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Il Settecento

I classici • Carlo Goldoni

 Sintesi svolta

PERCHÉ GOLDONI È UN CLASSICO?
1. Perché i personaggi delle sue commedie nascondo-
no, sotto un’apparente semplicità, una gamma molto 
complessa di atteggiamenti e mostrano i risvolti più 
profondi e imprevedibili dei caratteri umani e la con-
flittualità latente che ne regola i rapporti.
2. Perché le sue opere, lette con attenzione, rivelano 
quanto sia instabile e sempre minacciato l’equilibrio 
che sembrano celebrare.
3. Perché la struttura scenica delle sue commedie 
possiede una capacità di tenuta notevolissima, come 
dimostrano i nuovi allestimenti ancora oggi realizzati 
in tutto il mondo.

LA VITA [1707-1793]
  La giovinezza e gli studi

Nato a Venezia nel 1707, Goldoni seguì fin da piccolo 
gli spostamenti del padre medico, uomo di carattere 
irrequieto; fu con lui a Perugia, a Rimini, a Chioggia, 
a Milano, a Pavia. Qui frequentò gli studi di giurispru-
denza, ma nel 1725 venne espulso a seguito della 
composizione di una satira contro alcune giovani 
della città. Quando nel 1731 il padre morì dovette 
prendersi cura della famiglia: si laureò in legge a 
Padova e dal 1733 esercitò la professione di avvocato. 
Intanto aveva incominciato le prime esperienze come 
attore e autore di teatro.

  La svolta teatrale
Nel 1734 il capocomico Giuseppe Imer gli propose 
un contratto come poeta e librettista presso il teatro 
San Samuele di Venezia; Goldoni accettò e con la 
tragicommedia Belisario ottenne il primo grande 
successo di pubblico. Durante un viaggio a Genova 
conobbe Nicoletta Connio, che nel 1736 divenne sua 
moglie. Nel 1738 fece rappresentare il Momolo corte-
san, primo passo della sua riforma del teatro: infatti 
la parte del protagonista compare scritta per intero 
e non più affidata all’improvvisazione dell’attore; 
seguì nel 1743 La donna di garbo, prima commedia 
con tutte le parti scritte. Una serie di disavventure 
finanziarie lo costrinsero nel 1744 a lasciare Venezia 
per Pisa, dove compose Il servitore di due padroni e 
si dedicò con successo all’avvocatura.

  L’impiego al teatro Sant’Angelo
Nel 1747 incontrò il capocomico Girolamo Medebach 
che lo ingaggiò come autore per il teatro Sant’Angelo 
di Venezia. Qui Goldoni consacrò la propria fama, ma 
conobbe anche le prime rivalità, in particolare con 
Pietro Chiari che lo aveva sostituito al San Samuele. 

Per tacitare le critiche Goldoni lanciò una sfida, impe-
gnandosi a comporre ben 16 commedie nuove per la 
stagione 1750-1751; l’impegno fu onorato e nacquero 
capolavori come La bottega del caffè. Sempre nel 
1750 fu pubblicato il primo volume delle sue com-
medie, che gli ottenne un nuovo e più vantaggioso 
contratto presso il teatro San Luca dei fratelli Ven-
dramin. Nel 1753 Goldoni si accommiatò dal pubblico 
del Sant’Angelo componendo, fra le altre commedie, 
il capolavoro della Locandiera.

  Gli ultimi anni veneziani
Il passaggio al San Luca non fu indolore: Goldoni si 
trovò a lavorare in un teatro molto più grande e con 
una compagnia ancora legata all’improvvisazione, 
sicché le sue nuove commedie ebbero un’accoglienza 
assai tiepida. In più la polemica fra “goldoniani” e 
“chiaristi” si era andata facendo sempre più aspra 
(al Chiari si affiancò anche Carlo Gozzi fra i suoi più 
accesi detrattori) e di ciò Goldoni risentì anche fisica-
mente, cominciando a manifestare i sintomi di una 
malattia nervosa. Diversi viaggi (a Modena, Milano e 
Roma) e l’apprezzamento di intellettuali come Pie-
tro Verri e Voltaire gli restituirono infine la serenità 
necessaria per comporre altri capolavori, come Il 
campiello, I rusteghi, la trilogia della Villeggiatura, 
Sior Todero brontolon e Le baruffe chiozzotte.

  L’avventura francese
Nel 1762, stanco delle continue polemiche e dei 
capricci di un pubblico assai volubile, nonché attirato 
dalla ribalta internazionale di Parigi e dalla prospet-
tiva di una lusinghiera sistemazione economica, Gol-
doni lasciò l’amata Venezia per trasferirsi in Francia. 
Qui ricominciarono le difficoltà, legate alle mediocri 
capacità degli attori della Comédie italienne e ai gusti 
del pubblico, che ancora identificava il teatro comico 
italiano con la Commedia dell’arte; Goldoni dovette 
ricominciare a scrivere soggetti e canovacci. L’unico 
successo teatrale di Goldoni in terra francese fu Le 
bourru bienfaisant (“Il burbero benefico”) andato in 
scena nel 1771. Intanto a partire dal 1765 era iniziato 
il suo servizio a corte: re Luigi XV gli affidò infatti 
l’educazione delle sue figlie; in questi anni Goldoni 
ebbe anche modo di stringere rapporti di amicizia con 
molti degli intellettuali illuministi, tra cui Diderot. 
Iniziò anche a stendere in francese le sue Memorie, 
pubblicate nel 1787. Lo scoppio della Rivoluzione 
francese gettò Goldoni sul lastrico allorché gli venne 
revocata la pensione concessagli da Luigi XV, sua 
unica entrata. Malato e oberato dai debiti morì il 6 
febbraio 1793 a Parigi, quattro giorni prima che la 
pensione gli venisse riconfermata.

CARLO GOLDONI
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LE COSTANTI LETTERARIE
  Il contesto

Ai tempi di Goldoni il teatro comico era monopolizzato 
dalla Commedia dell’arte, basata sull’improvvisazione 
a partire da un semplice canovaccio che aveva portato 
alla fissità delle parti e dei ruoli e alla ripetitività delle 
battute, cui si ovviava ricorrendo a volgarità e oscenità. 
Goldoni considerava questo teatro corrotto e «cat-
tivo», perché le opere erano scritte male, costruite 
male e recitate male, e soprattutto la commedia aveva 
perduto la sua fondamentale funzione pedagogica ed 
etica: fomentava infatti il vizio anziché correggerlo.

  La riforma del teatro comico
Da queste premesse mosse la riforma goldoniana, 
con l’obiettivo di rinnovare temi, intrecci e linguaggi. 
L’attore doveva restituire il primo posto all’autore, 
mediatore tra il Mondo e il Teatro: a questi due 
“libri” Goldoni diceva di ispirarsi, traendo dal primo 
la ricca varietà di situazioni, vicende e personaggi che 
caratterizzano la vita quotidiana, e dal secondo gli 
strumenti per mettere in scena tutto questo in modo 
naturale e coinvolgente. Ciò comportava l’abbandono 
del canovaccio per il testo scritto e il passaggio dalla 
maschera, artificiale e convenzionale, al «carattere», 
naturale e realistico. Goldoni attuò con gradualità 
la sua riforma, che andava contro le abitudini degli 
attori e del pubblico, coinvolgendo i primi scrivendo, 
per esempio, parti costruite su misura su di loro, e 
abituando il secondo ad apprezzare la rappresenta-
zione della propria vita quotidiana, nonstante le aspre 
critiche di detrattori come Chiari e Gozzi.

  Il problema del linguaggio
Il Mondo che Goldoni aveva sotto gli occhi era la 
società veneziana; di qui la scelta iniziale di comporre 
in dialetto veneziano; l’esigenza di naturalezza lo 
portò però a sfruttarne tutte le risorse e tutti i registri 
espressivi, contribuendo alla caratterizzazione dei per-
sonaggi. L’esigenza di ampliare il proprio pubblico e di 
restituire piena dignità alla commedia riformata anche 
a livello nazionale e internazionale lo convinsero ad 
adottare anche l’italiano, per lui comunque una secon-
da lingua; in diverse commedie (come in Il servitore di 
due padroni, del 1745) appare stridente il contrasto fra 
i dialoghi in veneziano, più freschi e vivaci, e quelli in 
italiano, di sapore più ingessato e libresco. A Goldoni 
servì un lungo apprendistato per raggiungere anche 
in italiano significativi livelli di naturalezza ed efficacia 
comunicativa, di cui è esempio La locandiera (1753).

LE OPERE

Le fasi della riforma
  Prima fase [1734-1743]

All’inizio della sua esperienza al teatro San Samuele 
Goldoni compose per lo più tragicommedie in versi, 

intermezzi e drammi per musica. A questa fase 
appartiene La donna di garbo (1743), prima comme-
dia interamente scritta. Poi però una serie di difficol-
tà personali imposero un’interruzione alla riforma, 
anche se Goldoni non abbandonò del tutto il teatro: 
del 1745 è infatti Il servitore di due padroni.

  Seconda fase [1748-1753]
Passato al teatro Sant’Angelo, Goldoni si specializzò 
nella composizione di commedie per la compagnia 
di Medebach; a questi anni risalgono i primi esempi 
compiuti di commedia di carattere e diversi capola-
vori, come La bottega del caffé (1750) e La locandiera 
(1753). Protagonista è la borghesia veneziana, di cui si 
criticano i vizi e si esaltano le virtù, prime fra tutte la 
laboriosità, la prudenza e il buon senso.

  Terza fase [1753-1759]
Il nuovo trasferimento al teatro San Luca dei fratelli 
Vendramin diede inizio a un periodo difficile: Goldoni 
visse una crisi creativa legata anche alle difficoltà 
incontrate con la nuova compagnia, gelosamente 
legata all’improvvisazione, e alle critiche dei rivali. 
Goldoni finì per seguirli sul loro terreno, abbandonan-
do momentaneamente i soggetti realistici e borghesi 
per commedie di ambientazione esotica e di contenu-
to fantasioso.

  Quarta fase [1760-1762]
Goldoni superò infine la crisi passando dalla comme-
dia di carattere alla commedia d’ambiente e scrivendo 
nuovi capolavori come I rusteghi (1760), dove è effica-
cemente messo in scena il contrasto tra generazioni, e 
soprattutto le Baruffe chiozzotte (1762), vera comme-
dia di popolo basata sulla dimensione corale più che 
individuale e resa ancora più naturale dalla mescolan-
za di dialetto veneziano e chioggiotto. Parallelamente 
alla crescente importanza concessa al popolo, Goldoni 
sviluppava una sempre più amara critica nei confronti 
della borghesia, accusata in particolare di scimmiot-
tare in modo ridicolo vizi e vezzi dell’aristocrazia: ne è 
un esempio la trilogia della Villeggiatura (1761).

  Quinta fase [1762-1765]
Quando si trasferì a Parigi, Goldoni certamente sperava 
di far conoscere la propria riforma a tutta l’Europa, ma 
le cose andarono diversamente; costretto a ricomincia-
re da capo, ingaggiò l’ennesima battaglia contro le abi-
tudini degli attori e i gusti del pubblico, abbandonando 
la commedia di carattere e creandone un nuovo tipo, 
basato sul puro gioco scenico e dove quindi l’azione 
prende il sopravvento sulle parole. E tuttavia anche 
così non conobbe più il successo delle scene veneziane.

UN’OPERA ESEMPLARE:  
LA LOCANDIERA
  La trama

Mirandolina gestisce, dopo la morte del padre, una 
locanda a Firenze; ha dei clienti fissi, il nobile ma 
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spiantato marchese di Forlipopoli e il conte d’Albafio-
rita, ricchissimo ma di nobiltà recente, che le fanno 
la corte, cosa che le riesce estremamente gradita. 
Quando alla locanda prende alloggio il misogino 
cavaliere di Ripafratta, Mirandolina si fa un punto 
d’onore di farlo innamorare; riuscita nell’impresa, per 
mettere al sicuro il proprio buon nome e i propri affari 
decide di sposare il servitore Fabrizio e di allontanare 
per sempre tutti i suoi spasimanti.

  Una parte su misura
Rappresentata nel carnevale del 1753, La locandiera 
mostra l’abilità di Goldoni nel costruire i personaggi 
ritagliandoli su misura sugli attori; poiché infatti 
all’epoca la prima attrice, Teodora Medebach, era 
indisposta, egli costruì il personaggio di Mirandolina 
sulla servetta, Maddalena Marliani, i cui talenti di 
attrice si sposavano perfettamente con la parte: cosa 
che dette un contributo importante allo straordinario 
successo dell’opera. Il trionfo di Maddalena suscitò 
la gelosia della Medebach, che impose l’interruzione 
delle rappresentazioni, ma nonostante questo la for-
tuna dell’opera non è mai venuta meno; La locandiera 
è stata portata sulle scene da registi come Visconti e 
Strehler, con attrici come Eleonora Duse e Pamela 
Villoresi nei panni di Mirandolina.

  Le ragioni di un successo
Tra i fattori che hanno determinato tanto successo 
possiamo sottolineare: l’efficace struttura dram-
maturgica, che fa emergere assieme la contrap-
posizione tra le classi e i sessi e l’individualità dei 
personaggi, in modo realistico e naturale; la vivacità 
della vicenda, costruita in modo da mantenere sem-
pre desta l’attenzione dello spettatore; l’efficace bre-
vità dei dialoghi e delle battute; la quotidianità degli 
ambienti, assieme realistici e allusivi.

  Valori letterari
Rivisitazione del mito del giudizio di Paride (e di don 
Giovanni), la vicenda ne rovescia i contenuti: la donna 
da oggetto della scelta maschile diviene protagoni-
sta (serve i clienti ma di fatto ne è la dominatrice) e 
soggetto che sceglie, e lo fa ridicolizzando nobilità, 
ricchezza e passione per seguire il principio borghese 
dell’utile e del tornaconto. Nella prefazione all’opera 
stampata Goldoni insiste sulle finalità morali dell’o-
pera, che intenderebbe smascherare gli inganni e le 
seduzioni femminili; in realtà sul piano etico Miran-
dolina è personaggio ambiguo: è scaltra, fredda e 
calcolatrice fino al cinismo; inoltre ha dei tratti di 
narcisismo, nascondendo dietro la vanità femminile 

quello che è in realtà un desiderio di dominio su 
quanti al circondano.
La commedia può essere letta anche in chiave meta-
letteraria: i personaggi di Ortensia e Deianira (due 
attrici che, giunte all’improvviso alla locanda, si fin-
gono dame per ottenere un trattamento migliore, ma 
vengono subito smascherate dalla padrona) danno 
vita a una vera scena di teatro nel teatro, in cui emer-
ge la naturalezza di Mirandolina, capace di fingere 
dentro e fuori scena; inoltre il suo rifiuto dei vari pre-
tendenti e la scelta di Fabrizio si può intendere come 
allegoria del teatro goldoniano che, rifiutato il denaro 
dei mecenati e la protezione dei nobili, si affida esclu-
sivamente, per sopravvivere, all’abilità degli attori e 
all’accoglienza da parte del pubblico.

  Linguaggio
La locandiera è un capolavoro anche dal punto di 
vista linguistico: alla parola Mirandolina affida la pro-
pria strategia seduttiva e all’interno della commedia 
nessun altro appare capace come lei di dominare il 
linguaggio. Goldoni ha inoltre costruito dialoghi non 
fondati su battute autosufficienti, ma basati sull’in-
terazione comunicativa, proprio come avviene nei 
dialoghi reali.

Le Memorie [1783-1786]

Durante gli anni parigini Goldoni compose la propria 
autobiografia, pubblicata dapprima in francese nel 
1786 (per conquistare il pubblico continentale) e 
immediatamente tradotta in italiano con il titolo di 
Memorie del signor Goldoni per servire alla storia 
della sua vita. L’opera è divisa in tre parti: nella prima 
è narrata la vita a partire dalla nascita e la riforma del 
teatro fino alla partenza per la Francia; la seconda 
è dedicata alla storia del suo teatro, con l’ideazione 
delle commedie, il loro esito e tutto quanto avvenuto 
dietro le quinte; la terza infine è dedicata agli anni del 
soggiorno parigino.
Come testo autobiografico le Memorie sono un docu-
mento eccezionale, ma non sempre del tutto attendi-
bile, perché l’autore amava «far teatro di se stesso» 
e «riaggiustare il personaggio Carlo Goldoni» (Ginette 
Herry); e perché negli ultimi anni, amareggiato e stan-
co, egli volle accentuare la linearità, la nettezza e il 
successo della sua riforma teatrale ben oltre la realtà.
Stilisticamente l’opera risente molto del linguaggio 
teatrale, caratterizzata com’è da continui imprevisti e 
colpi di scena, da frasi brevi, per lo più paratattiche e 
accostate per asindeto, nonché da frequenti dialoghi.

3
G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
letteratura it  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. 

VOLUME 2

Il Settecento

I classici • Carlo Goldoni

 Sintesi svolta

goldoni_sintesi.indd   3goldoni_sintesi.indd   3 12/07/13   10.2512/07/13   10.25



1
G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
letteratura it  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. 

VOLUME 2

Il Settecento

I classici • Giuseppe Parini

 Sintesi svolta

PERCHÉ PARINI È UN CLASSICO?
1. Perché ha rinnovato la poesia scegliendo conte-
nuti nuovi legati al vero e restituendole una funzione 
sociale.
2. Perché alle novità tematiche ha affiancato sul piano 
formale un recupero della tradizione classica, unendo 
il bello e il vero, due termini che nella cultura illumi-
nista sembravano in contrasto.
3. Perché ci insegna che poeta non è chi fabbrica versi 
in quantità, ma chi, animato da una vocazione autenti-
ca, dedica la propria vita a un’attività di grande valore 
artistico, sociale e politico.
4. Perché ha offerto un esempio di coerenza, ispirando 
tutta la propria vita ai medesimi valori proclamati nei 
suoi versi, cosa che gli procurò la stima anche di intel-
lettuali assai lontani dalla sua fede e dalle sue idee.

LA VITA [1729-1799]
  Giovinezza e studi; precettore in casa Serbelloni

Nato a Bosisio, presso Lecco, nel 1729, da famiglia di 
piccoli commercianti, studiò a Milano presso i padri 
barnabiti. Avendogli una prozia lasciato in eredità una 
piccola rendita a patto che fosse ordinato sacerdote, 
abbracciò lo stato ecclesiastico e divenne abate. A 
vent’anni cominciò a manifestarsi l’artrite alle gambe 
che lo tormentò per tutta la vita. Nel 1752, completati 
gli studi, pubblicò il primo volume di poesie: Alcune 
poesie di Ripano Eupilino; l’anno successivo fu accol-
to nell’Accademia dei Trasformati ed entrò in contatto 
con la cultura illuminista europea. Per diversi anni 
fu precettore presso la nobile famiglia milanese dei 
duchi Serbelloni, incarico che lasciò nel 1762 a segui-
to di un diverbio con la duchessa.

  Gli anni della consacrazione
Passato al servizio del conte Imbonati, iniziò a com-
porre le opere della sua fase matura, scegliendo 
argomenti ispirati ai problemi della società e propo-
nendosi come consigliere delle istituzioni; pubblicò 
in particolare le prime Odi, Il Mattino (1763) e Il 
Mezzogiorno (1765). La sua fama di poeta impegnato 
gli valse i primi incarichi pubblici: nel 1769 diresse la 
“Gazzetta di Milano” e ottenne dal conte Firmian, ple-
nipotenziario dell’imperatrice a Milano, la cattedra di 
eloquenza alle Scuole Palatine (poi Regio Ginnasio di 
Brera). Quando, nel 1771, l’arciduca d’Austria si sta-
bilì a Milano come governatore e capitano generale 
di Lombardia, Parini fu tra i protagonisti dei festeg-
giamenti e del rinnovamento urbanistico e culturale 
della città: fece parte della commissione incaricata 
della riforma delle scuole, compose la cantata Asca-
nio in Alba musicata da Mozart, suggerì i soggetti 

iconografici per la decorazione del Teatro alla Scala 
e degli attuali Palazzo Reale e Villa Reale. A questi 
incarichi fecero seguito riconoscimenti culturali ed 
economici: venne accolto nella Società Patriottica di 
Milano, nell’Accademia dell’Arcadia di Roma, ottenne 
la cattedra di eloquenza anche presso la neonata 
Accademia di Belle Arti di Brera e gli venne concessa 
da papa Pio VI una pensione annua.

  Gli ultimi anni
La morte del conte Firmian e dell’imperatrice Maria 
Teresa e l’avvento al trono di Giuseppe II impressero 
un nuovo corso alla politica austriaca, spingendo Pari-
ni e molti altri intellettuali milanesi a un progressivo 
ritiro dalla vita pubblica. All’arrivo dei francesi a Mila-
no nel 1796 venne chiamato a far parte della nuova 
municipalità, da cui presto si dimise non condividen-
done le scelte e la faziosità ideologica. La turbolenta 
situazione politica e la cattiva salute (alle difficoltà di 
deambulazione si erano aggiunti problemi agli occhi) 
lo indussero a dedicarsi pressoché esclusivamente 
agli studi, affidando ad alcuni allievi la pubblicazione 
definitiva delle Odi e lavorando alla revisione e com-
pletamento del Giorno, che tuttavia verrà pubblicato 
postumo. Morì nel 1799 e il suo corpo, inizialmente 
sepolto nel cimitero di Porta Comasina, andò in segui-
to disperso, come lamenterà Foscolo nei suoi Sepolcri.

LE COSTANTI LETTERARIE
  L’impegno civile della letteratura

Parini si impegnò a restituire dignità sociale alla 
poesia, guidato dall’idea che la letteratura fosse 
chiamata a contribuire al miglioramento della socie-
tà. Cardini di questa impostazione civile erano l’alta 
considerazione della poesia, valore prezioso che va 
utilizzato con parsimonia e mai sprecato, e la rivendi-
cazione della sua autonomia rispetto alla scienza, alla 
filosofia e all’economia.

  Dire bene cose buone
La poesia di Parini si fonda su una costante assieme 
etica e stilistica: etica nel senso che affronta temi 
socialmente rilevanti e utili; estetica nel senso che 
per farlo si serve di un linguaggio alto e arduo, ripre-
so dalla tradizione dei classici, che obbliga il lettore a 
una lettura attenta e ponderata.

LE OPERE
  I primi esperimenti poetici: Alcune poesie 
di Ripano Eupilino (1752)

Pubblicata nel 1752, la raccolta comprende 94 testi 
(per lo più sonetti, ma anche capitoli, egloghe e un’e-

GIUSEPPE PARINI
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pistola in versi sciolti) suddivisi in due sezioni. I modelli 
sono vari, dai classici Anacreonte, Catullo e Orazio, a 
Petrarca, ai poeti del Cinquecento, in particolare Fran-
cesco Berni; vari sono anche i temi, giocosi, bucolici, 
amorosi e religiosi.

Le Odi [1758-1795]

  Utilità e bellezza
Unendo un’idea di matrice classica (il miscere utile 
dulci del poeta latino Orazio) con le istanze illumini-
ste dell’Accademia dei Trasformati, Parini volle rea-
lizzare una poesia che affrontasse i problemi della 
società contemporanea senza rinunciare alle istanze 
estetiche, cioè ad accrescere la bellezza del mondo. 
Con questo intento vennero composte le 25 Odi, le 
prime 22 pubblicate nel 1791 da un allievo, cui se ne 
aggiunsero altre tre composte dopo tale data.

  Le Odi illuministe
Tra il 1758 e il 1769 vennero composte le prime 7 Odi, 
più legate al proposito di trattare temi di utilità socia-
le: La vita rustica, La salubrità dell’aria (sui problemi 
dell’inquinamento a Milano), L’impostura, L’educa-
zione (per una pedagogia fondata sulla concordia fra 
cuore e ragione e sulla fedeltà al giusto e al vero), 
L’innesto del vaiolo (a sostegno della vaccinazione 
contro il vaiolo), Il bisogno (sulla necessità di preve-
nire il crimine, anziché limitarsi a punirlo), La musica 
(contro la pratica di castrare i ragazzini per mantene-
re le voci bianche, molto apprezzate in teatro). Parini 
appare ancora alla ricerca di un equilibrio fra il bello 
poetico e l’utile illuminista.

  Le Odi della maturità
Più legate a piccole occasioni autobiografiche sono 
le Odi della fase matura, in particolare La recita dei 
versi (il poeta rifiuta l’invito a comporre una poesia 
per un’occasione mondana), La caduta (malfermo 
sulle gambe, il poeta cade per strada e viene soccor-
so da un sedicente ammiratore), Il pericolo (l’anziano 
poeta alle prese con il desiderio amoroso), Il dono 
(ringraziamento a un’ammiratrice per il dono di 
un volume di Alfieri), Il messaggio (ringraziamento 
ad un’altra ammiratrice che si era informata sulle 
condizioni di salute dell’anziano poeta), Alla Musa (in 
occasione della nascita del primogenito di un disce-
polo). Dall’occasione contingente la poesia si eleva 
a verità e valori universali, mentre a livello stilistico 
viene finalmente raggiunto un perfetto equilibrio fra 
bello e utile. Le Odi di questa stagione influenzeranno 
profondamente i grandi poeti dell’età successiva, tra 
cui Foscolo, Manzoni e Leopardi.

  Un nuovo stile
Ai nuovi contenuti (la dignità dell’uomo, la libertà, 
l’uguaglianza, il valore della poesia) si accompagna 
un nuovo stile: il lessico è caratterizzato dalla mesco-
lanza di latinismi, arcaismi e termini crudi e realisti-

ci; la sintassi è caratterizzata dal ricorso frequente 
alle inversioni (iperbati, anastrofi); dal punto di vista 
della metrica si hanno nuove soluzioni strutturali 
e ritmiche (l’uso accorto di parole piane, tronche e 
sdrucciole).

Il Giorno [1763-1799]

  La composizione
Il progetto iniziale prevedeva tre poemetti indipen-
denti in endecasillabi sciolti, Il Mattino, Il Mezzogior-
no e La Sera; i primi due furono pubblicati anonimi 
rispettivamente nel 1763 (1083 versi) e nel 1765 (1376 
versi). A partire dal 1780 il progetto mutò e Parini 
pensò a un poemetto unitario dal titolo Il Giorno, sud-
diviso in quattro parti, Il Mattino, Il Meriggio, Il Vespro 
e La Notte. L’opera rimase però incompiuta: Parini 
portò a termine solo le prime due parti (Il Mattino 
indicato come Il Mattino II, rifacimento del Mattino del 
1763, e Il Meriggio, rifacimento del Mezzogiorno del 
1765); Il Vespro risulta interrotto al verso 349, mentre 
della Notte abbiamo diverse redazioni, la più ampia 
delle quali (673 versi) sembra rispettare le ultime 
volontà dell’autore.

  La trama
Il poeta, assunta l’identità di un precettore, intende 
educare un «giovin signore» e guidarlo attraverso 
le diverse attività della giornata (in realtà a partire 
dal Meriggio si trasformerà in semplice osservatore); 
attraverso la maschera dell’ironia, la finzione nascon-
de una feroce critica di una vita oziosa, scandita da 
occupazioni frivole e del tutto priva di senso morale.
Il Mattino II: svegliatosi a tarda ora, il giovin signore 
si dedica alla colazione, alla toilette e alla vestizione; 
riceve i maestri di ballo, musica e francese, il mer-
ciaio e il miniaturista, il parrucchiere e il barbiere; 
legge gli autori alla moda, tra cui Voltaire, scrive 
un biglietto alla dama di cui è cavalier servente, si 
sottopone alla cerimonia dell’incipriatura. Il Merig-
gio: toilette e vestizione della dama; arrivo del giovin 
signore, conversazione e preparativi per il pranzo; il 
pranzo e i riti del caffè e del gioco. Il Vespro: descri-
zione del tramonto e preparativi per l’uscita serale; 
sfilata dei cocchi lungo il corso; il giovin signore e la 
dama si recano in visita ad alcuni amici. La Notte: 
confronto fra la notte medievale, lugubre e cupa, e 
quella moderna, sfavillante di luci; il giovin signore e 
la dama si godono il fresco della sera, quindi si reca-
no in un fastoso palazzo dove sono raggiunti da altri 
del loro ceto (descritti nel celebre brano della «sfilata 
degli imbecilli»); seguono le scene del ballo e del 
gioco, dove il manoscritto si interrompe.

  Un’opera incompiuta
I primi due poemetti, pubblicati nel 1763 e nel 1765, 
furono accolti con favore dal governo austriaco, 
dagli intellettuali illuministi e dalla stessa nobiltà 
milanese, tanto che si creò una grande attesa per il 
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completamento dell’opera. L’attesa andò delusa per 
diverse ragioni: l’intensa attività pubblica di Parini fra 
il 1768 e il 1782; il suo perfezionismo, che lo portava a 
rivedere in continuazione anche quanto già pubblica-
to; la difficoltà, forse, di sviluppare le ultime due parti 
in modo da dare al poema una struttura equilibrata; 
la consapevolezza che la storia stessa, dopo la Rivo-
luzione del 1789, aveva fatto piazza pulita della nobiltà 
vanificando il progetto riformatore del poeta; il preva-
lere progressivo delle forze «centrifughe» rispetto a 
quelle «centripete» (Isella) nell’ispirazione di Parini, 
che minacciava l’unità dell’opera.

  Genere e fonti
L’opera rientra nella tradizione del poema didascalico 
di ascendenza classica (ne sono esempio le Georgiche 
di Virgilio), che aveva goduto di una certa fortuna fino 
al Rinascimento (del 1546 è la Coltivazione dei campi di 
Luigi Alamanni) ed era stato riscoperto nel Settecento 
(per esempio con La coltivazione del riso, pubblicato 
nel 1758 da Gian Battista Spolverini). Intento reale 
del Giorno, tuttavia, non è insegnare quel che va fatto, 
ma denunciare quel che si fa, proponendo quindi, 
antifrasticamente, un insegnamento alla rovescia. La 
poesia didascalica si trasforma così in poesia satirica, 
richiamandosi alla tradizione del poema eroicomico: il 
«giovin signore» è di fatto un eroe alla rovescia.

  Lo stile
In un’epoca in cui le idee illuministiche propugna-
vano una letteratura tutta idee e cose, la poesia del 
Giorno si segnala per una forte impronta aulica. La 
lingua del poema è molto distante da quella della 
comunicazione, allo scopo di generare, attraverso il 
contrasto con l’insulsaggine e il vuoto morale della 
vita del giovin signore, una violenta distorsione ironi-
ca. L’aulicità dello stile è ottenuta in particolare con il 
ricorso a latinismi e termini ricercati, con le figure di 
inversione (iperbati, anastrofi), con il ricorso a peri-
frasi, similitudini, confronti mitologici.
L’effetto ironico è ottenuto inoltre mediante il ricorso 
sistematico all’antifrasi: a livello macrostrutturale, 
attraverso il confronto continuo fra la vita preziosa 
e inutile degli aristocratici e quella dura e operosa 
dei contadini (con la seconda che, naturalmente, 
rende possibile la prima); a livello microstrutturale, 
attraverso l’impiego frequente di parole ed espres-
sioni bivoche, che cioè hanno due significati tra loro 
opposti.
Il ricorso all’ironia come fondamento strutturale 
dell’opera non andò esente da critiche: Pietro Verri, in 
un articolo pubblicato sul “Caffè” nel 1765, intitolato 
Sul ridicolo, prese le distanze dal Giorno, convinto che 
compito della letteratura fosse quello di far riflettere 
e non di far ridere.
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