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Mini antologia di Storie Molto Succinte

Con le sue Favole al telefonino Fabian Negrin omaggia Gianni Rodari e la geniale abilità narrativa del ragionier Bianchi. E lo fa in maniera magistrale con una preziosa raccolta
di “favole in miniatura”, capaci di aprirsi un varco nella comunicazione troppo spesso approsimativa e frettolosa che è la voce di un’epoca che parla per acronimi e abbreviazioni e ha (molto) poco da
dire.
Come per Rodari anche per Fabian Negrin il vincolo della brevità diventa non limite, gabbia ma anzi efficace moltiplicatore di potenzialità comunicativa: c’è un mondo intero in ciascuna di queste 13
favole da 160 caratteri.
Nel numero di battute di una “comunicazione di servizio” (a che ora torni, sono in ritardo, il bar è chiuso vediamoci da me) ci sono personaggi, emozioni, avventure, colpi di scena, incontri e scontri.
Ma c’è – soprattutto – ciò che di più prezioso possiamo trovare in un libro: la capacità di dire contemporaneamente il qui e l’atrove, l’ora il prima il poi e il tempo senza tempo dalla fantasia; l’abilità di
costruire uno spazio che è un invito ad andare oltre per immaginare, in pensieri e parole, altre “battute”. E quelle saranno quante ne vogliamo!
Perchè non ci possono essere vincoli alla creatività se non quelli che accettiamo di darci sapendo che nascondono l’inaspettato, che sanno dare più – molto di più – di quel che all’apparenza tolgono.
Le favole di Fabian Negrin sono un distillato dall’inebriante profumo e dall’intenso sapore, sono gocce capaci – come quelle delle pozioni magiche di ogni favola che si rispetti – di dare luogo ad una
reazione potente e luminosa.
Qui siamo noi lettori le vittime – inconsapevoli e felici – dell’incantesimo: le immagini ci avvolgono, le parole ci stuzzicano, le luci e le ombre ci spronano a partire per un viaggio narrativo che ci
conduce fin alle origini più remote, senza mai perdere il contatto con il presente e la tensione verso il futuro.
E allora… buon viaggio!
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