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I Promessi Sposi di Manzoni è stato parodizzato dal Trio Lopez-Marchesini-

Solenghi nella miniserie televisiva in cinque puntate I Promessi Sposi secondo il 

Trio, andata in onda a partire dal gennaio del 1990 e premiata da un enorme consenso 

di pubblico. Come commenta il critico televisivo Aldo Grasso: 

Il grande romanzo diventa pretesto per ironiche e giocose parodie e 

ribaltamenti comici e grotteschi che rompono la narrazione tradizionale per 

contaminarla con elementi attinti alla cultura dei mass-media, ottenendo 

effetti comici anche grazie a un impianto stilistico il più aderente possibile 

alle atmosfere e alle ambientazioni originali. Nel corso delle cinque puntate 

(iniziate il 10 gennaio 1990 su RAI 1) i tre comici rivestono diversi ruoli 

(...) ospitando nella loro parodia personaggi fantastici come il padre di 

Lucia (Pippo Baudo), El Gringo (Giuliano Gemma), il presentatore di Miss 

Lecco (Daniele Piombi), la venditrice di unguenti contro la peste (Wanna 

Marchi), il giornalista del Seicento (Piero Badaloni). 

 

Scopo del mio saggio sarà quello di individuare il dialogo di fondo fra il testo 

manzoniano e la parodia del Trio, evidenziandone non solo le differenze, ma anche le 

somiglianze e, a questo proposito, sottolineando in che modo i tre attori abbiano 

trasposto nella loro opera alcuni elementi umoristici e comici già presenti nel 

romanzo di Manzoni. Questi ultimi sono stati spesso trascurati dalla critica 

tradizionale che, come ha giustamente osservato Luciano Parisi, ha nella maggior 



                                                                                                                                                                  

parte dei casi preferito occuparsi del pessimismo del romanzo oppure ha individuato 

nel “riso di Manzoni” solo un modo per “penetrare criticamente nelle contraddizioni 

dell’esistenza e […] metterne in luce i limiti penosi o grotteschi o irrazionali 

(Marchese citato in Parisi 75, nota 2).    

La parodia si inserisce nel discorso più ampio dell’intertestualità, ovvero 

“l’incontro tra testi che avviene in ogni testo, il processo di trasformazione e di 

rielaborazione attraverso cui la parola altrui si rinnova e diventa propria” (Polacco 

27). A introdurre per prima questo termine è stata la psicanalista e critica letteraria 

francese Julia Kristeva nella sua opera Semeiotiké del 1969. Dopo le ricerche di Julia 

Kristeva, una teoria organica e formale dell’intertestualità, o della transtestualità, si 

deve al critico francese Gérard Genette con il saggio Palimpsestes. La littérature au 

second degré (1982), opera fondamentale per chi voglia studiare la transtestualità, 

definita da Genette come “tutto ciò che mette il testo in relazione, manifesta o 

segreta, con altri testi” (Genette 1997 3). Genette parla di cinque tipi di relazioni 

transtestuali: l’ intertestualità, la paratestualità, la metatestualità, l’ipertestualità, 

l’architestualità2. Il più recente e interessante sviluppo del concetto di intertestualità è 

posto in stretta relazione con l’uso che viene fatto nella letteratura postmoderna 

dell’ironia e della parodia.     

  L’etimologia del termine “parodia”, come spiega Margaret A. Rose, viene 

generalmente fatta risalire alla letteratura greca classica. La “parodia” era la “canzone 

imitativa” interpretata in opposizione a un’altra già nota, tenendone in parte le 

espressioni ma applicandole ad un altro argomento allo scopo di far ridere. Dato che 



                                                                                                                                                                  

“para” può essere tradotto per indicare sia “vicinanza” che “opposizione” (Rose IV), 

la parodia consiste, nelle parole di Linda Hutcheon, in una forma di imitazione 

caratterizzata da inversione ironica e distanza critica che marcano differenza piuttosto 

che somiglianza. Inoltre: “parody (…) can be a serious criticism, not necessarily of 

the parodied text; it can be a playful, genial mockery of codifiable forms. Its range of 

intent is from respectful admiration to biting ridicule” (Hutcheon 15-6).  

 L’opera del Trio, oltre a parodizzare il romanzo di Manzoni, parodizza anche le 

forme codificate dello sceneggiato televisivo, della “situation comedy”, della “soap 

opera”, delle televendite e del varietà. Da una parte, quindi, sembrerebbe dissacrare il 

testo letterario manzoniano in quanto tradizionalmente imposto dalle direttive 

scolastiche come testo fondamentale da studiare obbligatoriamente nelle scuole 

italiane, dall’altra sembrerebbe ridicolizzare i tipici “testi” televisivi attraverso una 

vera e propria “autoparodia” e quindi riaffermando, in un certo senso, l’importanza di 

riscoprire il testo originale. In altre parole, se in un primo momento il Trio 

sembrerebbe distanziarsi dal testo manzoniano attraverso la parodia dei personaggi, 

delle descrizioni e dell’autore onnisciente, in un secondo momento sembrerebbe 

riavvicinarsi ad esso attraverso l’autoparodia del testo televisivo e dei suoi contenuti 

spesso vuoti e superficiali, agli antipodi di quelli del grande romanzo manzoniano. 

Inoltre, è possibile individuare una profonda consapevolezza, da parte del Trio, delle 

allusioni parodiche all’interno de I Promessi Sposi come, per esempio, il documento 

dell’Anonimo che il narratore inserisce nell’Introduzione del suo romanzo. Questo 

travestimento letterario che, come sostiene Momigliano, “avrebbe fatto la gioia di un 



                                                                                                                                                                  

marinista”2(1) per le sue agudezas, non solo dimostra, da parte del Manzoni, una 

profonda conoscenza dello stile seicentesco “riprodotto e sottolineato qui con il lungo 

rombo dei suoi periodi, con le sue processioni di metafore altisonanti, con il fasto dei 

suoi fregi e delle stesse maiuscole” (1) ma problematizza anche il rapporto di 

Manzoni con la scrittura. Impersonando infatti sia l’Anonimo che il narratore 

ottocentesco il cui obiettivo è di raccontare i fatti utilizzando una “rettorica discreta, 

fine e di buon gusto” (4), l’autore sembra suggerire al lettore, fin dall’inizio del 

romanzo, di porre attenzione alla complessità e alla pluridiscorsività di ciò che verrà 

raccontato, nonostante lo scopo principale del narratore sia quello di presentare una 

storia in cui “il buono, il bello e il vero” si armonizzino a vicenda. Come scrive 

Raimondi riguardo alla “spendida partitura doppia dell’Introduzione”: 

In un romanzo fondato su una partitura a due voci (…) non può sorprendere 

che la lingua del narratore nell’ “interrogare altri testimoni” venga a 

contatto e si scontri allo scoperto, nell’ibrido giustapposto dell’enunciato, 

con la parola diversa del documento scritto e orale, tra realtà e finzione. 

L’inglobamento dei tessuti o pezzi informativi diviene anche allora un 

conflitto tra due stili e orizzonti ideologici, con un esito sottilmente satirico 

e di ricalco difforme (Raimondi 183).   

 

Il contrasto fra rappresentazione e realtà è, come giustamente ha individuato 

Parisi, una delle fonti dell’umorismo manzoniano. Nel primo capitolo, l’autore usa la 

figura retorica dell’ironia attraverso un procedimento antifrastico quando descrive 

l’atmosfera del tempo, intrisa di corruzione e violenza: 

Al tempo in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, 

già considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l’onore d’alloggiare 

un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di 

soldati spagnoli, che insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del 

paese, accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a 



                                                                                                                                                                  

qualche padre; e, sul finir dell’estate, non mancavan mai di spandersi nelle 

vigne, per diradar l’uve, e alleggerire a’ contadini le fatiche della 

vendemmia (9). 

 

Nonostante Momigliano abbia giudicato l’ironia di questo brano piuttosto 

superficiale poiché basata solo su una fredda scelta lessicale (“onore”, “vantaggio”, 

“insegnavan la modestia”, “accarezzavan le spalle”, “diradar”, “alleggerire”), 

condivido la teoria di Raimondi secondo la quale Manzoni, convinto dell’importanza 

di stabilire un rapporto problematico con il lettore, avrebbe inserito quel frammento 

antifrastico sia per annunciare il tema dell’intreccio romanzesco sia per evidenziare, 

ancora una volta, l’ambiguità della parola e della scrittura e l’uso ipocrita che ne 

fanno le classi dominanti. Come afferma Raimondi: “L’antifrasi è attraversata dunque 

dalla logica del potere e rimanda a un universo sociale diviso in ‘oppressi’ e 

‘oppressori’, dove le parole non possono più avere lo stesso significato”(177). Il 

brano antifrastico manzoniano, quindi, che è stato sottovalutato da critici come 

Momigliano o Almansi, riproduce, secondo Raimondi, “l’orizzonte ideologico del 

soggetto, cioè della classe dominante, usa a travestire i gesti della violenza nel decoro 

istituzionalizzato dell’eufemismo, dell’ironia riduttiva a proprio discarico” (177) e, a 

mio parere, mostra l’ autoconsapevolezza del Manzoni degli inganni e delle falsità 

della scrittura e della letteratura stesse, incapaci di rappresentare la complessità del 

reale. 

Poco dopo, sempre nel primo capitolo, Manzoni scherza sull’inefficacia delle 

“grida” rilasciate dalle autorità per difendere la popolazione dalle angherie di “bravi e 

vagabondi … i quali, essendo forestieri o del paese, non hanno esercizio alcuno, od 



                                                                                                                                                                  

avendolo, non lo fanno … ma, senza salario, o pur con esso, s’appoggiano a qualche 

cavaliere e gentiluomo, officiale o mercante … per fargli spalle e favore, o 

veramente, come si può presumere, per tendere insidie ad altri …” (12). Riportando i 

titoli ridondanti dei potenti che avevano emanato quelle leggi (“l’Illustrissimo ed 

Eccellentissimo signor don Carlo d’Aragon, Principe di Castelvetrano, Duca di 

Terranuova, Marchese d’Avola, Conte di Burgeto, grande Ammiraglio, e gran 

Contestabile di Sicilia, Governatore di Milano e Capitan Generale di Sua Maestà 

Cattolica in Italia” oppure “l’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Juan Fernandez 

de Velasco, Contestabile di Castiglia, Cameriero maggiore di Sua Maestà, Duca della 

Città di Frias, Conte di Haro e Castelnovo, Signore della Casa di Velasco e di quella 

delli sette Infanti di Lara, Governatore dello Stato di Milano, etc.” 12-13) e 

specificando che i problemi, dopo 44 anni (dal 1583, anno della prima grida riportata, 

al 1627, anno in cui la grida era stata ulteriormente modificata) erano rimasti gli 

stessi, Manzoni sottolinea che alla fragorosa pomposità seicentesca dei titoli con cui i 

potenti dell’epoca amavano fregiarsi fa riscontro la loro inettitudine politica, la loro 

degradazione morale e, di conseguenza, la decadenza del paese (quante somiglianze 

con l’Italia di oggi!). Anche in questa digressione, così come nell’Introduzione e nel 

paragrafo antifrastico di cui ho parlato poco fa, Manzoni si diverte a parodizzare stili 

e generi, aggiungendo al divertimento scrittorio una riflessione acuta sulla società. 

Come scrive Raimondi: 

Il paragrafo digressivo delle gride (…) blocca l’azione appena iniziata 

all’inquadratura pittorica dei due bravi per sostituirvi il movimento, l’attrito 

della stessa scrittura, divisa tra due sistemi semiotici, testo e commento, 



                                                                                                                                                                  

citazione e didascalia di raccordo, in dialogo tutt’altro che bonario. (…) 

L’ipertesto delle gride mette a nudo il tradimento perpetrato dal diritto 

contro la giustizia. (…) È un bilinguismo di suprema malizia (…) dove 

l’ilarità, la trasmutazione comica scaturiscono, se si dà ragione a 

Pirandello, dal sentimento del contrario, dall’ombra ammiccante che si 

insinua di soppiatto (Raimondi 183-185). 

 

Così come il testo manzoniano inizia in modo “intertestuale” riferendosi ad un 

documento ritrovato e facendo “letteratura nella letteratura”, la parodia del Trio inizia 

con una citazione “cinematografica” ossia mimando il famoso ruggito del leone della 

storica compagnia privata di cineproduzione Metro Goldwyn Mayer4. Il Trio ruggisce 

incorporando in sé un elemento animalesco e mettendo in moto una scena grottesca, 

causata dallo squilibrio, voluto, tra gli elementi nella rappresentazione. La 

commistione di uomo e animale, che si ritroverà nel corso della parodia anche nel 

personaggio di don Abbondio, è letterariamente legata a tutta una tradizione comica 

che, dalla commedia Gli Uccelli di Aristofane, continua ancora oggi5. Nei titoli di 

testa si legge anche: “da un’idea di Alessandro Manzoni” da cui quindi si evince la 

relazione fra l’ ipertesto manzoniano e l’ipotesto parodico. Sempre nella sigla 

d’apertura, il ritmo lento di pianoforte e orchestra della musica di Stefano Marcucci 

sembra ricalcare il motivo musicale della pubblicità Barilla di quegli anni. La Barilla 

(azienda multinazionale italiana del settore alimentare, leader mondiale nel mercato 

della pasta) aveva intrapreso una campagna pubblicitaria in cui, allo slogan “Dove c’è 

Barilla c’è casa” si univa il messaggio “buonista” di equilibrio e di “tradizioni sane”. 

Non è da escludere, quindi, che la somiglianza nella colonna sonora della sigla a 

quella della pubblicità della pasta Barilla abbia carattere dissacratorio: il capolavoro 



                                                                                                                                                                  

di Manzoni, propinato per decenni nelle scuole italiane come fondamentale per uno 

studio della letteratura italiana ma a volte svuotato dai contenuti contraddittori insiti 

in esso, assume, nell’immaginario collettivo, la stessa importanza della pasta a causa 

dell’ indubbia “italianità’” e “orgoglio nazionale” di entrambe. Oppure, il Trio mostra 

fin dalla sigla un’acuta ricezione dell’ ironia polifonica di cui parla Raimondi, 

parodizzando, così come Manzoni nell’Introduzione, nella frase antifrastica e nelle 

grida, il linguaggio televisivo (o più specificamente pubblicitario) e mostrandone le 

contraddizioni (anche se in questo caso si sta parlando di linguaggio musicale). 

Successivamente, a corollare il celeberrimo incipit “Quel ramo del lago di Como...” 

narrato quasi verbatim dalla voce fuori campo di Lopez, c’è la scena di un uomo che, 

volgendoci le spalle, rema sulla sua barchetta e poi cade nel lago. Si crea quindi una 

discrepanza fra ciò che si ascolta (voce enfatica e teatrale di Lopez su un luogo 

suppostamente ameno e tranquillo) e ciò che vediamo in scena (il movimento brusco 

e la caduta suggeriscono che le cose non sono così come sembrano) attraverso un 

espediente tipico della commedia dell’arte e cioè la scompostezza fisica e la caduta 

inaspettata.  L’incipit de I Promessi Sposi, che è stato spesso giudicato dai critici 

“cinematograficamente” efficace, nella parodia del Trio si trasforma in una 

volutamente bizzarra scena televisiva in quanto a ciò che viene narrato dalla voce 

fuori campo segue un movimento maldestro della macchina da presa che, a scatti,  si 

allontana dal luogo descritto dal narratore soffermandosi su particolari insensati 

poiché non corrispondono alla narrazione. Oltre a parodizzare uno dei più conosciuti 

e studiati incipit della storia della letteratura divergendone umoristicamente, il Trio 



                                                                                                                                                                  

sembra qui riprendere il contrasto fra rappresentazione e realtà già presente in 

Manzoni, interrogandosi sui mezzi della televisione e valutandone l’efficacia.  

Protagonista del primo capitolo del romanzo è indubbiamente don Abbondio 

che, grazie alla complessità e coerenza psicologica di cui Manzoni lo fornisce, fu 

scelto da Pirandello come esempio di personaggio umoristico in quanto capace di 

suscitare nei lettori una combinazione di riso e pietà. Il parroco, passeggiando “bel 

bello”(10) la sera del 7 novembre 1628, legge il breviario compiendo tutta una serie 

di gesti pacati e abitudinari, spie del suo carattere meschino e pavido che di lì a poco 

verrà messo a dura prova dalla minaccia dei bravi. Il grande inchino, le frasi 

balbettanti e smozzicate rivolte ai due “gentiluomini”, il breviario che resta 

spalancato fra le mani (che per Momigliano è “l’immagine della paralisi di don 

Abbondio” 17), delineano la debolezza del “povero curato” che “non era nato con un 

cuor di leone” (19-20) ed aveva deciso di diventare prete per tre ragioni principali: 

assecondare i parenti, inserirsi in una classe sociale potente ed evitare quanti più 

problemi possibili in quella società divisa manicheisticamente in forti e deboli. Don 

Abbondio è “un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di 

ferro” (23) e, come sottolinea Ferroni, “incarna un tipo umano presente in ogni 

società, ma particolarmente resistente in quelle situazioni di piccolo e povero 

privilegio caratteristiche della società rurale italiana” (Ferroni 173). 

Nella parodia del Trio, l’entrata in scena di don Abbondio/Lopez  è segnato dal 

passaggio di narrazione fuori campo alla voce della Marchesini. Don Abbondio viene 

rappresentato come un cane che ansima, starnutisce e annusa  tutto ciò che lo 



                                                                                                                                                                  

circonda. Forse qui il Trio ha voluto scherzare sulla doppia accezione del termine 

“pastore” che designa sia “cane addestrato ad adunare e sorvegliare il gregge” e sia 

“sacerdote, vescovo”. Il “gregge” che don Abbondio dovrebbe adunare e sorvegliare 

sarebbe quello dei suoi fedeli, ma in realtà don Abbondio è più interessato ai suoi 

interessi individuali, preoccupato che il suo “quieto vivere” non venga turbato. 

Momigliano definisce don Abbondio, “vile ma non cattivo, nemico della disonestà 

ma, sotto la pressura dell’egoismo e dello spavento, incapace di evitarla e di non 

pensarla” (Momigliano 27). Forse è a causa di questo egoismo che il Trio tratteggia 

gli aspetti animaleschi del curato i quali, rimandando alla sua “lotta per la 

sopravvivenza” in quella società violenta, non collimano con quelli altruistici richiesti 

dalla sua attività di religioso.  

Nella parodia, durante la passeggiata di don Abbondio si assiste a un primo 

momento di “straniamento” quando il tono della narratrice cambia improvvisamente 

divenendo, da austero, infantile perché fa riferimento a Cappuccetto Rosso, una delle 

pietre miliari dei racconti d’infanzia propinati ad ogni bambino. Poiché Manzoni 

inserisce don Abbondio in un paesaggio solo apparentemente idillico a cui fa da 

contrappunto quello storico portatore della crisi del sistema del “quieto vivere”, il 

Trio utilizza il genere della favola per esasperare l’atmosfera falsamente serena e 

parodizzare, inoltre, l’alternanza di generi presente nel primo capitolo del romanzo. 

In esso, come si è visto, sono presenti infatti il genere poetico-romanzesco, quello 

storico-burocratico, quello sociologico e di costume. 



                                                                                                                                                                  

Dopo aver incontrato Cappuccetto Rosso, don Abbondio  si trova di fronte due 

bizzarri bravi (Lopez e Solenghi) che parlano alla stessa maniera di Stanlio e Ollio. 

Anche in questo caso la parodia sembra che continui a essere condotta su più livelli: 

da una parte si parodizza il testo manzoniano (il suo stile, i suoi personaggi), 

dall’altra si parodizzando la televisione o il cinema (come in questo caso). Del resto, 

oltre a essere una parodia, questo sketch è anche un omaggio a due personaggi ormai 

appartenenti alla memoria collettiva e alla storia del cinema mondiale. Per cogliere 

l’umorismo della scena è opportuno confrontare la descrizione manzoniana dei bravi 

con quella del Trio. Manzoni racconta che: 

Due uomini stavano, l’un dirimpetto all’altro, al confluente, per dir così, 

delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una 

gamba spenzolata al di fuori, e l’altro piede posato sul terreno della strada; 

il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul 

petto. (…) Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che 

cadeva sull’omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale 

usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in 

punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol 

corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico 

di coltellaccio che spuntava fuori d’un taschino dagli ampi e gonfi calzoni: 

uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine d’ottone, congegnate 

come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per 

individui della specie de’bravi (11-12).  

 

I bravi del Trio, che indossano degli abiti in parte corrispondenti alla 

descrizione manzoniana, sono subito identificabili con Stanlio e Ollio a causa dei 

capelli ritti in testa di Solenghi e delle voci che immediatamente ricordano quelle dei 

grandi attori anglo-americani o, meglio, dei loro doppiatori italiani6. Fra gli Stanlio e 

Ollio della parodia del Trio si innesca subito un duetto tipico basato sui giochi di 

parole e sulla fisicità comica tipica della “slapstick comedy”. Così come in molti 



                                                                                                                                                                  

sketch cinematografici la serietà di Ollio veniva disturbata dall’imprevedibilità di 

Stanlio, che causava numerosi problemi al maldestro compagno, il dialogo fra i bravi 

del Trio è caratterizzato da una disquisizione sul termine “bravo” e sul suo 

significato, che per il “bravo” Stanlio è opposto a quello di “cattivo”. Ancora una 

volta il Trio scherza su ciò che è e ciò che sembra: i “cattivi bravi” non fanno paura a 

nessuno e si allontanano allegramente da don Abbondio saltellando al ritmo della 

celebre musichetta nota come Cuckoo Song. Nonostante molti critici abbiano 

sottovalutato i film di Stanlio e Ollio accusandoli di scarso impegno sociale, non va 

dimenticato che i due comici rappresentavano molto spesso i tipici “oppressi” della 

società americana dopo la grande depressione del 1929, vittime dei potenti e dei 

ricchi e costretti ad accettare la loro miseria. I film della coppia, infatti, si chiudevano 

nella maggior parte dei casi con pessimismo e senza il classico “lieto fine” . Il Trio, 

quindi, se da una parte ribalta la caratterizzazione che  Manzoni fa dei suoi “bravi 

cattivi” contrapponendo al loro atteggiamento insolente e prepotente quello bizzarro e 

maldestro dei suoi “cattivi bravi”, dall’altra,  presentando l’equivoco insito nel 

termine “bravo”, si riconduce al messaggio morale di Manzoni e dei film della 

coppia, mostrando le  vittime di un epoca il cui linguaggio rende problematica e 

ambigua la definizione del loro stesso ruolo sociale.  

Alla scena con i bravi segue nel romanzo la presentazione di Perpetua, 

personaggio  delineato umoristicamente da Manzoni poiché caratterizzato dalla vanità 

e curiosità, due tipiche debolezze umane che, essendo rappresentate magistralmente, 

sono capaci di suscitare il sorriso dei lettori. Nel romanzo, Perpetua è descritta come:  



                                                                                                                                                                  

la serva di don Abbondio: serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e 

comandare, secondo l’occasione, tollerare a tempo il brontolio e le 

fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerar le proprie, che 

divenivan di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passato l’età 

sinodale dei quaranta, rimanendo celibe, per aver rifiutato tutti i partiti che 

le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che 

la volesse, come dicevan le sue amiche (28). 

 

Il vivace dialogo fra don Abbondio e Perpetua mostra, attraverso la differenza 

di registri e l’attenzione alla gestualità, la differenza fra la pragmaticità popolaresca 

della donna e la codardia di don Abbondio. Perpetua, che, soffocata dalla curiosità, è 

“ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita appuntate 

davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi un segreto” (29) 

conosce la codardia del padrone e lo giudica, in una frase che secondo Momigliano la 

rappresenta pienamente come donna schietta, come uno che “sempre, in ogni 

incontro, è pronto a calar le …” (31). Ma nonostante questo giudizio non proprio 

positivo, Perpetua è affezionata al curato ed è sempre pronta ad ascoltarlo e a dargli 

consigli. La Perpetua/Marchesini del Trio è caratterizzata come una vecchia brusca 

che parla in romanesco ed è intenta alle faccende domestiche.  L’atteggiamento 

paternalista e patriarcale, ma anche una certa simpatia da parte dell’autore nei 

confronti di questo personaggio, sono resi dal Trio nell’immagine del narratore che, 

rinchiuso in un armadio, racconta di come la bruttezza di Perpetua sia stata la 

principale causa del suo nubilato. Nella parodia, Perpetua può finalmente 

“vendicarsi” dei giudizi del narratore interagendo con lui e minacciandolo in 

romanesco. Il Trio, creando quindi un dialogo pirandelliano fra il personaggio e 



                                                                                                                                                                  

l’autore, sembra parodizzare i continui interventi e giudizi del narratore durante tutto 

il romanzo.   

Italo Calvino ha definito I Promessi Sposi un “romanzo dei rapporti di forza” 

in cui vige uno scontro fra le forze che ostacolano e quelle che aiutano Renzo e 

Lucia. Queste forze, che possono essere di ordine psicologico, naturale e sociale, 

hanno nei personaggi i loro vertici fondamentali. Calvino individua un “triangolo del 

potere” in cui a don Rodrigo, don Abbondio e fra’ Cristoforo si contrappongono 

l’Innominato, la Monaca di Monza e il Cardinale Federigo Borromeo; i sei 

personaggi rappresentano il potere sociale (don Rodrigo e l’Innominato); il falso 

potere spirituale (don Abbondio e la Monaca di Monza) e il vero potere spirituale 

(fra’ Cristoforo e il Cardinale Federigo Borromeo): 

In the two triangles, a slightly repetitive and general resemblance links Don 

Rodrigo and the Innominato, and the same can almost be said for Fra 

Cristoforo and Federigo. In the third angle, that of false spiritual power, 

there is a clean break. Don Abbondio and Gertrude are such different and 

individual characters that they determine the general tone of the narrative 

surronding them, a comedy of humors when don Abbondio is at center 

stage, a drama of conscience when Gertrude is dominant (Calvino 203).   

Avendo dedicato al personaggio di don Abbondio la prima parte di questo 

lavoro, ritengo opportuno concluderlo con un’analisi dei vertici “potenti” del 

triangolo individuato da Calvino. Accennerò brevemente all’ Innominato e a Federigo 

Borromeo e mi soffermerò in modo più esteso sulla Monaca di Monza, personaggio a 

cui nel testo manzoniano è dedicata una sorta di micro-romanzo nel romanzo e sul 

quale il Trio ha costruito forse la parodia più memorabile.   



                                                                                                                                                                  

L’Innominato, figura potente del male e della violenza, si trasforma, nel corso 

della vicenda romanzesca, da oppositore ad aiutante di Lucia. Dopo averla rapita per 

assecondare don Rodrigo, l’Innominato vive una profonda crisi che sovverte la sua 

concezione della vita e del mondo e decide di convertirsi, chiedendo udienza al 

Cardinale Federigo Borromeo. La conversione dell’Innominato, che occupa la parte 

centrale del romanzo, è stata spesso dibattuta dai critici. In particolare, ci si è 

interrogati sulla natura “miracolosa” della conversione o su quella logico-storica, in 

base alla quale “lo sgretolamento della coscienza, un certo sussulto dell’anima, era 

stato avvertito da un pezzo” (Russo 39). Il Trio parodizza la conversione 

dell’Innominato rendendola l’argomento fondamentale della trasmissione (anch’essa 

parodizzata) Mixer. Questo programma ottenne un grande successo di pubblico fra gli 

anni Ottanta e gli anni Novanta ed è ricordato soprattutto per il tema musicale “Jazz 

Carnival” degli Azymouth e per i “faccia a faccia” dell’autore e conduttore Giovanni 

Minoli con personaggi celebri per importanti scopi giornalistici. Il Trio si sofferma 

sugli aspetti “sensazionalistici” dei servizi giornalistici, mirati a sorprendere lo 

spettatore con notizie esagerate: 

Buonasera, nel 1628 nasce in un paese della provincia comasca da una 

famiglia di umilissime origini l’Innominato. (A questo punto la macchina 

da presa si sposta passando dal primo piano della giornalista/Marchesini 

all’inquadratura dello schermo gigante dietro di lei che mostra il volto 

dell’Innominato/Solenghi) “Indisciplinato, arrogante, ribelle, una specie di 

belva umana”: così lo definì la sua maestra poco prima di spirare sotto le 

sue sassate, rea d’ averlo rinviato in matematica. A diciotto anni ha già 

ammazzato il padre, la madre, la zia, il fratello minore. A 21 anni ri-

ammazza la madre perché non gli era venuto bene. A 28 anni vince il 

Globo d’Oro come Miglior Fetente. In quell’occasione, Hitler lo definì 

“timido, introverso, incapace di avere rapporti con donne al di sopra di 



                                                                                                                                                                  

50.000 lire”. Implicato nella P2, P3, P4, insomma, in tutte le P dalla P4 alla 

P38, ombroso, scostante, dalla mimica imperscrutabile, De Benedetti lo 

definisce “un gigante dell’industria del crimine e del sequestro di persona. 

A poco più di 60 anni, è bastata una ragazza del borgo di Pescarenico (una 

“borgatara”) per indurlo al pentimento. Raccogliamo questa sera in 

esclusiva la sua confessione. (I Promessi Sposi secondo il Trio. 

“L’Innominato” 

http://www.youtube.com/watch?v=q3Qufri0Tno&feature=related) 

 

La sequenza del pentimento dell’ Innominato è tutta costruita intorno alle 

figure dei pentiti di mafia o dei criminali che, da allora, imperversano in televisione a 

scopo di notorietà. Mentre, quindi, l’obiettivo dell’Innominato manzoniano è quello 

di entrare a far parte della Gran Madre Chiesa, quello dell’Innominato del Trio è di  

partecipare ad una trasmissione della “cattiva maestra televisione” (la cui influenza 

negativa Popper ha analizzato ampiamente). 

Il Federigo Borromeo manzoniano, decantato nel romanzo per la grande forza 

morale e spirituale e motore definitivo della conversione dell’Innominato, è, nella 

condivisibile definizione di Ferroni “figura quasi agiografica, atteggiata in una 

unzione eccessiva, in un cauto e paternalistico fervore” (174). Egli diviene, nella 

trasposizione parodica del Trio, un incrocio fra Papa Woytila e il cantautore popolare 

Adriano Celentano. La retorica religiosa del personaggio manzoniano (che a volte 

risulta un po’ stucchevole) si trasforma nel Cardinale/Lopez in quella, popolarissima 

e amata, di Papa Wojtyla.  Ripetendo all’infinito la parola “Pregherò”, il Cardinale 

assume successivamente le sembianze di Adriano Celentano, anch’egli figura 

popolarissima dapprima della canzone e poi della televisione italiana, della quale fece 

parte con le sue trasmissioni da “predicatore” le cui tematiche erano amore, ecologia 

http://www.youtube.com/watch?v=q3Qufri0Tno&feature=related


                                                                                                                                                                  

e religione. Manzoni, che elogia del Cardinale l’impegno incessante nella difesa dei 

più deboli e della cultura, ammette che anche il Cardinale non fu esente dagli errori 

del suo tempo, come quello di credere agli untori nel periodo della peste: “Noi 

vorremmo poter dare a quell’inclita e amabile memoria una lode ancor più intera, e 

rappresentare il buon prelato, in questo, come in tant’altre cose, superiore alla più 

parte dei suoi contemporanei, ma siamo in vece costretti di notar di nuovo in lui un 

esempio della forza d’un opinione comune anche sulle menti più nobili” (690). Il 

Trio, compiendo un’intelligente scelta registica, rispetta l’ambivalenza del 

personaggio manzoniano, ambivalenza non esente nelle figure di Papa Wojtyla e 

Adriano Celentano. Il primo mantenne infatti una visione ottusamente conservatrice 

per quanto riguardava tematiche quali l’aborto e l’ordinazione sacerdotale femminile; 

il secondo si attirò le antipatie dei promotori del divorzio per il suo sostegno al 

matrimonio e alla vita di coppia nella canzone “Siamo la coppia più bella del mondo” 

del 1967. 

Per esplorare le somiglianze e differenze fra la Monaca di Monza ne I 

Promessi Sposi di Manzoni e nella parodia del Trio, sembra utile esplorare quali 

tecniche vengono utilizzate per raggiungere l’indiscutibile effetto comico. Affinchè la 

parodia sia riconosciuta e interpretata, è necessaria la condivisione di codici comuni 

tra emittente (“encoder”) e ricevente (“decoder”), oltre a quella che Macdonald 

definisce una peculiare combinazione di sofisticatezza e provincialismo, capace di 

rendere il pubblico omogeneo nel cogliere il messaggio (Hutcheon 27). 



                                                                                                                                                                  

Nel personaggio della Monaca di Monza del Trio, la combinazione di 

sofisticatezza e provincialità raggiunge lo scopo voluto. La voce fuori campo di 

Solenghi che riassume il celebre ritratto della Monaca del Manzoni (su cui numerosi 

critici si sono dibattuti) introduce a poco a poco il misterioso personaggio, avvolto 

anche qui dal chiaroscuro e dal gioco di bianco e nero. La Monaca, che nel Manzoni 

è caratterizzata dal motivo sensuale e  dall’appellativo “Signora” è, nella 

trasposizione parodica del Trio, il baffuto Lopez che sottolinea con la sua abilissima 

mimica facciale la descrizione della voce fuori campo. La conversazione con Lucia 

ruota intorno al rumore dei motori che Lopez riproduce ogni volta che Monza è 

nominata, proprio perché Monza è una città conosciuta al grande pubblico per il Gran 

Premio di Formula 1. Ma oltre al riferimento al circuito automobilistico, reso 

attraverso la commistione grottesca di uomo e macchina, il Trio sembrerebbe anche 

insinuare una lieve polemica contro il maschilismo del mondo automobilistico che 

riduce le donne a manichini da decorazione.  

Ma, a mio parere, la genialità di questa parodia è racchiusa nelle parole di 

Lucia/Marchesini quando descrive alla Monaca baffuta il motivo della sua visita: “Io 

fui costretta a fuggire dal mio paese perché perseguitata, oltre che dalla sfiga, dalle 

angherie di un cavaliere prepotente, tale Don Rodrigo, conte di Fuentes Mendoza de 

Faria, duca di Terranova con Fernandez de Velasquez, contestabile de Castilla … olè. 

Per gli amici, Mimmo”. (I Promessi Sposi secondo il Trio. “La Monaca di Monza” 

http://www.youtube.com/watch?v=dSi9DwEzjdk)  

http://www.youtube.com/watch?v=dSi9DwEzjdk


                                                                                                                                                                  

Qui, Lucia/Marchesini mescola il registro pseudo letterario al gergo 

giovanilistico, giungendo persino alla parodia della parodia che, come si è analizzato 

all’inizio di questo lavoro, Manzoni stesso fa dello stile e del lessico spagnoleggiante 

e barocco del Seicento. Questo mirabile gioco di specchi dimostra, oltre ad una 

profonda conoscenza del testo manzoniano, un’ indubbia riconoscenza all’ironia del 

grande scrittore e alla sua “parodia” del mondo.  

 

 

 

_________________ 

Note 

 
1Ringrazio la University of Virginia e in particolare la Professoressa Cristina Della 

Coletta per i preziosi suggerimenti. 
2 La relazione di intertestualità è definita da Genette “in maniera probabilmente 

restrittiva come una relazione di copresenza fra due o più testi, vale a dire (…) come 

la presenza effettiva di un testo in un altro” nelle forme della citazione, del plagio e 

dell’allusione (la forma meno esplicita e meno letterale che presuppone la percezione 

di un rapporto con un altro enunciato). Il secondo tipo di transtestualità, definito 

paratestualità, è costruito da tutte le relazioni che il testo letterario intrattiene con 

l’insieme del materiale che circonda il testo: titolo, sottotitolo, prefazione, 

postfazione, premessa, avvertenze, note, epigrafi, illustrazioni, ecc. Il terzo tipo, 

chiamato da Genette metatestualità, è la relazione esistente quando un testo è oggetto 

di commento o di interpretazione da parte di un altro testo, che quindi viene definito 

metatesto. Il quarto tipo è definito ipertestualità e designa ogni relazione che unisce 

un testo posteriore (ipertesto) a un testo anteriore (ipotesto), “sul quale esso si innesta 

in una maniera che non è quella del commento”. Il quinto tipo di relazione 

transtestuale è costituito dall’architestualità, vale a dire da una relazione di “pura 

appartenenza tassonomica” di un testo a determinati e riconoscibili codici della 

comunicazione letteraria (come quelli stilistici, retorici e metrici) e generi letterari (ad 

esempio l’indicazione Romanzo, Racconto, Poesia, ecc. che accompagna il titolo 

sulla copertina) (pp. 4-8). 
3 Da questo momento in poi, tutte le citazioni di Momigliano e Manzoni faranno 

riferimento a: Manzoni, Alessandro. I Promessi Sposi. Ed. Attilio Momigliano. 

Firenze: Sansoni, 1972.  



                                                                                                                                                                  
4 Come si legge su  http://it.wikipedia.org/wiki/Metro-Goldwyn-Mayer “La mascotte 

della MGM (…) che compare nei loghi animati della compagnia si chiama “Leo the 

Lion”(…); storicamente, nel ruolo di “Leo the Lion”sono stati alternati cinque leoni 

diversi, il primo dei quali, Slats, fu addestrato da Volney Phifer a ruggire al segnale 

del ciak”. 
5La commistione di uomo e animale si ritrova anche nei libri di fantascienza come 

L’isola del Dottor Moreau di Herbert George Wells (1866-1946), scrittore inglese 

“considerato uno dei padri della moderna fantascienza, tanto che Hugo Gernsback 

sulla sua rivista “Amazing stories” lo additava costantemente come modello da 

imitare assieme a Jules Verne e ad Edgar Allan Poe. Dopo un periodo trascorso come 

apprendista in un’impresa di tessuti, Wells tramite una borsa di studio riuscì ad 

iscriversi all’Università, dove studiò zoologia e biologia sotto la guida di Thomas 

Henry Huxley, accanito sostenitore delle teorie di Darwin. Questa impronta 

scientifica segnò tutta la vita di scrittore di Wells, che esordì proprio con una serie di 

racconti e di “scientific romances” ispirati alle problematiche che la scienza - e in 

particolare la biologia - sollevava sul finire del XIX secolo. Così Il bacillo rubato, La 

macchina del tempo(1895) e L’isola del Dottor Moreau (1896) costituiscono i suoi 

primi successi letterari, cui fecero seguito altre famosissime opere (per citarne alcune, 

L’uomo invisibile (1897), La guerra dei mondi (1897), I primi uomini sulla Luna 

(1901).” (http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=168&id_n=13644). 
6 Le voci italiane più amate di Stanlio e Ollio furono quelle di Mauro Zambuto 

(Stanlio) e Alberto Sordi (Ollio) che doppiarono i due comici dal 1939 al 1951. 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Stanlio_%26_Ollio). 
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