
Romanzo Fabrizio Meni
tra memoria e Resistenza

Dalla vittoria nella sezione
inedita narrativa del Premio
Acqui Edito & Inedito alla
pubblicazione. E in libreria il
volume 'Un due tre Stella!'
(Mimesis) di Fabrizio Meni,
docente di storia e filosofiadel
liceo classico di Casale. L'ope-
ra ha anche avuto la segnala-
zione al )(XXIV Premio Italo
Calvino. Un testo affascinante
che si interroga sulla memo-
ria e il tempo, tra autobiogra-
fia e storia. Si tratta di un ro-
manzo costituito da un in-
treccio di racconti diversi con
tanti personaggi, alcuni esi-
stiti realmente come Beppe
Fenoglio e altri dellaResisten-
za. Sono però visti con gli oc-
chi di un bambino: si crea così
una dimensione infantile che
richiama i giochi degli anni
Settanta. Tra questi anche
quello che da cui è tratto il ti-
tolo del libro, 'Un due tre Stel-
la!', che ben rappresenta il te-
sto. Nella parte iniziale, il pro-
tagonista vive una situazione
di smarrimento mentre alla
fine si riprende ma c'è ancora
una dimensione temporale in
cui contemporaneamente in-
sieme a lui ci sono i suoi figli e
il padre. Le linee temporali si
incrociano e spera di vedere
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UN DUE TRE STELLA' 3eppe Fenoglio e la copertina del libro

anche chi non esiste più. Allo-
ra c'è questo antico gioco, 'Un
due tre Stella!', in cui non vedi
chi si trova dietro dite.

Fabrizio Meni è anche un ot-
timo ricercatore che ha già
dato alle stampe a suo tempo
il libro 'Quando i tetti erano
bianchi. Casale e il Basso
Monferrato dal Fascismo alla
Resistenza', pubblicato dall'I-
sral. I racconti sulla Lotta del-
la Liberazione presenti in 'Un
due tre Stella!' sono il frutto di

una ricerca storica compiuta
molti anni fa, quando stava
per laurearsi. Riflettono i sen-
timenti che avvertì all'epoca
quando raccoglieva preziose
testimonianze. Ma questo a-
spetto non poteva figurare in
un saggio e per questo motivo
vengono presentati ora ai let-
tori in un romanzo. Un libro
di grande originalità, che ci
permette di rileggere lanostra
storia con gli occhi di un bam-
bino.
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Risorgimento Nuove ricerche
sul 1821inricordo di Guido Ratti
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