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Giovani in fuga dall’Italia alla deriva
a fuga dei talenti. Storie di profes-
sionisti che l’Italia si è lasciata
scappare” (Edizioni San Paolo
2009). Non c’è bisogno di una in-
troduzione e togliere spazio all’in-

“L
tervista, spiega già tutto il titolo del libro di Ser-
gio Nava, giornalista classe 1975, che lavora a
“Radio 24 Sole 24 Ore” occupandosi di notizie
internazionali, soprattutto sull’Unione Europea
e gli Stati Uniti.

Allora Sergio, nel tuo libro e poi anche nel
tuo blog   fugadeitalenti.wordpress.com,  ag-
giornato con nuove testimonianze di giovani ita-
liani all’estero,  troviamo esperienze da tutto il
mondo e tutte importanti: ma se dovessi sceglie-
re la più emblematica, quella che dovrebbero
leggere coloro che hanno le maggiori respon-
sabilità di quello che accade in Italia, quale sce-
glieresti?

«E’ difficile scegliere una storia in particolare:
io dico sempre che tutte queste 27 storie, insieme
a quelle pubblicate sul blog
fugadeitalenti.wordpress.com, costituiscono un
puzzle di racconti e giudizi, che -una volta letto
nella sua interezza e tassello per tassello- restitu-
isce un’idea chiara di cosa sia diventata l’Italia.
Ovviamente in negativo. Premesso questo, se
proprio devo estrapolare una storia “simbolo”,
potrei citare quella del compositore Oscar Bian-
chi, che vive tra New York e Parigi. Perché? Per
tre semplici motivi: il primo è che Oscar incarna
perfettamente il paradosso di un artista che nel
suo Paese, una delle nazioni culla dell’arte a livel-
lo mondiale, si sente continuamente ripetere: “Ma
il tuo vero mestiere qual è?” Come se fare il com-
positore fosse un hobby… Il secondo è che Oscar
ha vissuto in prima persona gli effetti della ge-
rontocrazia frustrata e perversa che domina l’Ita-
lia, esiliandone i giovani più di talento e merite-
voli. Il terzo è per la sua splendida frase, che
appare anche in copertina, e che penso fotografi
alla perfezione l’Italia del XXI° secolo: “Il nostro
è un sistema interamente basato sullo scambio
di potere. Un sistema dal quale i giovani sono
tagliati fuori, perché non hanno nulla da offrire,
al di fuori del proprio talento”».

C’è comunicazione tra i giovani italiani che
hanno avuto il coraggio e la tenacia per fuggire
all’estero e quelli che invece sono rimasti in
Italia, anche se coscienti della situazione?
L’unione tra quelli che partono e quelli che re-
stano pur soffrendo, potrebbe fare la forza per
cambiare le cose?

«Questa unione potrebbe cambiare molte
cose, ma purtroppo ancora manca. Nel libro ci
sono giovani, in particolare cito Teresa Fiore (do-
cente di letteratura e cultura dell’emigrazione negli
Usa), che auspicano un maggior contatto tra chi
parte e chi resta. Lei stessa porta avanti dei pic-
coli progetti di interscambio tra Stati Uniti e Italia,
ma vorrebbe poter fare ancora di più, per restitu-
ire qualcosa di positivo al proprio Paese di origi-
ne. In altri giovani emigrati (non tutti) ho percepi-
to questa esigenza di maggior contatto con la
madrepatria e con i coetanei che vi risiedono,
soprattutto con quelli che hanno realmente vo-
glia di cambiare le cose. Purtroppo, però, molti di
coloro che partono finiscono col sentirsi abban-
donati all’estero. Da un lato trovano condizioni
di vita e di lavoro che in Italia si sognerebbero,
dall’altro -quand’anche provano a rientrare- non
riscontrano spesso e volentieri un reale interes-
se verso il proprio profilo professionale, nono-
stante le solide competenze sviluppate. E per
questo si disamorano dell’Italia, manifestano -a
ragione- una sorta di sfiducia, che li porta a tor-
nare qui solo ed esclusivamente in vacanza. E’ il
“rischio Disneyland” che corre questo Paese, se

Oggi7 ha posto delle
domande a Sergio Nava,
il  giornalista autore
del libro “La fuga dei
talenti. Storie di
professionisti che l’Italia si
è lasciata scappare”
(Edizioni San Paolo 2009):
Quale futuro resta
a un Paese in cui è stata
annullata ogni forma di
meritocrazia, dove un
regime gerontocratico
basato sullo scambio di
potere, lascia tagliati fuori
i giovani perché non
hanno nulla da offrire, al di
fuori del proprio talento?

manderebbe in rovina il Paese?
«Perché il mondo è cambiato. E anche perché

il sistema è semplicemente degenerato. Mi spie-
go meglio: nel Dopoguerra il sistema di pesi e
contrappesi tra Usa e Urss aveva messo l’Italia
in una situazione sostanzialmente privilegiata.
Ago della bilancia al centro del Mediterraneo,
l’Italia e la sua economia hanno vissuto per de-
cenni grazie anche a finanziamenti più o meno
sommersi in arrivo dalle due superpotenze. En-
trambe hanno ovviamente finanziato cause e fi-
nalità opposte, ma alla fine il flusso di denaro
garantiva una rendita extra che poteva persino
oliare certi meccanismi non esattamente “merito-
cratici”. Diciamo così: più “relazionali”. Ora vi-
viamo nell’epoca della globalizzazione. Può non
piacere, ma è così: una volta superata questa
crisi e le varie tentazioni protezionistiche torne-
remo a competere con le vecchie e le nuove po-
tenze emergenti. Chi ha un sistema sano e una
forte propensione all’innovazione resterà in pie-
di e correrà per le prime posizioni, gli altri (è il
caso dell’Italia) sono destinati al declino. Basti
pensare che -già prima della crisi- il nostro Paese
cresceva da anni a tassi molto più bassi rispetto
agli altri partner europei. Sopravanzavamo solo il
Portogallo! E’ quindi un declino strutturale e non
congiunturale. Punto secondo: pur nel “famili-
smo amorale”, l’Italia -almeno fino ai primi anni
’70- sapeva selezionare una classe dirigente, spes-
so di rango. Sono certo che un trentenne italiano
negli anni ‘60 o ’70 avesse molte più probabilità
di entrare nella “stanza dei bottoni” di un partito
o di una impresa, che non ora. Poi è arrivato il ’68,
ed è sopraggiunta una classe dirigente che an-
cora oggi si ostina a non lasciare certe posizioni-
chiave. Per dirla col regista Mario Monicelli, “l’Ita-
lia è una barca che due generazioni di classe
dirigente hanno ormai portato alla deriva. Per
salvarla ci vorrebbe un nuovo equipaggio”».

Emerge che tutto è già stato scritto, tutto è
alla luce del sole. Nel tuo libro si citano conti-
nuamente articoli di giornali nazionali e i pun-
tuali studi di centri di ricerca che forniscono
dati scandalosi. E poi, soltanto poco tempo fa il
libro “La Casta”  di Stella e Rizzo aveva battuto
i record di vendita. E per sapere come “funzio-
na” l’Italia, non bisognava certo aspettare i li-
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A destra Sergio Nava;  sotto la copertina
del suo libro “La fuga dei talenti”.

Esiste anche un blog dedicato al libro dove
altri residenti italiani all’estero stanno

aggiungendo la loro testimonianza a quelle
che si trovano già nel libro. L’indirizzo web

è fugadeitalenti.wordpress.com
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non riuscirà a darsi il colpo di reni necessario:
belle spiagge, bel clima, bei monumenti. Tutto
questo avvolto in una società corrotta, immerito-
cratica e gerontocratica».

Fedeltà e appartenenze a danno di merito e
competenza: giusto specchio della società ita-
liana, ma è un ritornello ripetuto ormai da anni.
Il tuo libro indica il cancro d’Italia nella man-
canza della “meritocrazia” nel processo di se-
lezione dei giovani in tutti i campi, ma non è
stato forse sempre così in Italia? Le “apparte-
nenze”, le “tessere di partito”, le telefonate al-
l’onorevole o al vescovo per “sistemarsi”, in-
somma “il mi manda Picone”... Eppure nel se-
colo scorso, pur con questa “zavorra” che po-
tremmo chiamare “familismo amorale nel mer-
cato del lavoro”, l’Italia è diventata una potenza
economica mondiale. Perché un sistema con cui
l’Italia ha ben convissuto per decenni, adesso

appunto da muovere è proprio questo: la loro
incapacità di fare massa critica, di creare un mo-
vimento dal basso che imponga il cambiamento,
che mandi a gambe all’aria questo sistema ge-
rontocratico. Citavo poco fa il ’68: con tutti i suoi
difetti, quantomeno ha testimoniato l’esistenza
di un movimento giovanile che aveva delle preci-
se rivendicazioni. Ora cos’abbiamo? L’Onda, gli
studenti universitari che protestano contro i ta-
gli ai finanziamenti agli atenei? Mi sembra un po’
poco… Il problema è proprio questo: nessuno di
noi ce la fa più a vedere la nostra generazione e
quelle successive “sprecate”, ma nessuno ci
mette la faccia per cambiare realmente le cose.
Preferiamo attendere un miracolo che non arrive-
rà mai. E quando ci sveglieremo sarà già troppo
tardi»..

Nel tuo sito fugadeitalenti.wordpress.com hai
anche posto delle domande al Presidente del Con-
siglio Berlusconi, e una anche al leader del Pd
Franceschini. Li esorti soprattutto a rispondere
del perché, nonostante le belle parole, nei fatti non
valorizzano in politica i giovani meritevoli. Su que-
sto, destra e sinistra in Italia sono la stessa cosa?
Le liste dei candidati alle Europee segnalano che
la “gerontocrazia” non molla il potere?

«Vedo molto poco, se non qualche bello spot
elettorale. Entrambi i partiti fino a un anno fa espri-
mevano due leader anziani, ora se non altro il Pd ha
in Franceschini un rappresentante relativamente -
relativamente- più giovane. Anche se, alle sue spal-
le, la vecchia classe politica ex-Ds o Margherita
attende una sua sconfitta per riprendere in mano le
redini del partito e fargli la festa. Berlusconi è il
leader più vecchio, nell’Europa che conta. Non ba-
sta inserire due o tre giovani laureate in lista per
gridare al cambiamento. Il cambiamento passa dalla
leadership reale, non dalle foto sui manifesti eletto-
rali. Per rispondere alla domanda: sì, purtroppo an-
che questa volta è stato fatto troppo poco per for-
nire concreti segnali di cambiamento. Io ho propo-
sto più volte sul blog di candidare a Strasburgo
giovani trentenni dal forte background europeo
(per studi ed esperienze professionali). Giovani che
sanno cos’è realmente l’Europa e quali possano
essere gli interessi italiani nell’Ue. Beh, dove
sono?».

continua a pag. 3

bri, il cinema da sempre ha descritto
per primo i mali della società italiana,
il primo che mi viene in mente è lo
straordinario e tristissimo film di
Monicelli con Alberto Sordi, “Un bor-
ghese piccolo piccolo”, che già negli
anni Settanta mostrava il nostro tipi-
co italiano che si fa pure massone per
cercare di sistemare il figlio in ban-
ca.... In Italia non c’è più nulla da de-
nunciare perché si sa già tutto, quella
che manca è la reazione. Ma da chi? I
giovani italiani sembrano “anestetiz-
zati”, tranne ovviamente quelli nel tuo
libro che però sono in fuga... Siamo
alla favola del lupo al lupo? L’Italia
sta per essere sbranata dai suoi stes-
si mali senza che le sue giovani gene-
razioni siano in grado di cambiarla?

«E come potrebbero? Avrebbero
tutte le caratteristiche per farlo, ma
sono emarginate. In Italia non conti
nulla (tranne rari casi) finché non hai
almeno 40 anni. I giovani italiani di oggi
hanno le carte in regola per rimettere
in sesto il Paese: spesso e volentieri
hanno viaggiato all’estero, per studio
e/o lavoro, per cui hanno ben presenti
modelli migliori cui rapportarsi per
cambiare le cose. Conoscono a mena-
dito le nuove tecnologie. Soprattutto,
chiedono più meritocrazia. Ma sempli-
cemente non esistono. Ecco, se ho un


