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Tabella Etnica che indica le probabilita’ per un italiano di costruire una vera amicizia con i vari gruppi etnici australiani. 

Gruppo Etnico Probabilita’ di instaurare 

un’amicizia duratura in Australia 

Descrizione 

Italiani 100% 

 

Dopo i primi tempi di permanenza in Downunder dove siete motivati e decisi a 

divenire dei veri e propri aussie, sentirete il bisogno di ritornare “all’ovile” di avere 

delle certezze e di parlare prima di tutto la stessa lingua e di usare anche la stessa 

frequenza. A lungo andare i vostri migliori amici in Downunder saranno sempre degli 

italiani come voi!!! 

Europei/Est Europei 90% Piu’ o meno ci capiamo e facciamo parte della stessa storia e della stessa Europa. Il 

rapporto e’ di amore e di odio ma fondamentalmente abbiamo molto in comune.  

Amicizia duratura e vera garantita!!! 

Giapponesi 75% Con loro vi troverete benissimo, adorano l’Italia e di conseguenza gli italiani. Sono gli 

europei d’Asia; gli argomenti non vi mancheranno mai ed insieme ci si diverte alla 

grande. Go for it!!! 

Australiani Puro Sangue 65% Lo so, tutti vorrebbero come migliore amico un aussie puro sangue, e’ trendy, suona 

bene e sa di integrazione. Purtroppo non e’ cosi’ facile, gli argomenti in comune 

iniziano a mancare. Loro dicono footy e noi diciamo soccer, loro dicono beer e noi 

diciamo wine,  loro dicono efficency e noi diciamo history. Una vero peccato!!! 

Indiani 60% Sono simpatici, tranquilli, intelligenti, mai violenti  e la cucina e’ buona; unica pecca e’ 

lo loro passione per il noiosissimo cricket. Il mio migliore amico non italiano e’ un 

indiano. Ottimi amici!!! 

Kiwis 55% Sono i cugini degli aussies e si assomigliano per molte cose. Premono sul fatto che 

loro dovrebbero avere la priorita’ su tutti gli altri di vivere in Australia quindi non 

vanno pazzi per noi. Abbiamo in comune i paesaggi e gli ambienti naturali e poco piu’. 

Not easy!!! 

Libanesi 45% Le cose si inziano a complicare e ci si mette di mezzo anche la religione. Il rapporto 

con il sesso opposto e’ molto complicato se non impossibile. Basse chance di costruire 

una vera amicizia. Un vero peccato perche’ la loro cucina e’ divina!!! 

Indonesiani/Asiatici 

Confinanti 

40% Sono abituati agli australiani ed anche agli europei, molti sono Cristiani se non 

Cattolici. Tutto sommato sono i nostri vicini e volenti o nolenti si deve andare 

d’accordo. Liberiamoci dei pregiudizi perche’ sono piu’ vicino a noi di quanto si possa 

pensare. Let’s try!!! 

Cinesi 30% Qui iniziano a mancare le basi, siamo agli antipodi e fondamentalmente non ci si 

capisce! Cio’ puo essere anche dovuto al nostro timore che prima o poi loro 

rimpiazzeranno tutti noi in Downunder. Watch out!!!! 

Aborigeni 0% No comment. Due mondi anzi due universi completamente differenti. Zero chance!!! 

 


