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«Il nostro è il Paese più bello al mondo: peccato però 
facciano di tutto per rendercelo brutto» 

«Io ora lavoro per un importante portale internet americano1. Mi presero 
dopo cinque ore di colloquio con quattro selezionatori diversi. Il 
pomeriggio stesso, mentre mi stavo recando in aeroporto, mi chiamarono, 
per propormi l’assunzione. All’estero, se la persona interessa all’azienda, 
viene bloccata subito. In Italia, invece, mi capitava che mi richiamassero 
dopo dieci giorni, per chiedermi se fossi ancora interessato al posto. 
Basta questo a marcare l’enorme differenza culturale tra noi e loro». 

Classe 1975, Stefano Ascani nasce e trascorre la sua giovinezza a 
Fabriano, nelle Marche. A 19 anni si iscrive, concluso il liceo scientifico, 
all’Università di Perugia, Facoltà di Economia e Commercio. «Scelsi 
questa facoltà sulla base dei miei interessi personali: il mondo degli affari 
aveva esercitato su di me una forte attrazione fin da piccolo. Tra l’altro, 
provenendo dal liceo scientifico, intravedevo solo due strade: l’economia 
e la medicina. La prima, con tutto il dovuto rispetto per il settore medico, 
mi sembrava offrire maggiori possibilità di impiego. Ho quindi fatto una 
scelta rivolta soprattutto al futuro professionale. In più il trasferimento a 
Perugia rappresentò un ragionevole compromesso tra l’uscire di casa e il 
rimanere vicino alla mia famiglia e ai miei amici». 

L’esperienza universitaria lascia un ricordo tutto sommato positivo nella 
memoria di Stefano, anche se un po’ in chiaroscuro: «Il metodo di 
insegnamento accademico, in Italia, è ottimo in certi ambiti. E’ 
sicuramente migliore rispetto ai test a risposta multipla degli atenei 
inglesi. Ma, al tempo stesso, ti obbliga a studiare e ristudiare le stesse 
cose, solamente perché certi professori (dalla smisurata ambizione) 
tendono a espandere il raggio d’azione della propria materia ben oltre il 
“territorio” consentito. L’accademia inglese, per proseguire il paragone, 
punta molto di più sul pratico, sui casi reali di studio e di lavoro (il 
cosiddetto business case), che in Italia restano invece materia 
sconosciuta, se facciamo eccezione per alcuni docenti illuminati». 

Stefano è un altro componente della variegata ed esterofila «tribù» degli 
ex studenti Erasmus: «All’epoca, parlo del 1998, l’Erasmus non era 
ancora un fenomeno di massa. Era un programma di studio all’estero 
affermato e conosciuto, ma conservava ancora un che di misterioso e di 
“esotico”. Partivi per un altro Paese europeo e ti sentivi un po’ come un 
“esploratore”: la curiosità era enorme. Ora invece ho l’impressione che 
sia diventato un fenomeno più di costume, quasi conformistico». 

                                                           
1 Stefano Ascani mi ha espressamente chiesto di non menzionare alcun nome dei suoi 
attuali e precedenti datori di lavoro, NDA 
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Stefano lascia il centro Italia e viaggia in direzione dell’università di 
Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Un’esperienza che lascia il 
segno, anche perché - come racconta lui ora - «fu un’esperienza 
innanzitutto formativa, che mi mise alla prova. Era impossibile trovarsi 
male: vivi all’estero, in un ambiente diverso dal tuo, studiando in una 
lingua differente. Esci insomma “dal guscio”: pensa che, a distanza di 
dieci anni, sono ancora in contatto con alcuni dei ragazzi conosciuti 
all’epoca. Spesso ci troviamo in giro per l’Europa». 

Nel 2000, intanto, arriva la sospirata laurea, con una tesi sul settore 
marketing di un’azienda di Fabriano. Che finisce col segnare - 
inevitabilmente - gli anni successivi della carriera di Stefano: tre mesi 
dopo la discussione della tesi, nel settembre del 2000, parte nuovamente 
per la Gran Bretagna. Questa volta però per svolgere uno stage nella 
filiale inglese dell’azienda marchigiana. Finisce nei pressi di Londra, o 
meglio, «nei sobborghi grigi» della capitale, dove resta fino al dicembre 
dello stesso anno. Il ritorno Oltremanica gli consegna una certezza: 
«Capii che c’era proprio una bella differenza tra lavorare e studiare 
all’estero. Diciamo quindi che dal punto di vista culturale l’esperienza 
autunnale a Londra è stata molto interessante: da quello lavorativo, 
invece, avendo poi abbandonato - nel corso della mia carriera - il settore 
del marketing… beh, diciamo che non mi è servita a molto». 

Rientrato dall’anno di servizio civile, Stefano trova lavoro - sul finire del 
2001 - in un’altra azienda di Fabriano. Vi entra come junior treasurer, 
all’interno del dipartimento amministrativo, con un contratto di 
formazione lavoro. Un inizio - almeno sulla carta - positivo, per un 
giovane di 26 anni. 

«Dopo qualche mese cominciai però a pensare che fosse meglio cambiare 
settore: fu allora che mi venne offerta la possibilità di andare a lavorare a 
Lugano, in Svizzera, sempre per la stessa azienda. Io, che la valigia 
l’avevo tenuta pronta sotto al letto, ovviamente dissi di sì». 

Nel settembre del 2002 Stefano cambia nuovamente indirizzo di 
residenza. Stavolta si insedia sulle rive del Lago di Lugano: è proprio lì, 
nella capitale del Canton Ticino, che inizia a lavorare come 
rappresentante nella Confederazione Elvetica. Un ruolo da «testa di 
ponte», in stretto collegamento con gli uffici di Milano. «L’esperienza fu 
indubbiamente molto “forte”, ma anche estremamente utile: ti trovi a 
dover gestire all’improvviso una tua indipendenza professionale. Di 
conseguenza ti devi organizzare, imparando a gestire gli affari in loco e 
tenendo sempre presente che i tuoi superiori si aspettano qualcosa da te». 
Sembra facile, ma occupare posizioni di responsabilità così presto nella 
vita è un’esperienza come minimo «destabilizzante». Provare per 
credere. 
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Stefano sperimenta presto i vantaggi e gli svantaggi dati dal vivere in un 
Paese così vicino ma così (culturalmente) lontano, qual è la Svizzera: 
«Nella Confederazione si sta indubbiamente bene. La meritocrazia la vivi 
sulla tua pelle: anche perché la tua stessa remunerazione è direttamente 
proporzionale alla tua professionalità. Quanto più è alta, tanto più sale il 
tuo stipendio. In automatico. Peccato solo che la loro sia una società che 
io definisco “normalizzata”: sembra, e sottolineo “sembra”, che non 
esistano problemi. Tutti sembrano - e ripeto “sembrano” - contenti e 
tranquilli. Personalmente ritengo la Svizzera un Paese un po’ troppo 
lontano dalla “vita reale": a volte mi pareva quasi di stare in un enorme 
“Truman Show”. Tutto era perfetto: almeno finché - per un qualche 
motivo - la tua barchetta non sbatteva (come nel film) contro il “muro” 
del mondo. Quello vero». 

L’esperienza di vita e professionale a Lugano dura quasi due anni, 
durante i quali Stefano riesce pure a cambiare azienda, rientrando nella 
prima società che l’aveva assunto circa quattro anni prima. Prende al 
volo un’opportunità di lavoro come tesoriere e si mette alla prova in un 
ruolo estremamente dinamico, che lo porta in giro per l’Europa. Qualche 
mese dopo l’azienda gli offre la possibilità di cambiare nuovamente. 
Questa volta in direzione di Budapest. 

«Era l’aprile del 2004 quando mi proposero di trasferirmi in Ungheria, 
con un contratto da financial controller. Non ci pensai due volte e partii, 
anche perché la mia valigia - ribadisco una volta di più - ce l’avevo 
sempre pronta». 

A Budapest il giovane fabrianese arriva proprio in coincidenza con 
l’ingresso dell’Ungheria nell’Unione Europea. E’ la primavera del 2004: 
tutto è pronto in otto Paesi dell’ex cortina di ferro per tagliare 
definitivamente il filo spinato che li aveva fino ad allora separati dai 
«cugini» occidentali. «Ovviamente trovai un Paese diverso da tutti gli 
altri dove mi era capitato di vivere precedentemente, anche perché le mie 
esperienze erano state sempre al di qua della “cortina”. L’Ungheria che 
mi accolse era una nazione ancora arretrata rispetto ai nostri standard: 
tuttavia la città di Budapest, al di là dell’ostacolo linguistico, non 
presentò grossi problemi di adattamento. I servizi funzionavano, i mezzi 
pubblici collegavano bene i quartieri tra di loro, la stessa qualità della 
vita non era così lontana da quella delle città della “Vecchia Europa”. I 
pochi disservizi che riscontrai non presentarono grossi problemi per me, 
che - in quanto italiano - ci ero abituato. La cosa che mi colpì 
maggiormente fu la mentalità dei miei colleghi ungheresi: in attesa 
dell’inevitabile cambio generazionale (ma si tratta solo di una questione 
di anni…), trovai molte persone che avevano ancora una concezione 
“comunista” del lavoro. Mi spiego: spesso mi vedevo obbligato a gestire 
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i rapporti professionali in modo diverso da come ero stato abituato a fare 
in Occidente. Faccio un esempio pratico: per farti ascoltare da un 
ungherese devi esercitare la tua “autorità”, che - nella loro mentalità - 
riveste ancora un grosso peso». 

Gli anni passano e Stefano sale la scala gerarchica aziendale, arrivando a 
diventare responsabile finanziario della filiale. «A un certo punto però ti 
scatta un qualcosa, un “clic” nella testa, che ti porta a desiderare nuovi 
stimoli. Quando rimani tanti anni all’interno di un’azienda o di un 
gruppo, oltre a mancarti le motivazioni, cominci a non capire più - in 
maniera obiettiva - quanto vali. Inoltre, pur mantenendo intatta a 
tutt’oggi la mia riconoscenza verso i miei ormai ex datori di lavoro, 
cominciavo anche a soffrire una certa gestione molto “italiana” delle 
risorse umane: da noi viene spesso applicata quella che definisco una 
“sperequazione remunerativa”, a parità di esperienza e di ruolo. In parole 
povere, sali di grado ma il tuo stipendio non sale insieme a te. Senza 
contare che sovente ti vedi passare davanti persone appena arrivate, senza 
che tu capisca bene il perché». 

E’ così che, nel novembre del 2007, stanco di aspettare il «Godot»2 di 
beckettiana memoria (portatore del giusto riconoscimento aziendale), 
Stefano si candida per una posizione presso l’importante portale internet 
americano. Il posto è allettante: controller finanziario per il sud Europa, 
con sede di lavoro a Parigi, in Francia. Di fronte a lui si prospetta uno 
stimolante cambio di cultura aziendale, tipologia di lavoro e (una volta di 
più) Paese di residenza. 

«Io non so se mi si possa definire uno “scappato di casa”. In Italia ho 
anche provato a cercarmi un lavoro. Ma quando apri il giornale o consulti 
le offerte su internet ti trovi davanti a posizioni per le quali ti chiedono 
quindici anni di esperienza, un master e la conoscenza di cinque lingue: il 
tutto per un fantastico stipendio di 45mila euro lordi l’anno. Ma chi te lo 
fa fare? Oggi il mondo è diverso rispetto a qualche decennio fa: ora i 
giovani si muovono e viaggiano. Perché dovremmo restare nel nostro 
Paese, accettando queste condizioni? In Italia vedo ormai diffuso un 
clima di frustrazione: in molti si lamentano, poi però non hanno il 
coraggio di cambiare e lanciarsi in un’esperienza diversa. Personalmente 
sono contento delle scelte che ho fatto nella vita: le rifarei tutte, compresa 
quella di andarmene. Perché restare, d’altronde, quando per un qualsiasi 

                                                           
2 «Waiting for Godot» («Aspettando Godot»), opera maestra di Samuel Beckett, 
inauguratrice del filone del cosiddetto «teatro dell’assurdo». Nella pièce i due 
protagonisti, Vladimiro ed Estragone, aspettano un personaggio misterioso e salvifico, 
per l’appunto Godot, che non arriverà mai. 
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lavoro ti impongono sempre un compromesso? O mangi questa minestra, 
o salti la finestra…» 

Esiste un concetto di meritocrazia, in Italia? «Per risponderti ti faccio 
l’esempio dell’azienda americana per cui attualmente lavoro: la loro 
procedura di assunzione è scientifica. Se ti prendono per coprire una 
certa posizione, stabiliscono fin da subito che tu avrai “X” persone che 
riporteranno direttamente a te. Questo ti pone a un livello di stipendio 
compreso tra “Y” e “Z”, con “N” benefits. Ora passiamo all’Italia: a casa 
mia un discorso del genere non me l’ha mai fatto nessuno. Quando anzi 
si presenta in azienda un nuovo assunto, la prima considerazione che 
manager e dirigenti fanno, guardandolo, è: “Quanto possiamo spremere 
da lui?” Spesso si arriva all’assurdo di sostituire una persona valida e con 
esperienza con un’altra più giovane, per la sola e - a dir loro - 
inattaccabile ragione che quest’ultima costa, in termini salariali, la metà! 
Ma poi, parliamoci chiaramente, questa mentalità così gretta porta - sul 
lungo termine - dei benefici reali all’azienda? Gli americani in questo 
sono molto più cinici: ti cacciano se non vali. Sinceramente preferisco il 
cinismo statunitense alla visione di breve termine italiana». 

L’Italia: madre o matrigna, verso i suoi giovani? «Parto da un dato di 
fatto: rispetto alla generazione dei miei genitori, le persone della mia età 
vivono difficoltà crescenti. L’Italia ti partorisce, ma poi ti abbandona. E’ 
madre e matrigna allo stesso tempo, finisce paradossalmente per 
accanirsi contro i suoi figli. A mio parere il giovane bravo e competente 
può sì emergere nel nostro Paese, ma ci impiegherà sempre più tempo 
rispetto al coetaneo che ha un maggior numero di raccomandazioni e 
corsie preferenziali rispetto a lui. Questa frustrazione l’ho vissuta sulla 
mia pelle, ma l’ho vista applicata anche sulla pelle degli altri. E’ questo 
che mi fa rabbia».  

«Così il giovane che decide scientemente di restare in Italia può solo 
appartenere a tre categorie: il ragazzo che non ha viaggiato più di tanto; 
quello che si sente tranquillo e appagato di ciò che fa; o quello che più 
semplicemente ha gli “agganci” giusti per arrivare dove vuole, senza 
faticare più di tanto. Viviamo nel Paese più bello del mondo: peccato 
facciano di tutto per rendercelo brutto!» 

Un messaggio per i giovani bravi, brillanti e non raccomandati? «Io non 
so cosa pensare, personalmente mi considero un mix tra lo sconvolto e 
l’arrabbiato, quando guardo al “sistema-Italia”. Se un giovane non trova 
gli spazi o le opportunità giuste nel nostro Paese, la prima cosa da fare è 
lasciar emergere questo disagio: purtroppo troppi miei coetanei se lo 
tengono dentro. Se ne stanno zitti, quasi fossero contenti di questa 
situazione. In secondo luogo deve cercare seriamente e con 
determinazione le opportunità che gli spettano: questo per assicurarsi la 
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necessaria libertà di scelta, in Italia o all’estero (dove, nello specifico, 
non importa). Quello che intendo dire è che i giovani non devono 
assolutamente bloccarsi, come vorrebbe il “sistema”: l’abitudine, la 
routine, il contesto circostanti non devono irretirli, non devono cancellare 
la loro voglia di migliorarsi e migliorare di conseguenza le proprie 
prospettive». 

Tornerai? «Questo è l’augurio che faccio a me stesso. Da un lato lo 
spero, dall’altro - a essere sincero - vivo questa speranza anche come un 
disagio. Ti confesso che mi ci vedo, ormai in pensione e sulla sessantina, 
mentre coltivo l’orto di una bella casa in campagna con vista sulle mie 
colline: ma allo stesso tempo non voglio neppure che né l’esperienza che 
ho accumulato in questi anni, né il bagaglio professionale e culturale che 
mi sono costruito stando all’estero, finiscano per essere “mangiate” e 
“inghiottite” “dal sistema-Italia”». Già, proprio il mostruoso «sistema-
Italia», un blob in grado di annullare anche i migliori talenti e le migliori 
intelligenze. Amen. 

 

 


