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IL LIBRO. Un romanzo breve rivolto ai più giovani, ma non so [tanto

L'AMORE
DI RENZO
PER LUC
«La barba del Manzoni» di Roberto Piumini ritrova
i protagonisti in una sorta di prequel, adolescenti
uniti da un sentimento silenzioso e aggraziato

Roberto Piumini: scrittore di origini camune, 73 anni. La sua ultirna pubblicazione è «La barba del Manzoni»

Fiorenza Sonetti

Tempo protagonista e perso-
ne al centro. Quelle che, no-
nostante i secoli lontani,
mantengono invariate, nei lo-
ro spiriti, ambizioni e senti-
menti. Le speranze, come le.
paure.
«La barba del Manzoni» -

romanzo breve rivolto ai più
giovani, ma così godibile e
raffinato da. soddisfare anche
palati più maturi - è l'ultimo
lavoro dello scrittore brescia-
no Roberto Piumini, tra i più
prolifici ed apprezzati autori
del nostro tempo, pubblicato
dalla casa editrice Marictti
18 20.

I1 suo racconto propone un

disegno entro una cornice,
che ben conosciamo. Le len-
zuola bianche della manona.
Agnese, con cui si apre una
trama incalzante che si svi-
lupperà nel volgere di qual-
che giorno, idealmente accol-
gono l'indole di una storia
che è patrimonio culturale.
del nostro Paese, che è tappa
fondamentale di un percorso

cli apprendimento che accom-
pagnagli studenti di oggi, co-
sa come fu ieri e sarà domani.
I personaggi sono gli stessi
(le I Promessi Sposi, tra i ti-
moni della nostra letteratu-
ra., così come medesimi sono
i caratteri, le inclinazioni. Il
sentimento tra i giovanissimi
Lucia e Rcnzo, tredicenni
per Piumini, in una. sorta cli
pregne] che anticipa l'opera
di Manzoni. Prepara, in un
certo modo, il giovane lettore
ai profondi messaggi di cui
sono pervasi i personaggi. La
prevaricazione dei potenti, la
trivialità degli usurpatori, la
paura di chi dovrebbe confor-
tare grazie al supporto di
Dio, la corruzione, la. stru_
rncntalizzazione dei santi per
fini impropri e biechi. E l'in-
nocenza dei più giovani, che
è anche straordinaria sete di.
comprensione, di adattamen-
to, di cocciuta e timorata vo-
lontà.

IN UN DESIDERIO che è speran-
za, lontano da bibbie e coltel-
lacci che siedono - nel silen-
zio comune - allo stesso tavo-
lo. Anche il sentimento tra i
due giovani è così aggraziato
e silenzioso per Piumini., Mai.
detto, eppure presente.
«Sei stato indietro per difen-

dermi, Renzo», chiede Lucia.
E il giovane Traviagli no, con
il candore di un tempo che di-
venterà poi impegno e impe-
to, «O per scappare insieme:
in due si scappa meglio». E
Manzoni, che Piumini ridise-
gna con delicata e atratti irri-
verente ironia, colui che ha.
«barba buia compatta», sot-
tende ad un racconto, in una
veste di certo inedita. Ma che
merita di essere conosciuta.
L'analisi profonda de I Pro-
messi Sposi con dotta dall'au-
tore infonde vigore e stile alla
scrittura, consegnando al let-
tore e alla lettura un racconto
che parla di un tempo che cor-
re, ma non stravolge.
Roberto Piumini è nato a

Edolo nel 194.7, trascorrendo
la sua vita tra Varese e Mila-
no. Laureato in Pedagogia., è
stato insegnante di Lettere,
nla anche attore, burattlna.-
io. Dal 1978 ha pubblicato nu-
merosi libri di fiabe, racconti
corti e lunghi, romanzi, fila-
strocche, poesie, poemi, testi
teatrali, testi di canzoni, testi
per teatro musicale e cori, tra-
duzioni, adattamenti, testi.
parascolastici, presso circa
settanta editori italiani. Mol-
ti i premi e i riconoscimenti
ricevuti, con le sue opere tra-
dotte anche all'estero. r
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