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il Cittadino CULTURA

IL DOCUMENTO
L’illustre poeta
Giuseppe Parini
ordinato prete
a Lodi nel 1754
Svolse l’intera carriera ecclesiastica in città, dove
nell’agosto 1752 ricevette la tonsura, nel settembre 1753
il diaconato e, infine, il 16 giugno 1754 il presbiterato

n Il postodegli archivinonènei
depositi,manella coscienzadella
gentecherappresenta lacomuni-
tà incui ilpassatohaagitoeconti-
nua ad agire. Risponde a questo
intento lapubblicazionesul«Cit-
tadino»di articoli sulle fonti sto-
riche,acuradeidueArchivi stori-
ci di Lodi, il comunale e il dioce-
sano, in collaborazione con il
nostro quotidiano: far conoscere
le fonti della storia che hanno
prodotto ilnostropassatoepredi-
sposto l’attualità.
L’Archiviostoricodiocesanoconta
diverse serie distribuite nei tre
fondi principali: l’Archivio della
Curia vescovile, della Mensa ve-
scovile, del Capitolo della Catte-
drale. È situato in via Cavour 31 a
Lodi(telefono0371.544620/21, fax
0371.544601 - archivio@dioce-
si.lodi.it -archivio.diocesi.lodi.it)
Orari di apertura: il venerdì dalle
8.30alle17e il sabatodalle8.30alle
12.Giornidi chiusura: 19gennaio,
venerdìesabatoprecedenti laPa-
squa,mesediagosto,2novembre,
festività religiose e civili.
L’Archivio storico comunale di
Lodi è ubicato invia Fissiraga 17 a
Lodi (telefono 0371.406841, fax
0371.409417 - archiviostoricolo-
di@comune.lodi.it-www.comu-
ne.lodi.it. Orari di apertura: il lu-
nedì e il mercoledì dalle 8.30 alle
17; ilmartedì, ilgiovedìe ilvenerdì
dalle 8.30 alle 13.

***
L’illustre poeta e letterato Giu-

seppeParinivieneordinatoprete
il 16giugno1754aLodi. Sono iRe-
gistridelleordinazioni, conserva-
ti presso l’Archivio storicodioce-
sano, a trasmetterci questa noti-
zia.Che l’ordinazionesacerdotale
fosseavvenutaaLodiera fattogià
noto, ma non spesso ricordato;
ora ciòviene rimesso in lucegra-
ziealla fontearchivistica che for-
nisceunadatacertaepermettedi
ricostruire il percorsoecclesiasti-
co dalla prima tonsura al presbi-
terato, interamente compiuto a
Lodi.
Leumili origini diParini rendono
più che mai indispensabile una
rendita annuale cheuna zia pro-
metteacondizionecheegli svolga
la carriera ecclesiastica.
Nondiventaquindi sacerdoteper
vocazione,ma per far fronte alla
sua precaria condizione econo-
mica; spesso,nelleepochepassa-
te, i letterati prividimezzidiven-
tano chierici per assicurarsi un
sostegnoeconomicoepoter con-
tinuareadedicarsi alla loroattivi-
tà purtroppo poco redditizia.
All’epoca dell’ordinazione a sa-
cerdote il poetahagiàpubblicato
il suo primo libro, la raccolta Al-
cunepoesiediRipanoEuplino, in
cui “Ripano” è anagramma del
cognomeParinoe“Euplino”deri-
va da “Eupili”, cioè il lago di Pu-
sianovicinoaBosisio, inBrianza,
la sua città natale.
Il successo che deriva dall’opera
è il suo biglietto di ingresso nel

1753nell’AccademiadeiTrasfor-
mati di Milano, centro di cultura
progressista le cui origini risalgo-
noalCinquecentoe cheviene ri-
pristinatonelSettecentodalconte
Giuseppe Imbonati; di questa
prestigiosa istituzione fannopar-
te, tragli altri, i poetidialettalimi-
lanesi Domenico Balestrieri e
Carl’AntonioTanzi, i fratelliVerri
e Cesare Beccaria.
Non si conosce il motivo per cui
dopoaver frequentato, tra il 1740
e il 1752, le Scuole Arcimbolde di
Milano, rettedall’ordinedeiBar-
nabiti, il giovane Parini svolga
l’intera carriera ecclesiastica a
Lodi, comedimostrano i Registri
delle ordinazioni del fondo della
Curia vescovile.
Il 6 agosto 1752 riceve la prima
tonsura, cheallora sanciva il pas-
saggio dallo stato laicale a quello
clericale, il 22 settembre 1753 il
diaconatoe, infine, comedetto, il
16 giugno 1754 il presbiterato.
Alla conclusione di tale percorso

formativoèassuntocomeprecet-
tore al servizio del duca Gabrio
Serbelloni:questaesperienza,che
durabenottoanni, gli permettedi
conosceredavicino ilmondodei
nobili, privi ormai del loro ruolo
guida e dediti solo a frivolezze, e
di rappresentarlo così nella sua
opera più famosa, Il Giorno.
Nei suoi versi mostra attenzione
alla realtà sociale che locirconda,
dando segno di grandemoralità,
come quando, per esempio, so-
stiene l’uguaglianza tra gli uomi-
ni, teme per la salubrità dell’aria
diMilanoe insiste sull’importan-
za della prevenzione e non della
sola punizione dei delitti, alline-
andosi al pensiero di Beccaria
espresso nell’opera Dei delitti e
delle pene, pubblicata proprio in
quegli anni.Difensoredi principi
euominiquindi,maanchedi lin-
gue: interviene, infatti, a difesa
del dialetto milanese, oggetto di
attacchidapartedelpadrebarna-
bitaOnofrioBranda, suomaestro,

il quale in un’operetta denigra la
linguameneghinaedesaltaquella
toscana;perParini, comeperaltri
Trasformati, tutte le lingue sono
diegualvalore, senzadiscrimina-
zioni, equellamilanesesi caratte-
rizzaper schiettezzae semplicità.
L’impegno sociale si concretizza
anche nello svolgimento di nu-
meroseattivitàpubbliche, tra cui
quella di consulente del governo
austriaco in materia di lavoro e
istruzione, di redattore della
“GazzettadiMilano”,diprofesso-
re alle Scuole Palatine diMilano,
poiRegioGinnasiodiBrera.Come
ammesso dal poeta stesso, la sua
«calda fantasia» trova piena
espressione solo quando «l’utile
unir puòal vanto /di lusinghevol
canto».
Ladocumentazionesulla carriera
ecclesiastica di Parini puòessere
consultatapresso l’Archivio sto-
rico diocesano di Lodi.

Patrizia Rocco
Archivio storico diocesano di Lodi

GIUSEPPE PARINI La scultura che ritrae l’illustre poeta e letterato sullo scalone dell’Accademia di Brera a Milano

Dieci anni fa la morte del poeta Mario Luzi
Lodi gli consegnò la cittadinanza onoraria

CITTADINO ONORARIO La consegna della benemerenza avvenuta nel 2002

n Il 28 febbraio 2005 - esatta-
mente dieci anni fa -moriva a Fi-
renzeilgrandepoetaescrittore ita-
lianoMarioLuzi.Conluiscompari-
va una delle più grandi voci del
Novecento italiano. Aveva com-
piuto i90anni il 20ottobreepochi
giorniprimaerastatonominatose-
natoreavita-dietrofortepressione
popolare-dalpresidentedellaRe-
pubblica Ciampi.
Luzieraanchecittadinoonorariodi
Lodi. Ad avvicinarlo alla città del
BarbarossacapoluogodelLodigia-
noerastataLauraDeMattèPremo-
li, che come presidente dell’asso-
ciazione “Poesia, la vita”, alcuni
anniaddietroavevapropostoaLuzi
didiventarepresidentedellagiuria
per l’assegnazione del premio di
poesia “Sulle orme di Ada Negri”.
«Inquelperiodo-ricorda lasigno-
raDeMattè -Luzi stavaabbando-
nandolapresidenzadidiversipre-
mi,mavolle fareun’eccezioneper
la poesia di Ada Negri, a cui era
molto legato e alla quale si sentiva
moltovicino.Lasuascomparsaper
noi fu uno shockperché non c’era
stato nessun preavviso, e a dieci
anni di distanza da quel luttuoso
evento lo ricordiamo ancora con

grandissimo affetto».
SindallasuacreazioneLuzipresie-
dette la giuria del premiodedicato
a «Dinìn» e lavora fianco a fianco
con gli organizzatori per cercare i
nuovi talentidella liricaedellapro-
saitaliana.Luzipartecipavaallese-
lezionidei testi vincitori epresen-
ziava alle premiazioni, tanto da
aver stretto con Laura De Mattè e
conilsuostaff-tracui ilcompianto
Giuseppe De Carli - un legame di
cordiale amicizia.Vistaquesta re-
lazione speciale e soprattutto per i
meriti letteraridiLuzi, lacittàdeci-
sediassegnargliunriconoscimento
ufficiale.
Fucosì chenel2002 lacittàdiLodi
conquistò,conLuzi,uncittadinoil-
lustre. In occasione della premia-
zionedellaquartaedizionedelpre-
mio “Sulle orme di Ada Negri”, il
sindaco Aurelio Ferrari gli conse-
gnò la cittadinanza onoraria.
PerMarioLuzinonsi trattavadella
prima cittadinanza onoraria. Nato
aCastello, frazionediSestoFioren-
tino, il poeta era da sempre fedele
allasuaToscana,maneglianni,per
lasuaattivitàe isuoimeritiartistici,
avevaricevutolacittadinanzaono-
raria di altre città importanti, da

RavennaadAscoliPiceno,daSiena
aGenova, fino aMontemaggiore.
Legato al poeta fiorentino da una
amicizia che si è consolidata negli
anni era anche il compianto gior-
nalista Rai Giuseppe De Carli, che
ricordavolentieri le intervisteegli
incontriavuticonLuzie ilsuoram-
marico per non aver mai conqui-
stato ilpremioNobelper la lettera-
tura,andatoadautoridivalore in-
dubbiamente inferiore al suo.
«Èstato ilpadredell’ermetismoeil
patriarca della poesia italiana del
‘900-ricordavalostessoGiuseppe
De Carli - e certo il premio Nobel
sarebbestatoampiamentemerita-
to. Ma il suo rammarico riusciva a
manifestarloconunasemplicitàdi-
sarmante.Nellesuepoesiepoi riu-
sciva a esprimere il suo essere un
cristiano incammino,chesi inter-
roga e che coltiva l’arte del dub-
bio».
«La sua religiosità - aggiungeva
monsignorGiuseppeCremascoli-
si esprimeva nella poesia, vissuta
comeunatensioneestetica.Ricercò
insomma la via della bellezza per
giungere alla percezione del divi-
no».BellezzacheLuziapprezzava
anchenell’arteecheoffrìall’artista

Ugo Maffi l’opportunità per una
graditissimacollaborazione inoc-
casione della pubblicazione di un
volumediversi ravvivatodallexi-
lografie del Lodigiano.
E un ricordo arriva anche dall’ex
sindacodiLodiAurelioFerrari,che
nel2002gli conferì lacittadinanza
onorariaper le sue frequentivisite
alla città. «Luzi era riconosciuto
unanimementecomeilpiùgrande
poetavivente-commental’expri-

mocittadino-e la sorpresacheho
avutonelconsegnargli il riconosci-
mento è stata l’emozione con il
quale loharitirato.Pensavocheper
lui fosseunodei tanti ricevutinella
vita,e inveceLuzihacoltoilsignifi-
cato speciale di quelmomento, in
cui questa città lo accoglieva fra i
suoicittadininonsoltanto inquan-
to grande poeta, ma anche come
persona portatore di valori umani
importanti».


