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SIAMO SUBISSATI ogni giorno di dichiarazioni 

sull’importanza delle competenze per progettare una 

ripresa all’altezza delle apettative. A ragione, perché 

l’Italia ne ha bisogno come l’aria e questo già prima 

della pandemia, che ha messo a nudo le nostre debolezze. Ma 

guardiamo in faccia la realtà.

Sicuramente non vi sarà sfuggito durante questi mesi di paura 

e incertezza quante professionalità italiane, con ruoli prestigio-

si in giro per il mondo, ci hanno spiegato sui media la natura 

del virus e le sue conseguenze sulle nostre vite e sul futuro.  

E se avete avuto modo di scorrere i nomi di scienziati, econo-

misti, manager ecc. ingaggiati nelle taskforce, in particolare 

quella guidata da Vittorio Colao, preposto alla programmazio-

ne della ripartenza, vi sarete resi conto che sono diversi gli 

economisti italiani dallo standing internazionale – donne e 

uomini – richiamati dall’estero, a partire dallo stesso Colao. 

Cosa rivelano le storie  
di chi ha scelto di andarsene
Questo non per voler restringere i confini attorno alle Alpi, 

anzi, piuttosto per mostrare ancora una volta quanto il nostro 

Paese non abbia saputo offrire opportunità sufficientemente 

attraenti e riconosciute ad alti potenziali, sia italiani sia stra-

nieri. E queste sono considerazioni valide, ma generali. Ascol-

tare direttamente le avventure o, meglio, disavventure di tanti 

di loro, noti al grande pubblico: è molto istruttivo, oltre che 

disarmante. È quanto ho fatto nel mio lavoro di ricerca con 

dieci protagonisti del nostro tempo, di cui ho intrecciato i 

percorsi di vita e di crescita professionale nel libro Questione 

di merito. Dieci proposte per l’Italia (vedi box). Potrei raccon-

tarvi di Luciano Floridi, professore ordinario di Filosofia ed 

etica dell’informazione all’università di Oxford, dove dirige 

anche il Digital Ethic Lab. C’è stato un momento della sua 

vita, poco più che trentenne, in cui ha accarezzato la possibi-

lità di tornare in Italia e dare il suo contributo al paese che 

l’aveva formato. È stato quando ha vinto un concorso come 

professore associato all’università di Bari. L’euforia è durata 

poco. Dopo i primi mesi si è reso conto di quanto il suo impe-

gno non rilevasse e non fosse riconosciuto. Una situazione 

paradossale, ammette, in cui avrebbe potuto non ottemperare 

ai suoi doveri di insegnamento, rimanendosene comodamente 
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ad Oxford. Poi la situazione si è rive-

lata in tutta la sua drammaticità, quan-

do gli è stato chiarito che non sarebbe 

mai potuto diventare professore ordi-

nario perché semplicemente non era di 

lì e non aveva le entrature giuste. 

Del resto, il sistema si basava sulla 

cooptazione... Insomma, la sua fulgi-

da intelligenza, le sue eccellenti com-

petenze e la sua serietà professionale 

non bastavano. Anzi, diciamocelo, 

davano un certo fastidio!

L’eccellenza fa paura
Oppure potrei accennarvi la storia di 

Federica Saliola, da oltre quindici an-

ni alla World Bank di Washington, dove oggi è lead 

economist e direttore del World development report 

2019. Era una studentessa modello alla Sapienza e a Tor 

Vegata ed è stata addirittura insignita dall’allora pre-

sidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi del 

prestigioso premio Leonardo per una tesi particolar-

mente brillante. Ma quando per caso ha fatto un’espe-

rienza di ricerca in una università americana si è im-

provvisamente resa conto di quanto il sistema accade-

mico italiano fosse ingessato e soggiogato al potere dei 

cosiddetti “baroni”, che non fanno altro che difendere 

i loro privilegi e ostacolare l’innovazione. 

La sua scelta di rimanere negli Usa è 

stata sofferta, è andata avanti e in-

dietro tra i due continenti un paio di 

volte, prima di accettare l’amara ve-

rità e scegliere di avviare definitiva-

mente la sua carriera negli Stati Uni-

ti. Dove, peraltro, riconosce di aver 

potuto ambire a tutto, conciliando 

un lavoro prestigioso con una fami-

glia numerosa. Ma anche altri prota-

gonisti del libro rimasti in Italia han-

no raccontato, ahimè, diverse circo-

stanze in cui il loro merito è stato 

calpestato, perché in Italia l’eccellen-

za spaventa e troppo spesso non ab-

biamo il coraggio di premiarla. Cer-

tamente un contesto sfidante è più faticoso, ma se ge-

stito in modo equilibrato e inclusivo non può che por-

tare valore all’individuo e competitività al Paese.

Il potenziale inespresso vicino a noi
Quanti di noi sanno, per esperienza diretta sulla pro-

pria pelle o guardandosi intorno, quanto potenziale 

inespresso c’è nel Paese, scientemente ostacolato da 

logiche di potere e non di valorizzazione delle compe-

tenze, che troppo spesso prevalgono negli ambienti di 

lavoro sia pubblici che privati?

E allora possiamo chiederci: come sarebbe oggi il no-

stro Paese se non avessimo perso tante menti talentuo-

se, da vent’anni a questa parte, perché fuggite all’este-

ro o perché hanno scelto di rimanere in patria e sono 

rimasti bloccati dalle logiche dominanti? E come sareb-

be composto il nostro mercato del lavoro se dal 2013 al 

2018, per citare gli ultimi dati, non se ne fossero anda-

ti oltre 200mila giovani, di cui la maggior parte alti 

potenziali?

Oggi non abbiamo più tempo. Se non possiamo recupe-

rare quanto fatto in passato, possiamo e dobbiamo smet-

tere di indugiare e avviare un’autentica svolta merito-

cratica. Un’occasione storica come questa per re-imma-

ginare l’Italia non si ripresenterà facilmente. 

Come sarebbe oggi 
il nostro Paese se non 
avessimo perso tante 
menti talentuose, da 

vent’anni a questa parte, 
perché fuggite all’estero 
o perché hanno scelto 
di rimanere in patria 

e sono rimasti bloccati 
dalle logiche dominanti?

Da marzo in libreria Questione di me-
rito. Dieci proposte per l’Italia, a 
cura di Maria Cristina Origlia (Guerini, 
2020).
Il declino dell’Italia è un destino inevi-
tabile? Le dieci storie qui raccolte di-
mostrano che non è così. In Italia e 
all’estero – dall’Italia partiti e, spesso, 
in Italia tornati – ci sono scienziati, fi-
losofi, economisti che hanno costruito 
le loro carriere sull’impegno, sulla se-
rietà e sul rispetto verso se stessi e le 
proprie scelte. Un libro pieno di idee, 
proposte, esperienze di persone che 
possono essere d’ispirazione per il no-
stro presente.


