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1. Breve biografia
Giuseppe Parini nacque nel 1729 a Bosisio, in Brianza, da una famiglia umile. Quando ancora

era ragazzino, una sua prozia gli lasciò un'eredità a patto che fosse diventato sacerdote. Nel 1752, a
Milano,  scrisse la  sua  prima raccolta  di  poesie  e  nel  1754 ricevette  gli  ordini  ecclesiastici  per
sfuggire alla miseria e per ottenere l'eredità. Durante questo periodo Parini si mostrò insofferente
verso il mondo ecclesiastico e piano piano riuscì ad entrare nei salotti milanesi. Fu assunto come
insegnante  dalla  famiglia  aristocratica  dei  Serbelloni  e  vi  rimase  per  otto  anni.  In  questi  anni
conobbe  gli  ozi  e  i  pregiudizi  della  nobiltà  milanese  e  nel  frattempo  fece  amicizia  con  molti
intellettuali illuministi.

Sin dalle sue prime opere cominciò a scrivere e polemizzò in difesa del dialetto milanese e sul
diritto di nascita, esaltando il principio egalitario secondo il quale tutti gli uomini erano uguali,
come diceva il Vangelo.

Nel  1762  Parini  prese  le  difese  della  figlia  del  maestro  di  musica,  schiaffeggiata  dalla
duchessa, e per questo fu licenziato. L'anno successivo passò al servizio di Maria Imbonati che gli
affidò l'educazione di suo figlio Carlo, che in seguito diverrà il compagno della madre di Manzoni.
Nel 1763 pubblicò il Mattino e nel 1765 il Mezzogiorno, opere che ebbero un grande successo. Nel
1768 Maria  Teresa d'Austria  lo  nominò direttore  della  “Gazzetta  di  Milano”,  giornale  ufficiale
dell'amministrazione austriaca, e nel 1787 diventò direttore della scuola Palatina di Brera. Ormai
Parini era diventato un personaggio molto famoso, una specie di ministro della cultura milanese.
Nel 1780 morì l'imperatrice Maria Teresa D'Austria e al suo posto salì al trono il figlio Giuseppe II,
con il  quale Parini  non riuscì ad avere un buon rapporto.  Il  suo riformismo moderato lo portò
lontano  dalle  posizioni  radicali  di  Giuseppe  II,  dalla  rivoluzione  francese  e  dall'occupazione
napoleonica. Nel 1791 pubblicò le Odi. Nel 1796 entrò a far parte del nuovo governo repubblicano,
ma, sebbene in un primo momento decise di accettare, in seguito se ne allontanò. Testimonianza di
questo periodo vissuto in maniera distaccata e critica sono le ultime opere, rimaste incompiute, Il
Vespro e la Notte. Morì a Milano nel 1799.

2. La lingua
Parini è importante nella storia della lingua italiana ed è un autore molto amato e studiato dai

grandi  poeti  dell'Ottocento,  come  Foscolo,  Leopardi  e  Manzoni.  Dopo  l'esperienza  negativa
dell'Arcadia, Parini era riuscito a rendere moderna la lingua classica, rinnovandola con l'ingresso di
termini nuovi e popolari. Propose una lingua basata sui classici, ma si oppose all'uso della lingua
pura del Trecento.

3. Il pensiero
Con Parini la poesia assunse un carattere politico, attraverso il quale il poeta avrebbe voluto

cambiare la società. Parini si fece interprete di un profondo svecchiamento dei temi e dei modi,
attraverso una satira e un'ironia pungente, che fino ad allora non si era mai vista. Lo stile, però, era
quello della tradizione classica, quindi nell'opera di Parini c'è l'unione di temi moderni e di forme
antiche  che  trovano  un  perfetto  equilibrio.  Era  un  intellettuale  impegnato  che  interveniva  nel
dibattito politico-culturale e lo faceva sempre in maniera polemica, per attaccare i vizi e gli ozi.

Il suo riformismo fu sempre lontano dal radicalismo; come tutti gli illuministi italiani, Parini
non ebbe mai legami con i valori della borghesia e alla fine rimase fedele al mondo aristocratico. La
sua produzione non era contro la nobiltà, che non fu mai messa in discussione, ma contro alcuni
suoi eccessi; per tale motivo la nobiltà non doveva essere abbattuta, bensì doveva essere educata. 

In Parini non vi fu mai l'idea di uguaglianza sociale, se si escludeva quella evangelica; cercò
soltanto di mediare tra le varie classi, in modo da correggere gli eccessi. Questo mondo, che lui



voleva  aggiustare,  andò  in  frantumi  con  la  rivoluzione  francese,  evento  che  lo  preoccupò
moltissimo.

Nell'ultima parte  della  sua produzione,  nelle  ultime  Odi, nel  Vespro e  nella  Notte, c'è  un
cambiamento di stile, che si avvicina a forme che potremmo definire preromantiche.

Rispetto al gruppo del “Caffè”, che lui non amava, Parini è molto più moderato: non ama il
cosmopolitismo,  teme  gli  eccessi  del  razionalismo,  che  secondo  lui  sfiora  l'ateismo,  e  giudica
immorali e libertini alcuni comportamenti degli illuministi. Dell'Illuminismo, invece, accoglie la
fiducia nella ragione, attraverso la quale si sarebbero potuti battere i pregiudizi, come ad esempio la
nobiltà di sangue. 

Parini  lasciò il  suo paese natale  a  dieci  anni  e  non ci  ritornò più.  Questa  nostalgia  della
campagna e della vita serena di un tempo fu idealizzata e rimpianta in tutta la sua produzione, nella
quale la contrapposizione tra la campagna, sincera e felice, e la città, falsa e corrotta, è sempre
presente.

Quando Parini morì, era un poeta famoso in tutta Europa: fiero, indipendente e oppositori dei
potenti. 

4. Le opere minori
Nelle  Odi,  pubblicate nel 1791, Parini riuscì a polemizzare in maniera molto decisa e nello

stesso  tempo  ad  affrontare,  in  versi  classici,  temi  moderni,  come  quelli  dell'inquinamento,
dell'educazione, della vaccinazioni, dell'istruzione delle donne. Tra queste, le più famose e forse le
migliori furono quelle a favore della vaccinazione contro il vaiolo e quella su La salubrità dell'aria,
nella quale Parini denunciava le cattive condizioni dell'aria di Milano – già inquinata – e auspicava
dei provvedimenti per ripulirla. 

In queste  Odi traspariva tutta la fiducia che Parini aveva nei confronti del progresso e della
medicina, capace di migliorare le condizioni di vita di tutte le persone. Ci sono anche alcune Odi
civili, nelle quali si occupò del problema dell'educazione, vera base per ogni cambiamento politico,
e delle Odi neoclassiche, scritte nell'ultimo decennio del Settecento.

5. Il Giorno
Quest'opera  fu  pubblicata  per  la  prima  volta  nel  1763,  in  forma  anonima,  col  titolo  di

Mattino; in seguito, nel 1765, uscì il Mezzogiorno, sempre anonimo. Poi avrebbe voluto pubblicare
la  Sera, ma Parini bloccò il progetto e cominciò a rivedere integralmente l'opera: la riscrisse e la
divise in quattro parti, il  Mattino, il  Meriggio, il  Vespro e la Notte. La revisione fu talmente lunga
che l'opera fu pubblicata incompleta.

È il ritratto di un'intera classe sociale, descritta in maniera ironica, una società vuota e priva di
senso. Per ridicolizzare le attività del giovin signore e i suoi pregiudizi, Parini lo paragona ad un
personaggio del mito classico, partendo dalla satira latina.

Il  Giorno è  un'ironica  descrizione  di  una  giornata  trascorsa  da  un  membro  qualunque
dell'aristocrazia, sempre sfaccendato. Parini scrisse quest'opera per educare il lettore, dandogli degli
insegnamenti  ironici  e  a  tratti  anche  ridicoli,  per  fare  in  modo  che  l'aristocrazia  non  si  fosse
comportata più in quel modo. All'interno di questi insegnamenti,  Parini inserì anche alcuni miti
greci e molte digressioni, attraverso le quali ridicolizzava ancor di più il suo personaggio. Tutto si
svolgeva in un'atmosfera di severa solennità e, anche in questo caso, ciò avveniva per prendere in
giro la nobiltà.

Famosissimo è l'episodio della vergine cuccia. L'ironia di Parini mise in contrasto da un lato
la leggiadria e le movenze – quasi divine – della cagnolina, dall'altro la rozzezza – quasi sacrilega –
del servo. 

Durante un banchetto la cagnetta di una nobildonna morde un servo e questo, in risposta, la
colpisce con un calcio, facendola rotolare per alcuni metri. La padrona, per il dolore, sviene, ma,
quando si riprende, licenzia il servo che era al servizio della dama da vent'anni, buttando per strada
lui e la sua famiglia. 



Come già detto, in Parini c'è sempre la simpatia verso gli umili, ma non dal punto di vista
dell'uguaglianza politica, bensì da quello “degli ultimi” evangelici.

La frivolezza del giovin signore è paragonata ai costumi buoni e saggi dei suoi antenati, che
dimostrano quanto la società in cui vive fosse corrotta, rispetto a quella antica. 


