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Per ricordare Gian Giacomo Menon

È in distribuzione il libro geologia di silenzi e altre poesie di Gian Giacomo Menon, edito da
Anterem Edizioni nella collana Itinera. Menon (Medea 1910 - Udine 2000) ha insegnato storia e
filosofia dal 1939 al 1977 nel liceo classico Stellini di Udine e nell’istituto magistrale Percoto del
capoluogo friulano ad almeno due generazioni di studenti. Ha scritto centomila poesie, oltre un
milione di versi, ma in vita non ha pubblicato quasi niente.
Trascurato, dimenticato o, nella migliore delle ipotesi, sottovalutato in vita anche per effetto della
sua scelta radicale di isolarsi dal mondo, Menon rischiava di scivolare definitivamente nella
dimenticanza. Sei anni fa Cesare Sartori, il curatore del libro, ha deciso di rompere il silenzio che
continuava a circondare il mitico docente del liceo Stellini e soffiando sulla polvere che l’aveva già
predestinato all’anonimato ha promosso un progetto culturale ed editoriale con l’obiettivo di
sottrarre all’oblio la figura di Menon e soprattutto di far conoscere e valorizzare la sua sterminata
produzione poetica.
Questo volume è il frutto di un piccolo ‘miracolo’ editoriale: 38 ex allievi dell’autore, sparsi
per il mondo e di generazioni diverse, anche lontane tra loro, per affetto e riconoscenza nei
confronti del loro indimenticabile docente hanno accettato di sottoscrivere una quota per
coprire le spese di pubblicazione. A loro (come risulta dalla Tabula memorialis),
sorprendentemente, si sono aggiunti anche altri che Menon non l’hanno avuto come insegnante e
che non l’hanno conosciuto personalmente, ma “soltanto” attraverso le sue poesie.
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Ne parla Giorgio Mancinelli su "La Recherche".
Anticipiamo per i nostri lettori alcune pagine del volume:

alcune poesie di Menon;
l’introduzione di Cesare Sartori;
una riflessione di Flavio Ermini.

Flavio Ermini
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