
Presentazione del libroSentimenti elementari
Lucio Carraro

Il recupero poetico di un’educazione sentimentale 
d’eccezione: quella suggerita dai libri di lettura degli 
anni ’50 e ’60. Archiviato il tambureggiante “libro e 
moschetto” del ventennio fascista, un nuovo mondo 
si affaccia nei manuali della scuola elementare del 
secondo dopoguerra, fatto di sentimenti, amore per 
la natura e le stagioni, memorabili immagini dello 
scorrere del tempo, ma anche di anticipazioni e in-
trepidi sguardi al futuro. 
Un libro sorprendente, che ci riporta all’alfabeto del-
la felicità, ripercorrendo e commentando un passato 
di grande attualità.
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Oh, nella scuola il tempo come passa!

S’apre il libro, si legge e la signora

spiega per chi non sa, or questo or quello,

come in un gioco. Un gioco così bello

che quando si fa l’ora

d’uscir vorremmo che durasse ancora.

Eccolo, l’acuto della poesia! Entra in scena 

lei, la Maestra: è un’entrata trionfale, e quel 

“signora” messo là così, in quel modo, si 

eleva a figura dai tratti nobili e autorevoli, 

ha l’intensità di una Madonna e tutto si 

trasforma in un gioco che sa di miracoloso. 

E’ solo un attimo, naturalmente, ma è quel 

tanto che basta per colorare l’apparizione 

con la forza del mito. 

Poi il poeta torna sui suoi passi iniziali, 

riportandoci nell’intimità balsamica del 

nostro piccolo mondo, e conclude: 

Come il mulino odora di farina

e la chiesa d’incenso e cera fina,

la casa prende odor del pane nostro

e la scuola dal gesso e dall’inchiostro.

L’amore che ho per la vita nasce dal senso 

di rispetto che ho fiutato in questi versi. Ed 

è un rispetto che ha l’odore unico delle cose 

buone e semplici.
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