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PREAMBOLO 
 

 

Scena: interno aula universitaria, Facoltà di Medicina. Ambientazione 
temporale: fine anni ’60. Il professore di medicina, un tipico «barone», con 
un’incipiente calvizie nonché evidentemente accaldato (prova ne è il 
gigantesco ventaglio che sventola svogliatamente), conclude l’interrogazione 
allo studente Nicola Carati (interpretato da Luigi Lo Cascio). Gli assegna un 
«trenta». Per simpatia. 

PROFESSORE: Lei ha una qualche ambizione? 

NICOLA: Ma… 

PROFESSORE: E allora vada via… Se ne vada dall’Italia, lasci l’Italia finché è in 
tempo. Cosa vuole fare: il chirurgo? 

NICOLA: Non lo so, non ho ancora deciso… 

PROFESSORE: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi. Vada in 
America, se ha le possibilità. Ma lasci questo Paese. L’Italia è un Paese da 
distruggere: un posto bello e inutile, destinato a morire. 

NICOLA: Cioè, secondo lei tra poco ci sarà l’Apocalisse? 

PROFESSORE: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. 
Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dia retta, vada 
via… 

NICOLA: E lei allora professore perché rimane? 

PROFESSORE: Come perché?! Mio caro, io sono uno dei dinosauri da 
distruggere!1 

 

Questo libro nasce un giorno di luglio in un «Pizza Hut» di Boulevard 
d’Anvers, a Bruxelles. Un giorno freddo, nuvoloso e dalla tonalità grigio 
metallico, come solo le estati del nord sanno essere, quando decidono che è 
arrivato il momento di non lasciarti scampo. E di fartela pagare, quindi, per 
un non meglio identificato peccato originale. Per consolarmi pensavo al sud, 

                                                           

1 Dialogo tratto dal film «La Meglio Gioventù», di Marco Tullio Giordana, anno 2003 
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all’Italia: «Leggo fino a notte inoltrata, e d’inverno viaggio nel sud»2. 
Questa frase, memoria indelebile dei miei studi universitari sulla «Waste 
Land» di T.S. Eliot, non smetteva di ronzarmi in testa. Incollata tra i 
neuroni, produceva immagini convenzionali di spiagge naturali dal mare 
verde smeraldo, inviandomi cartoline propizie di cieli senza nuvole, 
infuocati dal caldo sole del Mediterraneo. Immagini che mi si affastellavano 
nella mente, contrastando il freddo penetrante e inevitabile di quella 
autunnale estate belga. 

E’ nei momenti meteorologicamente più difficili che mi nascono le idee che 
ritengo migliori. Proprio perché, quando mi trovo in difficoltà, cerco con 
maggiore insistenza soluzioni definitive a problemi immediati oppure 
generali. In quel caso, con il boccone freddo di pizza plastica ancora in 
mano (triste e inadeguato simulacro di uno dei nostri piatti più tipici), la 
soluzione fu - fortunatamente - del secondo tipo. Non c’era alcun dubbio: 
dovevo provare a dare una risposta a un problema «generale». 

Che ci facevo io lì? Cosa ci facevano, sparsi per il Belgio, altre migliaia di 
miei coetanei? E ancora, cosa diavolo combinavano, in giro per l’Europa e 
per il mondo, decine di migliaia di giovani italiani, fuggiti per realizzare le 
proprie ambizioni? Alla fine di sei mesi vissuti tra la Francia e il Belgio, o 
più in generale a spasso per questo Vecchio Continente, ne avevo incontrati 
tanti…  

Tutti (o quasi) accomunati da un male originale: l’essere bravi, capaci, 
meritevoli, con una marcia in più. E proprio per questo svalutati, sviliti, 
rifiutati e messi nell’angolo da un Paese che o non offre loro alcun tipo di 
opportunità, oppure ancora - quand’anche gliela concede (a volte pure per 
sbaglio) - li blocca a un certo punto della loro carriera in una situazione di 
stallo, impedendo loro di dare fondo a tutte le proprie risorse. E di aiutare 
l’Italia a risollevarsi. Per davvero. 

«La carenza di merito nella società italiana sta diventando un tema sempre 
più urgente, ripreso ogni giorno da stampa, studiosi e comuni cittadini: “Il 
merito? Ah, ma in Italia non esiste!”, è una frase che ho sentito decine di 
volte nel corso degli ultimi mesi»3. E’ vero. Roger Abravanel, una laurea al 
Politecnico di Milano, un master in business administration all’«Insead» di 
                                                           

2 «I read, much of the night, and go south in the winter», da «The Burial of the Dead». La 
protagonista della prima parte,  un’aristocratica (tedesca?, russa?) alterna meditazioni 
sulle stagioni a osservazioni sullo stato sterile della sua esistenza. 

3 «Meritocrazia», di Roger Abravanel, Garzanti, 2008 
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Fontainebleau, trentaquattro anni di lavoro come consulente alla McKinsey, 
oltre a svariati incarichi per multinazionali in Europa, America ed Estremo 
Oriente, fotografa, con la lucidità tipica di chi ha una visione «esterna» del 
nostro Paese, il male principale dell’Italia. 

«”Meritocrazia” significa che i migliori vanno avanti in base alle loro 
capacità e ai loro sforzi, indipendentemente da ceto e famiglia di origine e 
sesso. Ciò da noi non avviene, e la cosa è ben nota», afferma a un certo 
punto Abravanel. 

Esiste un male, tutto made in Italy, che porta troppo spesso a far progredire, 
soprattutto nei settori più strategici, due categorie di persone: i raccomandati 
e i leccapiedi. I primi sono normalmente i figli, i fratelli, i nipoti, i pronipoti, 
gli amici, gli amici degli amici, le amanti proprie o degli amici: tutti sono 
legati a doppio filo a chi può vantare una posizione di potere o di influenza 
(il cosiddetto «dinosauro»), dalla quale infila nei gangli vitali di questo 
«corpo malato» (l’Italia) i suoi piccoli vassalli e valvassori. Il nostro è un 
Paese che purtroppo non ha ancora imparato a privilegiare le reali capacità 
dei suoi cittadini. E’ un Paese che fonda le sue strutture, pubbliche e private, 
sulla base di relazioni parentali, a maglie larghe o strette. Ma pur sempre 
parentali: in questo non possiamo non definirci profondamente «mafiosi», 
nonché estremamente provinciali. Il caso classico è quello del figlio che si 
trova la strada spianata nella professione dal padre, il quale mobilita tutte le 
conoscenze per immetterlo in una posizione lavorativa che sarebbe dovuta 
spettare a un altro (per merito, ovviamente). E quand’anche il figlio in 
questione fosse pure bravo, ma perché mai dovrebbe godere di una corsia 
preferenziale, in grado di sottrarlo a un sano confronto e a una giusta 
competizione con il mondo esterno? 

La seconda categoria, quella dei leccapiedi (termine ormai sdoganato, che 
vive di vita propria), è composta da tutti coloro che - con una gran faccia 
tosta - piegano la schiena ai voleri del «capo» di turno per fare carriera e 
sopravanzare, nelle posizioni di responsabilità, altri più meritevoli di loro. 
Vili e meschini davanti al «capo», viscidi coi propri colleghi. Questa 
particolare razza di uomini è disposta a pugnalare alle spalle chiunque, pur 
di farsi strada. Non per merito, ma per pura sottomissione. 

Questo libro intende dare voce alle «vittime collaterali» di questa assenza di 
meritocrazia tutta italiana: finora, a torto, il dibattito pubblico ha messo in 
rilievo solamente il problema teorico, senza però focalizzare a sufficienza la 
propria attenzione su chi (i casi singoli, le persone fisiche), proprio a causa 
di questo sistema marcio è dovuto emigrare, salutando (forse per sempre) il 
suo Paese. L’unica eccezione in questo senso è stata rappresentata dalla 
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categoria dei ricercatori (che apre anche questo libro), sulla cui continua 
«fuga» è stato scritto e detto abbastanza. Senza ovviamente arrivare a 
risultati significativi. 

Non siamo comunque qui a versare lacrime sulle storie di questi nuovi 
emigranti: ognuno trarrà le conclusioni che riterrà più opportune. Né loro 
vogliono essere compatiti: hanno sufficiente dignità e superiorità morale per 
poterselo permettere. Siamo qui piuttosto a versare lacrime per un Paese che 
non funziona: un bel Paese, dal clima insuperabile, dalle bellezze naturali 
uniche al mondo, dal retaggio storico superiore, nonché con una qualità 
della vita senza paragoni. Ma un Paese destinato, se così continueranno ad 
andare le cose, ad andare incontro a un inesorabile declino. 

Personalmente dedico questo libro a tutti i giovani italiani meritevoli e 
brillanti, dalla grande apertura internazionale, che in questo momento stanno 
offrendo i loro servigi a un altro Paese. Un Paese straniero, che magari ha 
permesso loro di dare libero sfogo alle proprie capacità, offrendo quel poco 
di meritocrazia che avevano cercato - senza fortuna - qui.  

Con l’augurio, cari amici, che non valga pure per voi questa poesia di 
Salvatore Quasimodo. Lui la scrisse da siciliano «in esilio» a Milano, 
conscio di non poter più tornare nella sua terra, dove avrebbe trovato ad 
attenderlo solo disonestà, miseria e criminalità. Speriamo - ma non ne siamo 
poi troppo convinti - che questa poesia sia solo un amaro ricordo del 
passato. 

Lamento per il sud 
 

La luna rossa, il vento, il tuo colore 
di donna del Nord, la distesa di neve… 
Il mio cuore è ormai su queste praterie, 
in queste acque annuvolate dalle nebbie. 

Ho dimenticato il mare, la grave 
conchiglia soffiata dai pastori siciliani, 

le cantilene dei carri lungo le strade 
dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie, 

ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru 
nell’aria dei verdi altipiani 

per le terre e i fiumi della Lombardia. 
Ma l’uomo grida dovunque la sorte di una patria. 

Più nessuno mi porterà nel Sud. […] 


