
PREMESSA 

 

Come già detto in un'altra mia pubblicazione, la stesura di un libro è un impegno oneroso che si 

tende a condurre in porto nonostante continue incertezze. 

Con l'esperienza del libro precedente si sperava di avere meno difficoltà, ma ciò non è risultato vero. 

L'argomento trattato è stato frutto di uno studio profondo, essendo chi scrive pienamente investito in 

quanto la materia prima del suo lavoro è il bambino. Come in ogni ricerca, si è costretti a seguire un 

percorso che potrebbe risultare arbitrario ed è per questo motivo che invito, anche stavolta, 

chiunque a dare opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'opera. 

Un doveroso ringraziamento ad una persona in particolare : la dott.ssa Teresa D'Alia, per aver 

messo a disposizione il suo lavoro di tesi su una tematica così attuale ed interessante. Questo input 

è stato un valido sostegno per lo sviluppo della ricerca. 

La mia gratitudine va, inoltre, alla scrittrice Pina Montesarchio per aver impreziosito questo libro con 

un interessante paragrafo inerente al rapporto fiaba-filosofia nella scuola primaria e a alla prof.ssa 

Milena Lanza per i soliti e utili suggerimenti di natura letteraria. 

Un grazie intenso va al Dirigente tecnico del M.I.U.R. Prof. Giuseppe Esposito che con 

professionalità e disponibilità ha presentato il testo e ha consentito a chi scrive di poter portare a 

termine il lavoro in maniera proficua, ottenendo indicazioni concrete, opportune ed importanti nella 

gestazione e realizzazione del pro-getto. 

Infine, il solito pensiero alle persone che mi danno la giusta carica per affrontare un lavoro così 

complesso: lo scrittore e pittore Eugenio Cuniato, lo scrittore Francesco Cossu e la poetessa 

internazionale Tina Piccolo che, in un'intervista ad una nota rivista scolastica, di me dice: «Autore 

incisivo ed esperto. Studioso attento, ricercatore dinamico ed intelligente, è animato dalla passione 

per la scuola e per quella "sperimentazione" che la valorizza e larende più piacevole e proficua. 

Sa che la materia "umana" ha insiti gli incontestabili principi del bene, del bello, del vero che 

dovrebbero motivare ogni azione, ogni attività per il benessere individuale e sociale. 

Autore impegnato e riconosciuto dalla critica ufficiale, premiato ed acclamato, ci propone ancora un 

testo fascinoso e significativo. 

Entra nel mondo della favola, lo esplora, ne valorizza i con-tenuti morali, ne identifica modalità di 

insegnamento e di espressione, mette in rilievo caratteristiche e finalità di personaggi fiabeschi così cari 

all'utenza scolastica, ne fa risaltare il valore catartico. 

La fiaba si umanizza, diviene duttile elemento di crescita umana, sociale, culturale e ci fa scoprire 

segreti e misteri della creatività umana. Così il nostro autore, pagina dopo pagina, arricchisce il nostro 

sapere e ci guida lungo gli itinerari del bene». 

Vivamente la ringrazio.                                                                                  Giovanni Lanza  


