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Fabrizio Meni
"Nel libro la saga familiare
tra Monferrato e cemento"
Il professore di Filosofia ha appena pubblicato "Un due tre stella!'

MARINA MAFFEI

S
critto a partire dal
2019, pubblicato per
le edizioni Mimesis
in questo primo scor-

cio d'anno, ma germinato
nella testa, e soprattutto nel
cuore, del suo autore da tem-
po immemore, «Un due tre
stella!» è il primo romanzo di
Fabrizio Meni.
Lo scrittore è di Casale

Monferrato ed è molto cono-
sciuto dai teenager visto che
è docente di Filosofia e Sto-
ria al liceo classico della sua
città.

Il suo lavoro è stato segna-
lato al )XXIV Premio Calvino
con questa motivazione:
«Per la densa e potente saga
familiare monferrina che at-
traversa il Novecento per arri-
vare al secondo dopoguerra
del riscatto, con l'Eternit del-
le polveri d'amianto sempre
all'orizzonte, è un singolare
esempio dell'uso della lette-
ratura di memoria per pro-
durre teoria, critica sociale,
riflessione politica, lettura
antropologica, il tutto reso
però in modo leggero».

Il libro ha poi vinto il Pre-

mio Acqui Edito & Inedito
2021, nella sezione «Inedito
narrativa».

«Il pensiero di questo ro-
manzo ha sedimentato nel
tempo, finché non ho sentito
l'urgenza di scrivere», rac-
conta Meni.

Il libro trae ispirazione da
alcuni riferimenti della sto-
ria familiare dell'autore, ma
non è autobiografico. Lo
smarrimento che accompa-
gna nelle prime pagine il pro-
tagonista ha come antidoto
la scrittura, il raccontare sto-
rie come salvezza contro lo
scorrere del tempo in modo
irreversibile.
«Uno spunto narrativo è ar-

rivato dalla mia storia fami-
liare, che desideravo da tem-
po ricostruire. La famiglia di
mia mamma era monferrina,
mentre quella di mio padre
ha origine nelBergamasco».
Le due terre si incrociano

grazie al lavoro: «Da là, all'i-
nizio del Novecento, proveni-
vano tanti minatori che veni-
vano assoldati nel Casalese
dalle squadre fasciste per far
andare avanti le fabbriche
del cemento al posto degli

operai in sciopero».
E poi cosa accadeva?

«Quando gli scioperi finiva-
no, questi uomini migravano
altrove. Oppure si fermava-
no, come è accaduto a mio
nonno. Nel libro racconto an-
che l'incontro tra questi due
mondi, i migranti e i contadi-
ni, al quale ho però cercato di
dare carattere universale. Il
tutto visto con gli occhi di un
bimbo che cresce negli Anni
Settanta».

Nello spazio fiabesco della
narrazione infantile, uomini
definiti «insignificanti» incro-
ciano le loro vicende con quel-
le di personaggi della storia e
della cultura, filtrati dallo
sguardo curioso e ingenuo di
un bambino che esplora il
mondo in bicicletta, in un viag-
gio di formazione che troverà
compimento nella montagna.
Una montagna reale e simboli-
ca allo stesso tempo, tanto da
essere chiamata la «valle dei
minatori», a indicare sia un
luogo biblico in cui, come ac-
cade a molti dei personaggi,
espiare una vita di fatica, sia il
reale paradiso delle vacanze
in cui apprendere dai padri,

superi suoi sennen, quei pnn-
cipi basilari con cui crescere e
diventare uomini.
«È dalla fine di quel decen-

nio che inizia a cambiare tut-
to» osserva Fabrizio Meni,
che per il suo ruolo di profes-
sore ha da sempre un punto
di vista privilegiato sui più
giovani e su una società in co-
stante evoluzione.
Meni, a scuola, si occupa

anche di progetti teatrali e
musicali nell'ambito del la-
boratorio Colibrì per l'educa-
zione alla sostenibilità am-
bientale e sociale. Numerosi
sono gli spettacoli realizzati
negli anni con la Colibrì
Band e il laboratorio teatrale
dell'Istituto B albo di Casale
Monferrato, finalizzati a con-
tribuire alla realizzazione di
scuole in Africa.
Per i «Quaderni di Storia

contemporanea» dell'Isral,
di cui è redattore, ha pubbli-
cato inoltre numerosi arti-
coli sulla storia del Nove-
cento, oltre al volume
«Quando i Tetti erano bian-
chi, Fascismo e Resistenza
nel Monferrato» per Edizio-
ni dell'Orso. —
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Racconto l'incontro
tra questi due
mondi, i migranti e
i contadini, al quale
ho però cercato
di dare un carattere
più universale

Sopra: particolare della fabbrica di cemento di Ozzano, sotto l'autore
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Lo smarrimento
che accompagna
il protagonista ha
come antidoto la
scrittura: è la
salvezza contro lo
scorrere del tempo

Vuhrizin Rioni
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