
La lettura molto scrupolosa del libro di Imre
Madarász, illustre italianista, direttore del Di-
partimento di Italianistica dell’Università di
Debrecen (L’opera di Vittorio Alfieri fra Illumi-
nismo e Risorgimento, Classicismo e Roman-
ticismo), mi ha confermato il fatto che la no-
vità della recente monografia alfieriana non
sta in quel lavoro fortemente filologico, elabo-
rato dall’autore stesso, che raccoglie tutti i dati
e materiali reperibili nel campo della critica
alfieriana, e neanche nella tipologia molto
erudita dei testi di Vittorio Alfieri ma in
quell’atteggiamento (post)moderno che signi-
fica la (ri)creazione di un linguaggio: il lin-
guaggio decostruttivo, distrutto e dimenticato
del mito. 

La monografia, seguendo il metodo tradi-
zionale del genere dell’oeuvre, viene divisa in
sei capitoli che si basano strettamente sui testi
originali il cui panorama letterario comprende
sia l’autobiografia che le poesie o i drammi, e
studia i testi alfieriani con una semplicità fe-
dele. Quest’atteggiamento critico, molto raro
nel campo della letteratura contemporanea,
rende evidente l’esigenza sollecitata dallo stu-
dioso, e cioé il ritorno alla tradizione, o per

meglio dire ai miti. In questo caso invece il ri-
torno tanto rischioso suggerito dall’autore
propone qualche problema sul livello lingui-
stico e filosofico, il che trasforma subito il libro
di Madarász in un test sull’interpretazione del
linguaggio mitologico. 

Il concetto aggiornato di mito, che è ben
chiaro sin dall’inizio del libro, ha reso pos-
sibile per Madarász proporre una spiegazio-
ne nuova della tradizione e avversare le teo-
rie contemporanee dell’interpretazione te-
stuale. 

Le ricerche della «scuola storicistica» (Ma-
darász, 2004, p.15), come afferma l’autore
stesso, gli hanno offerto un fondamento otti-
mo per gettare le basi del mito alfieriano. Il mi-
to come narrazione di un popolo o esperimen-
to della sua visione è molto legato alla stori-
cità. In questo caso invece non si tratta del
concetto ‘abolito’ della storia ma della storia
come contesto universale, ossia spazio della
vita, fuori dal peso dell’ordine cronologico. Ri-
tengo importante sottolineare questa teoria
contemporanea, condivisa anche da Mada-
rász, perché altrimenti il rifiuto dell’egemonia
tradizionale dell’interpretazione basata sul

125

NC
12.2004

BEÁTA TOMBI

Sulla terra dei miti – 
L’opera di Vittorio Alfieri

MADARÁSZ IMRE

Vittorio Alfieri életmûve felvilágosodás és

Risorgimento, klasszicizmus és romantika között,

[L’opera di Vittorio Alfieri fra Illuminismo

e Risorgimento, Classicismo e Romanticismo]

Hungarovox, Budapest 2004.



metodo lineare degli eventi, atteggiamento
critico molto diffuso nell’Ottocento ma popo-
lare anche nei nostri giorni, sarebbe un falli-
mento. 

A mio avviso si trova appunto in questo con-
cetto metastorico la radice di quelle polemi-
che che si svolgono fra l’italianista contempo-
raneo e gli studiosi del Sette e dell’Ottocento,
fra i quali si deve menzionare il nome di Fran-
cesco de Sanctis, di Benedetto Croce, di Ma-
rio Fubini, di Luigi Russo, di Raffaello Ramat
e di Walter Binni. La presenza cosí forte
dell’aspetto ricettivo, e cioè i riferimenti ab-
bondanti alla letteratura critica al fine di assi-
curare valore omogeneo al libro, serve soprat-
tutto per disegnare il panorama della ricezio-
ne della critica alfieriana. Il ruolo dell’aspetto
ricettivo invece si esaurisce nell’interpretazio-
ne di vari saggi senza darne la loro tipologia.
Dall’altra parte si deve affermare che l’autore
non mirava alla presentazione del paradigma
ricettivo della critica alfieriana. Suo scopo era
di illustrare tutte le critiche rilevanti in un dia-
logo sempre vivace con il canone tradizionale,
e sviluppare un’interpretazione individuale
che sfrutta senz’altro i risultati delle ricerche
precedenti. 

Il dialogo continuo con il passato, che con-
cepisce tutti i saggi critici come vari passi di
un discorso tradizionale, apre gli orizzonti in-
finiti dell’intertestualità. Il cancello dei limiti
testuali mette in dialogo la Vita con i drammi,
le odi con i trattati e le satire con la prosa poe-
tica. Oltre all’intertestualità interna che si basa
sulla fratellanza dei testi di Vittorio Alfieri, si
trovano vari esempi anche di quella esterna.
L’autore crea un rapporto, con grande accu-
ratezza scientifica, fra i testi danteschi, pe-
trarcheschi, machiavelliani e quelli dello
scrittore settecentesco. 

Malgrado tutto questo, a mio avviso, il va-
lore innovativo del lavoro presente sta in quel-
la capacità omogenizzante-integrativa dell’at-
teggiamento critico che provoca un’interpre-
tazione sempre diversa su ogni livello ricettivo.
Madarász, insomma, tramite la sospensione
delle differenze ideologiche e teoretiche, con-
tingenti e pericolose di un modo di pensare

legato alla linearità, rende i discorsi testuali di
carattere diacronico in un discorso fortemente
sincronico. Ad esempio nel caso della Vita,
opera autobiografica di Vittorio Alfieri, Mada-
rász mette in rilievo tre saggi critici: quello di
Mazzini, di De Sanctis e di Benedetto Croce
(ivi, pp. 59–60). Le interpretazioni, legate a
diverse scuole critiche, vengono inserite nella
teoria spesso dibattuta dalla critica, e cioè del
carattere Übermensch o tirannide dei perso-
naggi alfieriani. 

Riassumendo diciamo che l’analisi/para-
frasi delle opere alfieriane, che molto spesso
sbocca nello sviluppo dello sfondo storico e
del contesto culturale, approfittando anche
dei risultati del metodo comparativo, mostra
l’intenzione vera dell’autore che sta nel recu-
pero della tradizione, o meglio dei miti. Se-
condo l’atteggiamento critico di Madarász,
nell’opera alfieriana si possono distinguere tre
livelli mitologici. I miti alfieriani, che abbrac-
ciano il vasto campo dall’autocreazione mitica
alla formazione di una mitologia nuova sette-
centesca, vengono completati dal concetto in-
novativo dell’autore.

Al primo livello appartengono i testi auto-
referenziali di Vittorio Alfieri. Le varie tappe
della vita dello scrittore segnalate dai Giornali,
dagli Annali e dalla Vita tracciano passo do-
po passo la creazione del suo mito personale.
L’invenzione di un ordine enigmatico di-
mostra che l’autore, proclamandosi «Cava-
liere», vive ormai postumo a se stesso, figu-
randosi come un personaggio mitico nella
posterità. 

Ad un secondo livello, più complesso di
quello precedente, sono i discorsi drammatici.
Questo livello insomma viene costituito da
quei testi referenziali che in modo esplicito di-
chiarano il valore mitico di un eroe poetica-
mente inventato. Questo atteggiamento, rica-
vato dai monologhi tragici recitati in prima
persona, caratterizza soprattutto quei prota-
gonisti enigmatici che tramite il loro passato
mitico riescono a rinascere nella situazione
presente. Saul, ad esempio, dalla sua prima
entrata in scena è assorbito da un passato mi-
tico, mentre Filippo e Myrrha ricevono la ma-
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schera mitica soltanto dopo la loro esperienza
umana.

I testi del terzo livello, a cui appartengono
i trattati e le satire, sono stati scritti diretta-
mente in un linguaggio mitico. Oltre a tutto ció
l’aspetto più interessante del libro è senz’altro
il gesto ermeneutico di Imre Madarász. Lo
studioso, al fine di rendere più complesso il
panorama della monografia, (ri)legge tutta
l’opera alfieriana come manifestazione allego-
rica del mito. Tuttavia il mito si muove in due
campi: da una parte è una strategia interpre-
tativa, dall’altra è un linguaggio. 

Il valore del libro viene rappresentato dalla
sua protesta positiva contro la mitologia
bianca, ossia le mitologie quotidiane delle teo-
rie recenti. Barthes voleva togliere i colori e la
semplicità primitiva alle favole antiche (ma
non gli è riuscito), e creare la mitologia della
modernità. Derrida vuole decostruire le storie
mitiche per dimostrare il naufragio della me-
tafisica, ma così forma la mitologia di se stesso.
Il mito esiste o si crea anche nel proprio non-
essere. Il mito come linguaggio e creazione ha
più d’una ragione per prospettarsi diverso
nella nostra contemporaneità.
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