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Incontro con   

INA GHISOLFI 

giornalista pubblicista, già docente di letteratura italiana e latina, già preside 

scuole medie Suore Domenicane e San Giuseppe in Moncalieri, già 

presidente  UNITRE MONCALIERI dal 2005 al 2017, 

        sul  tema  

IRONIA E UMORISMO NEL 

ROMANZO STORICO  

“I PROMESSI SPOSI” 

Mercoledì 10 Gennaio  2018 

 ore 15.15  - 17.15 - Sede UNITRE  
Sala Corsi, via Real Collegio, 20  - MONCALIERI 

Incontri aperti al pubblico con il patrocinio del Comune di Moncalieri  

Info: Segreteria UNITRE (orario 15.00-18.00) tel. 011-644771  
e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: www.uni3moncalieri.it  



PROF.SSA SEVERINA GHISOLFI   

Nata e vissuta tra le risaie lombarde per ventitre anni, si è 

laureata a Pavia con Giulio Guderzo, emerito accademico di Storia 

del Risorgimento e fondatore  degli Annali Pavesi di Storia Patria, 

dove ha pubblicato un estratto della tesi sul catasto teresiano. 

Trasferitasi in Piemonte dopo il matrimonio con l’ ing.arch.Carlo 

Bongiovanni, ha insegnato per molti anni materie letterarie nelle 

scuole statali primarie e secondarie. Da pensionata, si è occupata 

della diffusione del libro e della cultura nel volontariato sociale. 

Come pubblicista, ha collaborato con alcune testate e con una 

radio comunitaria. E’ stata presidente UNITRE di Moncalieri dal 

2005 al 2017. Fa parte dell’associazione agricola vercellese Donne 

& Rlso come imprenditrice agricola professionale attualmente 

impegnata nell’ambito dell’agricoltura biologica e sostenibile.  

Il lavoro che più ama è fare la nonna. 

 

IRONIA E UMORISMO NEI PROMESSI SPOSI  

Sorridere  spesso fa anche riflettere. Ce lo insegna il Manzoni: dilettarsi nella lettura, appassionarsi alle vicende,  
ironizzare per meglio capire la storia e i casi  della vita alla luce della Provvidenza. 

La scelta dell’argomento  non è casuale in quanto il tema dell’umorismo manzoniano, legato ai potenti effetti 
ironici, e talora anche sarcastici, relativi ai personaggi e alle situazioni derivanti dai contesti  storici e dinamici 
della secentesca vicenda milanese, ha prodotto fiumi d’inchiostro nella storia della critica letteraria.   

In realtà l’ ”uomo - Manzoni,” non finisce mai di stupirci per la sua modernità  e per la fine psicologia con cui sa 
definire i “guazzabugli del cuore  umano” con la genialità della scrittura e con la commiserazione che 

contraddistingue  la pietas di chi crede in Dio, ma anche sa usare lo staffile 
con i prepotenti.  

 Se talora lo sguardo tratteggia, tra il divertito e il compiacente, scene di 
umanità che strappano un sorriso ammiccante, tal’altra l’ironia si muta in 
condanna e il sarcasmo in amarezza.  

E quindi, ad esempio, se da un lato la concezione pirandelliana 
dell’umorismo ci porta a scusare, e in parte assolvere, un don Abbondio di 
turno o una Perpetua  un poco bugiarda e pettegola, ma simpatica, dall’altra 
la condanna è netta per una donna Prassede, su cui “quando s’è detto che è 
morta s’è detto tutto”, o peggio, per un don Ferrante, che rappresenta il 
vuoto culturale di certi letterati  d’ogni tempo o gli “azzecca garbugli” che  
fanno della loro pseudo giustizia uno strumento di potere  corrotto contro 
cui a nulla valgono i “poveri capponi “ dei tanti sempliciotti come  il 
contadino  - tessitore Renzo. 
Si tratta di  fatti  accaduti nel XVII° secolo  o di costanti storiche?  Bisogna 
rassegnarsi?  Oppure “imparare la lezione”? Ed è sufficiente?  
 


