Alcune riflessioni personali sul nuovo libro di Vittoria Lupi
“La Stagione delle storie nel racconto di una maestra. 1962-1987”
Per ringraziarti….. Pensieri vivi e colorati scritti in un album di ricordi, immagini di vita che evocano forti
emozioni; lo sguardo tenero ma attento di una maestra nata per vocazione… Attraverso il suo libro “La
Stagione delle Storie…” Vittoria Lupi lascia alla nostra comunità una preziosa testimonianza densa di
coraggio e profonda dedizione verso il proprio lavoro; un paziente esercizio di ricerca, tenacia e voglia di
fare messo al servizio dei ragazzi.. di tutti quei ragazzi, senza nessun escluso, incontrati durante tanti anni di
insegnamento. Peccato dover parlare al passato….. Vittoria, prima di tutto è una persona in grado di
accogliere tutti i bambini, anche i più difficili, quelli più disagiati, quelli che sfidano, che provocano… quelli
che nessuno vuole perché troppo scomodi da gestire, da controllare…. Disarmante la sua capacità di vedere
oltre l’apparenza…. di insinuarsi, talvolta, nelle pieghe del dolore nascosto dietro gli occhi dei bambini….
quasi a rielaborare una personale sofferenza che viene da lontano… Ed è proprio qui che Vittoria cerca di
scovare un buon pretesto, forse l’unico, ma indispensabile per abilitare quei ragazzi alla vita…. Interpretare
il ruolo di maestra secondo questo stile significa ispirarsi ai valori di giustizia e di equità sociale
nell’instancabile tentativo di offrire a tutti buone opportunità per il futuro, seguendo ognuno la propria
originalità e la propria inclinazione personale … L’opera di Vittoria è un autentico atto d’amore, un toccante
spaccato di vita che raccoglie affetti, sentimenti di tutti protagonisti, alunni/e, famiglie, insegnanti che negli
anni si sono avvicendati in questa intensa ed intrecciata esperienza di crescita vissuta insieme, tesa
innanzitutto, alla valorizzazione della persona in quanto tale. Gesti che vanno ben oltre il puro e semplice
successo scolastico. Il messaggio che traspare da questo libro, ci suggerisce un importante spunto di
riflessione per il presente, per ciò che la scuola rappresenta oggi. Quanto possiamo ereditare da esperienze
come questa?? Molta saggezza, direi e la forza di non arrendersi mai…. Tutto è possibile se, alla base delle
nostre convinzioni, esiste spirito combattivo e soprattutto tanta, tanta umanità. Grazie Vittoria per avercelo
ricordato.

Mariacristina
Il libro di Vittoria Lupi, di «E. Lui Editore» costa 16,00 ed è disponibile nelle edicole e cartolerie di Luzzara,
oppure si può richiedere direttamente alla maestra Lupi
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