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Il mondo
non è cambiato
R

enzo Tramaglino,
Lucia Mondella,
Agnese, Perpe-
tua, Don Abbon-

dio, Don Rodrigo, Padre
Cristoforo. Chi di noi
non riconosce in questi
nomi i protagonisti del
più importante romanzo
storico italiano, che
tanto ci ha tenuto con il
fiato sospeso durante gli
studi liceali? Roberto
Piumini, noto scrittore
per ragazzi, e non solo,
nel suo romanzo "La
barba del Manzoni"
(edizioni Marietti),
rimette in scena questi
personaggi e con toni iro-
nici, ma non irriverenti,
"li richiama in vita, li
passa in rassegna e lì
schiera di nuovo in batta-
glia" proprio come
direbbe il loro creatore
Alessandro Manzoni.
Non una nuova versione
de "I Promessi Sposi",
ma un'originale narra-
zione della vita degli abi-
tanti di Pescarenico
ambientata alcuni anni
precedenti le vicende
manzoniane. Con un lin-
guaggio fluido e una
trama semplice svilup-
pata intorno ad un
evento principale che
vede quali protagonisti
due fazioni di Bravi che
si contendono la scelta
di un Santo protettore,
in un arco di tempo
molto breve (un paio di
giorni) Piumini riesce a
fornire al lettore il qua-
dro di una società non

di
EUANA
SORMANI

solo seicentesca ma
senza tempo, in cui i per-
sonaggi potrebbero
essere tranquillamente
uomini del duemila. Leg-
gendo le pagine scritte
da questo scrittore, con-
siderato uno tra i più
amati dai giovani, in
fondo verrebbe proprio
da dire che il mondo non
è cambiato, che ieri

come oggi i deboli sono
sopraffatti dai prepo-
tenti, che i Santi ven-
gono usati spesso per i
propri interessi, che la
legge viene violata da
chi rappresenta la giusti-
zia stessa e, perché no,
anche il clero non sem-
pre è onesto e corag-
gioso. In fondo lo stesso
Manzoni rappresentan-
doci la società seicente-
sca sottoposta al domi-
nio spagnolo cercava di
denunciare i difetti della
società austriaca a lui
contemporanea creando
dei topos universali nei
suoi personaggi, tanto
da riuscire a garantire
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l'attualità della sua opera
ancora oggi. Egli si ispirava
d'altro canto al "vero",
fondamento della sua arte,
che ruotava intorno a tre
principi fondamentali di poe-
tica: "il vero per soggetto,
l'utile per iscopo, l'interes -
sate per mezzo". E questo è
quanto riesce a fare anche
Piumini con il suo romanzo
scanzonato, se non addirit-
tura quasi irriverente, a par-
tire dal titolo stesso, che
lascia spazio a diverse inter-
pretazioni, quasi a voler iro-
nizzare sull' autore stesso
de "I Promessi Sposi", visto
spesso dai giovani pedante e
noioso. Un Manzoni che
viene riportato in vita nel
romanzo in modo alquanto
insolito e curioso, con un'ila -
rità che porta il lettore tutta-
via a riflettere seriamente
persino sul destino dell'arte
e della cultura. Qui e là disse-
minate tra le pagine cita-
zioni, "descrizioni, arguzie e
battute di dialoghi" e latini-
smi di manzoniana saggezza.
Il romanzo scorrevole e diver-
tente, attraverso le dinami-
che dei suoi protagonisti, rie-
sce a presentarci così i vizi
degli uomini che nonostante
ìl trascorre dei secoli sono
rimasti invariati tanto che
ancora oggi si perpetuano
ingiustizie, inganni e soprusi.
Sono solo cambiate le moda-
lità con cui tutto ciò avviene.
Ecco allora che le duecento
pagine de "La barba del
Manzoni" possono essere
interessanti sia per chi vuole
conoscere i personaggi man-
zoniani in modo leggero, ma
anche per chi più esperto
vuole sorridere pensando
metaforicamente ai caratteri
dei protagonisti de "I Pro-
messi Sposi" e alla loro somi-
glianza con gli uomini di tutti
i tempi. Certo è che Lucia
non è quella fanciulla casa e
chiesa che tanto ricordiamo

Roberto Piumini

La birba.
ciel Manzoni

dalle pagine dello scrittore
ottocentesco, ma più gio-
vane è sicuramente più
vicina ad un'adolescente
moderna alle prese con le
prime curiosità sessuali e
con i primi amori; Renzo tre-
dicenne si dimostra più
responsabile e pure pìù
astuto rispetto al giovanotto
che ben conosciamo e che
dire di Don Abbondio sempre
alle prese con le sue paure e
le sue giustificazioni? Forse
che il mondo veramente non
sìa cambiato in duecento
anni? Sarà il lettore a darsi
una risposta leggendola tra

le righe, sempre che voglia
porsi delle domande, perché
in fondo il romanzo può
essere letto anche come una
semplice parodia senza
tempo della vita, giacché
come dice Piumini "Sempre
tentiamo di essere felici.
Sempre tentiamo con poche
parole, di descrivere il
mondo. Sempre alziamo il
naso, in certe sere d'estate,
a guardare la luna".

Roberto Piumini, La barba
del Manzoni, Marinetti
1820, Luglio 2020, pagg. 207,
euro 15,00
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