dopo tutto, 

guida anche i suoi ospiti nelle singole stazioni 

sciistiche". 

"L'avevo già sospettato perché c'è sempre un 

autobus che parte presto". 

"Sì. Rolf lo guida da solo. " 

Joana dice che potremmo anche andare a casa. In 

questo modo saremmo almeno usciti di casa per un po'. 

Non è una cattiva idea, non facciamo sci e non 

abbiamo nemmeno un vero abbigliamento invernale. 

Ma ne avremmo bisogno sul Reschen. Lì, il vento è 

sempre abbastanza forte. 

"Se non ti piacciono queste celebrazioni, vai a casa", 

dice Alfred. 

"Non ci interessano queste feste, Alfred. Joana non 

beve nulla e io non lo sopporto. Ho bisogno di 

qualche giorno per tornare alla normalità dopo. 



 

 

sentire. Alfred, auguriamo a te e alla squadra un felice 

anno nuovo". 

Alfred dà a Joana un bacio sulla guancia e mi 

stringe la mano. 

"Buon viaggio di ritorno a casa e felice anno nuovo". 

Joana ride perché si accorge che Alfred l'ha detto in 

modo ambiguo. Se Alfred sapesse quanto è freddo il 

nostro appartamento, non lo penserebbe. Per noi, il 

viaggio in macchina è la parte migliore della giornata. 

Joana ringrazia Alfred per il complimento nascosto. 

Mi associo e mi auguro lo stesso. 

La nostra macchina non è ancora congelata. Il 

motore sembra anche essere un po' caldo. Il viaggio 

può iniziare immediatamente. Non dobbiamo 

portare molto con noi, perché in realtà vogliamo 

solo andare fuori. C'è un po' di traffico nella nostra 

direzione. Non troppo. In Graun diventa un po' di più, 

soprattutto con il traffico in arrivo e i pedoni sulla 

strada. 

Il tempo invita i nostri compatrioti italiani a concedersi 

un po' di sci e di passeggiate. Ci sono parecchie 

famiglie numerose sulla strada. Tuttavia, ricordo di 

aver visto molti più turisti dall'Italia qualche anno 

fa. Anche in Nauders. Ora vedo targhe olandesi nella 

maggioranza. A Malles predominano i nostri 

connazionali italiani. I 



 

 

Immagino che vadano in macchina fino al Reschen 

ogni mattina dall'hotel. La vista della Val Venosta ci 

salva ogni vacanza. L'Ortles si erge come un cappello 

appuntito sopra le altre montagne. Da Eyers in poi non 

c'è quasi nessun traffico e tutto sembra quasi 

deserto. I nostri nuovi compatrioti sembrano essere 

tutti nelle stazioni sciistiche. Quando arriviamo a casa, 

ci rendiamo conto che il nostro vicino non ha ancora la 

pizza. Tuttavia, ordiniamo per il momento. Joana 

andrà poi a prenderlo verso le cinque. Il nostro 

appartamento non è così freddo come pensavamo. Il 

sole scalda un po' il nostro balcone e con esso il 

nostro soggiorno. La nostra vicina, Paula, è stata 

portata in ospedale. Sua sorella ha detto a Joana. 

Paula è una donna molto gentile, ma anche molto 

affettuosa. Sembra sempre un po' nervosa e agitata, 

anche un po' curiosa. Dopo una dura giornata di 

lavoro, questo a volte può essere un po' fastidioso. 

Paula se ne accorge e poi ci lascia soli. Le auguriamo 

una pronta guarigione. Sua sorella, Antonia, glielo 

dirà. Antonia vorrebbe sapere se ci piace il lavoro e 

se siamo soddisfatti, così. Joana ci racconta 

qualcosa sul suo capo, Alfred. 

Antonia lo conosce. Ci rendiamo conto che l'Alto 

Adige e il Tirolo sono un paese dove quasi tutti si 

conoscono. 



 

 

Postfazione 

 
Cari lettori, 

 
Ho corretto il libro secondo le ultime regole tedesche. 

Come editore e scrittore freelance, dipendo dalla 

vostra collaborazione. Per favore, segnalatemi gli 

errori che notate nei miei blog. 

 
Grazie mille per aver comprato i miei libri. 

 
I miei prossimi lavori saranno: 

"Joana" 

una storia d'amore e 

essere un romanzo 

poliziesco, per ora - 

senza titolo. 

 
L'anno prossimo vi porterò nella stagione estiva 

altoatesina 

 

KhBeyer 
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