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?Un Paese normale è quello dal quale non emigrano più i giovani migliori perché non trovano un la voro 
retribuito dignitosamente?. Citazione tratta da Il mondo normale che vi auguro di Enzo Biagi e che troviamo 
riportata subito sotto la dedica alla famiglia nel saggio di Sergio Nava. Nell?introduzione troviamo dati, 
statistiche, ricerche e ancora montagne di dati, che non confondono, anzi rendono sempre più chiaro quello
che sta accadendo nel nostro Paese: i laureati migliori se ne vanno. E quelli che non possono andare via si 
ritrovano sottopagati, a fare lavori per i quali magari la laurea non serve proprio. Non che di laureati il nostro 
Paese ne abbia da esportare: siamo ben sotto la media europea. Ma il nostro è anche un Paese dove il cosidetto
?premio di laurea? (vale a dire quanto un laureato guadagna in più rispetto ad un diplomato) è più bas so che 
altrove. Per questo per l'autore non deve essere stato difficile trovare le 27 storie di eccellenze made in Italy
che ci vengono raccontate nel corso del libro. Stori di ricercatori che denunciano, usando le parole di Paola
Oliveri, ricercatrice trapiantata a Londra, che "il crimine più grande dell?università italiana è quello di 
ammazzare e spegnere in partenza l?entusiasmo dei giovani". Ricercatori precari, costretti a fare ricerca 
arraggiandosi, pagati 800 euro al mese, senza prospettive: l?estero, dove la meritocrazia esiste, non può non far 
gola. Ma non sono soltanto i ricercatori o i laureati in discipline scentifiche ad andar via. C?è Giusep pe 
Gazzola, laureato in Lettere e Filosofia, che ora insegna Letteratura negli USA, dove si trova pure Oscar
Bianchi compositore diplomatosi presso il conservatorio di Milano che finisce il suo corso di studi (della 
durata di nove anni) con ben due anni di anticipo e che si vede fare, a causa di beghe tra professori, una 
proposta assurda: o diplomarsi dopo due anni con il voto che meritava, o prendere subito il punteggio minimo. 
Marta Valier, giornalista a Los Angeles che ha intervistato personaggi del calibro di Robert De Niro e Dustin 
Hoffman, ancora si stupisce dell?atteggiamento dell?azienda nei confronti del dipendente: la priorità assoluta è
quella di metterla nelle condizioni migliori per lavorare bene. Davvero triste doversi stupire di questo. Ma 
l?America non è la sola nazione che accoglie le eccellenze che l?Italia scarta: Gran Bretagna, Fran cia, 
Austria, Belgio, Australia ma anche Spagna, Cina e persino Qatar! L?italia produce menti eccelse e le regala 
all?estero. Davvero siamo tutti così ciechi da non capire quale grande ricchezza (non solo sociale, ma anche e 
soprattutto economica) si nasconde dietro questi giovani? Sergio Nava scrive con l?oggettività di chi conosce 
bene le realtà estere, con la disillusione di chi conosce la realtà italiana e con lo spirito di chi vuole cambiare le 
cose, di chi vuole far prendere coscienza ai ventenni e trentenni che questo è il loro Paese e che, per cambiare, 
si deve voler cambiare.
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