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SOCIETÀ

QUEI TALENTI IN ESILIO “VOLONTARIO”
Il giornalista Sergio Nava raccoglie da anni le storie di giovani costretti 
alla fuga da un paese senza meritocrazia. Ora le racconta in un libro
di Brunella Nobile

«La fuga di cervelli all’estero è uno 
dei drammi che, a lungo termine, 
porterà definitivamente questo 

Paese alla deriva». Sono parole di Ser-
gio Nava, l’autore del libro Fuga di 
Talenti edito dalla San Paolo e dispo-
nibile da metà marzo in tutte le libre-
rie. Abbiamo parlato con lui per ca-
pire le radici di questo problema e le 
possibili soluzioni, partendo proprio 
dal suo libro e dal blog che ha inau-
gurato per prepararne l’uscita (www.
fugadeitalenti/wordpress.com), su cui 
colleziona storie, segnalazioni, artico-
li sulla sconcertante realtà di un Paese 
che si disfa dei suoi cervelli migliori.
Com’è nata l’idea di questo li-
bro?
Fuga di Talenti nasce innanzitutto 
dalle mie esperienze personali, dai 
miei incontri in giro per l’Europa con 
i giovani italiani – studiosi, professio-
nisti, ricercatori – che, in Italia, non 
hanno ricevuto alcuna chance di rea-
lizzarsi, non avendo per così dire le 
spalle coperte da forti raccomanda-
zioni o non essendo arrivisti sociali. È 
ben noto che in Italia per la selezione 
della classe dirigente e non solo c’è un 
meccanismo che tutto premia tranne 
il merito, la competenza, le capacità 
lavorative di un individuo. Il fenome-
no è conosciuto, sono stati già scritti 
dei libri di denuncia sull’argomento, 

eppure mi sembrava importante fare 
chiarezza su quello che succede a chi, 
come i protagonisti del libro, la rac-
comandazione non ce l’ha. Mi sono 
chiesto: che fine fanno? A questo ho 
tentato di dare una risposta.
Ma chi sono davvero i talenti ita-
liani che fuggono all’estero? Pen-
siamo tutti ai ricercatori univer-
sitari…
Il libro raccoglie le storie di 27 giova-
ni che hanno trovato la loro realizza-
zione professionale all’estero perché 
l’Italia soffocava le loro potenzialità e 
le loro aspettative lavorative. Tra essi 
ovviamente vi sono dei ricercatori, ma 
i talenti in fuga da questo paese sono 
tanti: professori universitari, giorna-
listi, ingegneri, architetti, insegnanti, 
musicisti… E le loro sono solo alcu-
ne delle storie più significative che ho 
raccolto.
Qual è il tratto comune tra le vi-
cende che racconti?
Tutti questi giovani hanno provato a 
lavorare in Italia, ma si sono sentiti 
abbandonati da un sistema che non 
premia il migliore, bensì solo il più 
raccomandato: nel libro la definisco 
la “gerontocrazia” italiana, quella dei 
dinosauri che non hanno nessuna in-
tenzione di lasciare le loro poltrone; è 
il tetto di vetro che non riusciamo a 
sfondare, non ancora almeno. Il trat-
to comune delle storie è quindi que-
sta consapevolezza, l’amarezza, la vo-
glia di mettersi alla prova e la scelta, 
inevitabile, di fuggire, di andarsene in 
Paesi dove è prevalente il sistema me-
ritocratico, dove la concorrenza nel 
lavoro è leale.
Alcune di queste storie sono rac-
colte da un po’ di tempo in un 
blog.
Sì, il blog è parte integrante del pro-
getto. Il mio intento è quello di crea-
re una coscienza collettiva sia con il 
libro che con il web, è una denuncia 
ma anche un invito per i giovani a 

rivendicare i propri diritti. Ho inten-
zione di sintetizzare le loro voci in un 
manifesto di denuncia e di proposte 
coerenti da diffondere sui media e 
presso le istituzioni di garanzia del 
Paese. Le cose vanno male, è vero, 
ma paradossalmente proprio la crisi 
può aiutarci: l’intero sistema dovreb-
be fare un passo indietro e lasciare 
spazio al comando a gente giovane, 
con esperienza internazionale, che si 
sappia confrontare con un mondo in 
continuo cambiamento. Ma è anche 
colpa nostra: è ora che i giovani la 
smettano di accettare passivamente 
questa situazione.
Che cosa consiglieresti ai giova-
ni talentuosi e non raccomandati 
d’Italia?
Di base, dopo la laurea, secondo 
me un’esperienza all’estero va fatta: 
ci sono tante possibilità, quello che 
manca, come sempre in questo Pae-
se, è l’informazione. Purtroppo il mo-
mento è difficile dappertutto, ma io 
continuo a pensare che all’estero sia 
più facile combattere ad armi pari, 
cosa impossibile qui. Per chi rima-
ne, la scelta, secondo me, è altret-
tanto inevitabile: cercare di cambia-
re le cose, farsi sentire. Forse è solo 
un sasso nello stagno, forse è un po’ 
“donchisciottesco”… Ma bisogna co-
minciare a fare qualcosa.

Sergio Nava


