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1. Breve biografia
Vittorio Alfieri nacque ad Asti il 16 gennaio 1749, da una famiglia di antica nobiltà. Nel 1758

frequentò la scuola militare sabauda, ma quest'esperienza, di cui lui stesso parlerà malissimo, gli
fece nascere uno spirito fortemente individualista e insofferente nei confronti di ogni gerarchia. Nel
1766, finita la scuola, viaggiò molto, senza mai lavorare: viveva grazie alla sua rendita nobiliare,
come l'ozioso “Giovin signore” descritto da Parini. Ufficialmente fece parte dell'esercito sabaudo,
ma non fu mai impegnato in alcuna mansione. Tornato in Piemonte, cominciò a leggere moltissimo,
a partire dai classici latini e greci. Tra il 1766 e il 1772 viaggiò senza molto e, nel 1770, si stabilì a
Londra, dalla quale fu costretto a fuggire a causa di una turbolenta storia d'amore e di un marito
molto geloso. Nel 1772 tornò in Piemonte e piano piano cominciò ad interessarsi alla letteratura; tra
il 1774 e il 1775 scrisse le prime tragedie in lingua italiana e in seguito si recò in Toscana per
perfezionare  la  lingua.  Qui  conobbe  la  contessa  d'Albany con  la  quale  instaurò  una  relazione
d'amore. Per non aver legami di tipo lavorativo, Alfieri cedette il suo titolo nobiliare in cambio di
una rendita. Nel 1780 andò a vivere a Roma, insieme alla contessa d'Albany, ma qui scoppiò uno
scandalo, per via del fatto che i due amanti non erano sposati, e fu costretto a fuggire da Roma. Nel
1789 si trasferì a Parigi e vide la rivoluzione francese in diretta. All'inizio ne fu entusiasta, ma poi
se ne distaccò, anche perché, essendo nobile, subì la violenza e la confisca persino dei libri. Nel
1792 fuggì da Parigi e andò a Firenze, dove visse da solitario, insieme alla contessa d'Albany. Un
suo giovane e promettente ammiratore, Ugo Foscolo, tentò più volte di incontrarlo, ma lui non lo
ricevette mai e lo cacciò in malo modo. A Firenze scrisse il Misogallo nel quale espresse tutto il suo
rancore nei confronti della Francia, colpevole di averlo primo illuso e poi deluso. Morì nel 1803 a
soli 54 anni.

2. La Lingua
Intanto bisogna dire  che la  lingua d'origine di  Alfieri  era  il  francese:  fino all'adolescenza

parlava  o  in  francese  o  in  dialetto  piemontese;  poi  imparò  l'italiano  e  andò  in  Toscana  a
perfezionarsi. Di conseguenza la sua è una lingua appresa dai grandi classici – Dante e Petrarca –
mista al fiorentino parlato negli ambienti nobiliari. Alfieri, quindi, all'inizio non conosceva gli altri
idiomi italiani e non conosceva il linguaggio popolare.

La lingua usata da Alfieri nelle tragedie era classicheggiante, arcaica e molto difficile. Per
questo con Alfieri, come era già accaduto con Petrarca e Tasso, si può parlare di monolinguismo,
cioè di una lingua uniforme. Lo stile era molto conciso e breve e usava poco tutto ciò che lui
definiva superfluo, come gli aggettivi.

Nella prosa, invece, utilizzava un linguaggio diverso, più familiare e con molti neologismi,
cioè parole nuove.

3. Il Pensiero
Con Alfieri tornano i poeti tormentati, come Petrarca e Tasso. La sua poesia nasce dalla lotta

tra reale e ideale, tra l'idea di libertà e le restrizioni nelle quali ci si ritrovava a vivere. Nelle sue
tragedie questo scontro si manifestava nella lotta contro il tiranno, simbolo della costrizione. La
lotta tra il tiranno e l'antitiranno si poteva risolvere soltanto in un modo, con la morte di uno dei
due: non ci potevano essere soluzioni di compromesso. Questa lotta non era soltanto politica, ma
faceva parte dell'esistenza umana.

Un poeta poteva essere considerato tale  solo se  era  libero,  non condizionato  da nessuno.
Quindi il poeta era un eroe che aveva l'obbligo morale di combattere i tiranni. Per questo motivo
Alfieri polemizzò anche con gli altri poeti – considerati dei servi – che lo isolarono. 



Buona parte della sua produzione è autobiografica; nella sua vita, infatti, Alfieri incarnò le
vesti dell'eroe incompreso e solitario, che combatteva contro tutti i tiranni. C'è anche da dire, però,
che in quegli anni, questo era un modello letterario che ebbe molto successo.

Vittorio  Alfieri  è  il  più  grande  autore  italiano  di  tragedie,  anche  se  le  sue  opere  sono
difficilissime da mettere in scena, sia per i temi, sia per lo stile utilizzato. 

L'Italia in realtà non aveva una tradizione di tragedie e per questo motivo i suoi modelli erano
la tragedia antica, quella francese e quella inglese. Durante il Risorgimento Alfieri e la sua lotta
contro i tiranni ebbero molto successo e furono presi a simbolo della lotta contro la dominazione
straniera.

Le  tragedie  di  Alfieri  sono  un  sistema  molto  compatto  e  hanno  tantissimi  caratteristiche
comuni tra loro, sia dal punto di vista tematico, sia linguistico. I luoghi – quasi sempre tratti dal
mondo  antico  –  i  personaggi  e  le  trame  sono  appena  accennati:  tutto  ruota  attorno  alla  lotta
individuale tra i due personaggi: l'eroe e il tiranno. Anche i tiranni, però, nel teatro di Alfieri sono
dei grandi personaggi che portano avanti le loro ragioni. All'interno di questo schema, ciò che fa
scoppiare il conflitto è la fama di potere o le donne, quasi sempre appartenenti alla stessa famiglia
dell'eroe. La tragedia si compie quando uno dei due vuole esercitare il potere sull'altro e quindi ogni
uomo libero è obbligato ad uccidere chi vorrebbe limitare la propria libertà.

Nell'Antigone, ad esempio, il contrasto tra tiranno e eroe è perfettamente illustrato: Antigone,
una delle figlie dell'amore incestuoso tra Edipo e Giocasta, si ribella agli ordini del nuovo sovrano il
quale aveva ordinato che il corpo di Polinice – fratello di Antigone – non avesse sepoltura. Antigone
viene però scoperta, mentre cerca di seppellire il corpo del fratello, e paga con la morte la sua
ribellione. Lo scontro solitario di Antigone avviene sia per amore del fratello, sia per contrastare la
volontà del tiranno.

4. Opere minori
Sia negli  scritti  politici,  sia nelle tragedie, in Alfieri  c'è sempre il rifiuto di tutti  i  sistemi

politici  dell'Europa  dell'ancient  régime  e  l'aspirazione  di  poter  esercitare  la  propria  libertà
individuale. Nell'opera Della Tirannide, scritta nel 1777, la lotta contro la tirannide non è una lotta
di popolo, ma uno scontro personale dell'eroe solitario. Alfieri detesta la nobiltà per il modo in cui
vive, detesta il popolo per la sua rozzezza e di conseguenza la sua aspirazione politica non si risolve
in nessun governo possibile e non ha una proposta politica concreta.

Nell'opera Del principe e delle lettere, scritta tra il 1778 e il 1786, Alfieri analizza il rapporto
tra letterati e potere politico, risentendo in parte dell'Illuminismo. 

Nel Misogallo – odio nei confronti dei francesi – Alfieri parla della sua profonda disillusione
nei confronti della Rivoluzione Francese; dapprima aveva sperato che fosse capace di creare una
società  nuova,  ma poi  alla  fine era  arrivato alla  conclusione che il  nuovo tiranno era peggiore
dell'altro. Il tono era fortemente polemico e la posizione politica era conservatrice. La delusione è
grande anche perché la Francia per Alfieri era considerata una seconda patria e il francese era la sua
prima lingua. 

Alfieri scrisse anche centinaia di poesie, raccolte in un'opera sul modello del  Canzoniere di
Petrarca.  I  temi prevalenti  sono la  passione amorosa,  oltre  che politica.  In esse è  presente una
sensibilità tormentata, quasi romantica

5. Saul
Alfieri scrisse tantissime tragedie, ma le più riuscite possono essere considerate Saul e Mirra.
Saul, composta nel 1782 – di argomento biblico – mette in scena l'ultima giornata di vita di

Saul, re di Israele. Saul dovrebbe consacrare suo erede David, il marito di sua figlia e valoroso
guerriero ma, consigliato da un perfido amico, lo manda in esilio. A quel punto però il dubbio di
aver fatto un'ingiustizia lo assale. Questa lotta interiore – complessa e problematica, all'altezza delle
tragedie shakesperiane – si ritrova in tutte le altre tragedie di Alfieri. 



L'ambientazione  è  nel  mondo  antico  anche  se,  in  realtà,  Alfieri  vorrebbe  creare
un'ambientazione fuori dal tempo. Questa è una delle poche tragedie, dove la sofferenza interiore e
il tormento prendono il posto dello scontro col tiranno.

6. La Mirra
Anche nella  Mirra non vi è lo scontro tra l'eroe e il tiranno; al suo posto vi è il tormento

interiore e lo sviluppo psicologico dei personaggi. La tragedia parla dell'amore incestuoso di Mirra
per suo padre, re di Cipro. Il nucleo del tormento e della tragedia stessa è l'impossibilità di Mirra di
confessare, persino a se stessa, questo amore. Non c'è un tiranno, non c'è lotta politica, né anelito di
libertà, e da questo punto di vista è l'unica tragedia di questo genere. Mirra è costretta a vivere il suo
amore incoffessabile e, per cercare di soffocare l'amore per il padre, decide di sposare un giovane. Il
giorno delle nozze, però, respinge lo sposo e lui si allontana e si uccide.


