f R
Amica Sofia
“fa scuola”
a
di

Riace

Raimonda Bruno

Che scuola speciale, quella di
Riace! E quanta voglia di imparare
hanno i bambini del borgo dell’accoglienza che, nonostante siano
rimasti in pochi, continuano regolarmente a frequentare le lezioni
nelle aule del quartiere marinaro,
dopo che quelle di Riace Superiore
sono state chiuse per mancanza di
iscritti!
Ma le ore curricolari non bastano
a dare “le ali” ai piccoli studenti,
provenienti da Siria, Pakistan, Somalia, Eritrea, Nigeria, e così Amica Sofia ha deciso di impegnarsi in
attività di doposcuola, offrendo
ai bambini, che vanno dai sette ai
quattordici anni e che frequentano dalla terza elementare al primo
superiore, l’opportunità di essere
seguiti nel semplice svolgimento
dei compiti e in una serie di approfondimenti soprattutto lessicali, che loro stessi richiedono assai
frequentemente perché hanno
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capito che riuscire ad esprimersi in modo efficace non risponde
solo ad esigenze scolastiche: l’italiano, infatti, serve loro come “lingua franca” per comunicare con i
coetanei di nazionalità diversa e
per poter essere utili ai loro genitori, alcuni dei quali
parlano pochissimo l’italiano
e che, perciò,
hanno bisogno
dei figli come traduttori.
Nel
variegato
mondo di Riace,
in cui colori e
suoni si fondono in

un’armonia “bella”, ognuno contribuisce con gioia e slancio: ad
esempio i giovani nigeriani, di
madrelingua inglese, aiutano i
loro compagni che non conoscono questa lingua, e la stessa cosa
avviene per il francese e l’italiano,
nella cui alfabetizzazione si impegnano anche coloro i quali hanno
appreso la nostra lingua in Italia.
Questo scambio di conoscenze,
generoso e fruttuoso, è possibile
perché il clima che si respira nella “Casa della poetessa”, dove si
svolgono gli incontri, è intriso del piacere di tutti di
stare insieme e di ri-conoscersi, prima di tutto,
come persone umane.
Le attività di Amica Sofia
sono sostenute da Giuseppe Gervasi, il sindaco-poeta di Riace che
condivide con l’associazione l’impegno a favore dei più piccoli,
per i quali ha scritto
Desiderio, “una fiaba
dedicata a tutti i bambini del mondo ai quali è
stata negata la gioia del sorriso, affinché possano realizzare
ogni loro più intimo desiderio”.
La cooperazione con la comunità
locale è indispensabile per la realizzazione del doposcuola, reso
possibile anche grazie al contributo di alcuni riacesi: insieme a loro,
infatti, i volontari dell’associazione
possono offrire ai giovani studenti un’occasione di studio e di approfondimento, ma, soprattutto,
un’opportunità di condivisione
profonda, che, a casa, diventa esperienza partecipata ai loro genitori.
La circolarità del vissuto risulta
davvero importante per la creazione di legami forti tra i bambini,
qualunque sia la loro nazionalità, e
tra i bambini e gli insegnanti, con i
quali loro stessi hanno creato una
relazione di affetto e vicinanza e di

intenso scambio emotivo. La partecipazione come volontari di ragazzi di età compresa tra i tredici
e i diciotto anni, inoltre, sta dando
prova dell’efficacia del rapporto
peer to peer nell’apprendimento e
sta confermando la necessità della creazione di un sodalizio umano tra operatori e piccoli studenti
come base della loro motivazione.
Ciò che i bambini di Riace chiedono è proprio questo: relazione.
E quando avvertono che possono
fidarsi dell’altro, eccoli diventare, da timidi e silenziosi, dei veri
vulcani di allegria ed entusiasmo,
che diventano travolgenti quando,
finiti i compiti, si passa alla merenda e al gioco “antico” di Nomi,
cose, città.
I bambini del doposcuola hanno
chiesto di conoscere altri studenti,
con alcuni dei quali hanno iniziato uno scambio di lettere e poesie
a distanza: questa attività, oltre a
richiedere loro uno sforzo linguistico e comunicativo “concreto”,
soddisfa, in qualche misura, il bisogno di accettazione da
parte di un
mondo che
non sempre,
anzi, sempre
meno
spesso,
è
disposto a
relazionarsi
con chi ritiene diverso.
Ecco, quindi,
che Riace diventa scuola:
per i bambini, che imparano parole nuove, ma anche a costruire relazioni umane; per i loro
genitori, che imparano a dare voce
alle paure, ma anche alle speranze
per il futuro; per i volontari impegnati in lezioni colorate e allegre,
toccando con mano la Bellezza

nel rinnovarsi del dono e scoprendo un pezzettino di sé stessi nello
scambio e nella solidarietà; per chi
ha imparato e mette a disposizione
ciò che ha fatto suo, nella gratuità dell’offerta del proprio lavoro;
per gli studenti che corrispondono con i bambini di Riace, i quali
apprendono quanto poco possa
bastare a regalare la speranza e un
sorriso a chi, nei pochi anni della
sua breve vita, ne ha già sperimentato il sapore amaro.
Ancora, l’esperienza di Riace ha
fatto scuola durante la Giornata
mondiale della filosofia promossa
dall’Unesco, celebrata lo scorso 15
novembre nell’Aula magna del Liceo classico “Galluppi” di Catanzaro, dedicata al tema “La filosofia
come luogo dell’accoglienza”: alla
presenza di circa cento studenti di
quattro scuole cittadine, Marvelous e Divine Lawal, sorella e fratello provenienti dalla Nigeria che
vivono da circa cinque anni tra Riace e il vicino borgo di Camini e
che frequentano il primo anno di

scuola superiore, hanno testimoniato la loro esperienza di bambini in fuga dal loro paese, insieme
ai genitori e ad altri due fratellini
più piccoli.
Le parole pronunciate da Marvelous hanno colpito straordinaria-
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mente la platea perché hanno rivelato la sua determinazione ad andare avanti, se pur in un clima di
grande incertezza, e la sua visione
del mondo, in cui, nonostante tutto, continua a prevalere la fiducia
verso il prossimo e verso il futuro.
L’impegno di Amica Sofia accanto ai bambini di Riace si rinnova
quotidianamente e rappresenta l’esperienza più bella di filosofia che
diventa azione, di utopia sociale
che, nonostante la crudezza della
realtà, si realizza in ogni parola di
cui i piccoli studenti imparano il
significato, nel continuare a credere che la cooperazione e l’integrazione siano le uniche vie percorribili per il futuro, e che, ancora e
per sempre, un’altra umanità non
solo è possibile, ma è viva, forte e
tenace.

Il 4 novembre scorso è stata lanciata da un gruppo di
persone e di associazioni una “maratona di poesia” a sostegno di Riace e del suo modello dal titolo:

“Poesie che

accolgono”
Poesie che accolgono è un’iniziativa che nasce dall’incontro tra
persone appassionate di poesia
che credono nella solidarietà,accoglienza e inclusione sociale delle
persone più fragili.
All’iniziativa si può aderire come
gruppo informale, organizzazione
privata, istituzione pubblica.
L’obiettivo è manifestare solidarietà – tramite letture collettive di
poesie – a Riace e ai suoi abitanti,
vecchi e nuovi che li hanno deciso
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di mettere radici. Insieme – partendo da Riace – ci auspichiamo
che quest’azione di contagio contribuisca a diffondere i valori della
solidarietà.
E ci auspichiamo che dai nuovi
incontri possano nascere nuovi
progetti e iniziative affinché Riace
continui a essere il laboratorio di
accoglienza e trasformazione sociale che tutti noi conosciamo.
Ci sono tanti altri punti del pianeta, dove persone costrette a lascia-

re il loro luogo di nascita vivono esperienze traumatizzanti e
barbarie inimmaginabili. A tutte
queste persone vogliamo porgere
la nostra solidarietà attraverso la
promozione di nuove iniziative,
accompagnate dal sottofondo di
poesie accoglienti.
Per lanciare questa prima azione di solidarietà a Riace abbiamo
scelto di leggere all’unisono “Preghiera Laica” di Erri De Luca.

PREGHIERA LAICA
Mare nostro che non sei nei cieli
e abbracci i confini dell'isola e del mondo
sia benedetto il tuo sale
sia benedetto il tuo fondale
accogli le gremite imbarcazioni
senza una strada sopra le tue onde
i pescatori usciti nella notte
le loro reti tra le tue creature
che tornano al mattino
con la pesca dei naufraghi salvati.
Mare nostro che non sei nei cieli
all'alba sei colore del frumento
al tramonto dell'uva di vendemmia,
ti abbiamo seminato di annegati
più di qualunque età delle tempeste
tu sei più giusto della terra ferma
pure quando sollevi onde a muraglia
poi le abbassi a tappeto.
Custodisci le vite, le visite cadute
come foglie sul viale,
fai da autunno per loro
da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte
di padre e madre prima di partire.
Promotrici e promotori:
Rocìo Nogales, Voces del Extremo Valle del Jerte, Spagna
Paola Minussi, Women in White - Society, Como
Giulia Galera, Garzola Muri a Secco, Como
Massimo Iiritano, Amica Sofia, Catanzaro
Elisa Turci, Trento
Raul Daoli, Trento
Debora Nicoletto, Feltre
Marta Pezzati, Como Accoglie, Como
Pietro Berra e Mirna Ortiz Lopez, Sentiero dei Sogni, Como

Per questa occasione Erri De Luca, oltre a
dare la sua personale e convinta adesione,
ha anche scritto il seguente testo, che riportiamo:
Le parole volano via, gli scritti restano, dicevano i Latini. Ho la notizia opposta, gli
scritti restano chiusi dentro un libro, che
resta chiuso sopra uno scaffale. Invece le
parole a voce volano lontano e raggiungono le sponde dell’ascolto.
Le storie del nostro tempo sono l’ epica da
Eneide di chi si mette per terra e per mare
lontano da una Troia data alle fiamme. Ma
Enea viaggiava meglio e tra di noi non c’è
nessun Virgilio.
Le parole che ho scritto e alle quali date
voce a Riace in questo 4 di novembre del
2018, sono quelle di uno che ascolta e che
trasmette sillabe da approdi di fortuna e
da naufragi della malasorte. Appartengono a chi sa che sarà decimato ma non sarà
fermato.
Una madre con il figlio in braccio scende
di notte dentro un canotto stracarico affrontando il buio, le onde, la deriva. Ecco
il più preciso fotogramma della disperazione, superiore anche all’istinto materno,
che fa sapere a noi cosa sia di attuale e di
preciso la parola in viaggio detta disperazione. Non è strapparsi i capelli, né precipitarsi da una rupe: è la più potente forza
motrice dell’epoca nostra, a occhi asciutti
perché già spremuti e svuotati di ogni goccia del sacro deposito di ghiandole, occhi
puntati dritti avanti su di noi.

Raimonda Bruno

Laureata in Lettere classiche, è docente di Materie letterarie e Latino presso il Liceo scientifico “Siciliani” di Catanzaro.
Da anni è impegnata come docente in corsi di Logica verbale e ragionamento critico presso la scuola di appartenenza e
per enti formatori esterni.
Coordinatrice, insieme a Luna Renda, della sezione regionale calabrese, conduce per Amica
Sofia laboratori di filosofia dialogica con bambini e ragazzi e percorsi di filosofia civile.

21

