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l'ipotesi che le riflessioni poliriche d i Alfieri abbiano un «carattere non sistematico»
e soffrano di una «debolezza concerruale»,
benche si fondino su una conoscenza non
episodica ne superficiale del «diba ttito fi losofico e politico illuministico», e che esse non
si compongano «in un pe rcorso ideologico
coerente e 'moderno'» rna combinino «temi e
soluzioni del dibattito contemporaneo» con
«morivi di ascendem:a tardo-secenresca e (piu
spesso) classicistic:m (p. 7). L a natura non
pienamenre risolra in senso teore rico degli
scritti politici (e della Tirannide, che costi tuiscc l'oggctto p rivilegiato del volu me) non
e dunque un incidcnte prodono da scarsa
cu ltura ma discende dalla genesi stessa di
quegli scritti, che hanno «per obiettivo non Ia
dimostrazione per via logico-argomentativa di
una tesi, rna Ia pcrsuasione del lettore e non
una persuasione gcnerica a condividcre le idee
dell 'autore, ma Ia persuasione - attraverso lo
sdegno, per suscirarc un impulso magnanimo
ed croico- all'azione, allorchc le circosranzc
sroriche non Ia impctliscano» (p. 10). Poiche
il «reo tempo» storico non fa voriscc l'azionc
eroica, Ia scri ttura si sostituisce all'azione e
divcnta «azione parlata». Vista in q uesta prospeniva Ia ?"i"rannide, Ia cui storia si inrreccia
con Ia stesura di alcune tragcdie di argomento
politico, rientra pienameme nel generc tragico.
ll rranato e, «nello spirito se non nella veste
cstcriore, una tragedia, seppure trasferita in
un genere letterario diverso», che pero «della
tragcdia halo stesso nucleo centrale, lo scomro
con i1 nemico e con il destino, lo sresso fond amenta conccttuale, l'esistenza di una necessita
supcriore cui e impossibile sorrrarsi, lo sresso
svi luppo, il disvelamenro di questa necessira,
lo stcsso esito, la sconfitta e Ia morte, e persino
lo stesso scopo, la cararsi» (pp. 11 -12). A questa tesi, assai suggestiva, si puo obiettare che
essa non fa i conri acleguatamente con il fatto
che le rragedie alfieriane mancano proprio eli
quella «ananche», di quel «destino», di quella
«Iegge onrologica» che governano Ia tragedia
greca classica (pp. 12-13 ), e nascondono sotto
Ia veste tragica alcuni conflitti drammatici
che non sono piu determinari dagli editti del
destino rna rinviano ai 'destini' di individui.
L'a. da invece per sconrara Ia natura classicamente tragica delle tragedie alfieriane, e sulla
base di essa stabilisce le analogie e le differenze rispetto a1 rrattato politico. La Tirannide
sarebbe dunque, paradossalmente, l' un ica

vera «tragedia» di Alfieri, nella quale ogni
personaggio «e prigioniero del proprio ruolo,
indipendememente dalla propria volonra e
dal grado di consapevolezza» (p. 13), avrebbe
tutte le caratreristiche della scrittura tragica,
fra cui una visione assoluta, «sosranzialmeme
statica e indifferenziata», della storia, e presupporrebbe una «identita sostanziale di tutte le
tirannidi a clispetto di tempi, luoghi e dimensioni» che poggia «SU una visione immutabile
dei tempi storici» (pp. 16-17). La Tirannide e
percorsa da una tensione verso lo «spettacolo»
che ne autorizza Ia lettura 'rragica' (p. 22)
e fa sl che «lo spetracolo reale della storia»
venga sostiruito «dallo spetracolo fitri zio della
tragedia>>, secondo «la reoria rragica classica
dell a cararsi» (p. 24). Q ueste ipotesi vengono
verificate neUe analisi di alcune tragedie Ia cui
sresura si inrreccia con quella della Tirannide,
come Ia Virginia e Lo congiura de' Paui. La
lerrura di questi tcsti e molto aetna e b en
documenrata e rivela asperti non ben visti fino
ad oggi a causa della separazione di 'genere'
che ha tenuto distanti le analisi delle tragedie
non tanto dal nocciolo delia Tirannide q uamo
dal suo concreto farsi dal 1777 al 1789. Non
porcndo ent rare nel meriro delle puntigliose e
lucide analisi condone dall'a., osservo solo che
Ia schematicita dell'assumo si allema nelle letcure dei testi e mosu·a un dialogo intertestuale
fittissimo di Alfieri con se stesso e con alcuni
grandi classici del pensiero politico tra cui
soprattutto Machiavelli. [Bartolo Anglam]

Alfieri /ra ltalia ed Europa. Letteratura
Teatro Cuftura, a c. di CARLA F ORNO e
CHIARA CEDRATI, Modena, Mucchi, 2011,
pp. 286.

II volume accoglie comributi delle Giornate
di studio tenutesi ad Asti in occasione del.le
celebrazion i alfieriane 1999-2003. Dopo l'Introduz.ione (pp. 5-6) di GrAN MARio ANSELMI
seguono: LrONELLO Sozz1, Alfieri e Montaigne
(pp. 7-21); ALBERTO BENISCELLI, Alfieri e Racine
(pp. 23-46); Guroo SANTATO, Alfieri e Voltaire (pp. 47-81); BARTOLO ANGLANI, Alfieri e
Rousseau (pp. 83- 109); FMNCO MARENCo,Al/ieri e Shakespeare, o Ia diversito delteatro (pp.
111-122); GIULJANA FRECCERO, Alfieri e Byron
(pp. 123-166); ANNA CHIARLON!, Filippo e Don
Carlos. I linguaggi della lragedia (pp. 167 -184);
CARLA FORNO, Vittorio Alfieri: agonismo ed
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emulazione /ra citazione e traduzione (pp. 185211); MARZIA PIERI, La Firenze di Alfieri/ra La
Crusca e il Cocomero (p p. 213 -231); MARZIA
PIERI, Le commedie della tetralogia politico:
if comico di laboratorio (pp. 233-248); PAOLO
BOSISIO, Alfieri in scena, tra ieri e oggi (pp. 249258); GUll)() SANTATO, Un pro/eta per l'imminente Risorgimento. La fortuna dell' Alfieri politico
neil'OIIocento (pp. 25 9-271 ). Conclude un
Indice dei nomi (pp. 273 -285).
Come si vede gia dai titoli i conrributi indagano sulla cultura di Alfieri, soprattutto quell a
francese, sulla sua grande fort una ottocentesca, su ll a sua fortuna scenica, sulle commedie.
Nell ' impossibilita di ri assurne re in rnaniera
circostanziata tutti i contriburi rni limiro a
poche modeste osservazioni di lettu ra. A Sozz1
sono grato per aver riproposro magistral mente
un grande incontro (Aifie ri-Monraigne) , che
tanto mi appassiono in anni ormai lonrani, e
al quale dedicai un saggio. Oggi lo ristamperei
quasi tutto, salvo ad atten uare alcune affermazioni. Ed e cosa che Fa Sozzi con fim:zza
e comperenza. E tuna da sonosc rivere e Ia
sua conclusione, chc sottolinea le anal{1gic,
rna nota «qu anta permane di profondamenrc
diverso, anche per disranza epocale, tra due
autori che pu re avvicinano, senza alcun dubbio, affinita di remperamcnro, scclte analoghc.
fraterne com unanze di inrenti». Sull a ccntral it~l
di Racine per l'esperienza tragica di Alfie ri ,
soprattutto in ordine alia Mirra, bene riAette c
indaga BENISCELLI. Mi permctto di aggi ungcrc
una indicazione bibliografica. Scriveva Croce
chc nessun argomento letterario si era sottratro
a una (immancabile) di ssertazione tedesca.
Cosl per yuesro rema. Esiste (ma in ltalia non
Ia ho rrovata) infatti: MARIA VoN MuNCI IOW,
Villoriu Alfieri zmd j ean l~acinc, Berlin, Phil.
F. Diss. 1944. SANTATO ripercorre da par suo
il rappo rto in tensissimo Al fieri-Voltai re, fatto
di ammirazionc, emula7.ione, conresrazionc.
Scmpre illuminante rileggcrc le ripresc alfieri ane, per Ia prima volta scoperte da San taro,
dal libello antivolreriano di Charles- Lo ui s
Richard, Voltaire de retour des Omhres ( 1776),
presro tradotto in iraliano. II problematico
rap porto Alfieri -Rousseau caffronraro an cora
da ANGLANI. Come si sa Alfieri non voile incontrarlo di persona. La conclusione di Anglani ,
dopo una circosranziata indagine e una serie
massiccia di raffronri delle idee dei due scrirtori, e Ia segueme: Alfieri scelse «di essere un
anti -Rousseau, non in un senso restaurato re
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ma in una direzione che a me pare piu moderna, piu Iu cida, piu screnamente consapevole
delle conrraddizioni dell 'essere». MARENCO
metre a confronro Tbe Lt/e and Death ofjulius
Caesar ( 1599) e Bruto secondo (1786- 1787),
quali tipiche, ma tra loro contrastanti, espressioni l'una del tearro barocco l'altra di quello
neoclassico. AI di Ia delle analogic rcsta una
Ioro fort e opponibil ita, con due diversi sistemi
comun icarivi, due diverse visioni del mondo,
due diverse concezioni dell 'an e tragica. FRECC:ERO ci guida con sap ienza lungo tulta !'opera
di Byron alia rice rca delle tracce aHierianc: che
sono tanre e imponanri. II saggio c di quelli
da non trascurarc, quando si affronti lo studio
dei due grandi pocri. Ct iiARI.ONI bene prccisa
l'aggrovigliara vicenda di cio che avvicina e
d i cio che divide il Don Carlos di Sch iller e il
Filippo di Alfieri, fer mo rcstando il fatto che
per Alfieri il male c Filip po, c per Schiller
l' lnquisizione. follNO sciorina una utilissima
messc di raffronti rcsnwli chc lcgano le tragedie alfierianc ai ranri auwri , fran ccsi. Iatini,
italiani, chc Alfieri avcva f.1110 propri con lungo
sllldio. La r. si avvale delle mo he indagini che
negli ultimi anni hanno illumin mo i pcrcorsi
cuh urali di Alfieri. PtEIU dapprima illustra,
con dovizia di in formazioni, il rormcntato
rapporto tra Alfieri e il suo in1erpre1 c Antonio Morrocchcsi. Poi ancora PIEIU prcnde in
csamc le commcdie aHieria11e, in cui consrara
«il rifiutn della modcrni tit naturalistica, con
il suo target sociologico c stilisrico d i ti po
borghcse» e il ricorso a modclli ,,ffidahili solo
a forme arisrofancschc o berneschc. H< lSISIO
osserva che, dopo Ia fortuna giHcobina e ottocenrcsca, le rragedic ;dficriane poco artrassero
gli intcrprcti del primo Noveccnro (l·:nnete
Zacconi, Annibale Ninchi , Hcnzo Ricci) piu
yuelli del secondo Novecento (Viscomi , Costa,
Giovampietrn, Pa1roni Griffi. Tesrori. C;trella,
Ronconi). Dopo c riaffiorata Ia tliffidcnza verso
una drammaturgia difficilc e a rischio di incomprensionc. SANTATO ricorda che nel primo
Ottoccmo alia figura dcllo scrittore Alfieri si
sovrappone il suo mito croico-patriottico, e
nel secondo Ottocemo egl i diventa un nume
nazionale (chc, lo sappiamo, sar;t dcmolito poi
dalle piccon;llt: di Emilio 13ertana). [Angelo
Fahrizt]
M ARCO B uoNOCORE, La biblioteca del
cardinale F-lenry Stuart duca di York dal

