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MIGUEL ARES, 40 anni,
anglospagnolo, Digital
Communications
Perché ha scelto l’Italia? «In realtà
è l’Italia che ha scelto me. Prima 
la Diesel nel 2006, adeso la 
Lago Arredamenti vicino Padova:
proposte irrinunciabili, soprattutto
dal punto di vista creativo».
Com’è lavorare da noi? «Nei settori
moda e design è come essere nella
Silicon Valley. L’essere caotici e il
lavorare destrutturato degli italiani
(spesso criticato all’estero) è 
un grande plusvalore in ambienti
creativi: c’è più discussione,
flessibilità e innovazione rispetto 
alle stesse situazioni, non solo 
in Spagna ma anche in Inghilterra».
Padova vs Londra 2:0? «Per uno
come me, che ha un rifiuto istintivo
della rigidità, meglio Padova!». 
È vero che siamo creativi? «Innati!
Non solo inventate, ma create stili 
e tendenze pensate per durare. 
E la maggior parte degli italiani non
si rende conto del valore di questo
patrimonio, lo dà per scontato».
Delusioni? «Fastidi: come il modo 
in cui i populisti ignoranti usano
l’odiosa parola “extra-comunitario”
per indicare un essere umano».
Resterà? «Non riesco a pensare a
un luogo che sia più mio».

M
a chi gliel’ha fatto fare, a Dunja,
Miguel e gli altri? Perché un in-
gegnere, un medico o un desi-
gner straniero, con tutte le opzio-
ni che ha a disposizione, sceglie
di venire a lavorare proprio in Ita-
lia, a combattere con la nostra
burocrazia e con una società
stanca e depressa? Se è vero
che continua la fuga all’estero

dei nostri cervelli (il 7% dei ricercatori secondo i dati Istat di
dicembre), c’è anche chi fa il percorso inverso. 
Non sono tanti in realtà. Anzi. Élite attratta dai nostri settori
creativi e dal mito del made in Italy (come la maggior parte
delle persone qui intervistate), i lavoratori altamente qualifica-
ti sono in tutto solo 150mila, il 7,1% degli immigrati che lavo-
rano in Italia, come spiega l’ultimo Rapporto annuale sull’eco-
nomia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa,
pubblicato a gennaio dal Mulino. «È un dato molto basso ri-
spetto agli altri Paesi europei», spiega la ricercatrice Valeria
Benvenuti, una della curatrici dello studio. «Colpa del sottoin-
quadramento degli immigrati nel nostro mercato del lavoro
(per cui magari una laureata finisce a fare la badante, per
una mentalità che li considera occupabili solo in settori a bas-
sa qualifica) e colpa di politiche che all’entrata li selezionano
solo per nazionalità, e non per titolo di studio».
Allo stesso modo, una ricerca del 2009 della Fondazione Ro-
dolfo De Benedetti (che a giugno sarà pubblicata anche dalla
Oxford University Press), stimava che su 20 milioni di laureati
dei paesi Ocse che si erano trasferiti all’estero, solo lo 0,7%

CERVELLI
d’importazione

ITALIA MODELLO
Sono solo il 7,1% degli
immigrati. Un’élite di

stranieri altamente
qualificati che, mentre

molti nostri professionisti 
devono andare all’estero, 
scelgono il nostro Paese e

ci aiutano a mettere in
pari la bilancia dei

talenti. Per chi lavorano?
Cosa pensano di noi?

Come possiamo 
attrarne di più? 
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ANNE BOURGAUX, 49 anni, belga, psicologa
Come è arrivata in Italia? «Dopo un’esperienza in

Africa e 11 anni a Monaco di Baviera, nel 2002 con il
mio compagno scelsi l’Italia perché qui la mia

specializzazione, la psicologia delle emergenze, era in
pieno sviluppo. Ci sposammo in Liguria, sul mare, una
festa da sogno. All’inizio qui a Milano fu bellissimo, ma
la “luna di miele” finì con la pratica di riconoscimento

della laurea, che dopo 10 anni, kafkianamente, ancora
non si è conclusa e mi lega le mani nel lavoro».

Che cosa l’ha sorpresa in positivo? «La naturalezza del
rapporto con i bambini e la solidarietà tra mamme».

Che cosa l’ha delusa? «Il vittimismo, l’inaffidabilità, il
consumismo, la tv, i tempi di attesa del sistema

sanitario, le tasse alte, il lavoro nero, il fatto che le
persone abbiano paura di offendere e così molto

spesso non sono chiare e non osano essere se stesse».
Una cosa che si fa in Italia e nel suo Paese non si

farebbe mai? «Poco prima di un appuntamento
chiedere di confermare se veramente avrà luogo».

Ha intenzione di restare? «Sicuramente finché i miei
figli non avrenno finito l’Università. Poi vedremo».

Che regali porta in Belgio? «Cd della taranta, limoni
per mia madre e gianduia per mio padre 90enne».

Un consiglio per noi? «Provate ad ascoltare davvero
chi vi sta parlando, prima di sovrapporvi a lui». 

BENJAMIN HARKE, 31 anni, tedesco, fisico
Perché l’Italia? «Non potevo rifiutare la proposta dell’Istituto
italiano di tecnologia di Genova: lavorare in un campo
nuovissimo come la microscopia ad alta risoluzione, di cui si
occupano solo un paio di gruppi in tutto il mondo. Così nel
2010 ho lasciato il Max-Planck-Institute di Göttingen. Siamo
un team internazionale di 8-10 persone, ci sono anche
indiani e cubani».
Come si trova da noi? «Siete molto più amichevoli 
dei tedeschi, e qui posso andare al mare nove mesi l’anno. 
Ma la burocrazia è complicata, il traffico vi rende aggressivi 
e nei ristoranti fate troppo casino».
Cosa dicono i tedeschi dell’Italia? «Che lavorate poco, 
ma è solo invidia per la bellezza di cui potete godere».
È diventato tifoso di una squadra italiana? «Sì, del Genoa.
In Germania tifo Hannover 1906».
E se si incontrano? «Forza Hannover...».
Una cosa che si fa in Italia e nel suo Paese non si farebbe
mai? «Passare con il rosso anche davanti alla polizia».
Cosa guarda in tv? «Soliti ignoti, per imparare la lingua».
Si sente italiano? «Sulla mia vespa all’80%, sennò al 30%».
Consigli per il brain gain? «Migliorate il vostro inglese,
soprattutto negli uffici pubblici».

YOSHIKO (YOCCI) NODA 
31 anni, giapponese, illustratrice
Come è arrivata in Italia? «Studiavo
all’Università di Osaka quando è
stato organizzato uno scambio con
l’Accademia delle Belle Arti di
Bologna. Doveva essere un viaggio,
con un ritorno. Che però non c’è
stato: dal 2004 abito a Pianoro,
vicino Bologna. Ho trovato belle
collaborazioni, con la casa editrice
Corraini, con Internazionale...».
Che cosa l’ha sorpresa? «Le persone
che lavorano tanto e sodo ma poi
hanno vacanze lunghissime».
Che cosa l’ha delusa? «ll cielo in
inverno, che è grigio e non azzurro
come mi aspettavo».
Ai suoi amici in Giappone come
descrive il lavorare qui? «Dico che
mi sento libera, anche mentre lavoro.
In Giappone c’è una rigidità che non
mi permette di sentirmi così. E
questo è perfetto per la creatività».
Se gli stranieri criticano l’Italia, la
difende? «Sì. Tranne quando si
lamentano della burocrazia lenta o
dell’autobus che non passa mai».
Una cosa che non le piace degli
italiani? «Il pressapochismo. Vado
alla stazione, devo timbrare e
nessuna macchinetta funziona». 
Cosa si fa solo da noi? «Andare a
ballare anche se si è anziani. E
mangiare il gelato tra adulti la sera.
È un piacere per tutti, mentre in
Giappone è una cosa da bambini».
Fare figli e crescerli in Italia. Cosa
le fa paura? «Niente. Solo che
imparino il mio italiano sbagliato. Ma
avrebbero vacanze lunghe e
avremmo tanto tempo per giocare!».
Che cosa riporta in Giappone?
«Miele. Ma soprattutto i racconti
della mia vita di tutti i giorni. Sa come
ha chiamato una mia amica il suo
bar a Osaka? Pianoro, dove abito! A
tal punto le storie incantano...».

«I miei amici tedeschi pensano
che qui si lavori poco, ma non

è vero. Sono solo invidiosi,
perché da voi si può andare al

mare 9 mesi l’anno»
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KARMELINA MARTINA, 36 anni, bosniaco-italiana, designer
Come è arrivata in Italia?? «Grazie a un pezzo di carta che diceva che mio
nonno aveva origini italiane. Sarajevo era assediata e siamo riusciti a
convincere gli americani a farci partire. Era il ’94 e avevo 16 anni».
Come è cresciuta da straniera? «Nel senso di colpa, pensando sempre a
quelli che mi ero lasciata alle spalle. Studiando per non pensare: triste e
secchiona, quindi sola. Ma il bello dell’essere in Italia e non in Bosnia era
che si poteva sognare. E e io, nel mio mondo instabile, immaginavo che
avrei creato case: calde, belle, accoglienti. Ho scelto di fare la designer».
Com’è lavorare da noi? «Fantastico, ma sono una privilegiata. Lavoro per
un’azienda, Moroso, che rappresenta un traguardo per ogni designer. Ma
per entrarci mi ci sono voluti 4 anni di lettere-curriculum (anche 3-4
all’anno, alla fine ci scherzavamo sopra). Se ho avuto quel colloquio lo
devo soprattutto alla perseveranza. Ai giovani dico: non desistete mai».
Quando gli stranieri criticano l’Italia, la difende? «Come potrei non
farlo? Ancora oggi, quando mostro il mio passaporto italiano mi vengono
le lacrime agli occhi e lo bacio. Forse gli italiani non sono sempre
orgogliosi del loro paese e questo gesto gli sembra buffo. Meglio così».

YOSHIHIDE MATSUMOTO, 43 anni,
giapponese, chef 
Come è arrivato in Italia? «In aereo!
Scherzo… Sono cresciuto sfogliando i libri
di Gualtiero Marchesi. Sono qui da 14
anni (sono un italiano “adolescente”),
lavoro a Cornaredo al ristorante D’O del
grande Davide Oldani e mi sento
fortunato, ho coronato un sogno».
Siamo creativi? «Sì, perfino nel gelato!».
C’è un pregiudizio dei giapponesi verso
l’Italia? «Sa, tanti turisti sono stati
imbrogliati, pagando conti salatissimi...».
Una cosa che nel suo Paese non si
farebbe mai? «I gesti intimi in pubblico».
Il posto più bello che ricorda? «La terra
siciliana. Letteralmente, visto che a
Taormina ho dormito anche per terra».
Film preferito? «Chiedimi se sono felice».
È diventato tifoso di una squadra
italiana? «Certo! Forza Inter. Ma io e mio
fratello eravamo interisti già da piccoli.
Grazie a Oldani ora sto lavorando per
Milly Moratti e l’Inter. Qualche sera fa
sono potuto andare nello spogliatoio della
squadra e mi hanno presentato Yuto
Nagatomo. Se vuole le mando la foto».

KLAUS GESING, 43 anni, tedesco, musicista
Come è arrivato? «Nel 1996, dopo aver vinto un premio al Jazz Festival 
di Vienne, in Francia, mi contattò un musicista italiano presente in giuria,
Glauco Venier. Ho iniziato con il vostro Paese una lunga collaborazione,
che dall’anno scorso mi ha portato al Conservatorio Tartini di Trieste». 
Che cosa l’ha sorpresa di noi? «La determinatezza con cui le persone
convinte del valore delle proprie idee cercano di realizzarle, nonostante
tutte le difficoltà. E l’apertura con cui gli stranieri vengono accettati». 
Una cosa che detesta degli italiani? «I concetti di amicizia e gratitudine
vengono spesso utilizzati o mescolati in un modo che li svaluta entrambi».
Il posto più bello? «Le Foreste Casentinesi, sugli Appennini».
Il personaggio che importerebbe nel suo Paese? «Roberto Benigni».
Un libro e un film? «Il barone rampante di Italo Calvino e Nuovo cinema
Paradiso di Giuseppe Tornatore».
Di cosa dovremmo essere orgogliosi e non lo siamo? «Che in soli 150 anni
siete più o meno riusciti a unire così tante culture sotto il nome Italia».

MAX KIBARDIN, 35 anni, russo, stilista
Perché ha scelto proprio l’Italia? «Ho
cominciato facendo il modello, viaggiavo.
Poi è successo tutto all’improvviso. 
Mi ha affascinato l’idea di poter assorbire
una cultura così incredibile».
Cosa l’ha stupita di più? «La serenità della
gente, il modo attento in cui si veste e come
mangia ma, soprattutto, la storia. Prenda 
le rovine di Roma... In Siberia non c’è nulla
di lontanamente paragonabile».
Cosa le veniva in mente pensando
all’Italia?
«Lo stile. Se dici Francia, pensi alla moda.
Ma lo stile, quello è solo degli italiani».
In che cosa l’abbiamo delusa? «In nulla,
ma adattarsi, fare carriera e farsi rispettare
non è stato facile».
A tavola cosa la fa sognare? «La pizza 
alla diavola e la cotoletta alla milanese».
Il suo film preferito? 
«La Notte di Antonioni, Amanti e I girasoli
di De Sica. Adoro gli anni Sessanta».
Gli italiani sono nazionalisti? «Non più 
di altri popoli. Dovrebbero esserlo di più:
hanno un patrimonio da difendere».
Un consiglio? «Siate meno approssimativi.
Date degli orari e rispettateli. Se dite va
bene e accettate un lavoro, portatelo a
termine».
Resterà? «Certo, qui sono a casa. E non c’è
niente che mi preoccupi». (C. Tronville)

«Che cosa associavo all’Italia
quando ero in Russia? 

Lo stile. Se dici Francia,
pensi alla moda. 

Ma lo stile, quello ce l’hanno
solo gli italiani»
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DUNJA WEBER, 38 anni, lussemburghese, designer
Come è arrivata da noi? «Nel ’98 sono stata selezionata 
da Cassina come studente della School of Art di Glasgow,
per uno stage al loro centro ricerche». 
L’Italia era il suo sogno? «Dopo i due mesi da Cassina sì:
mai visto tanto entusiasmo, dedizione e voglia di
sperimentare. Così dopo la laurea, portfolio alla mano, sono
venuta a Milano. Gli amici mi dicevano: troverai un lavoro
prima di una casa. Ed è stato davvero così». 
Però per gli italiani non è così facile. Esterofilia? «Un po’
sì. Però, prima di avere un vero stipendio ho fatto anch’io 
la mia gavetta non pagata per mesi, come gli italiani. 
E solo nel 2006 ho aperto il mio studio».
Come siamo? «Perfezionisti. Lo so che l’immagine che se
ne ha è diversa (penso che in tutta Europa siete considerati
superficiali e inaffidabili), ma la gente con cui lavoro -
artigiani, imprenditori, progettisti - sono ossessionati dalla
qualità». 
Un italiano che importerebbe nel suo Paese?
«Maurizio Cattelan. In Lussemburgo è tutto talmente
perbene e noioso che uno come lui saprebbe dare una
scossa. Quando ci vuole, ci vuole».

aveva scelto l’Italia (superata anche dalla Turchia). Que-
sto dato faceva del nostro, tra i paesi dell’Ocse, quello
con la percentuale più bassa di lavoratori altamente qua-
lificati tra gli immigrati, e si traduceva in uno spaventoso
saldo negativo di 337.714 “cervelli” tra i 395.229 italiani
fuggiti e i 57.515 stranieri arrivati.
«Da allora non abbiamo fatto passi avanti», spiega l’eco-
nomista Tito Boeri, che di quella ricerca fu il coordinato-
re. «Bisogna cambiare le leggi sull’immigrazione, conce-
dere il visto per gli studi, fornire un permesso a chi fa il
dottorato e offrirgli un percorso facilitato verso la cittadi-
nanza. Gli italiani che fanno il dottorato in Australia di-
ventano presto cittadini, mentre noi, alla Bocconi, abbia-
mo visto fuggire alcuni docenti indiani, scoraggiati da
norme che impediscono di viaggiare e ostacolano l’aper-
tura di conti bancari. Dovremmo aiutare chi ha investito
nello studio da noi, e non costringerlo a passare sotto le
forche caudine del rinnovo del permesso di soggiorno».
«Le uniche vere attrazioni rimangono il nostro stile di vita,
il cibo, le città e il mare», aggiunge Alessandro Ovi, diret-
tore della versione italiana della rivista del Mit di Cambrid-
ge, la Technology Review. «Chi viene qui spera di trovare
un’apertura europea, ma incontra risorse incerte, assenza
di percorsi di carriera, difficoltà a trovare casa e scuole
per i figli, e così poi finisce a Parigi o Berlino...».

Lo scrittore Tim Parks (Insegnaci la quiete e Sogni di fiu-
mi e di mari gli ultimi libri per Mondadori) arrivò in Italia,
«quasi per sbaglio», a inizio anni Ottanta. «Avevo sposato
un’italiana e facevo il traduttore freelance per riviste di
settori in cui siete ancora forti, dalle macchine per il mar-
mo alle scarpe d’alta moda», racconta. «Oggi conosco
parecchi archeologi e insegnanti che sembrano entusia-
sti di essere venuti qui. Sono stati attirati da quel senso
di magia che si attacca all’idea dell’Italia. Ma poi si ren-
dono presto conto che, tranne che nelle multinazionali,
non c’è meritocrazia, e faticano a farsi equiparare anche
una laurea di Oxford. Così restano cinque anni e poi, se
non si sposano, se ne vanno». Per Parks l’Italia è un
Paese «in denial, che non vuole accettare di dover cam-
biare». Ma c’è una cosa che non trova in nessun altro
posto? «Oh, sì. Il piacere di cappuccino e brioche al
bar». Due dei suoi tre figli, intanto, sono già fuggiti al-
l’estero, destinazione Regno Unito, e lui non sembra
molto dispiaciuto: «Visti i loro studi, non avevano altra
scelta». Goodbye cappuccino e brioche. Ma pazienza. La
colazione la faranno da Starbucks.

«Tutti pensano che siete
superficiali e inaffidabili,
ma gli artigiani, i progettisti
e gli imprenditori con cui
lavoro sono dei perfezionisti» segue da pag. 72


