
 E l l e

inquant’anni fa sbarcavano in Australia con 
le loro valigie di cartone dopo un lungo viag-
gio per mare in terza classe. Spesso erano in-
colti, arrivavano dalle campagne, stentavano 
a mettere insieme due parole d’inglese. Una 

volta a terra li attendevano i lavori  più umili e lo scherno 
di chi dileggiava i loro usi e costumi: non bevevano birra 
ma vino, non mangiavano fish & chip ma solo pasta, 
puzzavano d’aglio, guardavano con sufficienza il tè delle 
cinque e agognavano un decente caffè espresso.

Oggi gli italiani che decidono di emigrare in Au-
stralia vi giungono in jumbo jet da professionisti, con 
la laurea sotto il braccio, competenze solide, l’inglese 

perfezionato a Londra e un’allure invidiata da tutti. È 
persino difficile chiamarli migranti: i “New Italians” che 
decidono di trasferirsi agli antipodi piuttosto sono degli 
“expatriates”. Difficile pesare i flussi di chi va e di chi 
viene. Sicuramente da quando nel 2004 è stata istituita 
la formula del Working holiday visa, che concede agli 
studenti italiani (si parla di 30 mila all’anno) un visto di 
un anno per visitare l’Australia e lavorare part-time, s’è 
ormai creata una corrente costante di giovani laureati 
che dopo aver studiato, viaggiato e lavorato in Australia 
spesso decidono di restare laggiù. Senza però l’obbligo, 
come avveniva un tempo, di dover aggiungere “per sem-
pre” alla loro scelta. 

“Grandi opportunità: il successo dipende solo da noi”

elle 

Partono per una vacanza-lavoro di sei mesi.
O per andare a far visita a un parente. E poi si fermano. Per sempre.

Ecco chi sono gli italiani d’ingegno che oggi “scoprono” l’Australia
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Quando ero ancora a Bari e stavo completando il dot-
torato, quella che poi sarebbe diventata mia moglie mi 
spinse a cercare un impiego all’estero. Ricevetti tre offer-
te: da Vancouver, da Londra e da Melbourne. Scartam-
mo la prima per via del clima; la seconda perché allora 
tanto valeva “emigrare” a Milano. Rimaneva la terza: 
per noi italiani l’Australia ha un 
fascino particolare. Feci i colloqui 
in conference call, parlai con dodici 
persone, dal capo del Dipartimento 
del Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) ai direttori dei 
centri di ricerca. Era il settembre 
del 2004, quattro mesi dopo erava-
mo a Melbourne: ero stato assun-
to come ricercatore e docente del 
corso di laurea in architettura dei 
videogames.
In due anni sono diventato senior 
lecturer, impensabile in Italia. La 

mia difficoltà maggiore? Adattarmi all’accento delle de-
cine di studenti stranieri (arrivano da Cina, India, Tai-
landia, ma anche Svezia o Norvegia). Anche mia moglie 
è felice: è arrivata con una laurea in informatica ma ha 
preferito seguire un corso di specializzazione in educa-
zione infantile e insegnare negli asili. 

Pago le tasse online e abbiamo una 
casa con il giardino e gli alberi da 
frutta. In venti minuti d’auto sono 
al lavoro (25 se prendo il trenino 
locale). Frequentiamo persone di 
varia nazionalità: cinesi, vietnami-
ti, maltesi. E così impari brandelli 
di culture diverse. L’unica spina? 
Le nostre famiglie lontane. Ma la 
“tirannia della distanza” dipende 
anche da come uno la vuole vivere. 
Oggi c’è Skype, e grazie a Internet 
e alle videochiamate sono sempre 
in contatto. 

“La soglia critica? I primi sei mesi: se li superi 
non torni più indietro”

“In due anni, ho fatto una carriera impensabile in Italia”

elle 
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Sono venuto a Sydney perché mi sono innamorato di 
un’australiana. Ma anche dopo che la nostra relazione 
è finita mi sono fermato perché ho capito che qui avrei 

potuto trovare la 
mia identità pro-
fessionale. Avevo 
una laurea in leg-
ge e volevo fare il 
giornalista: a Ro-
ma continuavo a 
fare piccole colla-
borazioni saltua-
rie e non riuscivo 
a mantenermi. 
Qui, invece, so-
no entrato subito, 

e senza raccomandazioni, prima in una radio privata e 
poi alla SBS (emittente statale multiculturale che pro-
duce programmi radiofonici e televisivi in 68 lingue 
diverse, incluso l’italiano ndr). Dopo alcuni esami di 

lingua e un paio d’anni di gavetta, sono stato assunto 
regolarmente.
Vivo a Coogee, un quartiere sull’oceano, porto mio fi-
glio a fare surf fra le onde, leggo la rassegna stampa su 
una terrazza con vista mare o a Bondi Beach, la spiaggia 
più rinomata di Sydney e faccio tanto sport. E se ceno 
fuori me ne vado in un ristorante italiano: da “Cellini” 
a Randwick, da “Alfredo” in piena City o in qualche 
trattoria di Leichhardt, lo storico quartiere degli italiani 
a Sydney.
Mio figlio è bilingue, e cresce beene con questa doppia 
identità. Parlare più di una lingua è una chiave fon-
damentale per accedere ad altre culture, capire altre 
mentalità, altri modi di vivere. Cosa vorrei trasmettergli 
della mia “italianità”? Forse la capacità di improvvisare, 
senza però che questa diventi il solo modo di vivere e 
pensare, come troppo spesso accade in Italia. Certo, qui 
in Australia a volte mi sembra tutto troppo ben organiz-
zato, direi “climatizzato”: un pizzico d’improvvisazione 
e di creatività in più non stonerebbero... 

“Un Paese ideale: manca solo un pizzico d’improvvisazione”

“Sono andato a Melbourne 
per amore. E lo rifarei subito”

elle 
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Avevo alle spalle un dottorato in biologia al Cnr, un 
progetto di ricerca in Olanda e sei anni di lavoro ne-
gli Usa quando ho deciso di accettare l’offerta arrivata 
dall’Australia. I fondi che il Queensland Brain Insti-
tute (QBI) di Brisbane mi metteva a disposizione per 
allestire il mio laboratorio di “senior research fellow” 
erano davvero generosi. Avevo intuito che il QBI era 
un centro di ricerca eccellente, con una visione chiara 
su un campo – le neuroscienze – di mio grande inte-
resse, standard qualitati-
vi altissimi e un sistema 
fortemente improntato 
alla meritocrazia.
Ovviamente sono stati an-
che il clima subtropicale, 
la vicinanza all’oceano e 
l’ottima qualità della vita 
offerta da Brisbane a con-

correre in modo determinante alla scelta, presa insieme 
a mia moglie Nora, di trasferirmi qui agli antipodi. Ad 
esempio, qui possiamo praticare il surf (la nostra attività 
sportiva preferita), tirare con l’arco e trascorrere gran 
parte del nostro tempo libero all’aperto. Avere a un’ora 
d’auto località come Byron Bay e Noosa, con spiagge 
incantevoli e onde da sogno, è per noi davvero un gran-
de privilegio. In più, adesso che è nato nostro figlio 
Matteo (ha poco più di un anno) stiamo apprezzando 

molto le decine di parchi 
e giardini che punteggia-
no la città. Brisbane, e il 
Queensland in generale, 
offrono una combina-
zione piuttosto rara: uno 
stile di vita rilassato al-
l’interno di un contesto 
di grande efficienza.

“Un’agenzia per i ‘migranti’ italiani aperta in 24 ore”

“A Brisbane cavalco l’onda, in laboratorio e in spiaggia”

elle 
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Sono arrivato a Sydney otto anni fa 
da Venezia per un dottorato in antro-
pologia e sono rimasto. Sono venuto 
apposta per lavorare con gli abori-
geni: per me l’Australia è soprattut-

to “nera”. Ora vivo a Melbourne ma, lavorando per 
il Central Land Council, un’istituzione indipendente 
che segue gli interessi delle comunità aborigene, torno 
spesso nell’outback, la zona interna dell’Australia, per 
lunghi periodi. 
Prima la mia sede di lavoro era a Tennant Creek, a 
nord di Alice Springs, dove in un’area grande quanto 
la Germania vivono appena 200 mila persone, un terzo 
delle quali aborigene (a livello nazionale gli aborigeni 
sono invece l’1,2 per cento della popolazione). Prima 
ancora avevo vissuto per un anno e mezzo a sudovest 
di Darwin, dove si trova Wadeye, la più grande comu-
nità aborigena esistente, 2500 individui, facente parte 
del clan linguistico dei Murrin-Patha. Per entrare a 
farne parte ho dovuto letteralmente essere “adottato” 

da una famiglia, che nel mio caso era quella del capo 
clan. Mi è stato dato un nome nuovo – Bape –  e anch’io 
chiamavo “padre” quello che i miei fratelli acquisiti 
chiamavano padre. Nei weekend  andavamo a caccia 
di canguri, iguane, tacchini selvatici, o partecipavamo 
a qualche cerimonia tribale.
In tutti questi anni ho conosciuto persone forti, figlie 
di un universo culturale perfettamente adattato al-
l’universo in cui avevano vissuto i loro antenati e che 
sopravvive ancora oggi tra mille difficoltà. Durante la 
fase di colonizzazione bianca gli aborigeni sono stati 
sterminati e privati delle loro terre. Sembravano sul-
l’orlo dell’estinzione e invece sono ancora qui fra noi, 
a insegnarci qualcosa che stentiamo a imparare. 
Se rimpiango l’Italia? Qui in Australia riesco a vive-
re facendo l’antropologo, cosa molto difficile da noi. 
E poi, vuoi mettere guidare per andare “in ufficio” 
duecento chilometri lungo la Stuart Highway, in pie-
no outback, invece di rimanere bloccato per ore sulla 
tangenziale di Mestre?

“A caccia di iguane e di canguri 
con gli aborigeni: che lavoro!”

“Si cambia stile di vita con molta facilità”

elle 

Arianna Dagnino    


