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“Questa è un’opera di fantasia. I personaggi e i fatti descritti sono frutto

dell’immaginazione dell’Autore. Qualsiasi somiglianza  con persone reali, vive o defunte,
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è puramente casuale. “

La citazione è proprio all’inizio, prima addirittura del titolo, e noi ci crediamo e ci

sentiamo incoraggiati a verificare cosa contenga questo libro, perché appunto di una

raccolta si tratta, Fiabe d’amor crudele, di Francesca Diano, pubblicata per Edizioni La

Gru.Tra i racconti presenti nella raccolta, anche quello risultato vincitore dell’ultima

edizione del Premio Teramo. Ne pubblichiamo, con l’autorizzazione dell’autrice, uno tra

quelli letti con grande spasso e non minor acuto piacere per avervi trovato, sparsi senza

pesare ma non per questo lievi,  sagaci riflessioni di tutto quanto accade in questo

nostro mondo, ormai così immiserito per fantasia  ed etica, rendendo greve l’umanità di

cui un tempo si provava un non vanaglorioso orgoglio.

fernanda ferraresso
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