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IPOCONDRIA:
TRANQUILLI,
HA I GIORNI 
CONTATI
di Giulia Villoresi

di Tonia Mastrobuoni con un racconto di Mario Desiati 
e un’inchiesta di Cecilia Anesi,  

Floriana Bulfon e Giulio Rubino

LITTLE
ITALIEN

Le valigie di cartone sono passato remoto, 
ma la Germania resta il Paese europeo numero uno 

della nostra emigrazione. Cervelli in fuga? Sì, ma anche 
creativi e bohémien. E intanto la ‘ndrangheta...
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INCONTRI 
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VI SVELO GLI EROI
DI STAR WARS
DA PICCOLI
di Roberto Croci
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COPERTINA    LA DEUTSCHE VITA

dalla nostra corrispondente
Tonia Mastrobuoni

La storia di una famiglia italo-tedesca negli anni del boom 

diventa un piccolo caso editoriale in Germania. Dove ormai i 

nostri connazionali hanno superato quota 700 mila. Non sono 

più solo camerieri e pizzaioli ma scienziati, artisti e tecnici 

attirati soprattutto dalla capitale, regina europea delle start 

up. Ritratto di una e più generazioni. Perennemente in fuga    
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NELL’IMMAGINE GRANDE, 
I COLORI DELLA BANDIERA 

TEDESCA. L’ATTUALE 
TRICOLORE 

FU UTILIZZATO PER 
LA PRIMA VOLTA 
NEL 1848 DALLA 

CONFEDERAZIONE 
GERMANICA. 

SOPRA, LA COPERTINA  
DI QUESTO NUMERO  

DEL VENERDÌ   

ANDIAMO 
A BERLINO
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ERLINO. Ogni volta che av-
viate una ricerca su Google, 
un pezzo di quel complicato 
processo algoritmico porta 

la firma di un italiano: Giovanni Capelli-
ni. Un fisico dal talento straordinario che 
vive a Berlino, ma che negli ultimi 
vent’anni ha peregrinato in ogni angolo 
del mondo per fare ricerca e ora divide la 
sua settimana tra la capitale tedesca, 
l’Università di Roma Tre e i laboratori di 
Francoforte sull’Oder. In questi anni ha 
sviluppato quindici brevetti, «purtroppo 
neanche uno per l’Italia» sospira, strin-
gendosi nelle spalle. Vive sugli aerei e ha 
ritmi che farebbero collassare un rinoce-
ronte ma non ha mai perso la sua allegria 
da romano e i suoi riti, come la pizza con 
la mortadella che compra ogni mercole-
dì, prima di ripartire per Berlino. Lo in-
contriamo con la sua compagna, Chantal 
Meloni, nella loro casa berlinese dal 
parquet scricchiolante e il tipico salone 
doppio. Giovanni si offre subito di cuci-
nare una gricia e ci racconta con un 
sorriso sornione che per un 
periodo ha fatto il pendolare 
con Sydney, «che sarà mai Ro-
ma-Berlino!». 

Chantal scuote la testa: «Più 
che pendolari, siamo frontalie-
ri. Ormai vivere tra Berlino e 
l’Italia è banale, lo fanno in tan-
ti, anche grazie ai voli low cost. 
Ma la cosa assurda è che ai fron-
talieri che lavorano in Svizzera, 
per prossimità territoriale, ven-
gono riconosciute una serie di 
agevolazioni che noi ci sognia-
mo. Eppure facciamo avanti e 
indietro come loro, e con un 
partner membro della Ue». An-
che la vita professionale di 
Chantal, che è avvocata, è divisa 
tra la capitale tedesca e l’Italia. 
A Milano insegna alla Statale, 
mentre a Berlino lavora per il 
prestigioso Ecchr, lo studio le-
gale internazionale che si occu-
pa di diritti umani e ha difeso, 
tra gli altri, Edward Snowden. 

Biografie straordinarie ma non rare, 
quelle dei due italiani emigrati in Germa-
nia. Il cliché della valigia di cartone e le 
immagini in bianco e nero dei Gastarbei-

B
ter, degli operai e dei minatori 
che negli anni Cinquanta e 
Sessanta arrivavano in Ger-
mania e si spaccavano la 
schiena nelle fabbriche sveve 
o nelle miniere della Ruhr, sta-
va sbiadendo nella testa di 
tutti. Poi un avvincente ro-
manzo, che racconta la storia 
di una famiglia italo-tedesca e 
di migrazioni tra Milano e Mo-
naco dagli anni del boom eco-
nomico, ha venduto 300 mila 
copie in Germania e ha ripor-
tato brutalmente quelle immagini al cen-
tro del dibattito. Volevamo andare lonta-
no di Daniel Speck è stato un caso edito-
riale in patria e sta per uscire in Italia, 
edito da Sperling & Kupfer. 

Ma se è vero che l’esodo di massa è ri-
cominciato, negli ultimi anni, come quan-
do il binario 11 della stazione di Monaco 
era la Ellis Island tedesca, è vero anche 
che gli italiani in partenza per la patria di 
Goethe oggi sono molto diversi.

Edith Pichler ci recita a me-
moria i nuovi, sconvolgenti 
numeri dell’esodo. Sociologa 
dell’Università di Potsdam, è 
la massima esperta di emigra-
zione italiana: «Nel 2010 si 
sono trasferiti in Germania 
quasi 24 mila italiani, nel 2015 
erano ben 57 mila. E in questo 
decennio il numero comples-
sivo di italiani che si sono fer-
mati qui, che sono residenti, è 
schizzato da 519 mila a quasi 
600 mila: la Grande crisi ha 

costretto quasi centomila italiani a tra-
sferirsi in Germania». L’ultimo rapporto 
della Fondazione Migrantes parla addi-
rittura di oltre 720 mila presenze. 

Moltissimi sono i classici “cervelli in 
fuga”. Una tendenza che sta accelerando, 
nonostante i bollettini economici procla-
mino trionfi del Pil e crolli della disoccu-
pazione. Ormai una generazione intera 
sembra rassegnata al fatto che nel pro-
prio Paese non realizzerà mai i suoi sogni. 

A cominciare dall’università, 
che in Italia continua a essere 
un feudo medievale dove il me-
rito conta poco. «Gli accademici 
italiani qui sono ormai un pic-
colo esercito, oltre tremila, è 
una delle comunità  straniere 
più grandi» racconta Pichler. 
Nel 2000 gli italiani che veniva-
no in Germania con una borsa 
di studio erano 402, nel 2012 
erano già quasi cinque volte 
tanti, 1.836. Più in generale, se 
si guarda solamente agli ultimi 
due anni, gli italiani che hanno 
trovato un impiego in “attività 
professionali, scientifiche e tec-
niche” sono passati dal 7,7 al 
10,2 per cento; chi lavora 
nell’”informazione o comunica-
zione”, dall’8,4 al 10,7. Al con-
trario, chi lavora nei servizi 
domestici è crollato dal 7,3 
all’1,8 per cento e chi cerca un 
lavoro nei ristoranti o nella ga-

stronomia dall’11,2 al 3,7. 
Uno di quelli giunti qui durante la 

crisi, ma proveniente dall’altra parte del 
mondo, è Federico Frascà. Come Giovanni 
e Chantal, anche lui potrebbe arricchire 

SOPRA, IL LIBRO DI 
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l’Italia e invece ha fondato un’azienda a 
Berlino, diventata la capitale europea 
delle start up. Frascà ha finito gli studi 
negli Stati Uniti – un Mba tra Philadelphia 
e San Francisco – ma l’esperienza decisiva 
è stata Amazon. «Non hanno paura di 
pensare cose incredibili. Sono oltre la 
frontiera tecnologica, sono i pionieri» 
racconta. E dopo averne imparato i segre-
ti, Federico si è trasferito a Berlino, dove 
il “big bang delle start up”, come lo chiama 
lui, è già avvenuto. Nella capitale tedesca 
ha fondato la sua azienda di logistica, 
Coureon, che si basa su un’idea geniale: 
un’azienda che fornisca la posta per 

espresso, come il Dhl, non ha 
bisogno di comprarsi flotte di 
camion e aerei. Basta che trovi 
il modo di appoggiarsi ai cor-
rieri esistenti, sfruttandone 
gli spazi vuoti. Federico sta 
bene a Berlino, per i pionieri 
come lui è l’ambiente giusto. 
Ma, se potesse, tornerebbe in Italia «do-
mani». 

L’ambasciatore Pietro Benassi sta ten-
tando di mettere in rete gli italiani che 
vivono in Germania. Ha organizzato una 
serie di iniziative importanti per far in-
contrare e dialogare architetti, ingegneri, 

startupper, artisti, e per dare loro l’oppor-
tunità di esprimere le loro esigenze a un 
pubblico tedesco, ai funzionari dei mini-
steri e ai diplomatici che affollano le se-
rate nella Hiroshimastrasse. «Preferisco 
chiamarli cervelli in movimento, non in 
fuga» ci spiega Benassi. «Berlino è la città 
dove il futuro è già presente ed è naturale 
che abbia una capacità di attrazione enor-
me per i giovani». In questi scambi, Benas-
si si è fatto un’idea chiara del motivo del 
successo di tanti italiani in Germania: 
«Sono apprezzati perché hanno una capa-
cità maggiore di risolvere i problemi, di 
ragionare fuori dagli schemi, di affronta-
re le emergenze». 

C’è anche un gruppo straordinario di 
donne italiane che dal 2015 lancia inizia-
tive tra Francoforte e Düsseldorf: “Italial-
trove” ha già organizzato una serie di in-
contri sulla mafia e sull’Olocausto e ha 
favorito l’arrivo in Germania di spettaco-
li teatrali come Primo, su Primo Levi (con  
Jacob Olesen protagonista); o come Ferite 
a morte, di Serena Dandini e Maura Misi-
ti, sul femminicidio. Aiuta gli italiani an-
che attraverso seminari e consulenze sul 
fisco e sulla complessa burocrazia tede-
sca. Spiega Manuela Rossi, una delle 
fondatrici: «Siamo un gruppo di amiche 
italiane che vogliono creare reti e collabo-
razioni con chi ama il nostro Paese». Ri-
spetto ad altre associazioni simili, più 
autoreferenziali e settarie, «noi cerchia-
mo di favorire uno scambio, di allargarci. 
Di solito tra istituzioni culturali e gruppi 
simili al nostro c’è, al contrario, competi-
zione».

Se c’è una donna che ha il 
polso degli italiani che appro-
dano in Germania è Marilena 
Rossi. Coordina 31 uffici della 
Ital-Uilm e da dodici anni aiu-
ta a Dortmund, nel cuore della 
Ruhr, gli italiani appena ap-
prodati in Germania a orien-
tarsi. Dalla chiacchierata con 
lei emerge un fenomeno di cui 

si parla poco. «Vediamo crescere il nume-
ro dei “nuovi italiani”, soprattutto norda-
fricani e esteuropei». Migranti costretti 
insomma a emigrare due volte, a lasciare 
l’Italia perché non offre abbastanza op-
portunità. E, rispetto ai decenni passati, 
Rossi osserva un altro fenomeno 
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nuovo, «preoccupante». I giovani che arri-
vano qui «spesso non hanno alcuna idea 
dei loro diritti. È vero, alcuni si illudono 
di poter approfittare di un sistema socia-
le che, invece, è diventato molto, ma molto 
più severo. Tanti però vengono con la vo-
glia di rimboccarsi le maniche e lavorare, 
e rischiano di essere sfruttati perché non 
conoscono i propri diritti». 

Un esempio di carriera classica da 
emigrati in Germania è quella della fami-
glia Garippo. A Wolfsburg, Francescanto-
nio Garippo è un’istituzione. Quando en-
trò nel consiglio di fabbrica della Volkswa-
gen, 34 anni fa, era il più giovane. Ora siede 
anche nel consiglio comunale ed è un 
punto di riferimento importante per la 
comunità italiana nella città della Bassa 
Sassonia. Ai tempi d’oro, negli anni Settan-
ta, i nostri connazionali che lavoravano 
per il colosso dell’auto erano diecimila, 

ora sono circa 1.700. 
Ma persino un mo-
numento del Ga-
starbeiter italiano 
alla stazione rende 
onore alla più forte 
comunità straniera 
che ha reso grande il 
marchio del Mag-
giolino. 

All’inizio il padre Vito venne dalla 
Campania per lavorare alla Volkswagen. 
Francescantonio ha ereditato da lui il 
“voi”, la vecchia formula di cortesia anco-
ra diffusa nel Meridione. La famiglia di 
Francescantonio è un modello di integra-
zione: il padre faceva l’operaio, ma i nipo-
ti Vito e Raffaella non avviteranno mai un 
bullone: sono laureandi in ingegneria e, 
grazie al famoso sistema duale tedesco, 
lavorano già in azienda, però tra i colletti 
bianchi. «Ogni generazione ha cercato di 
fare un passo in avanti» annuisce France-
scantonio. Ma gli italiani che vede arriva-
re a Wolfsburg oggi non raccontano sem-
pre storie di riscatto. «C’è un ragazzo con 
quattro lauree addetto alla catena di 
montaggio; purtroppo parla ancora male 
il tedesco, e qui non è un ostacolo da poco. 
Quando vedo giovani bravissimi che de-
vono scappare dall’Italia in questo modo, 
mi fa male al cuore. È il sintomo di un 
fallimento, per il nostro Paese».

Tonia Mastrobuoni

SOPRA, LO SCRITTORE 
MARIO DESIATI. IL SUO 

ULTIMO LIBRO SI 
CHIAMA CANDORE 

(EINAUDI 2016). 
IN ALTO, IL PONTE DI 
OBERBAUMBRÜCKE¸ 

CHE COLLEGA  
I QUARTIERI  

DI KREUZBERG  
E FRIEDRICHSHAIN. 

SOTTO, IL BERGHAIN  
È UN FAMOSO CLUB 
TECHNO DI BERLINO

L’AMBASCIATORE 
LI CHIAMA  
CERVELLI 
IN MOVIMENTO: 
«CERCHIAMO 
DI AIUTARLI 
A FARE RETE»

VE LA DO IO
KREUZBERG,
PAROLA
DI SCRITTORE

di Mario Desiati

Ha 41 anni, vive da tempo nella
capitale tedesca di cui conosce
vizi e virtù. Il passatempo più
bello di tutti? Andare in drogheria
ad abbuffarsi di Vitamina D
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