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Può sembrare un numero dedicato ad una sola 
esperienza, ma non è così. Da tempo seguiamo le 
piste dei ragazzi e delle ragazze di Bologna ora 
all’estero per studio o lavoro, e continueremo ad 
occuparcene: si tratta di un fenomeno in corso e 
inarrestabile. Proprio per questo riteniamo utile a 
noi e a loro e alla città 
offrire non tanto uno 
spaccato di quanto accade 
sotto il nostro sguardo 
(sono innumerevoli gli 
studi e i siti consultabili a 
questo proposito), ma 
appunto una riflessione 
distesa, e per certi aspetti 
compiuta, attraverso la 
testimonianza del passaggio 
all’estero vissuto da una 
bolognese della 
generazione precedente. 
Una certa distanza nel 
tempo, e una condizione 
ormai acquisita, raccontata nel suo dispiegarsi 
negli anni e in terreni diversi, possono consentire 
una percezione più articolata del fenomeno poi 
divenuto quasi di massa. La distanza nel tempo 
opera nella voce narrante rispetto alla nostra città e 
all’esperienza della ricerca altrove, e si trovano 
segni e tracce di questo lavorio nell’impianto 
stesso di questa sorta di rendiconto. Lo 
proponiamo qui come testimonianza ad un'altra 

generazione, e vorremmo quindi invitare i nostri 
attuali rappresentanti all’estero e i nostri attuali 
stanziali (e gli attuali amministratori) ad un 
confronto e ad un dialogo. Se infatti là dove si 
pone ad un certo punto una eventuale residenza 
stabile spesso nemmeno la variabile nazionale 

significa qualcosa, a 
differenza di quanto 
accadeva e di quanto 
accade per 
l’emigrazione proletaria, 
nel caso di questa 
emigrazione, impegnata 
nei contesti “alti” del 
lavoro e/o della ricerca e 
in rapporto facile e 
continuo con la 
madrepatria, il rapporto 
con la città da cui si 
proviene potrebbe 
significare molto. 
Questa città appare 

evidentemente depauperata, ma proprio per questo 
sa di essere bisognosa. Di cosa non sa 
precisamente, ma serpeggia in molti un certo 
disagio per autoreferenzialità provincialismo 
piccineria, a fronte di un gran nome di cui ancora 
Bologna gode per il suo passato. Quindi è urgente 
sapere di essere già altrove, per poter dar valore e 
non temere quanti sono altrove presso di noi.      

                                   La Redazione 

Qui e altrove 
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 ABITARE 

DA BOLOGNA A ZURIGO, PASSANDO PER L’ALASKA 

La vita a tappe del professore universitario 

Elena Conti, laureata in Biologia all’Università di Bologna nel 1986, è oggi professore 

associato di Botanica all’Università di Zurigo, dopo essere passata per quelle di Firenze, Madison (Wisconsin – USA), 

Pullman (Washington – USA) , Harvard (Boston, Massachusetts – USA), Fairbanks (Alaska – USA). Ha un marito 

(americano) e due figli. Ci ha rilasciato questa intervista, per la quale la ringraziamo; la pubblichiamo dopo la sua 

revisione, mantenendone lo stile colloquiale, il racconto dei dettagli sia professionali che umani, e le osservazioni 

personali sulle analogie e le differenze nella vita universitaria (ed anche sociale) fra Italia, Stati Uniti e Svizzera.  
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La prima idea, dopo la laurea a Bologna nel 1986, fu di 

entrare al dottorato a Firenze, incoraggiata dal 

professore col quale avevo fatto la tesi, con  la 

prospettiva di lavorare poi con lui come ricercatore. 

Queste cose non te le spiegano così chiaramente, ma si  

intuisce come ci si aspetta che vadano; non avevo dubbi 

che avremmo fatto un buon progetto col mio professore 

di tesi, perché era bravo, lo rispetto ancora oggi.  

L’esame a Firenze (scritto e orale) era serio, e i due 

colleghi selezionati con me erano molto bravi e 

meritevoli. Quindi feci il mio concorso per dottorato, lo 

vinsi ed entrai a Firenze per fare il primo anno di 

formazione, e poi rientrare a Bologna per  la ricerca di 

tesi di dottorato. 

1987-88, al di là dell’Appennino : 

partenza sbagliata 

A Firenze in pratica non avevo un progetto di ricerca, 

dovevo imparare a lavorare in erbario, ma nessuno ci 

insegnava come fare il lavoro in modo interessante. 

Insomma passavo ore per me molto noiose in mezzo a 

piante morte. Non ricevevo una formazione valida, in 

confronto i corsi che avevo fatto a Bologna erano 

migliori, più strutturati, perché facevano parte di un 

programma di laurea; a Firenze invece erano corsi di 

dottorato, e allora in Italia era un’esperienza molto 

nuova, indietro rispetto ad altri Paesi come ad esempio 

la Spagna, che li aveva da molti anni. Andammo perfino a 

Modena per partecipare ad un corso sullo studio del 

polline, che però si rivelò essere, in realtà, un corso 

sull’aceto balsamico, che era il vero interesse della 

professoressa (ormai anziana).  Insomma: sentivo che 

stavo perdendo il mio tempo.  

Dopo la laurea avevo fatto domanda anche per andare a 

lavorare a Vienna, e avevo vinto la borsa di studio anche 

lì, ma era incompatibile con quella di Firenze e allora 

scartai Vienna, ma mi chiedevo se avevo fatto la scelta 

giusta. 
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Però nel frattempo a Bologna avevo  conosciuto Marc, 

che “girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d’America” , 

per la precisione da Salt Lake City, nello Utah;  ed ecco 

perchè sono poi finita a lavorare negli Stati Uniti, una 

cosa molto semplice … 

Marc stava facendo un corso di storia della scienza a 

Bologna; aveva cominciato un Master in Filosofia della 

Scienza a Madison (Wisconsin) e, dopo avermi 

conosciuta, riuscì ad avere un’aspettativa di 6 mesi per 

venire a Firenze. Nel frattempo, mi organizzò le cose per  

dare  gli esami che sono necessari per fare un dottorato 

negli Stati Uniti. Sono esami standardizzati che tutti gli 

studenti stranieri devono fare per andare a studiare negli 

Stati Uniti, da qualunque nazione vengano: sono i GRE, 

Graduate Record Examination.  

Io li feci alla John Hopkins di Bologna: un esame di 

matematica, uno di inglese e uno di logica: per l’inglese 

non ebbi problemi, ti chiedono il significato di parole 

difficili, ma per loro sono difficili quelle che vengono dal 

latino e dal greco; andavo un po’ peggio con la 

matematica, ma credo che il voto più basso fu quello di 

logica, perché era un tipo di domande a cui non ero 

abituata.    

Comunque passai il GRE. Andai con Marc a Madison, e lui 

mi organizzò anche l’esame standardizzato di Inglese, 

che tutti gli studenti stranieri devono fare.  Feci l’esame 

di punto in bianco, senza preparazione specifica, ma tutti 

i soldi investiti da mio padre per corsi al British Council si 

rivelarono piuttosto utili … Marc riuscì anche a 

procurarmi un colloquio all’Istituto di Botanica, perché 

non basta il GRE, è necessario che un professore chieda 

di avere proprio te nel suo istituto. La mia fortuna fu che 

parlai con un professore che faceva cose simili a quelle 

che avevo fatto io in Italia per la tesi, e lui mi disse: “Io 

non ho una posizione per te, però so che un collega 

appena arrivato ha dei fondi dalla National Science 

Foundation (NSF) e ha bisogno di un assistente di 

ricerca”. E questo suo collega mi prese, senza neanche 

parlarmi, perché in quei giorni si trovava in Sudamerica 

per una ricerca sull’origine delle patate coltivate. Aveva 

soltanto visto i risultati del GRE, e aveva bisogno di 

qualcuno;  io adesso non prenderei nessuno senza 

intervistarlo … 

Insomma: Marc organizzò tutto così bene che alla fine mi 

presero a fare il dottorato all’Università di Madison,  

pagata come assistente di ricerca, esattamente al livello 

che avevo lasciato in Italia.  

Al di là dell’ Atlantico: un taglio 

irrevocabile 

Così me ne andai da Firenze, e mi arrivò una lettera 

piuttosto critica del mio professore di tesi, nella quale 

diceva che lui aveva investito in me e nel mio training, 

sembrava che l’avessi tradito: c’era questa mentalità che 

tu possiedi le persone. L’ho incontrato anche 

recentemente, è una persona che io rispetto e siamo in 

ottimi rapporti, però in quel caso  la sua scelta di 

comportamento rifletteva un tipo di rapporto fra 

professori e studenti che, purtroppo, mi pare ancora 

sussista in Italia.  E cioè, se un professore lavora e investe 

su uno studente ha l’idea che questo debba essere 

legato a lui per la vita. Ma di questo parleremo più avanti 

Dopo il primo anno a Firenze, sapevo che a Madison 

sarebbe stato comunque molto meglio,  ma certamente  

avevo la sensazione di dare un taglio irrevocabile alla mia 

carriera in Italia prima ancora che fosse cominciata.  

Insomma vissi questa scelta con molta ansia, mi dicevo “ 

vediamo cosa succede adesso, qui non si torna indietro, 

sono tutti incavolati con me, posso solo farmi una strada 

nel posto nuovo, e dovrò lavorarci duramente”. Non 

conoscevo per nulla l’America, sapevo solo da alcuni 

esami e corsi fatti all’Università che andavo in un posto 

che aveva una buona struttura universitaria, non andavo 

mica nel terzo mondo, ma non avevo nulla su cui 

basarmi a parte me stessa, “sarò brava abbastanza?”  

C’era molta ansia, e c’è sempre stata anche nelle tappe 

successive, forse solo negli ultimi anni è un po’ calata. Se 

non avessi avuto Marc non avrei mai avuto il coraggio di 

fare quel passo. Quando arrivano a Zurigo delle ragazze 

dall’estero, anche italiane,  per fare un master, da sole, 

senza avere qualcuno che le aiuti ad interpretare la 

nuova cultura, le ammiro molto.  

1988-94, Madison: the graduate  
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In effetti  a Madison Il primo anno feci molta fatica: mi 

presentai per lavorare con questo professore che non 

avevo mai visto, e quando cominciai lui non era lì, era 

sempre in Sudamerica. Cominciai i corsi del dottorato: mi 

ricordo un corso di genetica delle piante con un 

professore molto bravo,  ma parlava di cose che dava per 

scontate senza spiegare i termini, e dopo le prime 

quattro lezioni cominciai a chiedermi “Io qua che cosa ci 

faccio?”. Quindi gli andai a spiegare che volevo togliermi 

dal corso. Gli altri corsi però riuscivo a gestirli ed infatti 

presi degli ottimi voti. Nei primi due anni devi seguire dei 

corsi molto intensivi, fai ricerca ma fai anche corsi, è 

molto diverso che in Italia o in Svizzera, ci sono esami 

molto duri, che comunque andarono bene.   

Però non lavoravo in un dipartimento della facoltà di 

Botanica, ma in uno di genetica delle piante della facoltà 

di Agricoltura, finalizzato allo sviluppo di piante più 

produttive; era uno studio molto applicativo, e  le cose 

applicative purtroppo tendono ad annoiarmi, le trovo 

meno stimolanti da un punto di vista intellettuale. Poi 

nell’ambiente c’era una specie di gara a chi stava lì più 

ore. E infine il mio tutore di tesi non sapeva neanche lui 

chi aveva di fronte. Una volta mi illustrò una tecnica di 

laboratorio, mostrandomi delle bande di DNA su un 

autoradiogramma e lui ne parlava estasiato come se 

invece che scienza stessimo facendo religione.  Disse 

letteralmente: “Quando vedo queste bande, penso che 

sto vedendo Dio”. Rimasi costernata, non scherzava, 

parlava seriamente. Insomma, era una brava persona, 

ma eravamo su due piani diversi. Mi nacquero tanti 

dubbi, pensai perfino di entrare nel dipartimento di 

letteratura italiana, lì avevo molti amici ed era più facile 

entrare, se venivi da una formazione classica italiana. 

Per fortuna nel frattempo avevo seguito un corso con 

quello che poi divenne il mio secondo tutore, quello 

vero: era un tipo che non parlava mai, salvo quando 

faceva lezione, ed erano belle lezioni ben strutturate, era 

una mente lucida. Insomma, mi piaceva molto, e nel suo 

corso presi un voto molto buono. Gli parlai, gli spiegai la 

mia situazione, ma dovevo essere attenta a non parlare 

male dell’altro suo collega, il mio primo tutore, col quale 

fra l’altro collaborava in un progetto. In qualche modo 

riuscii a fargli capire la situazione  e mi disse: “Ho fatto 

domanda per finanziamenti al NSF (National Science 

Foundation), se me li danno ti prendo”. Glieli diedero e 

mi prese. Insomma, anche a Madison cambiai corso, 

come a Firenze: l’ho fatto spesso, non sono molto brava 

a lavorare sotto un capo se non lo rispetto da un punto 

di vista sia umano che scientifico, quando ho potuto ho 

cercato di cambiare.  

Col nuovo tutore mi trovai benissimo, perché lui non 

parlava mai e io parlavo sempre …  Ancora oggi è una 

delle persone che stimo di più e alla quale sono più 

legata nell’ambiente accademico. Aveva un progetto 

chiaro, i corsi andavano bene; sebbene non sprecasse 

parole, mi disse che apprezzava il mio lavoro.  In più, 

ogni volta che avevo domande scientifiche, la sua porta 

era sempre aperta e mi dava sempre consigli molto utili 

per risolvere i vari problemi che sempre insorgono nella 

ricerca. 

A Madison mi davano uno stipendio sufficiente per 

pagare l’affitto in case da studenti, con vari traslochi, e 

vivere decentemente. Vivevo con Marc, anche lui aveva 

un certo stipendio. Gli alloggi erano molto semplici, ma 

sufficienti.  Madison è una città fantastica, 

prevalentemente universitaria, piena di giovani, 

conoscevo varie persone, c’era un’aria 

“superprogressive” e ancora un po’ hippie, come 

ambiente sembrava di essere nel film The Graduate, Il 

laureato.  

E così feci il mio dottorato in questo clima da primi anni 

settanta, che in Italia avevamo dimenticato da chissà 

quanto tempo, e presi il Ph.D, ovvero il dottorato di 

ricerca, in Botanica. 
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La trafila scientifica: ansia 

Dopo il dottorato a Madison scrissi la mia prima 

proposta di finanziamenti per ricerca al NSF, ma non fu 

accettata. Quindi dovetti trovarmi  un post doctor 

advisor, un tutore del post-dottorato, che avesse dei 

fondi a disposizione e che mi impiegasse su un suo 

progetto.  Alla fine trovai un posto alla Washington State 

University di Pullman. 

Cominciai così un tour degli Stati Uniti, che mi avrebbe 

portato prima verso Ovest, a Pullman nello Stato di 

Washington, dove rimasi per un anno; poi di nuovo verso 

Est, a Boston nel Massachussetts, all’Università di 

Harvard; infine verso l’ultima frontiera, a Fairbanks  in 

Alaska, e a quel punto ero già assistant professor, ero 

indipendente, nessuno mi diceva più cosa fare. Un 

pellegrinaggio lungo, con molte tappe in giro per gli Stati 

Uniti e poi per il mondo, e mi ci sono voluti anni per 

accettare il fatto che non eravamo più a Madison. Ma 

ormai la mia strada era quella, e l’ho percorsa sempre 

con notevole ansia, perché le tappe in cui puoi fallire 

sono tante.  

Sono stata aiutata dal rapporto con la mia famiglia: mio 

padre, quando dissi che andavo a studiare negli  Stati 

Uniti,  non venne fuori con frasi tipo “tu sei una donna 

quindi non c’è bisogno che competi” e questo va ascritto 

a suo credito. Non è poco, anche in America ancora oggi 

certe cose non sono dette ma restano implicite nell’aria 

che respiri, “sei una donna, non è che devi fare chissà 

che, non devi essere particolarmente competitiva”. Io 

invece mi sono sempre sentita molto spinta da mio 

padre e da mia madre, che sapevano che andavo negli 

Stati Uniti per fare la ricercatrice. Poi questo spingermi è 

stato per me a doppio taglio, perché l’ho vissuto anche 

come un peso sulle spalle, un dovercela fare, ero libera 

di farlo ma dovevo farcela, se no era un fallimento. Ma 

credo che questo problema  di ansia tra il desiderio di 

competere e il timore di fallire ci sarebbe stato in 

qualunque carriera avessi intrapreso, in  Italia o 

all’estero.   

E continua anche adesso, perché quando non ti danno 

un finanziamento per la ricerca o ti rigettano un articolo 

da una rivista scientifica, non e’ piacevole.  Una mia 

recente proposta di ricerca mandata un anno fa alla 

Swiss  National Science Foundation non è andata: ti 

spiegano perché hai fatto una cosa che non è all’altezza, 

e non è bello. Poi per fortuna ho mandato un altro 

progetto, sempre alla Swiss National Science Foundation, 

e me l’hanno finanziato,  e a questo era legata la mia 

promozione a full professor; adesso per averla devo 

scrivere entro Natale un lungo papiro su come vedo la 

mia ricerca, che verrà mandato a vari valutatori esterni, e 

spero che questi non dicano “negli ultimi cinque anni non 

hai scritto un numero sufficiente di articoli come primo 

autore” o cose del genere. Insomma, ti continui a 

preoccupare di queste cose, ma è assolutamente giusto 

che ci sia un sistema molto stringente per valutare la 

qualità del tuo lavoro  

Nella trafila scientifica, dunque, dopo il PHD devi fare 

una serie di post doc, di  ricerche per arrivare al ruolo di 

professore: espandi i tuoi orizzonti scientifici, provi 

progetti nuovi, ti verifichi in ambienti diversi, accumuli 

più esperienza. L’idea è che accumulando queste 

esperienze arrivi al momento in cui sei professore, cioè 

sei in grado di gestirti un progetto di ricerca in 

autonomia completa: concepire le idee, trovare i 

finanziamenti, scegliere e gestire il gruppo di persone, 

scrivere gli articoli, rivederli mille volte, etc ... 

1994-95, Pullman: un anno di 

solitudine  

A Pulmann avrei dovuto rimanere due anni, ma rimasi un 

anno soltanto. C’erano tanti fattori per i quali mi trovai 

male. Prima di tutto ero sola, perché Marc in quello 

stesso periodo si trovava in Italia con una borsa di studio 

a tempo pieno. L’ambiente a Pullman era 

prevalentemente rurale e molto conservatore, tutto 

l’opposto di Madison. 

Il capo del laboratorio che mi aveva assunto aveva preso 

un anno sabbatico e non c’era: quando  arrivai la 

situazione non era controllata da lui, era diversa da come 

me l’aspettavo. Il gruppo di ricerca era formato quasi 

completamente da uomini, e arrivai io, donna ed 

europea: avevo già pubblicato alcuni articoli, il che 

all’epoca non era frequente fra studenti di dottorato, e 

insomma avevo un certo status, ed entrai in 

competizione con gli altri  (non per mia volontà), 

soprattutto con uno dei ragazzi del laboratorio, molto 

bravo. Per la prima volta in vita mia mi trovai in una 

situazione spiacevole con alcuni colleghi di lavoro. 

Per altro verso, non imparavo niente di nuovo, perché 

usavano tecniche di laboratorio più antiquate di quelle 

che avevo già praticato, e il clima scientifico intellettuale 

era decisamente inferiore rispetto a Madison. Quindi 

stavo regredendo da un punto di vista scientifico e 

intellettuale. Poco dopo aver finito il dottorato avevo 

fatto un sacco di domande per la posizione di professore, 
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perché così funziona negli Stati Uniti, e adesso mi 

chiamavano a fare le job interviews, le interviste di 

lavoro, e quindi dovevo concentrarmi su fronti multipli: 

la mia ricerca a Pullman e la preparazione dei talks per le 

job interviews. Feci colloqui alla Wahington University  a 

Seattle, alla Miami University nel sud dell’Ohio,   alla 

Colorado State University di Fort Collins,  e a Fairbanks, 

in Alaska. Andarono bene, mi piazzai prima fra i candidati 

in tre di esse, e seconda a Seattle.  Quindi si trattava di 

scegliere.  

Comunque avrei dovuto passare ancora un anno a 

Pullman, in attesa di iniziare il nuovo lavoro, qualunque 

esso fosse, e la prospettiva non era piacevole. 

Finalmente riuscii a parlare con il capo di laboratorio, gli 

feci presente la situazione un po’ strana, gli dissi che 

c’era un clima abbastanza ostile in laboratorio. Mi 

rispose “Guarda, la gente nel mio laboratorio lavora 

molto duro”; insomma invece di chiedersi perché il 

lavoro non funzionava, per lui si trattava solo di passare 

più tempo in laboratorio. Era simile al primo advisor che 

avevo incontrato a Madison, che aveva il football coach 

approach to science, l’approccio alla scienza che avrebbe 

l’allenatore di una squadra di football americano: l’unica 

cosa da fare è passare più ore in laboratorio, anziché 

cercare di capire cosa sta succedendo. Tutto sommato, 

mi sentivo un po’ nella morte civile: non potevo 

rimanere un altro anno.. 

 

Proprio allora capitò a Pullman, per fare una relazione, 

un giovane professore che avevo conosciuto a Madison 

mentre stava facendo il post doc nello stesso laboratorio 

dove io facevo il dottorato; poi era andato ad Harvard. 

Era un Inglese di origine ebraica, molto intelligente e 

bravo, eravamo diventati molto amici. Gli parlai e gli 

chiesi “non è che posso venire ad Harvard da te?”. Mi 

disse che c’era la possibilità, feci domanda, mi diedero i 

fondi per un anno di lavoro, e scappai. 

E così anche a Pullman, dopo un solo anno, mollai il mio 

advisor che mi aveva preso per due anni e cercai di 

spiegargli le mie ragioni: ci lasciammo in termini non 

particolarmente negativi. Devo dire che il mio primo 

advisor di Madison e poi quello di Pullman, quando li 

lasciai anzitempo, si comportarono in modo 

professionale, che fossero contenti o meno.  Ma il loro 

comportamento rifletteva un generale clima nel 

rapporto fra studenti e professori, che è diverso fra Italia 

e Stati Uniti.  

La scelta 

Prima di andare ad Harvard dovetti scegliere quale 

sarebbe stata la mia sede di lavoro definitiva, fra le tre 

università che mi avevano offerto una posizione come 

Assistant Professor. 

Devo però dire prima un’altra cosa: la ricerca che io 

facevo a quei tempi (basata sull’utilizzo delle sequenza 

del DNA per ricostruire le relazioni evoluzionistiche fra le 

specie) era molto nuova e “trendy”. C’erano quindi un 

sacco di offerte in quel settore, e siccome avevo già 

pubblicato alcuni articoli avevo avuto molte proposte per 

interviste di lavoro; alcune le avevo rifiutate, perché 

avrei dovuto passare il mio tempo girando in aereo da 

una università all’altra, e preparando presentazioni per i 

colloqui di lavoro, quindi andavo solo se era un 

università dove pensavo che sia io che Marc avremmo 

trovato una posizione. Avevo avuto anche offerte di 

interviste per andare alla  University of California-Davis , 

e alla Duke University, in North Carolina, che sono due 

università molto famose. Le rifiutai con grande sorpresa 

da parte di chi mi aveva contattato, tipo “chi si crede di 

essere questa qui che ci rifiuta”; di fatto mi sentivo molto 

intimorita, pensai  “se vado lì non so se riesco ad avere la 

tenure, il mandato a tempo indeterminato”. In più Marc 

non voleva andare in quelle città per motivi logistici.  

Quindi c’erano diverse considerazioni da far quadrare, 

che andavano a favore delle altre tre università.  
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Quanto alla Miami University, Marc mi disse  “Se tu vai lì 

ci vediamo quando hai finito” perché è nel Sud degli Stati 

Uniti  (almeno dal punto di vista di Marc), c’è un sistema 

di vita abbastanza diverso da quello che ci era abituale. 

In effetti al dipartimento durante l’intervista furono tutti 

molto gentili, sarebbe stato un ambiente di lavoro molto 

buono, però quando il decano di facoltà mi portò una 

mattina al breakfast in un truck stop, un posto da 

camionisti, perché era uno dei pochi ristoranti di quella 

cittadina, ebbi una specie di presentimento, come se 

stessi per ripiombare nella sindrome di Pullman: uno dei 

piatti erano i grits, che sono la  versione USA della nostra 

polenta, una cosa desolante, e allora pensai “non so mica 

se questo è il posto per me”. 

La seconda possibilità era in Colorado: sicuramente la 

posizione geografica ci piaceva, ci sono alcune delle più 

belle montagne degli Stati Uniti, ma durante l’intervista 

mi accorsi che la direttrice del dipartimento mi stava 

profondamente antipatica. Le liti fra donne sono molto 

peggio di quelle fra uomini, se mi aveva già disturbato 

durante l’intervista figurarsi come sarebbe andata 

lavorando insieme: non volevo peggiorare la mia 

situazione di lavoro rispetto a Pullman. Inoltre io 

chiedevo se si poteva trovare qualche soluzione  

lavorativa anche per Marc, e lei non era assolutamente 

collaborativa, non si mostrava interessata al problema 

(anche se suo marito lavorava in quella stessa 

Università), e questo mi aveva particolarmente 

infastidito. La trovavo una persona un po’ ipocrita, solo 

interessata alla propria carriera.  

Restava l’Alaska, che aveva alcuni vantaggi: il salario era 

migliore, aprivano a Marc delle possibilità di 

insegnamento in nuovi corsi, e sicuramente su questa 

scelta ha inciso un po’ anche il mito dell’ultima frontiera, 

soprattutto per mio marito. E molto anche il fatto che 

sembravano disposti ad aspettarmi più a lungo del 

previsto, in modo che potevo fare il mio anno ad 

Harvard. 

1995-96, Harvard: un anno 

importante  

Così Marc venne a prendermi  a Pullman, stivammo 

mobili e libri su un camion preso a noleggio, ci 

attaccammo dietro un carrello sul quale caricammo la 

nostra vecchia Subaru, e partimmo per il viaggio dei 

pionieri al contrario, verso Est.  

Ed entrai ad Harvard; intanto mi era arrivata la risposta 

positiva anche dall’Università di Fairbanks per un posto 

come Assistant Professor, in Alaska,  ma Harvard mi 

sembrava un’occasione troppo importante, quindi provai 

a negoziare con Fairbanks per stare un anno ad Harvard 

prima di andare da loro, e ci riuscii.  

Harvard fu un enorme cambiamento, molto positivo da 

tantissimi punti di vista.  Il mio advisor ad Harvard era 

veramente in gamba, e ho imparato tantissimo da lui, 

soprattutto nel modo di pensare ai problemi scientifici e 

come porre domande scientifiche interessanti.  In più 

l’ambiente intellettuale in generale era ultra-stimolante, 

sono andata a talks di Noam Chomski, incontravo i guru 

della Biologia evoluzionistica come Steven J. Gould e Dick 

Lewontin mentre facevano la spesa o attraversavano 

Harvard Square …  Nel mio Istituto c’erano una serie di 

persone (PhD students, post-docs, professors) che erano 

o sono poi diventati dei veri leader nel campo della 

biologia evoluzionistica. Insomma, avevo proprio la netta 

sensazione di respirare aria di ottima qualità scientifica.  

E’ stato un anno davvero fondamentale, prezioso per la 

mia carriera. 

1996-99, Alaska: cacciatori di 

fondi 

Poi nuovo trasloco: caricammo tutte le nostre cose su 

uno di quei truck mostruosi che si vedono sulle 

autostrade americane, e ce le portarono fino a Fairbanks, 

Alaska.  

In Alaska ci siamo stati 3 anni, lì sono nati i nostri due 

figli, ho lavorato bene e abbiamo vissuto in un ambiente 

naturale bellissimo anche se un po’ “estremo”. In 

inverno andavo all’università con gli sci da fondo a -40 

gradi Celsius, d’estate discendevamo i fiumi in canoa, 

cose così. Ma dopo tre anni non avevamo ancora la 

certezza del posto di lavoro per Marc, e inoltre, come 
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diceva mio marito, in Alaska è bello viverci se fai il 

cercatore d’oro o il cacciatore di orsi, non il prof 

universitario che invece va a caccia di fondi per le proprie 

ricerche.  

Il tenure process, la trafila per avere il mandato a tempo 

indeterminato negli Stati Uniti mi generava ansia; e’ un 

sistema molto competitivo, basato principalmente sui 

finanziamenti che uno riesce a portare all’Università da 

altre fonti, per la propria ricerca.  Ma devo dire che 

comunque l’esperienza globale negli USA fu per me un 

ottimo allenamento per il passo successivo,  e lo sto 

ancora sperimentando oggi. Avevo imparato a rispettare 

le scadenze ad ogni costo,  la capacità di dire “finché non 

ho finito non smollo”. Ad esempio, una settimana fa 

dovevo preparare una lezione per gli studenti del primo 

trimestre, pensavo di metterci  tre ore e ce ne ho messe 

sette, sono andata a casa alle 11 di sera, è normale. A 

volte devo spingere gli studenti per fare questo, “dovete 

essere in grado di dormire due ore quella notte o per due 

tre notti, se c’è una scadenza”, io l’ho fatto tante volte, 

se fai il dottorato e poi vuoi continuare a fare carriera 

accademica devi avere questa capacità. Quando esamino 

studenti che chiedono di entrare nel nostro 

dipartimento, guardo il curriculum, parlo con loro, cerco 

di capire una cosa fondamentale: quanti sacrifici sono 

disposti a fare? Perché veramente il dottorato non te 

l’ordina nessuno di farlo, se lo fai deve esserci un motivo 

molto preciso, che dovrebbe essere che vuoi essere un 

ricercatore, se noi vai a fare qualche cos’altro fin 

dall’inizio.  

Dal 2000, Zurigo: una trattativa 

complicata  

Io e Marc cominciammo a guardarci di nuovo intorno per 

trovare un’altra Università dove potessimo tutti e due 

avere una tenure track position, perchè finora  l’avevo 

solo io; Marc insegnava corsi, ma non era strutturato, 

incardinato; quindi feci nuove domande a diverse 

università, anche con l’idea che si poteva attraversare 

nuovamente l’Atlantico, questa volta verso il vecchio 

mondo.  

Fra le altre mi rispose l’Università di Zurigo: mi offrivano 

una posizione con tenure, cioè garantita fin dall’inizio, 

comprensiva di budget di ricerca e due ricercatori per i 

miei progetti; quindi, anche se qualche domanda di 

finanziamenti non avesse funzionato, non avrei dovuto 

chiudere il laboratorio.  Quando arrivai a Zurigo, c’erano 

solo due donne fra le circa ottanta persone della facoltà, 

adesso ce ne sono una diecina su cento. La carenza di 

donne mi ha probabilmente un po’ aiutata all’inizio, ma 

da un certo livello in su questa situazione si trasforma in 

un ostacolo, perché diventa come un soffitto di vetro 

difficile da sfondare. 

Sapevo che ottenere contributi di ricerca dalla Swiss 

National Science Foundation era meno difficile che negli 

Stati Uniti, dove il tasso di finanziamento era all’epoca 

fra l’8 e il 12 %. Appena arrivata a Zurigo continuavo a 

chiedere le loro percentuali e non me le dicevano, ma 

comunque il tasso di finanziamento e’ più alto rispetto 

agli Stati Uniti (anche se l’ambiente accademico e’ 

diventato molto più “americano” anche a Zurigo, negli 

ultimi anni). Sapevo che entravo con una capacità di 

ricerca competitiva negli Stati Uniti, e in Svizzera avevo 

migliori probabilità di essere finanziata. Insomma: c’era 

la possibilità di avere una situazione di ricerca e 

lavorativa un po’ più agevole e sicura.  

Quando ci trasferimmo a Zurigo, Marc non aveva una 

posizione lì, insegnava in alcuni corsi a Zurigo ed in altre 

Università: per lui cominciò una lungo periodo di 

spostamenti fra Europa ed America, alcuni mesi qua e 

altri là, ed anche io e i bambini eravamo spesso in aereo, 

soprattutto durante le vacanze scolastiche che qui in 

Svizzera sono distribuite nel corso dell’anno, per cercare 

di aumentare il tempo da passare tutti insieme, e stare 

un po’con i nonni paterni. 

Molte ore della mia vita le ho passate e le passo ancora 

oggi in aereo, non solo per questi viaggi “familiari”, ma 

anche e soprattutto per partecipare a convegni scientifici 

in ogni parte del mondo: sono le occasioni in cui 

arricchisci la tua professionalità, ti fai conoscere 

nell’ambiente scientifico, e tessi quella rete di rapporti 

internazionali che è molto importante per lo sviluppo 

delle tue ricerche. E’ un modo di lavorare bello e 

interessante, ma anche faticoso e stressante, perché hai 

sempre tempi compressi fra il lavoro nel dipartimento, le 
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domande di finanziamento, la preparazione degli 

interventi ai convegni. E sei sempre sotto esame.  

Quindi abbiamo fatto questa vita a cavallo dell’Atlantico 

per quasi sette anni, io con il mio lavoro qui a Zurigo, 

Marc con il suo lavoro in varie università, e i figli un po’ 

sballottati fra un aereo e l’altro. Una vita un po’ in bilico, 

sempre incerti se scegliere definitivamente Zurigo o 

tornare negli USA.  

Ormai siamo in Svizzera da 10 anni, il periodo più lungo 

di tutti i precedenti, e a questo punto penso che staremo 

qui fino alla pensione. Ma per arrivare ad una stabilità 

abbiamo dovuto contrattare a lungo con le varie 

università, per trovare una posizione per entrambi nella 

stessa città. Insomma sia a Zurigo che negli Stati Uniti 

quando contrattavo la mia posizione mettevo nel 

pacchetto anche quella di Marc, e altrettanto faceva lui. 

Alcuni ci rispondevano “allora non ci interessa”, altri 

erano disposti a discuterne: si faceva una trattativa 

molto palese, chi ti assume si prende la piena 

responsabilità della scelta.  

Alla fine Marc ebbe una buona offerta per un posto 

come professore di Storia Ambientale dall’Università di  

Salt Lake City. Allora io chiamai il decano della facoltà di 

Scienze; la carica ha una durata di tre anni, in quel 

momento era ricoperta da un tedesco molto tosto. 

Quando lo chiamai era in vacanza nel suo cottage a fare 

sci di fondo, io gli dissi “guardi, mio marito sta 

considerando di andare via, io potrei anche seguirlo, cosa 

può fare per noi?”. Lui si mobilitò immediatamente, mi 

conosceva perché avevamo lavorato insieme in parecchi 

gruppi di scrutinio per posti di professore, e per qualche 

motivo si sentiva di fare quel che poteva per tenermi; 

penso che in questo contasse anche il fatto che aveva 

una figlia adulta impegnata non so in quali settori, ma 

poteva capire il tipo di problema in cui mi trovavo io. 

Riuscì a trovare i fondi per dare una posizione 

permanente anche a Marc.  

Adesso Marc ha un posto di ricercatore legato 

personalmente a lui, all’Universita’ di Zurigo, ma in un 

dipartimento diverso dal mio. E un po’ isolato però, per 

tre anni ha lavorato un po’ qui un po’ a Salt Lake City. 

Avrebbe voluto convincere qualcuno di Salt Lake City a 

dare un posto a me come professore, io feci due 

interviste di lavoro ma la cosa non funzionava. Se 

l’università dello Utah mi avesse scelta sarei andata, ma 

solo a certe condizioni, invece loro volevano che io 

ricominciassi il processo di tenure, e io non ero disposta 

a scendere tanto di grado, e me lo leggevano in faccia. 

Non sono mai stata brava ad abbozzare, e questo fa 

arrabbiare certi tipi di persone: una donna che non vuol 

piegare la testa. 

La mia posizione, qui a Zurigo, è molto buona, come 

disponibilità di fondi per la ricerca e come stipendio. 

Anche qui ci sono difficoltà e contrarietà qualche volta, 

ovviamente, come in tutti i posti di lavoro in qualunque 

ambiente, ma credo che siano le difficoltà fisiologiche in 

ogni lavoro che comporta impegno e responsabilità, e 

che comunque ti dà delle soddisfazioni. 

Così è Marc che ha rinunciato a qualcosa, rispetto alla 

possibilità che aveva a Salt Lake City, nel senso di 

soddisfazione personale per lui: a Zurigo ha minori 

possibilità di interagire con i colleghi, di essere al centro 

di un network di interessi scientifici. In quasi tutte le 

coppie di docenti che conosciamo ci sono problemi di 

questo genere, ma nella maggioranza dei casi rinunce di 

questo tipo le fanno le donne; nel nostro caso le ha fatte 

lui, per poter avere due posti di lavoro a Zurigo, invece 

che uno solo (il suo) a SLC. Ora però dobbiamo 

riconciliarci con una serie di stereotipi sui ruoli nella 

coppia che abbiamo tutti, ci dobbiamo lavorare 

costantemente.  

Vivere a Zurigo: cittadini del 

mondo in una città di provincia 

I nostri figli: è ancora molto presto per capire che effetti 

avrà sulla loro vita adulta la loro “triplice nazionalità”: 

hanno la madre italiana e il padre americano, sono nati 

negli Stati Uniti e hanno la cittadinanza americana, ma 

hanno vissuto quasi tutta la loro vita in Svizzera. Sono 

molto legati agli Stati Uniti, perché come ho detto ci 

andiamo molto spesso: quando Marc lavorava a Salt Lake 

City sapevano che c’era la possibilità di trasferirsi tutti là, 

e c’è sempre l’idea (e forse una certa pressione implicita) 
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che loro faranno l’università negli Stati Uniti. Se 

decidono di fare l’Università. 

Adesso hanno 14 e 12 anni, parlano due lingue bene 

(Inglese e Tedesco), l’Italiano così così. Il Francese che 

studiano a scuola come lingua straniera uno lo odia e 

l’altro lo ama, e il dialetto tedesco locale lo parlano 

molto bene, lo usano spesso tra di loro; ma in casa 

generalmente parliamo in Inglese.  

Ai figli sto provando di proporre il primo libro 

autobiografico di Barack Obama, Dreams from my Father  

(I sogni di mio padre). E’ un libro sulla ricerca della 

propria identità, i suoi problemi erano da un certo punto 

di vista più semplici di quelli dei miei figli, da un altro 

punto di vista molto più gravi: identità razziale, più che 

linguistica o nazionale. Ne puoi uscire come drogato o 

come presidente degli USA: quando la tua storia dalla 

nascita non è nella media della curva di distribuzione, ma 

ad uno dei due estremi, hai le probabilità di risultato 

molto più divergenti.  

I miei figli dovranno cercarsi un’identità, dovranno ad 

esempio decidere dove fare l’Università: molte persone 

cresciute in Svizzera con genitori americani o inglesi 

vanno a fare l’università negli Stati Uniti, poi magari 

ritornano in Svizzera.  

All’Università io insegno in Inglese: in teoria i corsi dei 

primi due anni dovrei insegnarli in Tedesco, però anche 

quest’anno ai nuovi studenti del primo anno faccio 

lezione in Inglese: sono bravissimi, mi hanno fatto un 

mucchio di domande, erano duecento e stavo spiegando 

un metodo abbastanza complicato, hanno fatto obiezioni 

assolutamente pertinenti capendo bene  le debolezze del 

metodo. Sono scettici, il che è una buona cosa. I primi 

anni provai  a fare lezioni in tedesco, la prima me la 

tradussi tutta e ci misi una settimana, per due ore di 

lezione, poi la passai a qualcuno per controllare. Avevo la 

presentazione in Power Point e me la lessi, una noia 

mostruosa, non puoi più cambiare niente, e ogni volta ci 

vuole una settimana a prepararla. In dieci anni non ho 

imparato a parlare il Tedesco così bene come l’Inglese: 

posso gestire la ristrutturazione della casa che abbiamo 

appena comperato, visto che finalmente abbiamo deciso 

da quale parte dell’Atlantico vivere nei prossimi anni, 

però non posso far lezione ad un livello sufficientemente 

alto di Tedesco per l’Università. Se parli un Tedesco 

pieno di stropicciature gli studenti non possono 

rispettarti. 

Nei primi due anni di corso gli studenti sono 

prevalentemente locali, ma sanno bene l’Inglese; poi 

negli anni successivi, a livello di master, e soprattutto 

dottorato, iniziano ad arrivare anche studenti stranieri. 

Gli svizzeri, soprattutto quelli acculturati, sono molto 

flessibili da un punto di vista linguistico, anche se in 

genere apprezzano che uno straniero parli la loro lingua, 

e lo prendono in simpatia, soprattutto se è una signora 

di mezza età di pelle bianca. Io li trovo estremamente 

gentili, ma forse ho imparato a prenderli dal loro verso, 

sono corretti e pronti ad aiutarti, però devi fargli capire 

che apprezzi le cose buone che hanno. 

Zurigo mi ricorda molto Bologna, è una città di provincia 

grossa, circa  350.000 abitanti, se conti tutto il 

circondario attorno al lago arriviamo a un milione; 

qualcosa di simile alla nostra città metropolitana che 

ancora non c’è, mentre qui il circondario è molto più 

integrato con la città, almeno per quanto riguarda i 

trasporti e la mobilità. Anche certi aspetti della società 

sono simili: ad esempio, se sei un Zurighese della Zurigo-

bene vai a studiare in quel certo ginnasio …  

La Svizzera è un sistema molto piccolo, meno di 8 milioni 

di persone, quindi i nostri figli hanno un problema, 

secondo mio marito: se si abituano a vivere in queste 

condizioni “protette”, come faranno a competere in altre 

condizioni? Molti svizzeri hanno difficoltà a competere 

fuori dei propri confini, perché si aspettano che i treni 

debbano essere sempre in orario, le città pulite, tutti 

rispettosi delle regole, eccetera … Comunque la realtà è 

che per la maggior parte delle persone uscire dal proprio 

Paese è molto difficile, per una serie di motivi troppo 

lunghi da discutere qui.  

L’Italia vista dagli altri: stereotipi 

con fondamento 

Il punto di vista svizzero rispetto all’Italia: gli stereotipi ci 

sono ancora, ad esempio il capomastro che ci ha 

ristrutturato la casa, gran brava persona, ogni tanto le 

battute sull’Italia le dice, ma adesso ci vedono come un 

Paese dove si mangia bene, molto bello, si va al mare, si 

va in vacanza, c’è l’opera ... 

I nostri amici, in genere abbastanza acculturati, hanno 

un’immagine un po’ idilliaca dell’Italia: vanno sempre in 

vacanza nella stessa cascina toscana, hanno lo stereotipo 

di certi libri inglesi sull’Italia, gli inglesi nel 2003 girarono 

perfino un serial televisivo in Toscana, A Year in Tuscany. 

E anche gli svizzeri hanno contribuito a creare in Toscana 
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queste enclave nordeuropee, rimettono a posto i villaggi 

in maniera meravigliosa, con molto buongusto ma senza 

strafare.  

La nostra immagine mi sembra tutto sommato piuttosto 

positiva: gli italiani in Svizzera adesso hanno anche posti 

di responsabilità, il bancario che ci ha seguito 

nell’acquisto della casa è un oriundo italiano di origine 

calabrese, bravissima persona, simpatica; nelle banche ci 

sono tanti italiani a livelli intermedi buoni, chi è rimasto 

si è inserito molto bene. Molti altri hanno lavorato qui 

per trent’anni, poi sono tornati al paesello natio, come 

molti spagnoli.  

Adesso poi ci sono piccoli imprenditori italiani che si 

trasferiscono in Svizzera a condizioni interessantissime, 

rispetto alla crisi generale. Gli Svizzeri hanno organizzato 

dei pullman per mostrare a questi imprenditori le 

condizioni che possono offrire, soprattutto una grande 

semplificazione burocratica e delle tasse, rispetto 

all’Italia. L’attenzione al dettaglio che c’è in Italia, il 

livello di perfezionismo soprattutto degli artigiani, di chi 

lavora in proprio è un altro valore molto apprezzato, e io 

mi rendo conto della differenza quando torno a Bologna.  

Insomma, all’estero non hanno una percezione negativa 

degli Italiani. Poi naturalmente esprimono sorpresa per 

certi nostri governanti, ma anche Svizzera e Stati Uniti 

hanno personaggi politici abbastanza imbarazzanti. La 

Svizzera diede il voto alle donne solamente trent’anni fa, 

e di questo si sentono ancora conseguenze, ad esempio 

nel mondo della scuola; naturalmente  più fra le donne 

anziane che fra le trentenni. Ma la situazione sta 

cambiando rapidamente, nel Consiglio Federale oggi ci 

sono quattro donne su sette, Micheline Calm-Rey è stata 

presidente della Confederazione, ed è una politica molto 

valida. 

In USA dieci anni fa avevano una visione dell’Italia 

abbastanza simile: un Paese bello, dove la gente ha buon 

gusto, mangia e veste bene, sa stare insieme a livello 

sociale e di famiglia; da un punto di vista organizzativo 

generale abbiamo un’altra reputazione. Uno stereotipo 

che riflette anche cose reali e positive, di solito negli 

stereotipi c’è un granello di verità, hanno una loro base 

reale, ma ti fanno  vedere la media stretta, non 

ammettono le variazioni. 

La mia esperienza in giro per il mondo è che l’Italia non è 

vista in maniera negativa, anche se spesso ricevo 

domande del tipo: “Ma come fate ad eleggere  [inserisci 

nome: una volta era “Cicciolina” ora e’ Berlusconi]. Nel 

campo politico davvero gli stranieri non sanno prenderci 

sul serio, e hanno anche un po’ ragione. 

Non so dire come la vedo io adesso: se torno in centro a 

Bologna in una giornata di sole vedo una città molto  

bella, negozi che è un piacere visitarli, ma vedo le cose 

con gli occhi di un turista. In Italia la bellezza esiste, ma 

in molti posti è accantonata. Anche il centro di Zurigo è 

molto bello, ma più uniforme e omogeneo; tutta la 

Svizzera è più omogenea dell’Italia, anche se si parlano 

tre lingue. Hanno un sistema che regge da molto tempo, 

ma gestire la Svizzera o la Svezia è più facile che gestire 

l’Italia o gli Stati Uniti, ci sono numeri più piccoli: il loro 

problema è che di fatto pensano a se stessi dicendo “ma 

perché il resto del mondo non fa come noi?”. E non è 

possibile quando aumenti la scala dei cittadini da 7 

milioni a 70.  

Le Università: confronti 

Conosco l’Università italiana attuale solo in base ai 

contatti e alle collaborazioni che ho con colleghi italiani 

che ci lavorano. 

Oggi anche in Italia, soprattutto nelle facoltà scientifiche, 

all’interno del dottorato c’è un programma per passare 

fino a metà del periodo all’estero, e molti lo fanno, per 

un anno o due; già a Madison avevo parecchi colleghi 

italiani, queste cose esistevano già, se uno aveva dei 

professori intelligenti, e ce ne sono di molto bravi, in 

Italia. C’è gente che ha pubblicato su Science e Nature, 

cosa che a me manca, ci ho provato due volte e mi 

hanno detto che il focus del paper, dell’articolo, era 

troppo ristretto.  

Anch’io ho conosciuto universitari italiani bravissimi, che 

lavorano nel mio settore con molta professionalità: ho 

un collega a Napoli, un altro in Sicilia, che lavorano molto 

bene e seriamente. Ci sono individui molto bravi, ma il 

funzionamento delle cose è ancora quello di quando me 

ne andai da Bologna: quando i miei colleghi italiani 

vedono che ho uno studente bravo mi chiedono “ma poi 

lo lasci andare?” E io so che quello studente deve andare 

via, questo è fondamentale, non possiamo essere 

sempre gli stessi a dirci le stesse cose. Invece in Italia c’è 

questa idea che se uno è bravo te lo devi tenere, è 

stranissima, e purtroppo vedo spesso che anche gente 

più giovane di me, quando raggiunge una posizione fissa, 

partecipa di questo modo di pensare. Una mentalità che 

non ritrovo in Svizzera o negli Stati Uniti, ma neanche in 

Olanda o in Spagna, dove ho molti colleghi coi quali 

lavoro benissimo: la mentalità del controllo del discepolo 
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basato non sul contributo intellettuale ma sul controllo e 

basta, perché non diventi più bravo di te. 

Queste differenze di sistema le ho percepite fin 

dall’inizio: in Italia c’è ancora un’idea borbonica di 

padronanza. I professori intelligenti mandano avanti le 

persone che valgono, ma anche se tu sei bravo la tua 

carriera è legata a doppio filo al tuo professore, il che 

significa che non lo criticherai mai, non avrete mai una 

discussione alla pari su un’idea scientifica. Io discuto coi 

miei studenti, non si tratta di critiche personali, ma di 

cercare insieme una soluzione di fronte a un problema, 

di ottenere il prodotto scientifico migliore: è come 

progettare una macchina in un’azienda, ogni progettista 

deve dare il suo contributo, non deve dire sempre sì al 

direttore tecnico. Un altro aspetto borbonico: alcuni 

professori Italiani vogliono il nome come primo autore su 

ogni articolo per il quale hanno dato una minima 

partecipazione, senza scrivere una parola. 

Un’ altra cosa che non funziona è il sistema delle 

assunzioni: non capisco perché le chiamate per un posto 

di professore vengono pubblicate solo sulla Gazzetta 

Ufficiale. Un modo molto semplice per cambiare il 

sistema è che quando c’è un posto per professore viene 

annunciato su Science, Nature e su tutti i network, e 

chiunque può fare domanda. Quando io cercavo un 

posto di professore andavo a fare dei colloqui di lavoro 

come in un’azienda. Ho partecipato a tanti colloqui, 

ormai, e tutti funzionano più o meno così: c’è un search 

committee, un comitato di valutazione formato da 5 -10 

persone, che esaminano tutte le domande, per ognuna 

verificano la lista delle pubblicazioni, su quali giornali o 

riviste scientifiche sono state fatte, quanti grants, cioè 

assegnazioni di fondi hai avuto. Insomma, prendono in 

esame una serie di parametri espliciti in base ai quali 

scremano 3 – 5 persone e le intervistano. Le job 

interviews, le interviste di lavoro possono durare anche 

due o tre giorni, e a quel punto vedi chi è bravo e chi no, 

chi è simpatico e pensi di poterci lavorare bene e chi 

invece ti sembra che non ci potresti mai collaborare con 

profitto, e a parità di qualifiche scegli quello che pensi 

sarà un collega migliore. E questo avviene esaminando 

persone che vengono da tutto il mondo, anche nel mio 

gruppo di ricerca qui a Zurigo ho persone di tanti Paesi.  

E poi c’è il fattore economico, chissà perché in Italia 

sembra un tabù, come parlare di qualcosa di 

sconveniente: anni fa ad un convegno incontrai un mio 

vecchio professore italiano, che mi disse “Sai tra un po’ 

io vado in pensione, saresti interessata a prendere il mio 

posto?”. E la prima cosa che gli dissi fu “Dipende 

dall’offerta”, e lui sgranò gli occhi, reagì in modo piccato, 

come se io non avessi una famiglia, una posizione a 

Zurigo...  

Se io fossi tornata in Italia anche col titolo di professore 

avrei dovuto competere non per il salario ma per i fondi 

di ricerca: ma questi finanziamenti, che sono 

fondamentali, in Italia dipendono troppo dalla politica, a 

quanto sento dire dai miei colleghi Italiani. Sia per il 

salario che per i fondi di ricerca in Italia non c’è molto 

spazio di contrattazione: nelle università americane o a 

Zurigo ti danno il tuo posto, poi tu puoi contrattare, se 

hai altre offerte contratti al rialzo. La tua forza 

contrattuale dipende anche dal settore in cui lavori: io mi 

occupo di evoluzione delle piante, in questo ambito poi ti 

scegli il tipo di piante, le aree geografiche, e per attrarre i 

finanziamenti devi spiegare perché: è chiaro che la mia 

disciplina attrae meno finanziamenti di altre, perché non 

è applicativa, e i bonus del tuo salario dipendono anche 

dai finanziamenti che attrai: negli Stati Uniti io sarei stata 

molto probabilmente nella parte bassa della scala dei 

salari. Negli Stati Uniti, infatti, puoi contrattare anche sul 

tuo salario. A Zurigo la contrattazione sul salario è più 

limitata rispetto agli USA, e questo mi sembra  più sano, 

perché nelle università americane si creano delle forti 

disparità di salario tra professori allo stesso livello nello 

stesso dipartimento, e questo può generare malanimo 

fra colleghi.   
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