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INTRODUZIONE

C'c nelI'opcra alfieriana una linea che tutta la percurre, dagli scritti
minori e poco conosciuti fino ai capolavori della produzione tragica.
dall'Al/ligol/e al Salli. alIa Mirra: si Iratta di quella tensionc morale
mai appagata c che sfocia nell'elluilibrio estrCl1111 della tragcdia;
dclI' incapacit~1 di scendcrc a compromcssi col potcre. specie sc si cstrinseca nella forma crudelc della tirannide: dell'esigenza di essere
uomini fino in fonda: di quella \·irlil. insomma, che c consustanzialc
dcll'uomo superiorc, di colui che soffIT il disagio dclla mcdiocrita.
che c dotato di una incompresa sensibilila che. pertanto, non PU() essere disvclata a chiunque e deve di necessita restare seol/oscil/ta.
C' e un' operetta che Vittorio Alfieri scrisse in sol i otto giorni. ncl
gennaio del 1786. e che reca il titolo: ''La virlll scol/oscil/ta "I. Da cssa
T11uove il prcsentc lavoro chc si proponc come scopo quello di mctterc
in luce i motivi di 1'ondo che Icgano in unita ropera dcll'Astigiano e
ne fanno una produzione di rara intensil:l artistica, profondamcnte attualc in tempi. come i nostri. che scmhrano smarrire. al di 1:1 di ogni
facile moralismo. il senso della dignit~l dell'uomo. ad onta di tante diI V. ALFIERI, La viml scol/osciutt1, a cura di A. Di lknedetto, Nicola Editorc in Torino, 1991. efr. anche Della ,iraIII/ide; Del prillcipe e delle fellere; La virlll scol/osci/lla. Edizione critica a cura di Pietro Cazzani, Ellizione
Astcnsc del Bieentcnario, vol. Ill: V. ALFIERI, Scritti politici e 11Iorali, I, Asti,
GIS a d'Alfieri, 1951; poi Rizzoli BUR, 1996.
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chiarazioni di principio sia sui piano morale e religioso che su quello
politico e sociale.
La tensione tragica del pellsiero alficriano hene si esprime in due
dichiarazioni presenli in Del principe e del/e letten': "Gli scrittori. per
quanto esser possann caldi cd anchc cntusiasti, rarissimamente sono
da temersi per se stessi. (... ) Si parla si lcgge e si scrivc in Parigi; e ci
si obbedisce pure finora. quanto e piu che a Costantinopoli, dove nessuno scrive e pochi san leggere. (... ) Ogni buon libra, che non sia pen')
di scienze esatte. dee necessariamentc in quasi tutti i suoi principii offendere I'autorita illimitata··. Da una parte I'Autore c consapevolc dei
limiti della letteratura; dall'altra la necessiti'l che la lelteratura si ponga
come negazionc assoluta dell'arbitrio. Manca in Alfieri quell'oltimismo illuministico che aveva cercato la sia pur difficile convergenza
dell'intellettuale col potere, mentre si praclama I' assoluta contraddizione tra debolezza politica del letterato cd incoercibile esigenza etica
che fa della produzione letteraria uo'implacabile offesa dell'autoritii
illimitata.
Nella stessa biografia alfieriana. del resto. c ravvisabile una costante insofferenza verso r arbitrio cd il poterc che si pone come soffocamento della digniti'l e della liberia dell 'uomo. Da famiglia patrizia
nacque. it 16 gennaio 1749, in Asti Vittorio Alfieri da Antonio Amedeo Alfieri Bianco. conte di Cortemilia, che mOl'l ben presto, e Monica
Maillard di Toumon, originaria della Savoia, che si rimarito". Vittorio,
ancora bambino (aveva circa dieci anni). fu iscrilto all' accademia militare di Torino. donde venne fuori nel 176() col grado di "pona insegna" del reggimento provinciale di Asti. Nella sua Zllltobiografia (1'1
\lira scritta da esso) I'Alficri definisce questi olto anni come periodo
d'iJledllcazioJle e di sofferenza a causa della mancanza di liberti'l c
dell'imposizione di ulla disciplina severa che mal si armonizzava col
carattere fiero cd irrequieto del ragazzo. L'indole ribelle 10 indllsse,
dopo un breve servizio militare. a chiedere al re il congedo ed il pcrmesso di viaggiare.l.
1

R. CESERAJ\I - L. DE FEDERICIS, /lIllClteriale e l'illllllagilll/rio, Torino.

Loescher, 1981, voL 6. p. 75S.
J V. UBERTO~"E, Vittorio Alfieri· Note biografiche, edizionc clcllronica,
hll p:\\www.atasti.it\alfieri\bio.htm
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Segul un periouo inquielo di vagahnndaggio. d'avvenlllra. di assenza u'equilibrio inlcriore, d'insouuisfatta brama di vivere che gradualmente fecero posto al formarsi di una risentila coscienza che 10
porto a disprczzare Luigi XV. Federico II e il Metastasio co!lo
nell'alto di fare la gClluflessiollcelia d'lIso a !vlaria Teresa d' Austria.
Non mancarono Ie passioni travolgenti c impetuose: "Per un amore
dcluso, in Olanda, tenta il sllicidio: per Penelope Pitt, a Londra. deve
battersi in duello. con un marito deciso a vendicarsi"·'. Tornato a Torino nel 1772.. comincio a scoprire, sia pure disordinatamente e quasi
per caso. la sua vocazione di scrittore e pocta lragico: nel 1774. infatti.
Vittorio era incappato per la quarta volta in un "inloppo allloroso" e si
era rilrovalo "servo" della marchesa Gabriella Falletti di Villafalletto.
moglie del marchese Turinetti di Pric. "Una sera, menlre assisteva
quclla signora amlllalata. mosso dal ledio. ricordando alcuni arazzi.
che era solito vcdcre nella casa di lei, rappresentanti fatti di Cleopatra
c Antonio. incomincio a schicchcrare. prima in prosa (nonostante
quanlo afferma nell' autobiografia) e poi in versi ilaliani, alcune scene
intorno a tale soggelto":C. Sia pure a falica e con arrabbia!tt pa:::iellza,
porto a termine la stesura della tragedia, ma - quel che pill conta stabill un rapporto analogico tra la propria condizionc di innamorato e
quell a di Anlonio verso Cleopalra per cui "scorse nell'atto stesso della
stcsura - nel mularsi della sua passione in una forma d'arle - la via
per soltrarsi a una situazione che gli riusciva gravosa e umiliante·'6.
Scrisse poi nella Vita che la Cleopmraccia. rappresentata, per a 1tro. con successo al tealro Carignano di Torino nel l11ese di giugno del
1775. gli infuse "in ogni vena un sl [atto bollore e furore di conseguire
un giorno meritalamcnte una vera palma teatralc. che non mai febbre
alcuna di amore mi avea con tanta impeluosita assai ito". Trovl) COSI la
sua vera via che si dispiegc) in quel pcriodo di rebbrilc attivila compllsitiva che va dal 1775 al 1790.

J G. GElTO el alii, AJllologia e storia della letferatllra italialla, Brescia,
La Scuola. 1981, vol. 2, p...PI.
5 V. UBERTONE, Note biografiche cit.
6 C. SEGRE .. C. MARllGNONI, Leggae illllolldo (leuerallIra. tesri. cllltllre), Milano. Paravi,l-Bruno ivlondadori Edilore, 2001, vol. 4, p. 429.
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Si mise a studiare: conosceva un po' di latino, aveva letto r Ariosto
e il iv1ctastasio. qualche romanzo francese e Le mille e WIG /lotte. Lesse gli Enciclopedisti, Rousseau e Voltaire. si diede alIa lettura ui
Montaigne e di Plularco ua cui desunse in gran parle l'ideale eroico
che carallerizza la sua vila e Ie sue opere. Stuui(') grammatica latina e
italiana. Iesse Ie opere uel Tasso, di Dante e ui Petrarca: tradllsse
molto uaI latino e ncl 1776 si reco in Toscana per ~pielllo11lizzarsi e
abituarsi a par/are, lIdire. pensare e sognare ill toscano, e 11011 alTrimellii mai pill.
A Siena. nel 1777. conobbe Francesco Gori Gandellini che 10 indusse a leggere Ie pagine delle Istorie florenti/lc del rVlachiavelli illlorno alIa Congiura dei Pazzi, per trarne poi una tragedia. La leltura di
quel divino alllOre 10 prese a tal punta che si senti come ispiralO L' forzalO a scrivere d'lIl1 so/ flalO i dlle libri "Della tirllllllide" e a ideare
subito la tragedia. Nell' autunno uello stesso anno I' Alfieri s' innamor(),
a Firenze, della principessa prussiana Luisa von Stolberg-Gedern, mo·
glie e poi vedova di Carlo Edoardo Stuart, conte d·Albany. pretcndente di parte cattolica al tmno d'lnghilterra. "Nel maggio del 17X3 il
cardinale di York. cognato dell' Albany. scoperta la vera natura dci Ie·
gami che univano Ia contessa ad Alfieri, fece Sl che questi fosse indotto a lasciare Roma" 7• La ritrovi> nell'agosto dell'anno dopo a Colmar. in Alsazia e. poi. neI 17'8.7 a Parigi.
~Ientre si trovava nella capitale francese per l'edizione definitiva
delle sue Tragedie. fu sorpreso. ncl 1789. dallo scoppio della rivllluzionc francese: s'inriamm() in nome della liberta e della fine della tirannide~. COSI come si era entusiasmato per la rivoIuzione americana'J,
rna di fronte all'empieta sanguinaria della plebe divenu.ta tiranna. fu
colto dalla delusione e. insieme alla sua compagna. nell'agosto del
1792 fuggi da Parigi per Firenze dove studj() ua aulodidatta il grecn e
tradusse ill parte Omero. Eschilo, Euripide, Sofocle ed Aristofane.
L'ollo oltobrc lR03 morl nel capoluogo toscano. La cnntessa
u'Alhany, sua erede univcrsalc, gli fece erigl:fe. ad opera del Canova,

p. 759.
Parigi sbastiglialO, 1789.
'J America Libera. 1781.
7
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un solenne monumento nel quale, insieme ai grandi cantati dal Foscolo nei Sepo/cri, abita e[emo/IJ.

1. LA VIRTU' SCONOSCIUTA
Nell'agosto del 1784 Alfieri.come s'c detto, si era ricongiunto alia
donna amata: i due si erano ritrovati in Alsazia, a Colmar. nell'albergo
delle Due Chiavi: "17 Agosto aile alto mattina in Colmar. aile due
chiavi, la rividi. e dalla gran gioia rimasi muto", incapace cioe di poctare, data che si era interrotto il l1usso dei versi che si era determinato
come elcmento sostitutivo dell'oggetlo d'amore. L'idillio, pen">, fu
bruscamente spezzato dalla notizia della morte di Checco, l'amico senese Francesco Gori Gandellini. Nacque subito nel Poeta il propos ito
di celebrare r arnica scomparso: "II 17 dicembre, a Mario Bianchi e a
Teresa Regoli Mocenni scriveva: '10 certamente consacrero gran parle
del tempo che mi resta, e del poco ingegno che posso averc, a far conoscere Ie sue alte virtu, e in prosa e in rima, e in ogni maniera ch'io
sapro, e ad ogni occasione che mi si affaccera'. E circa un mese dopo,
can meno enfasi, ancora a Bianchi: 'Spero ch'io potro parlar di lui in
carta, almeno con sovrabbondanza d'affello e di vera stima per Ie sue
alte virtll, se non con eleganza'''lI.
Fu COSl che nel gennaio del 1786 Alfieri composc La virlil SCOI/OsciI/ta, dialogo tra Vittorio e l'ombra di Fral/cesco, cui sono allegati
cinque sonetti: net primo (POSlO a\'L'a di mia vita assai gran parte \
nella sOll1'e lila sclIielfa ami.wade) si lamenta la marie improvvisa
dell"amico e si esaltano Ie sue virtll: il secondo (011 pill assai dze Fenice amico ram, \ dze amavi me, nul/a da me volel/do) viene espresso
il desiderio di tramandare ai poslcri il suo nome. Che la mortc del fratello abbia costituito la causa di quclla di Francesco e della nel terzo
sonellO (Oltre all 'ottavo lustro /liZ aI/I/o appel/a) mentre il quarto (Era
l'amico clle il destil/ mi fura, \ picciot eli corpo. e di leggiadre forme)
disegna il suo ritrallo fisico e morale. II quinto, infine (Dell! TOri/a

U. FOSCOLO, Dei sepolcri, v. 197.
A. DI BENEDETIO, \1imi e dissiJIIlllazione, in V. ALFIERI. La virlli scolIoscil/ta cit., pp, 7-8.
10
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!>pesso elllro a' mid soglli. 0 solo \ l'ero amico clt'io m··essi III /lIolldo
/lIlIi} esprime il desiuerio allucinato eh' egli faccia ritorno dal sepolcm
e stia insieme a Villorio e alIa sua donna: Fra Jloi li albergll, omhra
lIdorata. allora. \ Calda memoria i/l Hoi mai 1/01/ aS50/l/la: \ cite. le \'i\'0, ill lre cotpi IIJt'al/1/l1 fora. Quest 'ultima notazionc potrehhe apparire. invero. esagerata ma essa va inscritta nel contesto di esaltazione
quasi mistica che pervade I'intcro dialogo.
II qllalc prescnta. nell' edizione originalc del 17X6. il segucnte
frontespizio:

LA VIRTU' SCONOSCIUTA
DIALOGO
DI VITTORIO ALFIERI
DAASTI
]'ullfulII seplII/ae clis/cl/ il/{:rtia('
Ce!a/cl vir/liS.

ORAZIO, Ode 9, Libm 4
DALLA TIPOGRAr:IA DI KEHL,
CO' CARAITERI DI BASKERVILLE,
MOCCLXXXVI

L,CpigrafC oraziana pUll essere compresa appicno sc viene collocata nel suo contesto: isolata. infatti. dice soltanto chc fa l'iNtl lIascosta poco si di!ferellzia dall'illerzia acclilrata. ovvero che la I'irttl e la
I'ilul /lOll differiscO/lO molto se SO/IO igllole 12 • Si tratla dei vv. 2 l )-30
dell' ode IX del libm IV dei Carmillll, in cui il Pacta venusino, rivolgendosi a Marco Lollio. ministro di Augusto e console. insieme a Lepido. nel 21 a.c.. afferma che i propri vcrsi non possono morire e che
13
Ie gesta eroiche durano cteme se non manca il poeta che Ie canta :

Ie ORAZIO, Tillie fe opere, tcsto latino a fronte, a cura di 1\1. Scaffidi Ahhate, tradllzioni di R. Ghiotto e l\L Scaffidi Abbate. Roma, Newton C0l111on
Edilori, 1992, p. 193.
13 Lollio. in rcalla, contrariamente all'immagine tramandataci da Orazio,
fu avido cd inlrallazzatorc (Tacito, Plinio): si suicidi'l nel 2 a.e.
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Vixere fortes anle Agamemnona
multi; sed omnes inlacrimabiles
urgentur ignotique longa
nocte. carent quia vate sacro.
Paulum sepultae dislat inertiae
celata virtus. Non ego te meis
chartis inornatum sileri
totve tuos patiar labores
inpune, Lolli, carpere livid as
obliviones 14 •
II mot iva della poesia eternatrice cone trasversalmente. come c
nato. dalle letterature antiche fino all' Alfieri e al Foscolo delle Odi c
dei Sepolcri. Gia Orazio supera I'ideologia romana della prassi, onde
l"azione bellica e la pratica politica godono della suprema considcrazione: Alfieri poi, sebbenc nella Tirwl/Iide (II, 3) abbia sostenuto che
la poesia non puo sostituire l'azione. ncl traltato Del principe e delle
lenere (ultimato appena tre giorni prima di dare inizio alIa composizione della \lirlLl sCO//OScillta) giunge alia proclamazionc dell" equazione tra il dire e il fare per cui 10 scrittore libero non e inferiore a chi per
la libert;l combatle con l"azione. D'altra parte Ie lcttere spesso sana
l'unica azione libera che sia conccssa agli uomini:
"E a voler provarc questa primaz!a delle
Iellere, non solo su Ie arti mute, che trappo
chiara cosa ella c. ma anche su tulte Ie case
grandi c grandissimc che gli uomini possono
eseguire, si dimostri sol tanto che 10 scrivere
e la sola arte che basti a se medesima. c il di
cui artist a ritrovi tutta in se stesso la materia
per eseguire. (... ) ... le alte e sacrc Icttcre
sdegnino. abborriscano c sfuggano ogni
protezione, come a lorn mortifera 15.

I~ "Gi;t molti eroi prima di Atride vissero,\ma sona oscuri e illacrimati
langllono\in lIna nolte senza finc\pcrchc non hanno un sacra pocta. \\ La virtu
c la vilt;\ non diffcriscono\molto se sono ignote, ed io non tolIero\che tu non
sia cantata, 0 LolIio,\dai miei versi e che il livido oblio \\ sottcrri impunc Ie
tllC gcsta croichc (trad. di M. Scaffidi Abbate cil.).
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Aile !eltcre, dunquc, spetta il compito di lottare C0l11ro il despota.
Lo scriltore. dal canto suo, "dovra rivolgersi a una ristrettissil11a cerchia di uOl11ini econol11icamente indipcndenli, quindi nobili. resisi liberi dalle cariche di corte c da quelle militari"16, Donde l'esaltazione
dell'al11icizia c delle affinita elettive, COS! come emerge anche dalle
Ulrillle /ellere £Ii }acopo Ortis di Ugo Foscolo li .
II dialogo alfieriano. donde prende avvio la prcSel1le indagine. si apre con toni enfatici c chiaramente retorici:
Vittorio: "Qual voce. qual improvvisa e
viva voce dal profondo sonno
mi appella e mi trae? i\la. chc
veggio? Al fosco c muto ardere
della notturna mia lampada un
raggiante infuocato chiarore si
c aggiunto! Soavissimo odore
per tutta la camerctta diffondesi ...
Son io. son io ben desto 0 in
dolce sogno rapito?
Francesco: E che? Non conosci la voce.
I' aspetto non vedi del gia dolce
tuo amico del cuore, e dell'animo'?
Ben presto. perll. il tono diventa pili intimo e confidcnzialc c
dall'eco solcnnc dcll'El/eide evocata nel momento in cui 10 spirito di
Francesco si manifesta alIa maniera di una divinita 18. si passa alIa rel11iniscenza pill colloquiale degli Epigral1lllli di tvlarziaIc 1'l.
Altraverso Ie parole di Francesco viene poslO il problema fondamentale del dialogo:

Li
1<.

V. ALFIERI. Del principe e delle fellere, 17R9.
A. DI 8I'1'EDI'TrO, op.cit., p. 10.

17 S. CENTANIl'\, L' "Orris" [oscofitlllo e "La virtll sconoscillla" eli V. A/fieri, in "I.cltcrc Italianc", XXIX, 1977.
IS Aelleidos, I, 402-404: . .. rosea cen'ice refu/sit\all/brosiaequc eomtlC dil'il/l1/l1 I'er/ice oeloremlspiral'ere...
1'/l:'pigl'tlll/lI/t1tOIl. X. 47, 13: SUlIlI/IIIl1/llee memas diem lIee optes.
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"Privato ed oscuro cittadino nacqui io di picciola, c non libera cittade: c, nei piu morti tempi della nostra Italia vissuto, nulla vi ho falto
ne tentato di grande: ignoto agli altri, ignoto quasi a me stcsso, per
morire io nacqui, c non vissi; e nella immensissima folia dei nati-morti
non mai vissuti, gia gia mi ha riposto I'oblio".
L' assenza, dunCjue. di gesta eroiche e gloriose condannerebbe
all' oblio perpetuo anche 10 spirito pill sensibile e generoso che adclirittura si confonderebbe con r immensa cd amorfa folia dei nati-JJlorti.
Questo c il problema: contano solo i falti 0 hanno uguale dignita anche
Ie parole'? Francesco. tUllavia, sebbene dOlalo di altissime virtu e spirito gcneroso. non solo non ha potuto agirc a causa dei preseJlli viIi
gOl'cmi, rna non ha ncppure affidato aile lettere il suo pensiero. E'
pcrcio condannato a una sorta di morte seconda co , nonostante sia nato
nei pill pllro grembo della tvsca favella'?
Eppure il rimedio esistc: Vittorio potrebbc scrivere una "Vita" di
Francesco. Per altro in Alfieri c' c una "spiccata vocazione,,21 per la
biografia e I' autobiografia, come si puo desumere dalle Rime e dalla
Vim. Alcuni studi della seconda meta del secolo XX hanno affrontato
seriamente il problema critico dell'aulobiografia 22 e hanno individuato
gli clementi strutlurali caratterizzanti l" autobiografia e la biografia.
Non C'\; bisogno. tutlavia, di approfondimenti particolari per osservare
il posto di primo piano che aile composizioni biografiche ed autobiografiche fu attribuito nel secolo XVlll: basti pensare alIa grande fortuna che ebbe allora la Vita del Cellini. che fu addirittura tradotta in tedesco da Goethe (1796). aile Confessions di Rousseau (1782. 1789). ai
MeJJloires di Goldoni (1787) e alIa Vita, per l'appunto, dell'Alfieri
(1804).
Si PU(), in lal modo, comprenderc meglio l'offerta alfieriana: ..... a
quel tuo brevissimo scritto"" disegnava io di far precedere una tua brevissima vita. in cui dimostrato avrei. rna con modeste parole, del pari
il tuo raro valore, e la mia calda amicizia c ammirazione vera per te·'.
211 DANTE, [llfemo, I, 117; Paradiso, XX, 116, FRANCESCO D'AsSISI, Lal/des crealtirarlllll, v. 31.
21 SEGRE. MARTIGNONI. op. cit., vol. 4, p. 433.
:2 PH. LEJEUNE, Le pacte autobiographiql/e, Paris, Scuil, 1975.
23

Alfieri aveva trovalo alcune carte del Gandellini sulla pittura senese.
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Ma Francesco prontamente si schernisce: "Vita'? Chc dici? PCI' la nostra amicizia. caldamentc lcn prcgo, nol fare. (... ) 1.0 scriver la vita di
uno che nulla ha fatta. e che ness uno sa chc sia stato. sarebbe giustamente repulato espressa follia·'.
Vicne ripreso e approfondito, a questo punlo. il problema cruciale
che. come si vedra, non riguarda solo il presente dialoghetto. rna
rintera praduzione alfieriana: il problema, ciol:. del rapporto tra virlll,
scrittura e pratica di vira:
"Quellc virtu chc a me presti2~, poiche sl ben Ie conosci cd apprezzi. fa che sian luc: e non nel tuo scrivere soltanto, rna nella pratica
della vita. per quanlo i tempi il comportano·'.
Non basta, dunquc. la parola, sia pure schielta e coraggiosa e non
adulatrice del tiranno: vera virtu e quclla che, al di HI della parola, si
traduce nell' azione sebbene essa non possa non essere condizionata
dalla qualita dei tcmpi. Non si creda. d'altra parte. che il pensicro aifieriano si acquieti e si compiaccia della verita raggiunta, chc anzi
tutla ]'opera dell'Astigiano continuamente oscilla tra il desiderio
dell'azione e la fede nella forza rivoluzionaria della parola: si tratta di
"un' oscillazione continua e irrisolta tra il desiderio del I' azione e il
sentimento del 'disinganno' (come scrivera nella \lita), che 10 spinge
al compiacimento malinconico, alia fuga dulla vita altiva e dalla storia"':5. Da una parte, dunque, l'alta coscicnza della dignita dell'uomo
che mai puo essere concu1cata c tcnuta in dispregio, massime cIa chi
governa (dondc la nccessita della lotta senza quartierc contra il tiranno); dall'altra il non pcHer calarsi ncll'azione politica concreta che costringe a sccnderc a patti con individui spesso meschini e non animati
da ideali supcriorL tanto che la virtll non puo essere I'acilmcntc csternata e i pochi elctti non possono chc comunicare all'interno della loro
ristrcltissima cerchia. Necessit?1 c impossibilita dell'azione nel mcclcsimo tempo. Solitudinc dcll'eroe chc non puo che combaltcre c morire
da solo. Uso dell'unica arma possibik; pcr il lelterato: la parola. Ecco
pcrchc "l1l1a siffatta concezione politica. 0 pcr mcglio dire antipolitica.
C assolutamente negativa. incapacc di sviluppi e di soluzioni concrete

~.:
::5

Sana parole di Francesco.
SEGRE- rvl'-\RTIGNONI, cit., p. 430.
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sui terreno storica"2r,: ceca perche Alfieri fu spinto "a porsi fuori dclla
concretezza starica: rispctto aIlc forze in gioco nel presente egli nan
aveva infatti saluzioni realistiche ua propane'':7.
I due protagonisti del dialogo sono Hccomunati dall'insofferenza di
qualsiasi dispotismo e dal culto dei classici dei quali viene elogiata la
morale eroica. D'altra parte "dopo Rousseau e dopo Winckelmann
quel culto aveva preso, per molti. una coloritura spiccat'1mentc repubblicana,· 2S •
AItro carattere legato all' esercizio della virtu in epoche e ambicnti
incapaci cJ'intenderla c quello della dissil/ll//aziolle. Alfieri dovette ricorrere ad CSSa pCI' non svdare la relazione con I'Albany, cosl come la
raccomando nel traltalo Del/a tirallllidc e nell' epigrafe preposla al sonellO XXVI del Misogal/o: "Ed forza il tacersi, non pur con la lingua. ma vieppill con l'animo". Non c possibile. infatti, piacere a lulli:
c sufficiente avere r amore e la stima di pochissimi capaci di apprczzare la virttl. Del resto la maggior parte degli uomini non c capace di uscire dal bozzolo meschino in cui s'illude di vivere a proprio agio: '"Vi
era in Alfieri un pessimismo ontologico che 10 tenne fuori dal vero arengo politico""9.
I classici, dal canto loro, avevano indicato delle vic difficilmente
percorribili daWAstigiano: Tacito aveva prospettato una sorta di compromesso, una via di mezzo tra il fiero sdcgno e il basso servilismo,
illter abrl/ptal/l cOlltl/l/ladam et deformc obseql/il/m.lO; r insegnamento
tacitiano fu ripreso. in eta modema, da illustri autori. come Guicciardini. Bacone, Vico e Diderot 31 il quale pcrvcnne alia distinzione tra
r agire del philosoph e quello del cortigiano31 •

e

2', N. SAPEG1\O, Compendia di storia della lellera/ltra italiana, firenze.
La Nuova Ilalia, 1941, 1964 & 1989, vol. 2, p. 440.
2: R. CESERA1\I - L. DE FEDERICIS, Illlwleriale e l'illllllaginario. Afalllucle
e laboratorio di letteratllra, Torino, Loescher, 1992, vol. 3, p. R67.
:s A. DI BENEDE"ITO, Op.Cil., p. 12.
29

lvi, p. 15.

.,0 Allnales, IV, 20.
;1 A. LA PENNA, Vil'ere sotto i tiralllli: 1111 lellla wcitiano da Guicciardilli
a Diderot, in Aspetti del pellsiel'O storieo lalillo, Torino, Einaudi. 1978.
32 Essai sur les I'(!fjncs de Claude el de Neron, 1778.
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La virtu, dunque, (; carre do consl:stanziale dell" LI01l10 superiore ma
egli non puC> cstcrnarla che ai suoi simili che sana pochissimi c fidati
amici. donde la neccssita di restare inopcrosi oppurc di sdoppiarsi: il
jewt [aire dl/lls SOli existence dellx parts: vil'l'e en bourgeois et pellser
en delJ/i-dieu 33• Si dctermina in tal modo una condizionc che caratterizzcr~l I"intellettuale nell' eta romantica e ncl 5ccolo XX: "I'isolamento dell'uomo superiore nella socicta modcrna":". Del restn gia. Cartesio
aveva lapidariamente scolpito il concetto ncll'incisivo motto: [WiVE
HXIT BEl'llE QL1 fA TUfT.

Anchc I" immagine femminilc, al di EI della bc1kzza fisica, acquista
valore se c portatrice eli virtu. Si ricordino, a tal proposito. Ie parole di
Francesco: "E molto mi piace che dell'amata tua donna. pill assai che i
crin d'om e i negr'occhi. ne vai lauclando la candidissima alma, il dolce costume. gli alti scnsi. e il nobile acuto e modesto ingegno".
La parte finale del dialogo presenta cinque domande che Vittorio
rivolge a Francesco: qualc atteggiamento egli abbia assunLO nci riguardi dei nobili: come sia riuscito ad csscre umano con tutti, anche
con gli ignoranti; se Ia morte dcl fratcllo non abbia in qualche modo
provocato Ia sua. La quarta domanua introduce un motivo. qllello sepolcraIe, che ben s'inquaura nella scnsibilita preromanlica e che magnificamcntc in seguito verra svilllppato dal Foscolo. Vittorio chicde
se Francesco 1Ion isdegnerebbe unll selJ/plice lJ/l/rlJ/or('a lapide. La risposta uell"ombra dcll'amico (; lapidaria: "Nulla rimane di chi nulla
fcce·'. Vivr~l egli nell' animo di chi 10 amo, ma nessuna lapide potrebbe
immortalarlo nel cuore di chi non 10 conobbe. L' ultima domanda riguarda Ia dedica a Francesco della COllgium de' Pazzi, la tragedia che.
come s'c detto. Alfieri scrisse spinto uall'amico: I"ombra accetta la
uedica. "purchc cnn troppe lallCli nOll vogli in quella dedica piu onore
nc parte ascriverne a me. di quello che a me se ne aspetti'·.
L' operetta alfieriana, talora discol1osciuta. altre voIte a stenta citata
nei manuali di Ietteratura italiana, non solo occupa, come mcglio si
vcdra in scguito, un postn rilevantc nclla produzionc dell'Astigiano,
33 "Bisogna dividcrsi nella propria csistenza in due parti: vivcre cia borghesi c pcnsarc come scmidci" (G. Flaubcrt, Letlre il "[me Colet).
34 G. COLLI, Per /11/(/ enciclopedil/ di all/ori classici, rvlilano, Adelphi,
1983, p. 77.
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'luale nueleo addcnsalore dei mOlivi che in essa si dispiegano. ma introduce clementi. come il val ore del sepolcro. la funzione della memoria e il valore delle illusioni. ehe earallcrizzeranno la eultura del preromantieismo e del romanlicismo. da Foscolo a Leopardi e Manzoni:
di quest'ultimo si rieordi il earme In morfe di Carlo Imbollafi (1806)
in cui ricone la struttura dialogica con "ombra di un morto e nel qualc
non mancano traeee alfieriane: " ... conservar ]a mano\pura e la menle:
de lc umane cose\tanto sperimentar, quanto ti basti\per non curarle:
11011

£i jllr mai servo: nOli jar freglla coi viii... ,,35

2. L'IDEOLOGLJ\ ALFIERlANA
"Poeta puro. al eli fuori c al di sopra di lulte Ie ragioni c Ie prcoccupazioni letterarie·· 3(,. Vittorio Alfieri vide il fondamcnlo idcologieo chc
attravcrsa cd amalgama r intera opera sua nell'irrimeeliabile e necessario conflitto fra tiranno e antitiranno. "un connilto che non ammette nc
mediazioni ne conciliazioni, ma soltanlo scontri violenti e totali"37 la
cui connotazione C fJolitica solo in apparenza. dato che 10 scontro lrllgico si delermina nella necessita esistenziale per cui chi c dotato di
profomlo sentire non puo seendcre a compromessi con i mcceanismi
ehe gcncrano il potere e nella relazionc 18 con esso non puc) che distruggerlo 0 soeeombere. "L'inleresse dell'Alfieri si appunta non sulle
istituzioni meglio atte a garantirc la liberta, anehe se cgli riecheggia
nel suo discorso concetti vulgati sui tre poteri, sulla lora necessaria
separazione eee.. bensl sull'individuo, sugli cffelli della soggezionc
35 Un parallelo tra il dialogo alfieriano e i\ carme del Manzoni si trova in
A. :MANZONI, Tuite Ie poesie a cura di G. Lonardi, eommento e note di P. Azzolini, Venezia, Marsilio. 1987, pp. 232-234.
36 N. SAPEGl\O, op.cit., p. 435.
37 R. CESERANI - L. DE FEDERICIS. IllI/il£eriaie e l'il//I//ilgillario (cd. blu),
cit., p. 866.
:;., C. RAFFESTIN. Per /lila geogmfia del potere, tvlilano, Unicopli, 1981.
(I'autore sosliene c dimostra che if po/ere Slil nella refazioJlt' che si determina
tra due 0 pill agenti e che essa e quasi scm pre asimmctrica. per cui dalla relazione scaturisce sempre di per se un qualche demcnto di soffcrcnza c di
dramma).
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sua ad una volonl;1 altrui onnipolenle cd arbitraria, sulla possibilil~ che
egli ha di staccarsene salvando l' intcgril~ del proprio esserc, suI dovere prima che sui diritto che ogni uomo ha, e pill di allri chi altamente
senle di sc e della propria umanita, di essere libero. Lo soccorre.
nell"esame che cgli fa dell'animo dci sudditi come di qucllo del tiranno, parimcnli avvilili dall'esercizio di un potere arbitrario, la letteratura polilica del secolo. rna pill ancora un abilo non comune
d·introspezione. per cui si direbbc che non fuori di se. negato com' egli
era alla p,lCata osservazione, insofferente come pochi nel suo secolo
degli studi slorici. ma dentro di 5C cgli abbia scoperto e il tiranno e i
servi e l"uomo Iibero, mellendo in luce il male intrinseco in ogni soggezione dell'uomo all'uomo"w.
C e nell'ideologia alfieriana, cosl comc si puo desumerla dalle opere e dalla sua stessa vita. una certa dose di llmhigl/ila: da una parte
l'elogio puro, astratto. astorico della libcrta; dall'altra il rifiuto nello e
deciso di qualsiasi possibiliti'l di mediazione. la respinzione e
r incomprensione del processo riformatore che cra stalo intrapreso dal
dispotismo illuminato. II pensiero alfieriano non poteva apprezzare
tim ide riforme: c'cra in esso l'csigenza di una liberia assoluta, di un
tot ale abbattimento della "tirannide". E cio non era possibilc in qucl
contesto storieo, l'azione stessa era inibita. la parola poteva esserc espressa ma solo pochi potevano comprendcrla, Ia virtlJ dovcva restare
sconosci uta.
Dali qucsti Iimili. r opera alfieriana non poteva rcalizzarsi come
guida delle masse diseredate ne polcva organizzarc un part ito di concreta IOlla poJilica. "La relativa nov ita dell'Alfieri va misurata invece
proprio nell' ambito di una cultura Ictteraria, che cgli riassume in sc
nelle sue generosc intenzioni morali c riformatrici. da troppo tempo
dimessc c trascuralc. e al tempo stcsso rinnova col restituirJe il senso
della sua funzione aggressiva e stimolatrice. Nell' avere assunto coraggiosamente questa eredita inlcllcllualc. rifacendosi aile radici, rcstaurando il culto di Dante e degli altri maggiori poeti. rivalutando Machiavelli come maestro di coscienza poJilica e di italianita, riprendendo i motivi secolari della polcmica contro Ja chiesa e la religione cat-

34

M. FUBINl,Alji'eri Virtorio, in DBI,lI, pp. 287-288.
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tolica 'incompatibile quasi col 'liver lihcro·. sta il momcnto veramentc
nUOHl, nci suoi limiti. della hattaglia combattuta datr Astigiano'·.JO.
Anchc se Alfieri non claboro mai una compiuta teoria estetica, c
pur vero che egl i ritenne chc la pocsia fosse del pill fortc sCl/tir pill
fOrTe jiglia c chc percio essa nascessc dal desidcrio irrefrenabile della
liberta c dall'incapacita di sopportare qualsiasi limitazione stabilita dal
potcre tirannico: I"arte dunque non pUll essere inscrilla entro gli schemi della razionalit:l delle ideologic illuministichc. ma dcve liberamente esprimersi seguendo I'impulso individualc e soggcttivo di chi c
dotato di profondo e nobile sentire. "La stcssa idea antitirannica - COSI
fondamentalc nello sviluppo della sua poetica. - se negli illuministi si
collocava alia base di un progetto concreto. per Alfieri tende a porsi
come fondamento della sua ribellionc individualc. risolvendo una
delle aspirazioni fondamcntali della cullura settccentesca in lin prcpotcnte. radicalc individualismo. ( ...) Rifiulando ogni forma <.Ii mecenalismo cd esprimcndo il suo picno disprczzo per la figura del lettcrato
cortigiano. Alfieri giunge ad assegnare allc lettere. e in particolare alia
pocsia. un compito nobilissimo. quasi eroico. che puo esscre svollo
so!tanto in condizione di indipendenza, e quindi neWisolamento assolulo. Incapace di mcdiazione e di dialettica, Alfieri affcrma COSI la
IOlale compcnetrazione tra !'opcra e il suo creatorc, e qualifica il proprio lavoro letterario come un vero c proprio momenlo d'azione politica: il poeta c insiemc pocta e martire. profcta cd educatorc,,41. Ecco
perchc la sensibilita alfieriana c tutta proicttata verso il romanticismo
e soffrc gi:1 del conlrasto drarnmatico fra rcalc cd idcalc: in tal scnso
!'oper<! detrAlfieri bene csprimc la complessa temperie culturalc degli
ullimi decenni del Settecento in cui conlraddittoriamente convivono Ic
ideologic dell'illul11inismo. il gusto classico e la scnsibilita per il primitivo COSI come era stata espressa da Giambattista Vico. Anche il
classicismo assume in Alfieri carattcri peculiari: in Plutarco e nei tragici grcci egli non cerca la lezione stilistica, ma il modello umano
fatto di passionc e dignita. COSI come dalle opere degli illuministi egli
';0 N. SAI'EGXO, Alfieri politico, in Ritrallo di .\[allzolli cd altri .mggi, Bari,
Laterza, 1%1. p. 46.
';1 C. SEURE - C. MARTIGNONI, Testi 1Ie//a storia, ~lilaJlo, B. Mondadori.
1992, vol. 2. p. 1404.
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trae gli clementi per la sua polemica violentissima contra ogni forma
di autorita assoluta. Basta, del resto. leggere la pagina iniziale della
\lila saitta da esso per scoprire la commistione di clementi classici c
precocelllellte romantici: ribellismo. lilanismo c narcisismo:
"II parlarc, e mollo pili 10 scrivcrc di se stesso, nascc senza Jubbio
dal molto amor di sc stesso. 10 dunque non voglio a questa mia Vita
far precederc ne deholi scusc. nc false 0 illusorie ragioni. Ie quali non
mi vcrrcbhera a ogni modo punlo credule da altri: e della mia fulura
veracita in questo mio scrillo assai mal saggio darebbera. 10 percio ingenuamcnte confesso. che allo stendere la mia propria vita inducevami. misto forse ad alcune altre ragioni. l11a vie pill gagliardo d'ogni
altra. Lunore di me medesimo: quel dono cioe, che la natura in maggiore 0 minor dose concede agli uomini tUlli. ed in soverchia dose agli
scrittori. principalissimamente poi ai poeti, od a quelli che tali si tengono. Ed c questo dono una preziosissima cosa: poiche da esso ogni
alto opcrare dell"uomo provicnc. allor quando alramor di se stesso
congiungc una ragionata cognizione dei prapri suoi mezzi. cd un illuminalo lrasporto pel vera cd il hello, che non son se 1l01l uno ... ".
Un uomo COS! non poteva nc ccrcare nc ollenere molti consensi:
chi e consapevole della propria irriducibiic "diversila" c dci "limiti"
oggellivi che la condizione esistenzialc comporta. dcve di neccssita
"sceglicre" la soliludine e disdegnare la rice rca dcl consenso: ... l11a
11011 l11i piacque if vii mio semi, maio "Nella poesia alfieriana si riversa
dunque una passionc insoddisfatta che ccla, come in penombra. uno
spasmodico protendersi verso lin mundo sognato cd croico·'~:C.
Oltre che nel d ialogo La "irlt' scollosciuca, I' idcologia al ficriana
viene esposta nei trallati Della lirwlIlide c Del prillcipe e delle lel/ere
e neI Pl/I/egirico di Plillio a Trail/lio. La tcnsionc idcologica. tuttavia,
c sollcsa ncll'inlcra produzionc dell' ASI igiano: scopo di qucsto lavoro
c I'identificazionc di talc impalcatura che rcnde unitaria ropera
dcll'Alficri-l3 e la proiclla, al di Ifl della lemperic culturalc

J2 M. to.lARll et alii. Problemi c testimoniall::c del/a cil'illa lcttcraria italialla. Firenzc. Le Monnier. 1976, vol. 4. p. 616.
43 M. BARATIO, 'f)nl1lllic et libert(; IIalls la traI:;(:IIie dAlfieri, in "Le
theatre lragiquc", Paris, Centre national de la recherche scientifique. 1962.
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dell'illul1linismo. verso r inquietudine e r esasperazione dello SllIr//1
Dra/lS e del romanticismo.
II trallato in due libri Della tirannide fu steso di getto nel 1777 e
pubblicato, do po un'attenta revisione. a Parigi tra il 1800 e il 1801
contro la volonta dell'autore che non riteneva pili opportuno pubblicarlo. dopo gli avvenimenti rivoluzionari. L'opcra risente delle lellure
delle \fite parallete di Plutarco. del Principe e delle opere sloriche di
Machiavelli e degli scrilli polemici di Montesquicu. Voltaire. Ilelvctius e Rousseau. Alfieri indica, can il termine pupola. la c1asse dei
possidenti (qllella massa di ciuadini e cOJltadini piil 0 me/lu agiati.
elle pussegguno propl) lor fondi 0 arte). mentre disprezza la plebe
nullalenenle e che deve essere trattata con durczza. anche da un regime picnamente democratico, se non si vuole carrere il rischio del sovvertimenlo e della dislruzione della stato~. Dopo di che giudica delcleria per qualsiasi societa la presenza di una nohilta eredilaria; lullavia
solo i nobili possona avere coscienza della tirannide c comhallerla:
ecco perchc il tiranno cerca di corrompcrc la nohilt~1 e Ji dil1linuirnc iI
potere, con grande soddisfaziane del popolo. II tiranno. alima, sc ne
Sla Ira popolo e nohilta. "dislribuendo ad entrambi a viccnda. frammistc a molte balliture, alcune fallaci dolcezze: e COSl vic pill sCl1lpre corrobora egli e perpetua la tirannide oo45 • La quale pUt) esscre abballuta
solo da quei "pochiooin cui si matura la coscienza della intollerabililfl
di essa c che poi sono costrctti a imporre un governo forte 'Ii "molti"
chc non sono in grado di garantire la liberta. Come si vede. Alfieri non
si allontana dalle posizioni conservatrici che nutrono diffidenza per Ie
c1assi popolari e vcde solo nei nnbili i possibili oppositori del potere
tirannico. donde scaturisce l'ambiguila della trattazione.
La pili sistematica ed esauriente delle opere politiche dell' Alfieri c
senza dubbin il trattato Del principe e delle leucre. concepito nel
1777. rimaneggiato diverse volte e infine stampato nel 17XlJ. l'anno
della rivoluzione francese. L'opera c divisa in tre lihri: ncl primo si
rivolge Ai principi elle non proteggono Ie lellere: nel secondo Ai poeM
lellerati elle /101/ .'Ii lasciano proleggere: nel lerzo. infine, Aile ol11bre
//lId

.W V. AI.FIERI. Della liral/1lide, I, VII, in "Scritti politici C l11orali'". a cura
Ji P. Cazzani, Asti. Ccnlro nazionale di studi alficriani, 1951, I, p. 41.
4S lvi, p. 66.
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deg/i antichi /iberi scrittori. La tesi fondamcntalc del lrattato si colloca in aperta polcmica con 1'1 consuetudine cortigiana secondo 1'1 qualc
l" artc c 1'1 Ictteratura possono prosperare solo se si trovano in accordo
con il potcrc; Alfieri. invece, sosticne che la lctteratura. se vuole veramente csserc efficace c raggiungcrc la pcrfczione, non deve in alcun
modo csscrc protctta. 1.0 scrittorc deve esserc assolutamentc libcro. sc
vuolc che I'opera sua divenga iI modo piu alto e sicuro di agire: egli
fonda Ia propria produzione artistica suI forte sentire e in essa stessa
trova la propria suddisfazione, non nell'approvazione dei potcnti e del
pubblico. In tal modo possihile raggiungere la gloria. realizzarc la
libert;l scnza limiti c I' azione pura. tramandare ai tempi piu lontani
I'altissima immagine che ha saputo creare. La pocsia. Junquc,
s'idenlifica con la liberta: ccco pcrchc il trattato, ad imitazione Jel
Prillcipe di Machiavelli. si conclude can una Esortaziolle a liberar la

e

ltalia dai harbari.

c

I.'arte Icttcraria fa so/a aziolle fibera cOllcessa:
"10 perch) credo chc 10 scrittore grande sia maggiore d'ogni allro
grand ·U0I110".
In scguito Alfieri distinguc tra Ie arti che sono opera di lIlallO. chc
cioe abhisognano Ji materiale e di esecutori (pittura. scultura. architcttura. Illusica) c Ji conseguenza di finanziamenti e protezione. e Ie
lettcre che invece richiedono soitanlo poca carta, illchiostro ed illge-

gllo:
"Si lascino dunque proteggerc dai prlncipi queste quattro arli. chc
pCI' sc stessc 0 sussistere non possono 0 non abbastanza fioTire; e che,
anzi. dalla protezionc e dai premi ottengono incoraggiamento e miglioramcnto, scnza che all'artefice ne scemi punto la fama. Ma Ie aile
e sacre Icttcre sJcgnino. abborriscano c sfuggano ogni prolezione. comc a loro mortifcra. poichc pur tanto debbono ellc scapitarvi, e per sc
slcssc e pCI' gli artefici loro".u,.
NcI Pallegirico di Plinio a Traiallo (1785) viene presenlalo il paradosso del principe invilalo dalletterato a rinunciare ai propri diritti per

Jt,

ci I., I.

V. ALFIERI, Del principe e delle h:tlere, II. in "Scrilli polilici c morali"
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dare liberIa al popolo.J7. Si tralta di uno scriltll che esprime la
"coscienza della missione del Ietteralo".Js mediante I' artificio del rifacimcnto del Pal/egirico di Traiallo che Plinio il Giovane, all'inizio del
suo consolato (100 d.C), aveva tenuto in onore dell'imperatore del
qualc aveva celchrato Ie imprese e il vaillre. Adesso Alfieri, sllegnalo
llell'adulazione pliniana, 10 rifaceva immaginando che I'antico ora tore
si presentasse a Traiano come maestro di virtu e di liberta. "Non importa sc poi, Roma. COS) liberata da Traiano e privata degli eserciti
stanziali. fedcle soslegno della lirannidc, vedra l'impero invaso dai
ncmici e i barbari aile porte della citt~l: la sua difesa sara allora riposta
IUlta 'nella dispcrazionc stessa': e 'se Roma finir pur dO\"esse. qual fine sarebbc iI piu degno di lei?'. Veramente strana, anzi assurda, concezione. che esalla I' eroismo individualc anche a prezzo della vita di
IullO 10 stalo··.J'J. Si lralta di una concezillne estrema. astratta. aslorica
nella sua purezza. dell' espressione di un tempcramento irriducibile
nell'ambito di qualsiasi regola e norma. "di una volonta aspra e ribclIe. tesa fino a spezzarsi,,50, delraffermazione di una "liberta non liberalc. e cioe conlcnllla nelle lcggi, hens) lihertaria e disllmana. al di fuori e al di sopra di ogni legge. 'pura nella sua immensil~I·,·51.

~7 E. BONORA, StOl'ia della letteralltra iwlialla, Torino, Petrini, !lJ76,

p.

482.
-l.~ 1\1. St\;'\lORO, I.e sragiolli della Cil'iltcl letteraria iwlialla, Firenzc, Le
:-'Ionnicr. 1970, p. 420.
·1'1 N. SAPEGNO, COII/pel/dio cit., Vo!. 2, p. 442.
541 lvi, p. 43lJ.
51 lvi, p. 440.
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3. L\ VIRTUS ALFIERIANA NELLE TRAGEDIE
Qual c. allora. il compito dello scritlore? "Volendo sollo qualunque
velo insegnar la I'irtll C dunque sforzato 10 scritlore a cercaria dove
ella stala. ad indagarne 0 accennarne Ie eagioni; a narrarne gli CIrelli
e ad incoraggiare in somma i letlori alia imitazione di essa. Pcreill non
mi pare che abbisogni di prove l'assaire ehe lihro di sane ktlurc non
vi puo esscre. il quale. per qualunquc mezzo vi arrivi. non abhia perl)
sempre per fine prineipalissimo ed unico l'illSegllar III virt!/. E illtendo
q/li per I'irtll q/lella nobile ed wile arte per Clli ['/1011/0, col 1I/1Iggior
1'1I1lwggio degli 1Iltri. proclIccia ad /In tempo la maggior gloria slIa. 5~
Ne segue di necessita che i buoni libri, a menD che non riguardino
Ie scienze esatte 0 la poesia puramente amorasa e pastorale. lkhhono
oflendere ['alltoriul iIlimitata 0 lissa/uta.
"Un simile impegno leoretico non apre spazi alia considerazione
politica. hens. circoscrive Ie ragioni di un fare Ictlcrario ehe inlcnde
cosliluirsi al di Iii della politiea. in una dimensionc dove. pur sapcndo
che non c possihilc incidcrc diretlamente sulla storia. sia possihilc levare di wnlro alia sloria il fanlasma di una libert~l senza limili"s3. Alfieri dovcva pertanlo sceglicrc una forma letteraria. un "gcncrc" che
gli eonsentisse di esprimcrc I' alto ideale che gli bruciava in pello c chc
fosse nello slesso lempo antico e moderno, ehe si l'accsse strumcnlo di
armonia e di plasticita secondo i eanoni dell" opera c1assica e, conlraddittoriamcnte. dell' urgere della tempcsta passionale alia maniera dei
romanlici inglesi e ledeschi. In tal senso la "lragedia" gli forniva la
forma eletta e gli consenliva nel cOlltempo di cimcntarsi eroicamcnlc
con quel genere che la letteralura non era riuscita a ricrearc in (lalia e
che. luttavia. sembrava fatto apposla per manifestare il groviglio incstricabile delle umanc passioni nel IOTO porsi al di Iii di ogni schcma e
di ogni limite. tesc fino allo spasimo doloroso ddla mtlura, scheggiate
dal parossismo dell'endecasillabo prolcso verso il massimo dell'csscnzialil~l espressiva.
C'c un documcnlo di poetica. sp~sso trascurato dagli studiosi. ncl
qualc Vittorio Alfieri cspone la sua concezione teatralc: si tratta ddla

c
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Rispostl/ dell'£II/tore alia "Lettera" di Rallieri dei Cllisahigi: costui
nel 1783 aveva inviato al Nostro una leltera in cui esprimeva apprezzamento per Ie tragedie pubblicate in qllell'anno (Filippu, Polillice,
Allfigoll/.', Virgillia) ma al tempo stesso chiedeva spicgazioni su alcuni
clementi che gli erano apparsi necessari di discussione. L' Astigiano.
anzitulto, rivendica 10 spazio teatrale come tecnica particolare cd elemento specifico deIropera tragica e lamenta I'assenza in Italia di un
teatro stabile e la dipendenza della realizzazione teatrale dal sostegno
del principe. Quindi passa alia trattazione dello stile che nella tragedia
non pUll indulgere all'armonia calla musicalita:
"Un breve esempio gli ne addurro. Nell'Antigone, alto terw, verso
43, io ho falto dire a Creonte contra l'uso della sintassi comune:

l' 10 tengo io finora
QueL che non vuoi tu, trono.
E questa c una delle piu ardite trasposizioni ch' io abhia usate. Ella
pUll credere. che io sapea benissimo che si sarebbe pill pianamente
delto: QI/e! trollO, chI.' 11011 Vi/oi. Pure nel recitare io stesso hell cinque
sere questi due mezzi versi. sempre badai se ferivano gli orecchi del
pubblico; e non Ii ferivano. ma bcnsl Illolta fierczza si rilevava in quel
breve Jir Ji Creonte: e nascea la fierezza in parte, se pure non in tullo.
Jalla trasposizione di que! trollO, che in que I periodello era Ia sola importante. A me parve. ed ancor pare. che ci stia bene. non armonicamente. ma teatralmente: e vorrei lasciarvela finchc ad altra qualunque
recita accurata teatrale (se mai si fara). io sappia che il pubblico intero
l' abbia replicatamente disapprovata per modo duro cd OSCllro. Due
versi di seguito che abbiano accenti sulla stessa sede. parole fluide.
rotonde. e cantanti tutle. recitati in teatro genera no cantilena immeJiatamente: e dalla cantilena I'inverisimiglianza. Jalla inverisimiglianza la noia. GiuJicar dunque dei versi tragici con l' armonia dei lirici negli orecchi rombante, non si puo, 0 mal si puo".
Come si vede, Alfieri dimostra un' esperienza che si potrebhe Jcfinire Ji regia e di recitazione personalc dei propri testi: su questa base
egli stabilisce con precisione la differenza tra testo lettcrario c opera
drammaturgica. Non si pUll non citare. infine, a escmplificazione cstrema della durezza spezzata dell' endecasillabo al ficriano. il famoso
verso dell 'AlIligolle:
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Creonte SceglieSli?
Antigone
Sce/si.
Creonte
Eli/oil ?
Antigone
A!orre.
L '(/\'I"ai.
Creonte
Nelle ··tragedie" la virtll si configura quasi sCl11pre in chiave politica, secondo la struttura dualistica chc veJe in opposizione irrimeJiabile e dcfinitiva il rimllllo. detcn(ore Ji un potere arbitrario e privo Ji
Icgittimita. e colui che alia tirannide si opponc. incapacc Ji sopportarla. sCl11prc votato alia sconfitta e alia mortc. Le vicendc, tratte dalla
storia. specie quella greca e romana. e dalla mitologia. vengono collocate in una dimensione temporalc remota e in un contcsln spaziale limitato sl chc il personaggio risalti nella sua granJezza. spesso cupa c
sinistra, cd emcrga come gigante nella solitudine dclla sua condi..zione
presentata.senza ornamenti,nei tratti cssenziali della sua Iragicita:>.J. La
morte deWeroe. per altro. acquista il valore oi una dcnuncia di ordine
morale. runica possibilc in un contesto di sopraffazinne e violcnza,
I conllitti alfieriani. pero. a ben guardare sono politici solo in apparcnza: infatti 1'1 tragicit~l oiviene il scgno. spccie nelle tragedie in cui
ranalisi psicologica c pili avvertita (si pensi al Salll e alia Mirm). oi
un insanabile dissidio inleriore che va esplorato e inlerprctato in chiave esistcnzialc per cui 10 sc~ntro si dctcrmina tra il pcrsonaggio e la
ncccssit;l da cui dominato::: anche il contlitto ··politico". pen'>. puo
risolvcrsi in un dissidio insanabile: nel Filippo, per csempio. una vnlla
che it tiranno accetta il proprio ruolo da cui vicnc agito, il contlittn si
stabiliscc tra it tirannn e la stessa tirannide ehc da lui csige un cnl11portamento disumano e generatore di l1lorte. "I1 cnnllilto tragico l"ra
tiranno e tirannide e dunque insolubilc. La ragion di Stato 10 suscita
per poi annullarlo: essa si configura come il Jato del monoo modcrno:
stabilisce per scmpre il destino dell'individuo che ne e portatore·,)('. A

e

5~ tvl. FUBlNI. Rilra//o dell 'A/fieri e ailri sli/(/i a/fierialli. Fircnzc, La Nuova Italia, 196855 G.A. CA~IERINO, E/aborazio/le dell'A/fieri rragico, Napoli. Liguori,
1977.
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una aHenta analisi non puo sfuggire il fallo che, in fin dei conti. Ie due
personalil;1 antagonistiche giungono a equivakrsi dato che vogliono
affermare ad ogni costo Ia propria individualit~l: "Si giungc COS( a un
punto cruciale dell'opera tragica di Alfieri: all'ambivalenza, per COS(
dire. morale deltiranno e dell'erae della liberta, ehe si comincia a discernere al di saito tleIropposizione politica. Ambivalenza chc ci riconduce al centro tlella personalita di Alfieri, al suo bisogno di affermazione assoluta al di Iii del dilemma rigido fra tirannide e liherta.
Che si tralli di uomo libero 0 di tiranno, cio che risulla per lui essenziale c subire 0 dominare tulla Ia realt;l con la sl/a propria realta,,57. La
virlIlS alfieriana consiste dunque nell'affermazione della personalila
individuale a qualsiasi COSIO. anehe al tli Iii della lalla per la Iiherta e
contra la tirannide: c'c un punto di non rilorno, un limite al di Iii del
quale il personaggio non puo dialogare, non puo trovare I'incontro.
non puo retrocedere dalle sue posizioni, non puo scendere a patti
nemmeno con se stesso, non trova pill alcun margine di movimento 51
che la marte diviene runica soluzione possibik.
Alia stessa maniera in cui la morle diviene necessaria e assoluta
per il personaggio alfieriano che in essa lrova la cifra chc accomuna il
tiranno e il suo oppositorc. la drammaturgia si prescnta allo scrittorc
come il livello piu alto di composizione lelleraria. come la dimensionc
clitaria dcll'artc. Alfieri aveva un' idea chiara di quel che dovcva eS5Cre tragcdia: "La tragedia di cinque alli. pieni, per quanto il soggctto
dii, del solo soggelto: dialogizzata dai soli personaggi attori, c non
consultori 0 spettatori: Ia tragedia di un solo fila ordito; rapida per
quanto si puo servendo aile passioni. che tulle piu 0 meno sogiiono
pur dilungarsi: scmplice per quanto uso d'artc il comporti: tetra e fero.
.
"ss
cc pt:r quanto la natura 10 soflra; calela quanto era III me ' .
"Queste esigenze di unita, di rapidita. di semplicitii, di drammaticitii, di calore corrispondono perfellamcntc alia gcncsi pili schietta e
poetica della Iragedia alficriana, la qualc nasce in un punto di estrema
lensione del sentimento, ci porta fin dall'inizio nel clima e nell'attesa
imminente della catastro[c. tende a cOl1ucnsarsi tutla ncll'impelo lirico
57

lvi, p. 313.
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di un solo personaggio"~<J. Ora, in Italia mancava I'esperienza del teatm tragico: infatti. se si esclude qualche tentativo rinascimentalc c Federico della Valle nel Seicento. il teatro si era limitato alIa commedia
e al melodramma. La stessa Alerope (1713) di Scipiolle Maffei pcccava. secolldo Alfieri. nella capacit~l espressiva delle passioni e dei sentimenti: occorreva pcrci() inventare, in certo modo, la lragedia in Italia
e Alfieri. pur ispirandosi al teatm classico del qualc mantiene la struttura fondamentale quanto alia forma, innova profnndamente nella sostanza quando scava nel mondo passionale del personaggio, rillucc
all'essenzialc la vicenda e l'apparato sccnugrafico, prcpara l'epifania
del prolagonista che. in gellere. fa il suo ingresso ncl corso del secondo alto, quando l'atrnosfera tragica e gia stala interiorizzata dal pubblico.
Credo opportuno, a conclusione di queslo capitolo, verificarc
quanlo c stato esposto mediante I' analisi di alcune opere. La pill complcssa e riuscita tragcdia alfieriana certamcnle c il Saul: in essa 10
sconlro si slrultura non tra due uomini. sebbene sia presente il contrasto con David, rna Ira l'uomo e la divillitil: Saul giganteggia cupamente nella sua impossibilc collocazionc contro I'ira arcana e imperscrulahilc di Dio, la virrll del personaggio divenla titanismo votaw alia
morte che si realizza nel suicidio e nella prolesta orgogliosa verso la
divinila: "Sei paga\d'inesorabil Dio terribil ira'?"bO, L'analisi psicologica c insistila in questa tragedia chc "mostra come la smisurala grandezza del protagonista sia IUll'uno con la sua follia (la 'passione' predominante); e I' azione si sviluppa tulia nella continua oscillazionc tra i
cedimenti della sua umanilil c gli sforzi che gli ill1pnne il suo 'ill' di
tiranno. al punto che la conclusione con il suicidio suona come I'alto
grandioso dell'unica possibilc riconquista di SC"61.
Tralta da Ovidio": e dedicala alIa conlessa d' Albany. la Mirra c
tragedia particolarissima in cui la virtll c analizzala csclusi\"amcnlc in
chiave psicologica e all'interno del personaggio in cui si dctermin<l un
N. SAPEG"'O. COII/pel/dio cit., p. 449.
V. ALFIERI, Sal/I, allo V, ~ccna V, VV. 218-21l),
hI SEGRE-!'.lARTIGNONI, Leggere if mOl/do cil., p. 432; G.
del "SUI//", in "Lettcrc italianc", XXIV, 1972, pp. 448-498.
h! OVID 10, Metall/OI!osi, libm X, VV. 298-518.
5"
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dramma oltremoLio angoscioso e incoll1unicabile, oscuro c incontrollabile che non PUl) che sfociare in un suicidio che stavoha non c catartico. nlln riabilita l'croina. rna ne dichiara la fragilita e la sconfitla 63.
Si potrebbe afferll1are che in questo casu la virt/I viene passata al setaccio Llella tragedia esistenziale chc cllstringe il pcrsonaggio a lottare
contro forze oscure c malvagc che non si trovano pili fuori Lli csso. rna
10 dilaniano e 10 annullano dal di Llcntro. da quellc profonLiita insondabili e sconosciulc che portcranno. un secolo dopo. alia scoperta psilH
coanalitica dell'inconscio • In essa non c'c la rapprcscntazione
delLunorc inccstuoso. rna la drammatizzazionc Lli un amore chc nello
stesso tempo c innocente c colpevole. gcneratore di angoscia c di
mortc.
II valore artistico della produzionc tragica alfieriana non C omogenco: il Sal/I rappresenta il culmine <.Ii un itinerario che muove da tentativi poco riusciti come l'Agalllenl/ulI£, e la Merope. IAgide e la So[onis/)a. fa cccezionc la ,\Iirra. come s'c visto c Ie cosiddettc tragedie
di libertd come la Virgil/ia c La congil/I"({ £lei Pazzi: quest'ultima. dedicata. come sappiamo. all'amico God GanLlcllini. al motivo croico
unisce quello lirico sl che raggiunge risultati apprezzabili. II filo che
tutte Ie unisce, pero. e l'esaltazionc di quella ,'irtlls che, manifesta 0
sconosciuta, costituisce il nerbo dell'ideologia e dcll'opcra dell' Alfieri: una virlll che. anchc quando assume connotazioni "polilichc",
non scende mai sui terreno concreto della latta pcr il potcre, ma assume il valore astrallO cd emhlematico Llclla rivendicazione dclla libcrt~l
assoluta contro la lirannide sia eslcrna chc interiore. di una lalla 50vrumana e solitaria che trova nella marie il suo sigillo.

4. LE OPERE i..IINORI

E' vcramentc sorprendcntc scoprirc come il motivo dclla "iml, intesa come qualitii che contraLidislingue il pcnsicro e I' operare dcgli
uomini, come coscicnza della dignilil umana che dcvc csscre pcrenncmentc affermata c rivendicata per non cadcre salta il controllo c il

63 A. SIGNORINI,
f>l

IlIdividUCllitti e liberrtl ill Vittorio Alfieri, rvlilal10 1972.
la Psicoallalisi'l, Firenzc. Giul1ti. 1968.
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dominio della tiraJlJlide. in qualsiasi forma essa si manifcsli; costiluisca una sorta di comunc denominalOre chc rende unica cd nmogcnca
l'opera alfieriana.
Schbene non sia dOlalo di grande valorc Ietll:rario. il poemetlo Etruria I'l.'ndicata (177K-I784) va ricordalo per 10 spirito rihelle e indomito chc in esso si esprime. Viene celehrato il tirannicidio di 1..0rcnzino de' Medici. "mcscolando colori Iragici, di inlonazione Iuguhre
.
. . h ..6'i
~.
~
e OSSlanesca. con aspre nole satIrIc e '.
II chiuso pessimismo dello scrittore, il suo lato piLI oscuro e risentito, la sua indole fiera e battagliera magnificamente si esprimono
nelle Satire. Ricordiamo iRe, i Grandi. Ia Milizia, Ie Leggi,
I Tdllcilzione. it COII//JIercio. Ia Plebe. la Sesqlliplehc, composizioni in
cui si manifesta il sarcasmo dell'autore in forme rabbiosc ed aperte.
Contro l"umanilarismo c il razionalismn dei filosofi dell'illuminismo.
avvcrtiti come falsi e inconsislenti. si appuntano I'/\nfireligioneria e la
FilantrvpiJleria; una caricatura degli amhienti massonici, infine, si
trova nelle IlIlpvstllre.
fvlisto di prosa e di vcrsi c il Alisugal/o. in cui s'accampa un odin
grande. smisurato contro l'appiattimento illuministico e borghese.
contro i vinci tori e i vinti. tutti uguaImcnte incapaci lj"indicare la
grandezza deIl"uol11o e di rivendicarne la libert:l. Colui che possiede
una I'irtll non comune e non compresa. non potendo manifestarla a chi
non capace di condividerla. deve comhattere da solo la propria baltaglia c sperare di poter vederc, in un gioTllo non Iontano. l'ltalia
·'virtuosa. magnanima. libera ed una'".
Anche gli Epigramllli e Ie Comlllcdie (L'III/O. I poclti, J troppi.
L 'al/tidoto. LC/ fil/estrinC/. II dil'orzio) restano ncll'ambito deIl'ispirazionc amara c polemica prcsentc giii ndlc opere giovanili.
Fra Ie opere minori occupano un posto di rilievo, anche per il non
indifferente valorc lcttcrario cd artistico, la Vita di Vittorio Alfieri dll
Asti scritll/ da esso e Ie Rime.
C'c senza dubbio in Alfieri una vera e propria vocazionc autobiografica che si manifesta compiulamente in queste due opere. Del rcsto
ncl Sellccento il genere autobiografico era molto diffuso e 10 scrittorc
era incline a fare di se stesso un personaggio. Nel 1789. dopo a\'cr ul-
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timato r edizione Didot delle tragedie, I' Astigiano dccise ui rcnder
conto pubblicamente delle proprie scelte csistcnziali e progelto di
scrivcrc l"autobiografia chc fu poi puhhlicata nel 1804, anche se
l"autof(; continuo a lavorarvi fino alla 1110rte. La \lila, nella sua forma
ucfinitiva, risulta divisa in uue parti: la prima. a sua volta. C suddivisa
in qualtro "cpochc" (PI/erizia. Adolescel/za, GioviJlezza, \lirili((l); la
seconda, unitaria. completa l'cpoca quarta: essa nana gli avvenimenti
dal 1790 al 1803 c. alia mortc della scrittorc, rimase incompiuta: fu
puhhlicata poi ne! lX06.
Sc ua una parte I'autobiografia alfieriana si caralterizza per Ie
sceltc stilistiche eleganti c classicheggianti. daWaltra in essa non mancano aspetti formali Iegati al linguaggio spontaneo c comune; alia
slessa manicra il "pcrsonaggio" tende au assumere comportamcnti
solenni. furiosi, croici simi Ii a quelli delle lragcdic. ma al tempo stesso
non C immlij1c da comportamcnti "nnrmali" cd errori, spccialmcnte
.
'1 e hI> : ne nsu
•
1ta un personagglO
. comp Iesso, umano Cu.1
ne II a t·ase glOval1l
croico al tempo stesso. semprc comunque dotato ui 'luella l'irtll chc 10
rcnde veramentc uomo c 10 differenzia dalla massa dcgli indiffcrcnti,
uci sudditi. dcgli ·'infami". degli ignoranti. di coloro, insomma, chc
non csscndo dotati di sensihilita. si audormcntano in una sorta ui aequiescenza anonima, /I/II/II/S slraordinariamentc fertile in cui pUll affcrmarsi e prospcrarc qualsiasi genere di tirannide.
La \lira si prcsenta. pero. anche come un testamento c un messaggio che si rivolgc ai posteriC,7. i soli che potranno intenderlo cd apprezzarlo. a ditTcrenza dci eontcmporanei chc non fanno altro chc ostacolarlo: i soli che potranno pienamentc comprcnucre la vocazione dello
scrittnre. 'luella "convcrsionc" letteraria che si chiarisce nel momento
ui passaggio ualla lerza alia quarta epnea e ehc s'idenlifica nella \'()Ionia di farsi pocla, con una grande missionc ua compierc: clll11unicarc
il carisma di quclla l'irl/1 chc, seppure il11possibile da mettere in prati,", S. COSTA, 1,0 specchio di Narciso: I/II/Or;lr(/((o £Ii /111 "!IOIII/lle de Ic((res ". SII Alfier; (//ltoh;ograJo. Roma. Bulzoni, 1983. C. SHiRE. L 'eroe 11.'((1.'rar;o e i cronolipi sOl'rapposli lIella "\l;la" dell 'Alfieri, in "Strul1lcnti critici", nuova serie, II, 1987, pp. 43-60.
b7 Jli sona sell/pre pill fig/lralO e lellll(O di essere /111 \'ero personaggio
dell(/ posleriliJ.
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ca. anche nei limiti delI'espressione verbalc, da parola si fa cOll1unque
azione.
La dimensione autobiografica, sia pure costretta nei limiti del verso
e della rima. c costitutiva anche delle Rime che si rifanno al modello
petrarchesco non solo nello stile, rna anche nel piacere dcll'analisi intTOspettiva che tende, anche in l\uesto caso, verso la costruzione di una
figura it/calc e di un' immaginc superiore ed eroical>s. Una prima raccolt" di Udehe venne pubblicata nel 1788-8lJ (edizione di Kehl). rna
l'Alfieri continuo a comporre versi fino alia morte, sicchc l'edizione
complessiva delle Rime uSci postuma, nel 1804. Abbondano i sonetti,
ma sono presenti anche epigrammi. canzoni, odi, capitoli in terzine,
per un lotalc di 351 componimcnti; llloiti di essi sono dedicati
all'amorc per la contessa d' Albany e spesso rappresenlano manicrisliche e convenzionali riprese di moduli petrareheschi; per conlro in altri
l'autore riesce ad esprimere sensazioni forti cd autentiche, di lipo
squisitamente romantico e tesi all'csaltazione di una virtll gigantesca e
robusta chc solo nella morte pUll tTOvare la misura della propria grandezza:

Uom.

st"

(/I

grande,

0

vii? .\/Iwri. e if sapral.()9 .

"11 sonello c assai significativo: esso c una viva teslimonianza della
complcssa personalit3 del poeta ricea d'interrogativi. di conlrasli, di
sconcertanti conflitti interiori. ['via il sonetto c importanle anehe per un
altro motivo: esso (ehe riflclle I'individualismo alfieriano) inslaurava
una tradizionc lctteraria che avrebbe presto avuto grandc fortuna: in
questa tradizione si collocano gli autoritratti del foseolo e del l\lanzo-,,70

JH

5. L'Ol'ERA ALFIERIANA TRA ILLWvlll\IS!vIO E ROivIANTICIS\lO
"Qucllo che pili immediatamente eolpisce, nell' opera dell' Alfieri. c
I'atteggiamento combattivo, di rivolta. prcsente in ogni testo. unito

Bosco, I.iriea alfieriallCl, Asti 1943.
Sublime .\pecchio di I'eraei delli, \'. 14.
71. ~L Santoro, Op.Cil., p. 424.
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alIa risoluta ripugnanza per ogni forma eli tirannielc: da quella 'concreta'. politica. alia stessa sudditanza intellettuale. Questn atteggiamento si ricompose in una visione rassegnatamente pessimistica ncll'ultima rase del1'esistenza del poeta, ncll'cpoca di quel1a che cgli stesso chiamo 'l"agonizzante virilita",71. Si tratta. dunque, del1a see Ita di
un meditato attcggiamento eli protest a e di dissenso, di rifiuto di ci()
che avvilisce e mortifica I'uomo. eli lotta per ottenere cia che 10 libera,
10 innalza. 10 rende degno di chiamarsi llomo: in questo consiste. a ben
guardare, il nocciolo della virtll alfieriana. di quella virtu che, anche se
sconosciuta per i tempi avversi, e semprc attiva e comunque si manifesta, se non nel1c azioni. negli scritti, nella letleratura che proprio in
questo impegno trnva la sua giustificazione c il suo valore.
Un atteggiamento del genere non PUC) mai scendere a patti. non plll)
accettare il compromesso. non puo ricercare soluzioni "ragionevoli"
solo in quanlO disposte a barattare rideale pcr rutile. rna si realizza
come affermazione totale per amore della verita, per una "questione di
principio" che non c disposta a cedere. maL costi qllello che costi, persino a costo dello s!esso successo: Illeglio perdere da puri che vincere
da viIi. Tutto ci() c quanto di piu lonlano si possa immaginare dalla
politica comune, sempre tesa al contrnllo del potere, mediante qualsiasi compromesso: dalle idcologie. costruite spesso su sterili artifizi:
dalle religionL operanti sui terrcno deJrillusione tanto necessaria
quanto oggettivamcnte infondata.
Vittorio Alfieri ha profondamcntc trasformato il modcllo dell'intcllettualc che quasi sempre si era postn in funzione del potere, diventando addirittura cortigiano ncl periodo umanistico-rinascimentale per
occupare. infine, posti organici di prestigio come quello di poeta cesareo alia corte dcll'impcratore d'AuSlria: dall'Arinsto al Tasso al rvlctastasio I'intelletlualc, anche quando si era in qualche modo ribellato al
sistema. alia fine 10 ayeva accettato c di esso aveva fruito neJronica
del mecenatisrno. Alfieri aucsso faceva dcll'intellcttuale un uomo del
disscnso radicalc chc si csprimeva in una forma di protest a assolula.
Sc da una parte la forrnazionc culturalc de1l' Astigiano rirnanc legata ai
prcsupposti razionalistici dcIl'illuminisrno. dall'altra se ne aliolltana

~I
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per farsi interprele dell'individlialisIllo eroico cd irrazionale che scrpeggia c prorompe lIel grande movimenlo pn.:romanlico cliropeo.
La rihellione alficriana, per altro, si csprime all'inlerno di una
scelta formale di altissirno livello che la lradizione lelleraria offriva.
quell a del classicislllo: si tralla di una scelta mcdilata. nOll occasionaIe. che Ilasce dalresigenza di porsi al di Iii c al di sopra delle parti,
alIa stessa maniera ui quello che faranno iI Foscolo ed il Leopardi.
Donue la necessitil. per chi veramente voglia comprendere i caralleri e il valore dell'arle alfieriana, di non limitarsi ad una leltura ideologica e. per COSl dire. contenutistica dell' opera sua. che fu poi
l'''errore'' della crilica romantica cd oltocentesca 72 • rna di prestarc altenzione ai \'alori formal?\ senza dimenticarc l'esigenza di un'altenta
conleslllalizzazione storica che eviti di proiellare ideal isticamente. su
74
di un arbitrario fuluro. Ie aspirazioni pili vive del poeta di Asti •
E la questione formale si pone va alia scrillore anzi lullo come problema della scelta dello strumento linguislico, alia slessa maniera in
cui 10 affronted. di n a poco, il Manzoni: sc in quest' ultimo, perl},
l'esigenza era quella di democratizzarc il linguaggio. in modo da poler
stabilire la comunicazione con una vasta platea di fruilori, Alfieri pill
che di comunicarc un messaggio. chc del resto solo pochi elelti avrchbero potuto intcndere. sentiva I'urgellza di csprimere il turnulto cd il
fuoco che 10 divorava dentro, ma la 1l0Slril tradizionc nOll gli offr'iva
"Ull lingllaggio corale c tragico. Alfieri rcstava nell'ambito di una cvocazione soprattulto inlcrna, ipcrlcllcraria,,7.'. cosl come aveva osscr76
vato 10 stcsso i\lazzini •
D' illt ra parte "mil ncava all'italiano una lingua di conversazionc c
di dialogo borghcse 0 dollo che fosse. CLI i allingere. ( ... ) Se in Ital ia

72

~Iazzini, Giobcrti, Carducci, Tenca, Dc Sanclis.

G.t. BECCARIA. I seglli sellza I'II~gil/(.'. Alfieri e {a vo{o//{{/ del I'C'I".I'O
cragico, in "Sigma", IX, 1976, pp. 107-151.
1" M. FUBI:-':I, \fiuor;o Alfieri e {a cr;si dell'illllllli/lis/llo. in "Ll cullura illuminislica in haJia", Torino 1957, pp. 244-259.
75 G.t.. BECCARIA, up.cic., p. i50.
/(. G. MAZZIN., De{ dralllma scorico, 1830, parlo dell' Alfieri comc di
"sludiatorc indefesso di libri c scrillori appartcnenti ad un csclLlsivo sistcma
di Icttcmlura e di civill;l".
13
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fosse csistita una lingua della conversazione, Alfieri forse non avrebbe
mai serino trageLlia. L'offerta espressiva Llel presente 0 del quotiLliano.
la mimesi e la earatterizzazione esulavano dagli intcnti suoi. Alfieri
pcrciu fu 'aiutato' dalroffcrta espressiva della nostra tradizionc ipcrlcttcraria nel suo intcnto di •ritornare il cot limo', com' egli dice, 'alla
antica sua maest~I,,,77
~
Donde la scelta del modello antico. c1assico: di un classicismo. pen'!, non di maniera ne ampolloso e paludato. rna ricercato per la sua
essenzialit~l. teso fino allo spasimo, scarno, priva di ornamenti, esasperato fin quasi al punto di cottura: alia stessa maniera il verso alfieriano risulta "stcso, limato, rifatto. soppresso, trasposto. cassato, penosamentc riscritto,,7S. Da una parte I"urgere della virlli irrefrenabile e
schictta. assoluta nella sua purezza: dalLl1tra il nerbo della forma antica. scheggiata fino alia soffcrenza esprcssiva dcll"incsprimibile: un
classicismo rivisitato c autonomarnentc rivissuto in cui si cal a la tcmpesta passionalc del scntimcnlO che csplode nella sensibilita nuova. In
questo sensa l'opcra alfieriana occupa un posta autonomo e di rilievo
nella Icttcratura di fine sccolo, COS! COIll\.: I'amalgama originalc di una
sorta di c1assicisl//o rol//{/Illico. al di 1:1 delle classifieazioni e dellc
scuole. anticipa la collocazione culturalc del pili grande poeta del secolo XIX: Giacomo Leopardi.
Emblcmatico a mc pare in questo senso il sonetto CLXIX, eomposto dall'AIfieri "il 14 agosto (1786). sulla strada di Colmar":
Due fere donne. anzi due furie atroci,
tor non mi posso (ahi rnisero!) dal nanco.
Ira C I"una, e i sanglligni slIoi f\.:roci
serpi mi avventa ognora al lato maneD;
malinconia dall"altro. hammi con voci
!Ctre offuscato I' intelletto e stanco:
ond'io null" altro che Ie Stigie foci
bramo. ed in morte sola il cor rinfranco.
Non perch) d'ira aI flagellar rovente
cieco ohbedisco in mai; rna, signor d'essa,
n G.L. BECCARIA. op.cit. p. 15I.
7' Ibidem.
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me sol Ie dono. e niun fuor eh' io la sente.
Non de I\" altra COSI; che appien deprcssa
la fantasia mi tien, I'alma, e la mente ...
a chi amor non conusee, insania espressa.

Se da un Iato in csso Ie pulsioni istintive vengono riconosciulc come radice del male di vivere che 10 pervade, dall'allro I'equilibrio
mentale mantenuto. sebbene non sia possihile dominare Ia malinconia. Un'allenta analisi degli aspclli linguistici e formali dimostra Ia ricerca di un linguaggio essenziak, scabro e dislante dalla melmlia.
"Lonlano da ogni ricerca di armonia petrarchista, il deltalo alfieriano c
fortemente drammatico, ricco di movcnze dialogiche, di incisi, di
sbalzi tonali. tanto da ricordarc spesso da vicino l.(uello delle coc"c
79
tragedie.. . Per giunta "i paesaggi, simili ad altrL aspri e solitari, cvocatori nclla Fira. possono a buon dirillo esscre definiti preromantici: Ia
natura entra qui in consonanza con k aspiraziuni c fruslrazioni che sono al fondo di ogni momento spiritualc di questa scrillore (Iii, dOl'c
l/IUla, solitaria dura ... : Solo, ji-a i lIlesti mid pellsieri, ill rim... : Taci/O
ormr di solitario selva... ). L' equilibrio dell'arte c raggiunto Ia dove il
jurore si manifesta in cupo raccoglimento, in una mcstizia virilmcnte
accellata e, insieme. assaporata qu;si con vo(utta"so.
Alia stessa maniera. nelle tragcdil.:, specie nelle rnigliori, coesistono in annonica e singolarc fusione In scatcnamenlo irrcfrcnabilc della
pas~ione. "di quella spiritualita gigantesca che fu Ia sua mira coslanl.
.
d e 11' en d ecaSl'11 a bo. spesso spezzato e
te " S,plegata
pew• ne II a mlsura
irto, c tuttavia dotato dcltono solcnne della c1assicit;t. Ncl personaggio
alfieriano - si pcnsi alIa Mirra e soprattutlo al Sou/ - cozzano sentimenti contrapposti e irriducihili che ne fanno un individuo fuori dal
comune. scnza misura. solitario c gigante, alia ricerca di una soluzionc
impossibile. che puo esscrc paradossalmenlc
raggiunta
solo
g'J
'-' ......
nell'assenza dcfiniliva della l1lorte~. "La malinconia c l'ira so no

c
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l"ambiente sentimentale dove germoglia e giganteggia il superbo
mando irreale delrAlfieri. II furibondo disgusto deIrurnanita presente
10 isola in un regno astratto, a cui mancano Ie infinite sfumature del
nostro e delle noslre viccndc: la fantasia. csasperata nella sua solitudine orgogliosa. si concentra con accanimento sopra Ie aspirazioni csclusive e ne trae statue. irte, disperate, fosche, incrollabili"l-l". Si pensi. per concludere, al finale della Mirra, strutturato come fortissima
antitesi ehiastica nella qualc si slaglia la coppia aggcttivale in cui si
esprime. a livello semantico, intcra la tragedia del personaggio:
Quanti· io ... tel eh iesi. ...
darmi ... allora
Euriclca. dovevi il ferro ...
Io moriva ... innocente; ... empia ... ora ... muojo ... 84

C01\CLUSIONE

L'opera di Vittorio Alfieri corre il rischia di prcsentarsi. oggi, come datala, soprattulto per la forma irta di arcaico classicismo che Ie
preclutlcrcbbe la possibilit:1 della rappresentazione scenica; e tultavia.
sc non ci si limita aIle tragedie, molti sonctli possono parIare ancora al
gusto modcrno e la "Vila". soprattulto, per la sua prosa avvolgente,
splentlida ed effie ace, puo bcn proporsi alia lettura.
A ben guardarc, pero, se si possiede la capacita di andare oltre la
superficic, non solo Ie "Rime" e la "Vita" possono pretendere una riscoperta cditorialc e di pubblico, ma Ie 'Tragedic", mollc. sc non tuIte, potrebbero ancora essere rappresentale. II problema linguistica pUll
apparire insorrnontabile solo quando la tragedia venga letta: ma essa
non pUll essere giudicata mediante lcltllra, trattandosi specificamcntc
di opera tcalralc chc soltanto nella rapprcscntazione scenica pUll e dcve trovare la sua cifra. Del resto. /1/utatis lIl!ltalldis, anche molte commedic goldoniane, specie quelle in dialclto. potrebbero essere scartate
per il problema linguistico. e lUttavia quando ci 50no regisli c attori
capaci (si pensi a Giorgio Strehler e Ccsco Baseggio. sopraltullO per
Le barujfe clliozzotte) riacquistano tulla la loro potenza esprcssha. II
S3
S-I

A. rvIO~lIGLlANO, op.cit., p. 179.
Mirra. atto V, sccna IV (Mirra-Euriclca).
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tcatro alficriano non ha avuto forsc qucsta occasionc. ma Ie tragedic
dcIrAstigiano di pcr se costituiscono una minicra di potcnzialita non
ancora sfruttate. L'interpretazione dcll'attorc pub non solo agcvolmcnte superare la difficolta del linguaggio, ma farlo risuonarc come 10
strumcnto csprcssivo piu adallo a quel tipo di opera in cui
l'essenzialila c la riccrcatezza linguislica sonG consustanziali con iI
pcrsonaggio e la sua irripetibilc cd esclusiva viccnda.
Nel I ~(J3 il lettcrato franccsc Rene de Chatcaubriand si lrovo a
passare pcr Firenzc, durante un viaggio chc aveva comc meta Roma
dm'e era alteso come ambascialore eli Napoleone presso il papa. Ehbc
COS) r occasionc di vcdere il caJavcrc dell' Alfieri chc slava per csserc
chiuso nclla bara. AI1I10ta il francese: "Siccomc la cassa era un po'
coria. vollcro piegare la testa del mcnlo sui petta. il che gli fece fare un
movimento formidabile". "ChateaubrianJ, con questa osscrvaziol1e un
poco ironica. ha volulo fissarc un'intcrprelazione simbolica della personalila di Alfieri: la sua prorompenlc e indomita vilalil~l, capace di
esprimersi nonostanle il rigore della mortc c la prigionia della bara. la
sua - come ha scrillo un altro grande leltcrato. Giacomo Debcnedclti.
soffermanelosi proprio su quella pagina eli Chateallbriand - 'sconccrtante possibilita di movimenti postllmi'. Ha aggiunto Dcbcnedctti:
'Teniamolo per dello. lutti quanli. compresi gli scribi cd i elultori che
slendono i lora verbali su un Alfieri supposlo ormai fcrmo nella bara,
chc pill di cent'anni di buoni stlldi sembrano ormai avergli costruila
sulk sue misure "'S5, In qualche modo. pcr COSl dirc. Vittorio Alfieri
allcnde ancora chi 10 faccia muovere, libcro dallc slrcltoic della crilica
e da apriorisliche formule. Pcr allra il sun messaggio resta di estrema
altualila in un' epoca chc ogni giorno dcvc confranlarsi con nllovi ncmici e nllovi tiranni!
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