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L'ultima volta che ha discusso di filosofia era ancorà al lic,eo

Ghe scuola! Gome posso

interrogare gli studenti in
filosofia se insegno latino
((L'[:;:d;$Nlil
I

prspararu:»

A

soorta-

re così. poche settimane prima
dell'inizio delle prove di maturità,
stavolta non è stato qualcuno dei
tanti rugzzzi che dovranno affrontare una pioggia di domande insi-

diose sull'opera

di Hegel e

frontare gli esami impreparato, né

di rifiutare I'incarico, ho approfittato dell'interesse che la stampa ha
manifestato nei confronti del mio
problema rilasciando una marea

di interviste e dichiara-

di

Kant, ma paradossalmente il professore che in sede di esame-dovrebbe formularle, quelle domande. Dopo otto anni di insegnamento presso il Liceo scientifico Russell di Garbagnate Milanese, il
professor Luciano I-occi, 34 anni,
si è trovato suo malgrado in difficoltà con la maturità. .Io insegno
italiano, geografia, storia e latino.
Adesso sono stato nominato commissario estemo di filosofia per gli
esami di maturità, ma il problema
è che io di fllosofia mi sono occupato I'ultima volta ai tempi della

mia di maturità, quindi le mie
competenze in materia sono probabilmente addirittura inferiori a
quelle degli studenti che dovrei interrogare».

Una "confessione" che ha

sgetenato tante polemiche
E, fin troppo evidente che essersi
laureati alla Facoltà di lettere e filosofia non significa aver svolto
studi approfonditi specificatamente in filosofia. «Dunque», conti-

nua, <<l'unica cosa ragionevole che

io potessi fare era esprimere pubblicamente la mia incompetènza

in materia». Ma la reaziòne del

giovane professore, residente

«Non sono assolutamente preparato sulla
materia!»», spiega l'insegnante Locci, che
è stato chiamato dal Proweditorato come
commissario diesami per la maturità

completamente impreparati! «Ho
provato a chiedere consiglio alla
mia famiglia, in particolare a un
mio fratello laureato in filosofia
che vive in Sardegna, ma tutti
quanti mi hanno consigliato di valutare da solo come agirer, racconta Locci, «così ho fatto di testa
mia, awalendomi del mio diritto
di cittadino di protestare. Sono andato al Proweditorato a lamentarmi, ma lì gli impiegati mi hanno
detto di lasciar perdere, tanto, dicevano, c'erano dei problemi molto più seri cui dovevano pensare.
Per me però non era finita lì. Msto
che non avevo intenzione né di af-

a

Paderno Dugnano. nella provincia

di Milano. per quanto fòsse logica, ha comunque sollevato un 6el
polverone. La storia del suo imbarazzo davanti all'idea di interrogare di filosofia è diventato un caso,
e il suo gesto coraggioso di confessare la propria incompetenza
ha fatto discutere sui metoii con i

quali il ministero della Pubblica
Istruzione seleziona i commissari
d'esame, sollevando anche tanti

zioni". I risultati? Lucia-

no Locci è

ottimista:

«Anche se non ho ancora
riceVuto nessuna notizia
ufficiale, sembrerebbe
che il Ministero si stia impegnando per trovare una
soluzione immed iata. Ri-

tengo che ciò sia molto
importanle anche per salvaguardare il valore della
professionalità di noi insegnanti. Invece dal lato
umano, devo dire che sto
vivendo, grazie a questo
caso, un'esperienza curiosa. Il fatto di essere diventato un caso mi ha angosciato, ma devo dire che
in fondo mi sono anche
È
divertito un po'. Per la prio ma volta in vita mia ho
o
F contestato allo Stato un
o
I
torto subito, esponendor u.ciano Locci, 34 anni, il professore milanese protagonista della cuiosa vicenda.
mi sulla stampa forte dei
L'insegnante è ottimista e spera che il Ministero risolva al più presto il problema.
miei diritti di cittadino.
Nello stesso tempo queinterrogativi sulla serietà delle
cosa tutto sommato fattibilissima,
sta visibilità mi ha fatto pensare a
nuove regole applicate agli esami
adesso, con la nuova maturità, la
tutte quelle persone che vengono
di maturità. «Il problema è che si
questione delle afEnità è stata resa
travolte da fatti molto più increviene selezionati per il ruolo di
fin troppo elastica»,dice l'insesciosi e non hanno la minima poscommissario da un-computer, in
gnante milanese, che non è I'unisibilità di far sentire la propria vobase a criteri che vanno dalle preco a lrovarsi in questa situazione.
ce». Tra queste il professore cita
fercnze di sede alle competenze
,,Quando ho ricevuto la comuniun amico albanese. «Quel ragazprofessionali», spiega il professor
cazione ufficiale che avrei dovuto
zo I'ho conosciuto mentre pescaLocci, .per far quadrare la situainterrogare iragazzi di filosofia,
vo in un canale della Bassa. e abzione e per far sì che si riesca a reper un attimo non sapevo se ridere
biamo fatto subito amicizia. È un
perire il numero desiderato di
o farmi prendere dal panico».
onesto lavoratore che però non
commissari, la macchina consideriesce a riscattarsi dalla condizio«Nonostantetutto mi
ra adatte al compito di intenogare
ne di clandestino, restando così,
anche persone con preparazibne
suo malgrado, sempre nell'ombra
affine alla materia in questione.
delfillegalità. Ecco perché, all fiPerò, mentre fino allo scorso anno
Come dargli torto, pensando alne. dico che, con tutto quello che
al massimo succedeva che un prol'angoscia che tutti a scuola abmr e successo con questa matufessore che ha sempre insegnato
biamo provato (dall'altra parte
r1tà, ml sento comunque vergostoria antica si trovasse a dover indella cattedra) sapendo di dover
gnosamente privilegiato».

ì

terrogare di storia contemporanea,

affrontare

un'interrogazione

Francesca Berlha
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Mimmò

e'Tffi;'si' éiànà conosciuti facendo rolontrtirto
«Abbiamo
preferito alla
solita lista,
un po'di
solidarietà»,
dicono
i neosposi
che
aggiungono:
«seguite in
tanti il nostro
esemPio!»

Cari am

donateci ir uostro sangue
embrava che le avessero
eià inventate tutte: le noz-

di un aereo,
sott'acqua, con il Paracadu-

MimmoNava,32

te... Mancaval'idea del matrimonio con I'autoemoteca: il camPerinfermeria che gira nelle città per
accogliere i donatori di sangrre.
Nessino, prima d'ora, aveva "inventato" una cerimonia dove ai

anche dell'Admo e dell'Aido, le
associazioni dei donatori di midollo osseo e degli organi ma, nonostante tutto, non amano Pubbli-

cuzarlor>.Beh. non sembra che gli
sia andata molto bene visto che il
loro matrimonio ha sollevato un

bel oolverone.
cerimonia con I'A"Lidea della
vis è nata Per scherzo», racconta
hanno deciso di farNistico,
"foi
lo daweù ma, né loro, né io ci
asDettavamo tanta curiosità da
oa^rte della stampa. Comunque,
irn oo'di pubblicità non fa certo

maie. Quèlla delle donazioni di
sansue è una questione fonda-

sioni. che non sono autosufficien-

chiesto

agliiwitati
dipresentarsi
e

gli

Una situazione allarmante, che

allaceimonia
digiuni

e di conseguenza

ospedali-sono costretti a "importuilo" da altre Regioni. lnoltre c'è
una diminuzioneielle donazioni
del2To a livello nazionale.
nerò ouò misliorare sensibilmen-

Pronti

ie pròprio gÉzie all'imPegno dei
volontari.

allad.onazione.

Gli ospiti di Mimmo e Ttrllia

hanno dimostrato di aPPrezza'
re la curiosa idea e I'imPortan'
za del gesto. Così, anche se con
un Do'di paura, sul camPer ci
sonò sa[ti quasi tutti e. quello
n
che è stato il giorno Più bello
della vita" Per gti sPosi, si è rivelato un giòrno molto Proficuo
anche peil'Avis. .Siamo molto

contenii dei risultati

di

quella

siornata,, dice Nistico. .l'estate.
ier noi. è un Periodo molto critièo. Diminuisce il numero di donatori disPonibili mentre negli
ospedali aumenta ogni giorno la

inaspettato e i due sPosini non Po-

l

« Sono soci oltre che dell'Avis,

ii di runeu.,

Thllia-Gangemi, 32 e 28 anni,

20

le dell'Avis.

no«e
ffotoaftanco).
Glisposinihanno
delle loro

entrambi laureati e legatissimi
al mondo del volontariato. I- iniziativa ha avuto un successo

oortafotògrafi e, friggitrici e macèhinene d1l caffé, un gesto di solidarietà: una donazione di sangue
prima della cerimonia». Amici e
parenti, che conoscono bene la

lontari a 360 gradi», dice Domenico Nistico, Presidente comuna-

in Italia ci sono ancora otto Re-

L'idea del matrimonio collegato a una mini camPagna di sen'
sibilizzazione Per il Problema
della donazione del sangue è ve'
nuta in mente a una coPPia di
Reggio Calabria. Mimmo Nava. dirigente di un iPermercato

agli invitati. di rega"chiedendo
larci, al posto di vasi di argento,

s"enra si sono frequentati solo
da amici, col temPo la complicità che li legava sul Piano del
volontariato é finita Per coinvolserli anche su quello affetti'
vo.'. Mimmo e Tullia sono vo-

ilsangue il giarno

ma di entrare in chiesa.

levano essere Più felici: "Abbiamo semplicemente modificato il
classico^modello della lista nozZe», faccofltano con entusiasmo,

bito di avere molti ideali in co'
mune. E anche se nei Primi
ouattro anni della loro cono'

gnosi di una o Più trasfusioni».

traipimiadonare

mazzi di fiori facessero compagnia le sacche di sangue, e dove
Éli invitati si recassero a digiuno
ion tunto in attesa delle Prelibalezze del pranzo nuziale, ma Per
poter fare la loro donazione Pri-

e

Tirllia hanno scoPerto sin da su'

meÀ-tale. È quel filo a cui è aPPesa la vita di tanti ammalati, biso-

annieTullia
Gangemi,2S
(sopra) sono stati

7e a bordo

all,A.,lis

coppia, non si sono meravigliati
affaito dell'insoUta richiesta e si
sono sottoposti molto volentieri

al orelievo. .Era

il minimo

che

ooiessimo aspettarci da Mimmo
L

Tuiliu". haironizzato una loro

parente mentre si sdraiava sul let^tino
dell'autoemoteca, «Per loro
donare sangue è Ia cosa Più im-

Dortante nella vita. Tanto che. an.h. it loto amore, l'hanno scoperta prazie al volontariato!'.

due, infatti. si sono conosciuti
otto anni fa durante una gita di

I

sensibilizzazione organizzata

dall'Avis (l'associazione di volontariato dei donatori di sangue) ad Agrigento. Mimmo e

necessità di sangue.
Se tutti andassimo a fare una donazione prima di Partire Per le vacanze. l"allarme iientrerebbe". E
per chi sta Preparando il grande
'nutto, o.téhé'non "rubare" la
iimpatiòa e utile idea di Mimmo
e

T[llia?
Francesca Berlha

