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L'autore della raccolta intitolata "Brevi racconti di amore e follia" è Lello Gurrado, scrittore di molti 

libri, tra cui, per citare i più noti,  "Lampa lampa", "Fulmine", "Nel gommone". 

Il libro è stato pubblicato nel 2021 a Lecce e ha un totale di 116 pagine, stampato in bianco e nero 

dalla casa editrice "Youcanprint". 

Sono presenti nove racconti con protagonisti molto diversi tra di loro: un mafioso, un nonno malato, 

una maga, un cane, un professore, un ragazzo fifone, un assassino e uno studente squattrinato. Il 

narratore cambia continuamente: ora parla in prima persona, ora come testimone dei fatti; a volte 

entra nella mente del personaggio e ne analizza la psicologia. Racconti per tutti i gusti, accumunati 

da un finale sempre inaspettato. 

Tra i  più avvincenti troviamo “Amore e morte di un mafioso buono”, il racconto di un uomo che per 

fuggire dal presente diventa ciò da cui cercava di scappare; “La ladra di giorni”, la storia di una madre 

che, per amore del figlio, si trasforma in ladra e cerca di salvarlo, in modo a dir poco particolare. Nel 

testo “Il sogno di Hans”, un uomo di ottantacinque anni incontra un angelo e realizza il sogno che ha 

sempre tenuto nel cassetto. “L'incubo della maturità” è un racconto che ci ha interessato molto, perché 

tratta dell’esame per antonomasia, ma da un punto di vista diverso dal solito. Infine, nel brano “Il 

pirata della strada”, si presenta la figura di  un pluriomicida che agisce spinto dall'amore per la moglie 

in stato di coma irreversibile. 

Il linguaggio è medio-basso, con alcune espressioni colloquiali e molti discorsi diretti. Non pensiamo 

sia presente un filo conduttore che unisca tutti i racconti, ma abbiamo colto un elemento che ricorre 

in tutti e nove: il comportamento dei personaggi, che spinti dall'amore considerato in tutte le sue 

sfaccettature, compiono azioni che possono essere considerate folli.   

Nel complesso l’opera risulta avvincente; alcuni racconti sono ricchi di suspense e di colpi di scena. 

Gurrado riesce a far immedesimare il lettore nei personaggi di cui narra le vicende. 

Alcune storie però non ci hanno convinto: l’eccessiva brevità, la narrazione lenta e la struttura troppo 

semplice, hanno penalizzato alcuni racconti, rendendoli quasi banali. 

Forse adatto a un pubblico più giovane rispetto a quello di liceali, “Brevi racconti di amore e follia” 

è comunque un’opera che merita un posto nello scaffale di ogni libreria. 
 
 

 


