
Lettera aperta a Claudio Imprudente
Caro Claudio,
se custodisci il libro che ti ho portato a Rimini in dono, un anno fa per scusarmi di una mia “gaffe” saprai già 
che davvero nella vita “Nulla succede per caso”.
La brutta figura, la “gaffe”, non simpatica come la mia distrazione che ti ha coinvolto per mesi tra gli scambi 
personali tra me e i miei adorati diciotto cugini materni, questa volta non è priva di effetti collaterali:  
lasciamelo dire…  Questa svista, compiuta da chi dovrebbe portare in palmo di mano persone degne come 
te di sedere nei luoghi dove si decidono le sorti degli alunni italiani, è solo un’ennesima circostanza che si  
combina non con una ma con molte istanze.
E’ vero, non neghiamolo: la festa era pronta ed aveva un senso.
Il saluto del professor Canevaro, che ha fatto da babbo a noi tutti negli studi  e indirettamente alla 
sottoscritta da faro per il mio piccolo grande uomo che in primavera diventa maggiorenne, si sposava 
perfettamente con questo riconoscimento della tua laurea Honoris Causa che nessuno, davvero nessuno 
sarebbe capace di “ostare” di là dalle dimenticanze.
Adesso sono meno affranta, se il mal comune è mezzo gaudio, di aver rinunciato anch’io alla seduta di 
laurea presso la facoltà di scienze della formazione di Roma per la sessione autunnale e di aver 
programmato il coronamento del mio sogno nel cassetto  per la prossima sessione.
Non è un incidente di percorso il mio, è frutto della mia scarsa capacità di essere presente a me stessa, di 
ricavarmi del tempo per quello che considero la mia attività più preziosa, quella che mi fa stare sveglia la 
notte, quando nella calma del resto del mondo che si assopisce mi prende ancora la voglia di sapere di più,  
di dedicarmi allo studio… non perché “gli esami non finiscono mai” ma perché nella vita c’è sempre 
qualcosa da imparare.
Se socraticamente so di non sapere e cerco di non far passare mai una giornata senza la curiosità di 
imparare e di insegnare a imparare, di contro vedo che in questa società chi più studia meno riesce a 
trovare lavoro e meno guadagna.
Per non soccombere a questa triste realtà tutta nostrana ritaglio altro tempo e credimi con molta fatica 
,cerco di aiutare chi una laurea già ce l’ha da tanto tempo, chi ha tre o quattro abilitazioni e ultimamente 
accetta anche di insegnare in nero, senza contributi e con una bassa paga, essendo stato tagliato fuori dalla 
scuola pubblica a tributo dei risparmi per carità necessari, ma che non avrebbero mai e poi mai dovuto 
gravare sul bene più prezioso di una società: la cultura e la formazione delle future generazioni.
Che dirti: ci siamo abituati crescendo alle rinunce, abbiamo compreso a nostro tempo dai nostri educatori  
che non si può pretendere dalla vita “tutto e subito”, abbiamo ancora ricordi del sorriso della nostra 
maestra, non della fronte corrugata dalle preoccupazioni.
Io ho atteso ventitré anni per poter riprendere da dove erano rimasti i miei studi di pedagogia, non per 
abbandono del sapere ma per la scelta di costruire una giovanissima famiglia dalla quale non mi attendevo 
di dover crescere un figliolo con disabilità contro ogni sorta di difficoltà per portarlo alla maggiore età 
splendido e capace di affrontare la vita a testa alta.
Tu forse una laurea a suo tempo inattesa, talmente inattesa che adesso il prefisso si è staccato dal 
sostantivo femminile. Da oggi sei “in attesa”…
Andrea Canevaro sarà un po’ più solo domani, magari corrucciato di quest’ occasione sfumata quanto noi, 
tu sarai nei suoi pensieri ma non fisicamente lì, lui sarà nei tuoi pensieri anche quando sarà terminata 
questa “attesa”.
“L'attesa è una freccia che vola e che resta conficcata nel bersaglio. La realizzazione dell'attesa è una freccia 
che oltrepassa il bersaglio!” (Soren Kierkegaard.)
Sapremo attendere ancora una volta Claudio, ogni cosa sospirata ha ancora più valore.
Mi auguro che davvero, io a Roma e tu a Bologna, coroneremo il nostro sudatissimo cammino alla prossima 
occasione. Partiti da due strade opposte per un certo verso e giunti… tardi?
No tardi mai, solo nella logica della lentezza che tutti abbiamo imparato da te: che sia burocratica o legata a 
un destino di vita.
Auguri dottore!!!
Elena Duccillo


