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41GAllETTA DI MODENA

NELLE LIBRERIE ELETTRONICHE

Barbolini esploratore
del racconto breve
«Storie paradossali
con finali fulminanti»
«Mio marito è un mi bemolle» edito da Mariettil820
è un gustoso ebook con vicende tra il grottesco e il satirico

IL COLLOQUIO

ANDREAMARCHESELLI

F
sce oggi, perla colla-
na iRefoli dell'edito-
re Marietti 1820,

  "Mio marito è un mi
bemolle. Storie brevi e cin-
que romanzi in 600 battu-
te", il primo e-book (€ 2,99
€) a firma dello scrittore mo-
denese Roberto Barbolini,
al quale non viene meno evi-
dentemente la curiosità di
misurare la propria scrittu-
ra con una nuova realtà co-
me questa.

«Visto cheilnostro concit-
tadino Roberto Alessandri-
ni, direttore editoriale di
Marietti, ha lanciato con
tempismo, nel periodo in
cui le librerie stavano chiu-
dendo, questa collana che
raccoglie, tra gli altri, testi
di Chesterton, di Henry Ja-
mes, di Roberto Piumini,
od anche Pianto e Giambat-
tista Basile» ci ha confidato
Barbolini in una chiacchie-
rata sulla sua nuova fatica
letteraria «mi piaceva inda-
gare, con un testo agile e di
argomento tra il grottesco e
il satirico, la modalità del li-
bro elettronico facilmente
scaricabile e leggibile senza
il bisogno di supporti parti-
colari, frutto di un'editoria
che sta dispiegando adesso
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LA COPERTINA
IL LIBRO ESCE PER LA CASA EDITRICE
MARIETT11820 - COLLANA I REFOLI

le proprie potenzialità. Ri-
tengo, peraltro, che questo
possa rappresentare l'appe-
tizer di una pratica della
narrativa breve sulla quale
continuo particolarmente a
lavorare. In questo caso, di
comune accordo, Alessan-
drini ed io, abbiamo attua-
to, in un corpo di testi ben
più ampio, una scelta che
mi sembra possa costituire
un percorso legato ai temi
appunto del grottesco, del
fantastico, del satirico che
sento appartenenti alle mie
corde».
«Oggi come oggi - ha con-

tinuato lo scrittore e giorna-
lista - mi interessa maggior-
mente esplorare la forma
breve rispetto a quella del
romanzo, anche per una
certa inflazione del roman-
zesco. Ho già altri racconti

cartacei attualmente in cor-
so di pubblicazione con l'e-
ditore La Nave di Teseo. A
me sembra che l'e-book stia
al libro tradizionale un po'
come guardare un film sul-
lo schermo del Pc sta ad an-
dare al cinema: modi diffe-
renti di rapportarsi col pro-
dotto finale senza che l'uno
necessariamente debba
escludere l'altro».
Probabilmente questa è

la pubblicazione più distan-
te dall'elemento autobio-
grafico che lei abbia realiz-
zato; in opere precedenti,
come "Beethoven 27%" o
"Provaci ancora, Radetz-
ky", purlontane da ogni mo-
denesità, rimanevano co-
munque cenni riconducibi-
li alla sua esperienza perso-
nale, che qui invece sono
pressoché scomparsi: «Si
può dire che nell'ultimo
"Vampiri conosciuti di per-
sona" abbia dato fondo al te-
ma autobiografico, arrivan-
do praticamente oltre la
mia morte, quasi ad una
specie di resurrezione; nei
racconti che ancora ho nel
cassetto e ripercorrono di-
rei l'ultimo ventennio della
mia vita riemergono effetti-
vamente paesaggi a ppenni-
nici e vanvere padane, con
affioramenti pure della cit-
tà. Ora, invece, ho proprio
avvertito la necessità di al-
lontanarmi dall'autobiogra-

Lo scrittore modenese Roberto Barbolini con i suoi adorati cani

fia, come se continuando
mi potessi in definitiva fare
solo del male; arriva il mo-
mento in cui ci si accorge
che la strada percorsa fino a
quel punto è diventata un
cul de sac, e senti di doverti
mettere su altro. Così, mi so-
no ritrovato in situazioni
ispirate dai ricordi di un
Giorgio Manganelli condot-
to al paradosso narrativo,
in racconti di amici vissuti
in luoghi esotici portati al
parossismo, anche ad am-
miccare a una figura lettera-
ria come quella di Vittorio
Orsenigo, per giungere alle
moralità Ieggendarie delle
"Piccole storie caustiche",
dove si può trovare un pom-
piere incendiario ma anche
una satira sui premi lettera-
ri o un caso di autocombu-
stione spontanea, mentre
in un'altra parte si finisce in
una vera dimensione disto-

pica. Con finali fulminanti
che si trasfonnano, di fatto,
in sagaci aforismi, come è
ad esempio la chiusura di
"Specchio delle mie brame:
"Rimasto solo, lo specchio
continua a riflettere", che
potrebbe quasi considerar-
si un'opera di una sola riga.
In questi racconti ho anche
voluto omaggiare un gran-
de come Augusto Monterro-
so, il maestro di questo ge-
nere di letteratura, autore
di almeno una riga che
avrei voluto aver scritto
io, il celebre testo de "Il di-
nosauro". Non so se ci sia
riuscito come avrei volu-
to, per quanto l'ideale di
questa micronarrazione
scritta in togliere sarebbe
presumibilmente realizza-
re un racconto di una sola
parola. Un impresa davve-
ro complicata». —
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