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Accipicchia, care e cari, stavolta siamo in molti ad essere, diciamo così, distratti. Per esempio il
carnevale: quest’anno non c’è stato e nessuno se ne è accorto, e non uno che si sia lamentato
dicendo qualcosa come “e il carnevale? e il martedì grasso?”. Del resto si è dileguato pure il
mercoledì delle ceneri (“già, chi ci ha pensato più!”) e ormai è sicuro che trascorreremo pure una
Pasqua in tono minore, come quando nel 1956 dalle mie parti venne giù una nevicata importante
proprio la mattina di Pasqua e certi nostri vicini candidamente dissero che quel giorno loro non si
sono nemmeno alzati dal letto. In effetti stiamo vivendo una stagione che più unica non potrebbe
essere, una stagione in cui, a quel che vedo, nemmeno i ragazzotti più turbolenti si azzardano a
fare comunella a dispetto delle raccomandazioni. Ma quando mai! Attenti dunque a non sottovalutare l’eccezionalità del momento.
Ciò premesso, che dire di AMICA SOFIA? Cosa accade in AMICA SOFIA? A fine gennaio-primi
febbraio abbiamo ricevuto il nuovo numero della rivista mentre molti insegnanti erano già
mobilitati allo scopo di organizzare la partecipazione delle loro classi al Premio “Mario Lodi”. A loro
volta la presidenza nazionale e le sezioni si stavano mobilitando per organizzare la premiazione,
ma poi tutto si è fermato anche per noi. Questo Covid-19 è proprio implacabile. Ricordate Salvini al
quale piaceva tanto parlare di ruspa, che ci vorrebbe una ruspa? Ecco, la ruspa è arrivata, si
chiama Covid-19 e, naturalmente, ha uno stile tutto suo nell’imporsi. Ma come si impone!
Dopodiché diamo la parola al nostro Presidente. Massimo Iiritano, che così ci scrive:

Amica Sofia è da sempre sinonimo di comunità. Una comunità plurale, dialogica,
diffusa. Fragile e delicato stare insieme fatto di condivisione, confronto, conflitto
anche: quando serve, per superare ostacoli, rompere argini, recuperare ancora
comunità.
Nel tempo sospeso che stiamo vivendo, Amica Sofia è comunità ferita. Costretta alla
sospensione “sine die” di tutte le sue attività, così faticosamente e meticolosamente
programmate, su tutto il territorio nazionale. Ma Amica Sofia è anche comunità
sofferente, che patisce in silenzio e in comunione la sofferenza di tanti, la lotta
disperata di molti, il lutto e la morte.

Non tolleriamo “teodicee” di ogni sorta,sia chiaro! Per noi la tragedia e la morte di
tanti non è e non può essere il giusto prezzo pagato per alcunché di futuro. Noi tutti,
insieme, come Ivan Karamazov, siamo pronti a rendere tale biglietto di
un’incomprensibile e ingiusta Redenzione che pure tanti, in questi giorni, sembrano
promettere.
Attendiamo, in silenzio e sofferenza. E siamo soprattutto e nonostante tutto,
ostinatamente presenti: nelle nostre scuole, nelle nostre comunità di dialogo,
ovunque la nostra parola e il nostro pensiero possa offrire sollievo e speranza.
Per questo abbiamo chiesto alle nostre coordinatrici regionali una parola che possa
esprimere questo nostro comune sentire, nell’informarvi della sospensione forzata di
tutte le nostre attività. Non vogliamo tentare date di ipotetici “rinvii”, perché
vogliamo che sia viva in noi tutti, ogni giorno, la speranza che tutto possa finire più
presto di quanto possiamo ogni giorno temere.
Siamo sicuri, infine, che nulla dovrà essere come prima. Questo è la nostra speranza,
ma anche il nostro impegno. E siamo sicuri oggi come mai che la nostra “Sofia”
“Amica” potrà e dovrà essere capace, domani, di immaginare e volere un altro
mondo possibile.
È per questo che, nell’annunciare il rinvio della scadenza di consegna dei lavori per il
Premio Mario Lodi, crediamo al tempo stesso che questo sia e possa essere la giusta
“traccia” da dare ai nostri alunni, nella fatica quotidiana delle nostre “didattiche a
distanza”. Il rinvio diviene quindi un rilancio!
“Prova a immaginare una storia ambientata in un altro futuro possibile…”
Forza bambini e ragazzi! Da voi attendiamo la via.
Massimo Iiritano

Seguono, a questo punto, i rapporti dalle sezioni regionali (una novità non da poco):

Campania
Viviamo un momento storico in cui l’emotività trova sfogo sui social in maniera inconsulta,
affannosa e talvolta sgangherata. Invece il tempo da passare stando a casa potrebbe essere meglio
impiegato in attività più fruttuose, come un ‘tempo favorevole’ alla riflessione filosofica, stimolata
da reminiscenze di antichi flagelli e contemporanee incongruenze…
L’ospite indesiderato che ha già colpito gran parte del pianeta rischia di diffondere a piene mani
nella popolazione uno sgomento kafkiano e una deriva nichilista dalle imprevedibili conseguenze.
Per quanto ci riguarda, provocando la chiusura delle scuole il virus è intervenuto di prepotenza ad

interrompere sul più bello le nostre pratiche filosofiche, in particolare il Service ‘Un calcio al
Bullismo’, organizzato dal Lions Club Avellino Host in collaborazione con Amica Sofia Campania, che
stava facendo registrare un grande successo presso i ragazzi e molti consensi da parte dei docenti e
delle autorità lionistiche del Distretto 108Ya e di altri Distretti.
Abbiamo fatto in tempo però a completare i laboratori pressol’Istituto comprensivo ‘Leonardo da
Vinci’ di Avellino e il Liceo Scientifico ‘De Caprariis’ di Atripalda. In contemporanea,sono stati
realizzati quattro laboratori presso alcuni Istituti superiori di Castellammare di Stabia e Torre del
Greco. Contiamo di riprendere le attività con il Liceo Statale ‘P.E. Imbriani’ di Avellino non appena ci
sarà consentito dalle migliorate condizioni sanitarie, con conseguente riapertura delle scuole.
Per quanto concerne i Laboratori di Filosofia civile, le prime tre sedute in programma si sono svolte
come previsto presso il Carcere borbonico di Avellino:
 13 novembre 2019 - ESSERE UMANI (dall’omonimo testo di Eugenio Corsi)
 15 gennaio 2020 – IL VOLTO DELLA FOLLA (a partire dal testo di Michela Nacci)
 17 febbraio 2020 – l’AUTOBIOGRAFIA E IL RACCONTO DI SE’: Processi di autoriflessione per
l’elaborazione del progetto identitario.
La quarta seduta, dedicata a LEOPARDI FILOSOFO, sarà recuperata appena possibile, con la presenza
del critico letterario Michele Ruggiano (autore dell’omonimo saggio), uno dei massimi studiosi
italiani del poeta di Recanati.
Mirella Napodano

Calabria
E così anche le attività programmate di Amica Sofia Calabria sono state sospese!
Abbiamo fatto in tempo ad avviare tutto: la terza edizione della “Biga alata”, con tante nuove scuole
aderenti; il corso di formazione in situazione, aperto con una sessione straordinariamente intensa a
cura della nostra vicepresidente Valentina Giugliano; i nuovi percorsi di filosofia negli istituti tecnici
e nei bienni dei licei; la nuova serie dei laboratori di filosofia civile, nella nuova accogliente cornice
della Biblioteca comunale De Nobili di Catanzaro.
Noi, però, oggi più che mai convinti della necessità di continuare ad essere comunità, ci siamo
organizzati: continueremo a incontrarci per i nostri laboratori di filosofia dialogica in videochat, per
essere, ancora e sempre, insieme “in pensiero”.
Non possiamo dire “Torneremo” perché non abbiamo smesso di dire “Ci siamo!”
E’ tempo di stare dentro.
E’ tempo di uscire fuori, di guardare oltre noi stessi, di cercare la nostra umanità nella fragilità di
ognuno, di dialogare, oggi più che mai, per capirci e per capirsi, riflettendo per rifletterci, cercando
parole che esprimano pensieri e vicinanza.
E’ tempo di dare sostanza all’incontro, che, cercato, avviene anche a distanza, e che proprio se
avviene a distanza dimostra il bisogno profondo che ciascuno ha dell’altro.

E’ tempo di eliminare il superfluo, di tornare a un’essenzialità autentica che rimanda al senso
profondo della Vita, di quell’essere Uomo che ci consente di esserlo ancora.
E’ tempo di guardarsi negli occhi, di abbracciare, oltre ogni divieto,la speranza di tenersi ancoraper
mano, pur convinti che vicini lo siamo, pur sicuri che tutto andrà bene.
Raimonda Bruno

Umbria
Sono rinviati a data da destinarsi due eventi a lungo curati e ad oggi comunque strutturati, i cui
programmi, definiti e affidati e Relatori di grande spessore professionale, hanno suscitato molte
aspettative:
il primo si sarebbe dovuto svolgere il 22 aprile presso la “Sala dei Notari”, dedicato alla celebrazione
della “Giornata mondiale della Terra” in cui il pensiero di fondo è quello cruciale dell’ecologia
profonda secondo il quale l’uomo è vivente tra i viventi, il più fragile eppure saccente, presuntuoso
della sua “potenza”, arrogante; è oggi più che mai necessario e indifferibile sostenere l’esigenza del
cambiamento di mentalità e dello stile di vita degli umani.
il secondo è il Festival “Filosofica…Mente” che si sarebbe dovuto svolgere dal 15 al 17 maggio
presso la “Domus pauperum”, una bellissima sala antica ristrutturata; anche questo evento ha un
programma completo intorno al quale si è creata molta aspettativa tra educatori, psicologi, filosofi,
poiché il suo tema è centrato sull’esigenza di dare vita ad una Scuola nuova in ogni suo ordine e
grado, che non sia soltanto contenitore informativo e tecnologico ma si preoccupi di aprire un
dialogo intergenerazionale attento, sensibile, senza pregiudizio con i giovanissimi e i giovani
studenti, reso tale dall’importanza di una riflessione ricca di una piena collaborazione tra cultura
umanistica e scientifica e da un tempo lento che consenta di pensare, trovare risposte in grado di
promuovere il pensiero critico. All’interno del Festival era prevista la premiazione della seconda
edizione del Premio Mario Lodi. La viceministra Anna Ascani si era impegnata ad essere presente.
La Sezione umbra di “Amica Sofia” in Perugia è certa che, non appena trascorso questo duro
periodo di limitazione di incontri e scambio di esperienze, farà sentire la sua voce con
determinazione ri-calendarizzando gli eventi.
Luciana Di Nunzio

Sicilia
Con tanto entusiasmo avevamo organizzato per il 26 Marzo, a Brolo, in provincia di Messina,
l’inaugurazione della SEZIONE SICILIANA di AMICA SOFIA e i laboratori in situazione, ma il Decreto
“Italia Protetta” ci ha costretti a rinviare!
La collaborazione tra il presidente dell’associazione Massimo Iiritano, la prof.ssa Carmen Giuffrè,
coordinatrice della nascente sezione siciliana e il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Brolo, prof.
Bruno Lorenzo Castrovinci, per la realizzazione di una SCUOLA POLO SICILIANA PER LA

DIVULGAZIONE DELLA FILOSOFIA DIALOGICA CIVILE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, non sarà
fermata dal coronavirus! Insieme riusciremo a togliere la corona a tutte le tipologie di virus che
tenteranno di bloccare il necessario percorso prosociale, la missione di Amica Sofia! Insieme
dobbiamo attenzionare la formazione culturale umanistica, non solo tecnologica, siamo NOI adulti
responsabili del futuro delle nuove generazioni.
In un mondo in cui tutta l’umanità viene messa alla prova, anche la Filosofia è uno “strumento”
importante per vincere questo avversario, simbolo di tutti i mali terreni.
Riusciremo a realizzare, anche in Sicilia, un incontro di “Anime Amiche” capaci di risvegliare tutte le
coscienze, sviluppando quelle facoltà razionali, quelle capacità innate ma sopite che, sviluppando la
nostra naturale immunità, porteranno l’umanità in una nuova migliore era!
Carmen Giuffrè

Abruzzo
Stiamo trascorrendo uno strano periodo...un periodo in cui non esiste il "fare scuola" inteso come
collaborazione, condivisione, incrocio di sguardi...diciamo semplicemente pure Vivere Socialmente.
Ciò manca e manca il nostro sedare il bisogno di esprimersi, ascoltare, confrontare, dialogare.
Allora troviamo un "perché" per vivere....e sopportare i "come" nella nostra esistenza di
adesso....hic et nunc. Utilizziamo il pensiero divergente che abbiamo e continuiamo a coltivare per
prenderci cura della creatività che insieme tanto ci aiutano a prendere iniziative rendendoci ancora
figure Attive nella comunità. Personalmente, attraverso una creatività mista anche ad un uso della
tecnologia e spinta da voler ascoltare l'"altro" (miei alunni) e farli ascoltare ho creato un muro
virtuale (padlet) in cui a seconda del tema della colonna i protagonisti leggono, scrivono,
rispondono......mantengono ancora viva una dimensione Sociale che presto emergerà nella sua
totalità.
Mary Nacca
Come vedete, qualcosa sta accadendo. La novità del giorno – non da poco -- è costituita da questi
cinque rapporti regionali. E nuovi ne verranno dalle altre Regioni nelle quali stiamo per costituire le
nostre prossime sezioni.
Ma poi c’è la novità prossima ventura, di cui mi stavo quasi dimenticando: beh, sul prossimo
numero di AMICA SOFIA rivista (che uscirà per il 2020 in numero unico speciale di 60 pp. in
settembre) non sarà il caso di raccontare qualcosa sul conto di questi mesi strani? Non dico come li
ha vissuti la maestra Sara o la maestra Bruna, ma come li hanno vissuti gli alunni della maestra
Sara e della professoressa Lorenza. La vostra quotidiana interazione con gli alunni di ognuna
merita di essere attentamente osservata, e anche un po’ raccontata, non vi pare? Io alla
direzione della rivista manco gliel’ho detto, ma non posso dubitare che siano prontissimi a
prendere in considerazione i vostri rapporti concernenti un evento unico e globale come questo.
Allora intesi, eh?

Così la Newsletter di marzo 2020 giunge alle battute conclusive. Auguriamoci di esserci tutti alla
ripresa, e di essere ancor più determinati. Mi rimane solo di proporvi il poster aggiornato del
PREMIO MARIO LODI:

Saluti saluti, fermo restando (ma chi non lo sa?) che…

Amica Sofia giova enormemente alla salute

