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GIUSEPPE PARINI

(1729-1799)

 
Giuseppe Parini nacque a Bosisio, in Brianza, il 23 maggio del 1729, ultimo di quattro fi-
gli di un modesto negoziante di seta. Nel 1738 il padre lo condusse a Milano presso la pro-
pria zia Anna Maria Lattuada e lo iscrisse al ginnasio Arcimboldi dei Padri barnabiti. Nel 
1741 la prozia morì, destinando una piccola rendita all’educazione del nipote, a patto che 
questi abbracciasse la carriera ecclesiastica. Il giovane continuò così a frequentare la scuo-
la, anche se in modo un po’ irregolare a causa della salute malferma e delle precarie con-
dizioni economiche, che lo costringevano spesso a lavorare per contribuire al bilancio fa-
miliare.

 
L’ordinazione sacerdotale e le prime opere

Nel 1752, due anni prima dell’ordinazione sacerdotale, Giuseppe Parini pubblicò la sua 
prima raccolta poetica,  Alcune poesie di Ripano Eupilino, pseudonimo costruito con 
l’anagramma del cognome e con il toponimo latino del laghetto di Pusiano, su cui si affac-
cia il paese di Bosisio. Il sapore arcadico del nome d’arte ben riflette il carattere dominan-
te nei novantaquattro componimenti, anche se fin da questa prova giovanile il classicismo 
di Parini appare più meditato e rigoroso rispetto a quello di tanta poesia contemporanea: 
ai tradizionali sonetti di ispirazione petrarchesca e bernesca si affiancano alcune traduzio-
ni di testi di Anacreonte, Catullo e soprattutto Orazio, che rimarrà poi uno dei punti di 
riferimento per lo scrittore lombardo. Il volumetto ottenne un discreto successo, tanto che 
l’autore fu ammesso all’Accademia dei Trasformati, che si radunava in casa del conte Giu-
seppe Maria Imbonati e di cui egli divenne ben presto uno dei principali animatori. Tra i 
suoi contributi ai lavori dell’Accademia sono da ricordare il Dialogo sopra la nobiltà del 
1757 e il Discorso sopra la poesia del 1761; il primo di questi due testi, in particolare, vie-
ne considerato come un precedente importante della polemica antinobiliare e delle istan-
ze egualitarie che si ritroveranno, di lì a qualche anno, nel Giorno. Negli stessi anni, e nel-
lo stesso clima culturale dei Trasformati, nascono anche le due polemiche letterarie che 
vedono Parini opporsi a padre Alessandro Bandiera e poi, con maggior vigore nonostante 
fosse stato suo maestro nelle scuole dei barnabiti, a padre Onofrio Branda, due sostenitori 
del purismo linguistico contro i lombardismi di tanta letteratura milanese.

L’attività d’insegnamento.

Nel 1754 il poeta fu assunto come precettore in casa del duca Gabrio Serbelloni, dove ri-
mase fino al 1762, quando se ne allontanò per un diverbio con la duchessa Vittoria. Dopo 
alcuni mesi, caratterizzati da gravi difficoltà economiche, nella primavera del 1763 entrò 
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al servizio degli Imbonati come maestro del giovane Carlo, mansione che svolgerà fino al 
1769. In quello stesso anno pubblicò la prima parte del poemetto satirico Il giorno, intito-
lata Il mattino e seguita, a due anni di distanza, da Il mezzogiorno. Il gradimento ottenu-
to dai due poemetti, soprattutto da parte del ministro plenipotenziario austriaco conte di 
Firmian, accademico dei Trasformati, valse a Parini alcuni incarichi di prestigio: dopo 
aver rifiutato, nel 1766, una cattedra di logica ed eloquenza presso l’università ducale di 
Parma, nel 1768 fu nominato poeta del Teatro ducale di Milano; nel 1769 gli venne affida-
ta la direzione della "Gazzetta di Milano " e nel 1769-1770 ricevette l’incarico di professo-
re di Belle Lettere presso le Scuole Palatine, istituzione che venne successivamente accor-
pata all’Accademia di Brera. In questi anni l’attività d’insegnamento, unitamente ad altri 
incarichi minori e al lavoro per il Teatro ducale, allontanò Giuseppe Parini dalla poesia. 
Tra il 1766 e il 1785 egli compose alcune odi e non riuscì a dedicarsi con continuità alla 
già progettata terza parte del Giorno, La sera. 

 
Soprintendente delle scuole di Brera

Gli anni del regno di Giuseppe II, che videro un progressivo raffreddamento dei rapporti 
di collaborazione tra governo austriaco e intellettuali milanesi, non ebbero particolari con-
seguenze per il poeta, che comunque dedicò ai grandi cambiamenti introdotti dal nuovo 
sovrano un’ode composta nel 1786, La tempesta. Dopo la morte di Giuseppe II e l’ascesa 
al trono del fratello Leopoldo, nel 1791 Parini fu promosso soprintendente delle scuole di 
Brera e gli fu assegnato un alloggio di prestigio all’interno dell’Accademia; nello stesso an-
no fu pubblicata una prima raccolta delle odi, a cura di Agostino Gambarelli.

 
La vecchiaia e i grandi rivolgimenti politici

Le notizie che provenivano dalla Francia rivoluzionaria, soprattutto nel periodo del Terro-
re giacobino, suscitarono preoccupazione nel moderato Parini, che nell’ode A Silvia prese 
le distanze da certi eccessi del fanatismo rivoluzionario. All’ingresso delle truppe napoleo-
niche a Milano, nel 1796, egli venne comunque chiamato a far parte della municipalità 
milanese, insieme ad altri personaggi prestigiosi come Pietro Verri. Fu un incarico di soli 
tre mesi, da cui il poeta fu poi allontanato, secondo la testimonianza dello stesso Verri, pro-
prio per la sua probità e per il suo amore per la giustizia, ma fu sufficiente a farlo guarda-
re con sospetto dagli austriaci, rientrati a Milano nella primavera del 1799, tanto che egli 
corse il rischio di essere incluso nelle liste di proscrizione. I suoi trascorsi di funzionario 
del governo imperiale lo misero comunque al sicuro e proprio a lui fu richiesto di compor-
re dei versi che celebrassero la restaurazione. Il mattino del 15 agosto 1799, Giuseppe Pa-
rini, stanco e malato, dettò ai suoi collaboratori il sonetto Predaro i filistei l’arca di Dio; 
nel pomeriggio di quello stesso giorno morì.

 
Tratto da Moduli e modelli letterari di A. Dendi, S. Re

Carlo Signorelli Editore, Milano

2



Colui che da tutti servito a nullo serve

Durante il corso dell’età medievale e nel prima metà dell’età moderna, la nobiltà aveva 
avuto una importante funzione sociale: 

Nel medioevo aveva difeso e preservato la cultura europea, nell’età moderna aveva sov-
venzionato la nascente cultura umanistica.

Dal seicento in poi, la nobiltà si era arroccata nei propri privilegi, non partecipando più 
dinamicamente allo sviluppo culturale ed economico dell’Europa, lasciando che i veri 
fattori di sviluppo di una società diventassero quasi monopolio della borghesia.

Il lavoro come etica per un 

miglioramento sociale

Parini incarna la figura dell’intellettuale impegnato che fa del suo lavoro un impegno ci-
vile per migliorare la società

L’IMMAGINE DEL MONDO
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Le+idee+illuministe+
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Una+cri7ca+sociale+ Il"cicisbeismo"

Endecasillabi+sciol-+

Qualsiasi'verso'che'abbia'come'ul0ma'
sillaba'tonica'(accentata)'la'decima'

Non'sono'presen0'rime'

Sorge&il&ma+no&in&compagnìa&dell’alba'
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ANTIFRASI(
!È!una!figura!retorica!per!cui!il!significato!di!una!parola!o!di!una!frase!risulta!opposto!a!quello!

che!assume!normalmente.!

!!Cessi!’l!cielo!però,!che!in!quel!momento!
che!la!scelta!bevanda!a!sorbir!prendi,!
servo!indiscreto!a!te!improvviso!annunzj!
il!villano!sartor!che,!non!ben!pago!
d’aver!teco!diviso!i!ricchi!drappi,!
oso!sia!ancor!con!pòlizza!infinita!
a!te!chieder!mercede:!…!

La! scelta! della! bevanda!
sembra! un ’occupaz ione!
importan<ssima.!

L’onore! di! lavorare! per! un!
nobile! viene!presentato! come!
un! compenso! già! di! per! sé!
sufficiente.!

L’ interruzione! di! questa!
difficile! scelta! è! presentata!
come! una! mancanza! di! taAo!
da!parte!del!servitore.!



CICISBEISMO

Uno dei motivi centrali della rappresentazione pariniana è il fenomeno del cicisbeismo, 
per cui ogni donna sposata aveva diritto (a volte persino sancito dal contratto matrimo-
niale) ad un “cavalier servente”. Il cavaliere accompagnava la nobildonna in vece del 
marito, che molte volte era cavalier servente di un’altra dama. Il rapporto doveva consi-
stere, in teoria, in puro servizio alla donna, secondo una concezione che risaliva all’amo-
re cortese dell’età feudale, ma di fatto si risolveva in una forma di adulterio, che veniva 
così socialmente legittimato.

IL GIORNO

Il poema ha per argomento la descrizione della giornata di un giovin signore della nobil-
tà milanese. Nel progetto originario doveva articolarsi in tre part: il Mattino, il Mezzogior-
no e la Sera. Più tardi l’ultima parte si sdoppiò in due parti: il Vespro e la Notte, alle quali 
Parini continuò a lavorare sino ai suoi ultimi anni, senza però portarle a termine. 

Il poeta rappresentandosi come precettore afferma di voler insegnare al giovin signore 
come riempire piacevolmente i vari momenti della sua giornata, vincendo la noia che lo 
affligge. Quella che viene descritta è una giornata tipo dell’aristocrazia. 

Il Mattino: Nel Mattino il nobile viene colto nel momento in cui si corica, all’alba, do-
po una notte trascorsa a teatro o al gioco da tavolo. Vengono quindi descritti il suo risve-
glio a mattina inoltrata, la colazione, la lunga e laboriosa toeletta. Alla fine il giovin si-
gnore è pronto per uscire e recarsi a trovare la sua dama (Cicisbeismo).

Il Mezzogiorno: Nel Mezzogiorno viene seguito in visita alla dama, poi durante il 
pranzo, in cui si intrecciano conversazioni sugli argomenti più vari, tra cui anche temi 
filosofici alla moda, quale il pensiero dei nuovi filosofi. Infine la coppia, nel tardo pome-
riggio, si reca al “corso” cioè al passeggio delle carrozze, dove si ritrova tutta la nobiltà 
cittadina. 

Il Vespro: Ora il precettore si è trasformato in semplice narratore e descrittore. Accom-
pagna il giovin signore e la sua dama in visita ad un amico malato (ma essi si limitano a 
lasciare il biglietto da visita) e ad un’amica che ha appena avuto un attacco di nervi, su-
scitando nel bel mondo infiniti pettegolezzi. 
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La Notte: Nella Notte i due amanti si recano poi ad un ricevimento serale in casa di 
un’anziana dama. Qui essi non sono più al centro dell’attenzione, l’obiettivo del narrato-
re passa minutamente in rassegna i vari personaggi che popolano il salone. Descrive poi 
i tavoli da gioco, dove spiccano le figure di due amanti ormai anziani, che nelle carte 
hanno trovato il modo di riempire il vuoto e la noia della loro relazione, da cui la passio-
ne è ormai svanita.
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La#dedica# Alla$moda$
Lungi&da&queste&carte& i& cisposi&occhi&già&da&un& secolo& rintuzza5,& lungi& i&fluidi&
nasi&de’&malinconici& vegliardi.&Qui&non&si& tra=a&di&gravi&ministeri&nella&patria&
esercita5,&non&di&severe& leggi,&non&di&annoiante&domes5ca&economia,&misero&
appannaggio&della&canuta&età.&A&te,&vezzosissima&dea,&che&non&sí&dolci&redine&
oggi& temperi& e& governi& la& nostra& brillante& gioventù,& a& te& sola& questo& piccolo&
libre=o&si&dedica&e&si&consagra. &&

I#preceden,# Iliade&

La#tecnica# An,frasi:$ si# dedica# il# poema# alla# dea# moda,# un# qualcosa# di# effimero,# per#
esaltare#in#realtà#altri#valori#che#sono#immutabili#perché#crea8#da#Dio.##

Lo#scopo# Far#comprendere#alla#nobiltà#l’inu8lità#e#la#dannosità#dei#nuovi#valori###

Cantami,&o&Diva,&del&Pelìde&Achille&
l'ira&funesta&che&infini5&addusse&
luI&agli&Achei&

O&Musa,&tu&che&di&caduchi&allori&
non&circondi&la&fronte&in&Elicona,&
ma&su&nel&cielo&infra&i&bea5&cori&
hai&di&stelle&immortali&aurea&corona,&

Gerusalemme$liberata&

DUE$MODELLI$DI$VITA$AL$CONFRONTO$

l’operosità$dell’uomo$del$terzo$stato$ la$vita$senza$valori$del$nobile$
!!!!!!Sorge!il!ma+no!in!compagnìa!dell’alba!
innanzi!al!sol!che!di!poi!grande!appare!
su!l’estremo!orizzonte!a!render!lie8!
gli!animali!e!le!piante!e!i!campi!e!l’onde.!
Allora!il!buon!villan!sorge!dal!caro!
le<o!cui!la!fedel!sposa,!e!i!minori!
suoi!figliole+!intepidìr!la!no<e;!
poi!sul!collo!recando!i!sacri!arnesi!
che!prima!ritrovâr!Cerere,!e!Pale,!
va!col!bue!lento!innanzi!al!campo,!…!

Ma!che?!tu!inorridisci,!e!mostri!in!capo,!
qual!istrice!pungente,!ir8!i!capegli!
al!suon!di!mie!parole?!Ah!non!è!questo,!
signore,!il!tuo!ma+n.!!…!
!
!!Tu!tra!le!veglie,!e!le!canore!scene,!
e!il!pate8co!gioco!oltre!più!assai!
produces8!la!no<e;!e!stanco!alfine!
in!aureo!cocchio,!…!

L’incontro$
!!Cessi!’l!cielo!però,!che!in!quel!momento!
che!la!scelta!bevanda!a!sorbir!prendi,!
servo!indiscreto!a!te!improvviso!annunzj!
il!villano!sartor!che,!non!ben!pago!
d’aver!teco!diviso!i!ricchi!drappi,!
oso!sia!ancor!con!pòlizza!infinita!
a!te!chieder!mercede:!…!
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Parini&fa&un&quadro&reale.idealis0co&della&giornata&del&terzo&stato.&&
L’uomo&segue&&

i&ritmi&naturali&della&vita&ma&anche&le&leggi&morali.&

•  La&sua&a;vità&inizia&quando&sorge&il&sole& •  La&sua&sposa&è&fedele&

•  i&figli&riscaldano&la&sua&esistenza&
e"i"minori"
suoi"figliole-"intepidìr"la"no3e"
&
•  Il&lavoro&è&presentato&come&sacro&
sul"collo"recando"i"sacri"arnesi&

Sorge"il"ma-no"…"Allora"il"buon"villan"sorge"dal"caro"
le3o&

la"fedel"sposa&

La#natura,#creatura#di#Dio,#con#i#suoi##
ritmi#naturali,#non#frene3ci,#accompagna#l’esistenza#dell’uomo#e#la#rende#lieta#

Sorge&il&ma+no&in&compagnìa&dell’alba&
innanzi&al&sol&che&di&poi&grande&appare&
su&l’estremo&orizzonte&a&render&lie8&
gli&animali&e&le&piante&e&i&campi&e&l’onde.!

va&col&bue&lento&innanzi&al&campo!

Quindi!tu(o!concorre!a!rendere!l’esistenza!terrena!dell’uomo!lieta!anche!nelle!sue!naturali!asprezze!
I#doni#da3#da#Dio#all’uomo:#la#natura,#la#sposa#e#figli#
Anche#la#punizione#di#Dio,#il#lavoro,#si#sacralizza#perché#concorre#al#mantenimento#dei#doni#di#Dio#

Il#giorno#del#giovinsignore#
Il#nobile#segue#ritmi#innaturali,#non#vive#le#gioie#della#sua#famiglia,#violenta#la#natura#

#Tu#tra#le#veglie,#e#le#canore#scene,#
e#il#pate2co#gioco#oltre#più#assai#
produces2#la#no5e;#e#stanco#alfine#
in#aureo#cocchio,##

l#queto#aere#no5urno,#e#le#tenèbre#
con#fiaccole#superbe#intorno#apris2,#

…#o#s'a#un#marito#alcuna#
d'anima#generosa#orma#rimane,#
ad#altra#mensa#il#piè#rivolga;#e#d'altra#
dama#al#fianco#s'assida#il#cui#marito#
pranzi#altrove#lontan#d'un'altra#a#lato#
ch'abbia#lungi#lo#sposo:#e#così#nuove#
anella#intrecci#a#la#catena#immensa#
onde,#alternando,#Amor#l'anime#annoda.#



la vergin cuccia

Metro: endecasillabi sciolti

 

Or le sovviene il giorno,

ahi fero giorno! allor che la sua bella

vergine cuccia de le Grazie alunna,

giovenilmente vezzeggiando, il piede

villan del servo con l’eburneo dente

segnò di lieve nota: ed egli audace

con sacrilego piè lanciolla: e quella

tre volte rotolò; tre volte scosse

gli scompigliati peli, e da le molli

nari soffiò la polvere rodente.

Indi i gemiti alzando: Aìta, aìta,

parea dicesse; e da le aurate volte

a lei l’impietosita Eco rispose:

e dagl’infimi chiostri i mesti servi

asceser tutti; e da le somme stanze

le damigelle pallide, tremanti,

precipitâro. Accorse ognuno; il volto

fu spruzzato d’essenze a la tua Dama.

Ella rinvenne alfin: l’ira, il dolore

l’agitavano ancor; fulminei sguardi

gettò sul servo, e con languida voce
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chiamò tre volte la sua cuccia: e questa

al sen le corse; in suo tenor vendetta

chieder sembrolle: e tu vendetta avesti,

vergine cuccia de le Grazie alunna.

L’empio servo tremò; con gli occhi al suolo

udì la sua condanna. A lui non valse

merito quadrilustre; a lui non valse

zelo d’arcani ufici: in van per lui

fu pregato e promesso; ei nudo andonne,

dell’assisa spogliato, ond’era un giorno

venerabile al vulgo. In van novello

Signor sperò; ché le pietose dame

inorridîro, e del misfatto atroce

odiâr l’autore. Il misero si giacque

con la squallida prole, e con la nuda

consorte a lato, su la via spargendo

al passeggiere inutile lamento:

e tu, vergine cuccia, idol placato

da le vittime umane, isti superba.
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parafrasi: Ora la dama si ricorda di quel giorno; ahi, giorno terribile! Quel giorno la 
sua cagnetta, che era tanto aggraziata da sembrare una alunna delle Grazie, giocherel-
lando come fanno i cuccioli lasciò un piccolo segno con il dente d'avorio sul piede del 
servo plebeo; l'uomo, con sfrontatezza, le diede un calcio con il piede sacrilego, e la ca-
gnetta rotolò per tre volte; per tre volte scosse il pelo scompigliato, e dalle sensibili nari-
ci soffiò via la polvere irritante. (vv. 510-526)

Poi, lanciando dei gemiti, sembrava che dicesse: aiuto, aiuto; e dalle volte dorate le ri-
spose la ninfa Eco impietosita; dalle stanze inferiori salirono tutti i servi tristi, e dalle 
stanze superiori si precipitarono le damigelle pallide e tremanti. Tutti accorsero; il volto 
della tua dama fu spruzzato di essenze, e alla fine la donna rinvenne; la rabbia e il dolo-
re la agitavano ancora; gettò sguardi fulminanti sul servo, e con voce debole chiamò per 
tre volte la sua cagnetta; questa le corse in braccio; e nel suo linguaggio sembrò chiede-
re vendetta alla dama: e venni vendicata, cagnetta alunna delle Grazie. (vv. 527-541)

l servo infame tremò; ascoltò la sua condanna con gli occhi rivolti per terra. A lui non 
servì nulla il merito di aver servito per vent'anni; a lui non servì nulla la premura dimo-
strata nell'eseguire incarichi riservati; invano pregò e promise; l'uomo se ne andò nudo, 
spogliato della veste grazie alla quale un tempo era rispettato e ammirato dal popolo. 
Invano sperò di trovare un nuovo padrone; perchè le dame pietose inorridirono, e odia-
rono l'autore per la sua terribile azione malvagia. Il povero uomo rimase così, con i mi-
seri figli e con la moglie povera al lato di una via chiedendo inutilmente la carità; e tu, 
cagnetta, idolo placato dalle vittime umane, andasti superba. (vv. 542-556) "

commento: Nella rappresentazione pariniana vi è tutta la satira del poeta verso un mon-
do, quello nobiliare, nel quale i valori morali cristiani e quelli egualitari illuministici ven-
gono totalmente capovolti. Il racconto segue un discorso dei nobili sul valore e il rispet-
to verso gli animali: proprio da questo “ciarlare” emerge il ricordo della nobildonna. Se 
prima il discorso fra i nobili può essere visto come una normale conversazione per pas-
sare il tempo, la sua diramazione nel ricordo della dama diventa tragico, in quanto non 
mette più in luce l’oziosità della vita nobiliare, ma la sua dannosità all’intera società se 
essa nega la sua funzione di protettrice dei più deboli.

La difesa degli animali nella conversazione precedente diviene l’esaltazione divina di es-
si: la cagnetta acquista prima caratteristiche umane (aita aita parea dicesse), poi si trasfor-
ma definitivamente in un idolo pagano bramoso di sacrifici umani (idol placato da le vitti-
me umane). La feroce critica di Parini è tutta rivolta ad un ceto che ha smarrito la sua es-
senza, che ha perso la sua radice di protettore della cristianità. Ma la nobiltà non è solo 
lontana dalle sue radici, è anche lontanissima dalla società che si sta trasformando, che 
sta acquistando nuovi valori. Insomma è un ceto fuori dal suo tempo che si arrocca nei 
propri privilegi.
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In questa parte dell’opera il Giorno, Parini, però, ha ancora fiducia in un possibile cam-
biamento, la sua pungente satira lo dimostra: non sarebbe stato così ferocemente ironi-
co se non avesse questa speranza. In lui è ancora viva l’illusione che la nobiltà possa tra-
sformarsi, forse anche grazie al suo impegno di precettore e letterato.

Dialogo sopra la nobiltà

Il dialogo si svolge fra due defunti, un poeta di origine plebea e un nobile ricco. La tesi 
di Parini è questa: anche se la nobiltà è nata dalla violenza e dal sopruso (Nobile: Sì, ma 
tu mi dèi concedere, nondimeno, che io merito onore da te in grazia della celebrità de' miei avi. Poeta: 
Or bene, io farovvi adunque quell'onore che fassi agli usurpatori, agli sgherri, a' masnadieri, a' violato-
ri, a' sicarii, dappoiché cotesti vostri maggiori di cui m'avete parlato furono per lo appunto tali), essa 
ha saputo riscattarsi attraverso la difesa dei deboli in guerra, amministrando la giustizia 
e la cosa pubblica, incrementando la ricchezza di una nazione, dedicandosi agli studi. 
Ma oggi la nobiltà ha perso la sua strada, è decaduta (Poeta: Volpone! voi vorreste adunque go-
dervi l'eredità, lasciando altrui i pesi, che le appartengono, eh! Voi vorreste adunque lasciare a' vostri 
avoli la viltà del loro primo essere, la malvagità delle azioni di molti di loro e la vergogna che ne dee na-
scere, serbando per voi lo splendore della loro fortuna, il merito delle loro virtù, e l'onore ch'eglino si sono 
acquistati con esse.). Deve quindi ritrovare gli antichi valori, ma attingere anche a nuove 
virtù, perché la nobiltà di per sé è l’ultimo dei valori a cui un uomo può aspirare (Se io 
avessi a risuscitare, io per me, prima d'ogni altra cosa, desidererei d'esser uomo dabbene, in secondo luo-
go d'esser uomo sano, dipoi d'esser uomo d'ingegno, quindi d'esser uomo ricco, e finalmente, quando non 
mi restasse più nulla a desiderare, e mi fosse pur forza di desiderare alcuna cosa, potrebbe darsi che per 
istanchezza io mi gettassi a desiderar d'esser uomo nobile).
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