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Cristina e l’«indeterminato» stracciato 

«Sai, molti miei amici hanno pensato che fossi matta. Effettivamente penso di 
essere l’unica insegnante in Italia con un contratto a tempo indeterminato ad 
essermi licenziata». Forse non l’unica, ma Cristina Cammarano, romana di nascita 
e milanese di adozione, una storia da raccontare ce l’ha. Anche perché, dietro 
l’apparenza di una che qui ce l’aveva fatta, si cela tutto l’universo del «tirare a 
campare» tipico del sistema-Italia. 

Classe 1973, Cristina segue - a soli tre mesi di vita - il trasferimento della famiglia 
da Roma a Milano. Nel 1992 si iscrive alla Facoltà di Filosofia dell’Università 
Cattolica, al termine del quinquennio di studi classici. La scelta di Filosofia 
nasconde però una logica di «attesa»: «Era una facoltà che mi concedeva più 
tempo per pensare a cosa fare dopo. L’idea era quella di fare l’insegnante o il 
professore universitario. Come tanti diplomati ho scelto un po’ alla cieca…» 

Cristina sceglie l’indirizzo «teoretico», considerato il più difficile: i gruppi di 
studio sono piccoli, la qual cosa le garantisce un buon livello di apprendimento. 
Nel 1995 parte per la Germania con una borsa di studio Erasmus: per lei la 
dimensione del viaggio non è in realtà una novità, anche perché - puntualizza - 
«sono sempre stata molto attratta dalla possibilità di conoscere persone di altri 
Paesi». 

In Germania, nell’università di Eichstätt (nord della Baviera), rimane solo due 
mesi: per motivi famigliari deve infatti rientrare anticipatamente. Riesce però a 
migliorare il proprio livello di tedesco, trova lavoro al laboratorio linguistico 
dell’ateneo e inizia dei corsi di filosofia antica e contemporanea, oltre a un 
seminario su Aristotele. 

Nel 1999 Cristina si laurea con una tesi su Hannah Arendt1: il suo lavoro viene 
premiato con 110 e lode. A questo punto, al pari di molti altri giovani freschi di 
tesi, si trova davanti a un bivio: proseguire con gli studi universitari, tentando il 
dottorato, o trovare subito un posto di lavoro? Scarta la prima ipotesi: «Per il 
dottorato vedevo già la coda davanti. Due compagni di corso, laureatisi prima di 
me, erano ancora in attesa di fare il concorso: si trovavano in quell’indefinibile 
“limbo post-laurea”, dove vivi in una condizione di collaborazione non retribuita 
con il professore, in attesa che lui ti “sistemi”. Che senso aveva allungare 
ulteriormente la coda?» 

Già, che senso aveva? Meglio, a 26 anni, cominciare a mantenersi 
economicamente da sola: qui prende però avvio una sorta di percorso tragicomico, 

                                                           
1 Pensatrice e filosofa ebrea-tedesca, emigrata negli Stati Uniti in seguito alle persecuzioni 
hitleriane. 
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un vero e proprio campionario del peggio che l’«azienda-Italia» può offrire a un 
giovane laureato. 

La prima tappa vede Cristina impegnata per una settimana in una fabbrica di 
borsette. Indovinate a fare cosa? Ma, ovviamente, a imbustare quelle stesse 
borsette. E volete - soprattutto - sapere a che tipo di annuncio di lavoro aveva 
risposto? «Organizzatrice di eventi culturali». «Al colloquio mi spiegarono che 
l’azienda era in trasformazione, per cui per un certo periodo avrei dovuto lavorare 
nell’assortimento e nella ripartizione delle borse, che avrebbero rappresentato i 
futuri gadgets degli eventi che mi sarebbe toccato organizzare». Percorso 
professionale quantomeno strano: può infatti pure capitare che a un giovane venga 
prospettata una partenza dal basso, «in fabbrica». Ma ciò è voluto appositamente, 
per fargli meglio comprendere il funzionamento dell’intera catena produttiva, 
partendo proprio dai gradini più umili. Quando invece ciò accade per una palese 
disorganizzazione interna, possiamo solo parlare di «dilettanti allo sbaraglio». 
Cristina resta sette giorni, poi saluta e se ne va. Ovviamente senza vedere una lira. 

La seconda tappa è poco meno imbarazzante: Cristina approda in una casa editrice 
di diritto tributario. Non l’assumono, ovviamente, ma ottiene una semplice 
collaborazione, retribuita con un milione e 600mila lire al mese. Poco male, no? 
Peccato che l’orario di lavoro resti abbastanza indefinito (mai comunque sotto le 
dieci o undici ore giornaliere), e soprattutto che l’azienda in questione ometta 
completamente di versarle qualsiasi tipo di contributo. Ovviamente lei lo saprà 
solo a cose fatte, grazie a una chiamata a sorpresa della Guardia di Finanza, che la 
metterà al corrente del misfatto. La società nel frattempo era già fallita, ça va sans 
dire: ma poteva andare diversamente, con una simile gestione manageriale? Per il 
resto il tipo di lavoro è poco più che dignitoso: Cristina corregge le slides dei 
docenti («tutti commercialisti», mi confida, «con una qualità dell’italiano neppure 
lontanamente imparentata con quella di Dante») e fa un po’ da «factotum» in 
occasione dell’organizzazione dei convegni. 

Resta tre mesi, poi capisce che non è cosa: sempre nel 1999 opta quindi per 
iscriversi alla neonata Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, 
appena istituita per legge. La sede è ancora all’Università Cattolica. La Ssis è una 
scuola di formazione per insegnanti, che al termine di un corso di studi biennale 
abilita i propri studenti alla docenza presso le scuole superiori. Non è un percorso 
facile: chi lo frequenta deve in primo luogo accettare di tornare sui banchi dopo la 
laurea, sottoponendosi a faticose lezioni serali e nei weekend. Al netto 
ovviamente degli indispensabili tirocini. 

Due anni dopo, al termine di un esame scritto e di uno orale, arriva la sospirata 
abilitazione: nel mezzo c’è anche un’esperienza di lavoro come educatrice in un 
collegio statale. «Ero responsabile di due classi, una delle elementari e l’altra del 
ginnasio, per le quali mi occupavo di organizzare le attività pomeridiane». Non 



 

© Sergio Nava 

 

sono anni semplici: concluso il lavoro, la sera Cristina la trascorre sui banchi di 
scuola, per poi studiare la notte. 

La sua doppia abilitazione, in «Filosofia e Storia» e in «Filosofia e Scienze 
Umane», le permette di trovare presto impiego presso una scuola salesiana, al 
termine di una fugace esperienza come insegnante di Storia in un istituto privato. 
Nella scuola salesiana Cristina insegna nelle classi del liceo scientifico e in quelle 
dell’istituto professionale. E’ l’unica, tra tutti i suoi compagni dell’università e 
della Ssis, ad ottenere così presto un contratto a tempo indeterminato. 

Ma non sono solamente rose e fiori: «L’esperienza di insegnamento è stata 
bellissima, il corpo docente aveva al proprio interno parecchi professori giovani e 
dinamici. Lavoravo però tantissimo: una mole di fatica che non era compensata 
dal semplice stipendio da insegnante, il quale non bastava mai per arrivare a fine 
mese (dovevo tra le altre cose pagarmi l’affitto della mia casa da single). Per cui 
cominciai anche a dare ripetizioni private e a insegnare latino in una scuola media 
per un corso pomeridiano». Di nuovo un tour de force: insegnamento a scuola il 
mattino, ripetizioni pubbliche e private nei pomeriggi liberi dai consigli di classe, 
serate e notti impegnate a preparare le lezioni per il giorno dopo. 

Nel 2004, a tre anni dall’assunzione, arriva la svolta, che prelude alla scoperta di 
un nuovo mondo: Cristina legge sul Sole 24 Ore l’inserzione relativa a un bando 
per una borsa di studio offerta dalla Fondazione della Banca del Monte di 
Lombardia, mirata a sostenere progetti volti a migliorare le possibilità 
professionali dei giovani lombardi. Incoraggiata dalla famiglia, presenta un 
progetto e si aggiudica la borsa: nell’agosto del 2004 eccola quindi in volo verso 
gli Stati Uniti. Destinazione: la «Montclair State University» del New Jersey, 
dove frequenta un seminario internazionale di due settimane in «Filosofia per 
bambini». Ma in cosa consiste questa materia? A spiegarlo nel dettaglio è la stessa 
Cristina, in un articolo consultabile online su rivistapragma.it: «Consiste nel 
“fare” filosofia con gruppi di allievi di età compresa tra i 3 e i 18 anni. […] 
Secondo questo approccio, proporre attività di discussione filosofica agli allievi di 
ogni grado di scuola non solo è possibile, ma è anche consigliabile, in quanto 
permette di sviluppare abilità di pensiero di ordine superiore: critico, creativo ed 
etico». 

Il suo progetto formativo le è chiaro fin dall’inizio: «Studiare per diventare una 
delle prime insegnanti che avrebbe spiegato ai propri allievi la filosofia non come 
semplice “Storia della Filosofia”, ma come una vera e propria disciplina di base». 
Una chimera, almeno in Italia. Ma questo lo capirà solo successivamente. 

Alla Montclair State University Cristina vive un’esperienza che lei stessa non 
esita a definire «fantastica», destinata a cambiare - rivoluzionandolo - il suo intero 
rapporto con la filosofia: negli Stati Uniti si confronta infatti con un atteggiamento 
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molto più «pratico». Oltreoceano si studiano sì il filosofo e il suo pensiero, ma poi 
si ragiona su di questi in modo personale e critico, senza limitarsi - come spesso 
accade qui - all’estenuante rassegna di tutto ciò che i successivi pensatori e critici 
hanno detto, scritto e ovviamente «pensato» sul personaggio. 

Il ritorno in Italia, arricchito da questa esperienza innovativa, si rivela però una 
delusione: come spesso accade a chi espatria, tutti i concetti appresi all’estero da 
noi - semplicemente - non servono. Se non danno, addirittura, fastidio. Al punto 
che Cristina comincia ad applicare la metodologia della «Filosofia per bambini» 
all’insaputa dei suoi stessi superiori. Di nascosto, da perfetta «carbonara». La 
passione la spinge a frequentare anche un corso di perfezionamento all’Università 
di Padova sulla stessa materia. 

L’anno successivo Cristina torna negli Usa, sempre nel New Jersey, questa volta 
nelle vesti di visiting scholar, per frequentare lezioni ad hoc e svolgere ricerche 
nella vasta biblioteca dell’ateneo. «Insegnare mi piaceva, ma capii che dovevo 
approfondire ulteriormente la filosofia. Quando lavori hai poco tempo per studiare 
ed aggiornarti». 

Prende corpo in lei, col tempo, l’esigenza di intraprendere un dottorato, 
possibilmente in «Filosofia dell’educazione». Ma si scontra subito con due ordini 
di problemi. Primo: nel Belpaese, nonostante tutte le sue ricerche, non trova alcun 
dottorato inerente a questa disciplina. Secondo: «Ho escluso la carriera 
accademica, perché non potevo neppure pensare di farmi mantenere altri anni 
dalla mia famiglia, lavorando per un professore che poi - forse - mi avrebbe fatto 
passare un concorso “truccato”, e poi - magari - mi avrebbe “piazzata” come 
ricercatrice… fino a quando, raggiunta io la veneranda età di 50 anni (e in seguito 
all’inevitabile decesso del professore stesso), avrei potuto finalmente prendere il 
suo posto». Cinismo estremo? Sì e no. Forse è solo semplice e puro realismo, 
giovane saggezza instillata dai colloqui con gli ex compagni di università, tutti 
ancora desolatamente a piedi, dopo aver scelto di proseguire la carriera post-
laurea con un dottorato. Tanto che alcuni di loro avevano nel frattempo 
abbandonato i chiostri dell’ateneo, finendo per iscriversi alla Ssis, la scuola di 
specializzazione per l’insegnamento. La stessa che Cristina aveva frequentato 
diversi anni prima. E grazie alla quale aveva già ottenuto un contratto a tempo 
indeterminato. Sono piccole soddisfazioni… 

Non resta che una via, per proseguire sulla strada della formazione e della ricerca: 
emigrare. Alla fine del 2005 Cristina presenta domanda per un dottorato in 
Filosofia dell’educazione alla prestigiosa «Columbia University» di New York. 
Una delle più rinomate istituzioni accademiche a livello mondiale. Viene 
accettata, ottiene un visto per la ricerca e nell’estate dell’anno successivo parte 
nuovamente per gli Usa, grazie anche a una borsa di perfezionamento offertale 
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dall’Università Cattolica, che le consente di coprire buona parte dei costi di vitto e 
alloggio per il primo anno. 

Alle spalle si lascia tre giorni di pianto, una lettera di dimissioni che la priva di un 
rassicurante contratto a tempo indeterminato e una preside che la saluta dicendole: 
«Sappi che il tuo è un cambio di rotta definitivo». Lei dice addio ai suoi allievi e 
se ne va, chiudendosi alle spalle le porte dell’Italia. «Finì proprio così: lasciai il 
mio lavoro da insegnante per un dottorato negli Usa». 

Quello che trova di là dell’Atlantico non è certamente l’Eldorado: è 
semplicemente l’ambiente adatto per studiare, approfondire e fare ricerca. «Qui i 
dottorandi sono pochi, seguitissimi e ben sovvenzionati. Noi siamo considerati un 
investimento per l’università: vedono in te il futuro studioso che porterà fama e 
notorietà all’ateneo. L’accademia italiana ti tratta invece come se tu fossi sempre 
lì a supplicare qualcosa».  

«Qui mi sono trovata ad avere in agenda un appuntamento settimanale fisso col 
mio tutor, per monitorare assieme i progressi negli studi. Non solo: vengo 
costantemente coinvolta in progetti di ricerca o in articoli scritti a quattro mani 
con il mio professore, che - per inciso - è anche il “numero uno” oltreoceano nel 
settore della Filosofia dell’educazione. Ho un accordo preciso con l’università, 
riguardo a cosa ricevo e a cosa mi viene chiesto in cambio: non è una pura e 
semplice “schiavitù a tempo indeterminato”, come avviene di regola in Italia. Se 
vogliamo dirla tutta… è anche una questione di dignità personale». 

Cristina ha realizzato a New York entrambe le sue passioni: quella della ricerca, 
ma anche quella dell’insegnamento. Ha infatti una piccola classe di studenti 
all’interno di una graduate school (più o meno l’equivalente del nostro master), 
cui impartisce lezioni di educazione multiculturale e di Filosofia dell’educazione. 
Materie di enorme interesse in un contesto cittadino composto da mille lingue e 
razze, quale è la «Grande Mela». «Questo è un bagaglio culturale che voglio 
riportare con me in Europa, che voglio introdurre nelle scuole europee», spiega 
Cristina, che vive e studia in una città all’avanguardia nello sperimentare i 
problemi derivanti dall’integrazione multiculturale. Viene davvero da chiedersi 
quanto potrebbe risultare utile il suo background formativo nelle nostre sempre 
più eterogenee metropoli mediterranee. 

Cristina - come anticipavamo - vede comunque il suo futuro professionale in 
Europa… non in Italia: «Ci sono università in Norvegia e in Danimarca dove la 
lingua di insegnamento è l’inglese. Presso di loro avrei delle ottime possibilità di 
impiego. Ovviamente amerei poter tornare a lavorare in un ateneo italiano». Ma: 
«In Italia c’è sempre resistenza verso il “nuovo”». Per intanto comunque un piede 
nel Vecchio Continente l’ha già rimesso: per quest’anno accademico ha infatti 
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ottenuto l’incarico di fellow alla «International Federation of University Women», 
basata in Svizzera. 

Il tema «fuga dei cervelli» è ben presente nei discorsi di Cristina: «Una sera ho 
incontrato un gruppo di giovani espatriati italiani. Molti di loro, professionisti 
appartenenti a un livello di emigrazione cosiddetta “qualificata”, mi dicevano di 
essere stufi di guadagnare - in Italia - la miseria di 600 euro al mese. Nel nostro 
Paese magari il lavoro lo trovi pure, poi però non ti pagano veramente per ciò che 
fai». 

«Inoltre tutti concordavano sulla maggiore meritocrazia americana: nel Belpaese - 
purtroppo - il merito è una condizione di per sé non sufficiente. Anche se, 
fortunatamente, sopravvive (pur in dosi minori rispetto agli Usa)… In Italia esiste 
un sistema di “familismo” talmente strutturato che - se prescindessimo 
completamente dal merito - ci troveremmo già da tempo in ginocchio. E’ stato 
comunque abbastanza deprimente ascoltare da alcuni di questi giovani 
considerazioni quali “l’Italia non ha futuro”, oppure ancora “io non ci tornerò 
più”». 

Il giudizio di Cristina si inasprisce quando il suo pensiero si rivolge alla 
condizione dei giovani nel nostro Paese: «Da noi sei giovane fino a 40 anni, qui a 
35 sei già al secondo divorzio. C’è innanzitutto un “gap” culturale tra gli Usa e 
l’Italia. Il problema vero è che da noi non esiste alcuna politica di sostegno per i 
giovani: devi persino sopportare la beffa finale, quando esci dall’università col tuo 
bel pezzo di carta in mano, e ti confronti col mondo delle aziende. Le quali 
ovviamente preferiscono i diplomati, perché presentano meno problemi». 

«Al contrario, qui negli Usa, l’educazione viene considerata come un vero 
investimento professionale: sei pagato in base al titolo di studio che hai». Che 
concetto rivoluzionario, probabilmente sfuggito a qualche nostro illuminato 
imprenditore… Il quale, come suggerisce Cristina, preferisce pagare meno i suoi 
dipendenti, anziché assumere personale realmente qualificato. 

Un messaggio per i giovani bravi, brillanti e non raccomandati? «Andare 
all’estero non rappresenta necessariamente una sconfitta, può anzi costituire 
un’occasione. Per chi invece non vuole rinunciare a vivere in Italia… beh, sappia 
fin d’ora che da noi non basta essere bravi. Bisogna essere bravissimi, occorre 
eccellere nel proprio settore».  

La conclusione della riflessione è un invito alla speranza: «Personalmente mi 
auguro che noi espatriati riusciamo a mantenere i contatti con l’Italia, soprattutto 
con la parte sana e vitale del nostro Paese». 


