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Una proposta davvero particolare, in quanto con un approccio di allegria si 
presentano narrazioni relative a usi e costumi delle varie epoche, con un 
personaggio sempre impegnato a raccontare ogni favola sullo stile de Le mille e 
una notte, nel senso di fiaba dentro la fiaba. I colori e le emozioni sono 
appositamente studiati per tenere viva l’attenzione del lettore,  la terminologia è 
indirizzata all’addestramento dell’uso di vocaboli spesso difficili per il giovane. 
Accanto all’acquisizione importantissima di nozioni storiche, le favole in 
questione ambiscono, con umiltà ma tanta serietà, a educare e ispirare a bei 
sentimenti di unione e fratellanza, amore e convivialità. 
 
Come vivevano gli uomini ai primordi della storia? Cosa accadeva? Quanto 
siamo progrediti? 
Nella grotta delle fiabe la piccola Graz ascolta i racconti delle donne più sagge 
della tribù, mentre con aghi di osso lavorano le pelli e gli uomini si preparano 
alla caccia. 
Per mezzo della fanciulla protagonista di questa serie di fiabe vengono, nel 
presente testo, esposti i termini semplici e godibili, ai piccoli e ai meno piccoli, le 
caratteristiche fondamentali della vita all’età della pietra, per scoprire tanti 
aspetti spesso poco approfonditi dai libri di storia ma materia assai studiata 
dalla storiografia.  
La narrazione cura l’esposizione ed è attenta alla psiche dell’essere in età 
evolutiva.  
La silloge di raccontini risulta attenta a interessare con una trama alla portata 
di qualsiasi età e riesce a stimolare riflessioni che nelle mire dell’autore vogliono 
suscitare un’estensione in dialoghi, ora tra gli insegnanti e gli alunni, ora tra la 
mamma che vorrà leggere insieme al figlio il testo in questione. 
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