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Come si evince chiaramente fin dalle prime righe e come viene esplicitato dalla stessa autrice nella 
lucida Premessa, il libro si muove nelle intersezioni tra la vita privata e la scrittura di Vittorio 
Alfieri, coniugando «delle tranches de vie con gli esiti artistici», alla ricerca di «convergenze» (p. 
9) tra l’esperienza autobiografica e l’opera. In questo suo nuovo studio sulla tragedia alfieriana, 
Paola Trivero analizza il rapporto con la tradizione classica e francese, per arrivare a individuare nel 
Polinice o nella Sofonisba elementi di vicinanza con la sensibilità propria dell’età moderna.  
Esplorando quella che definisce l’«equazione solitudine natura», l’autrice individua nelle Rime un 
importante punto di contatto con il pensiero di Rousseau e con i grandi classici, che le consente di 
inserire il poeta «tra i primi esponenti di una nuova sensiblerie» (p. 22).  
Nel definire gli aspetti della solitudine di Alfieri, l’attenzione si sofferma su aspetti meno indagati 
dalla critica, rintracciando importanti analogie tra il protagonista della Vita e alcuni eroi delle sue 
tragedie. Il nesso tra la solitudine giovanile e la naturale tendenza alla malinconia è considerato 
all’origine e giustifica l’evidenziazione dell’analogo sentire di un’eroina come Merope, che – priva 
del conforto di un confidente – può sfogare solo intimamente la propria sofferenza. La struttura del 
soliloquio è preferita dal tragediografo in virtù della sua maggiore verosimiglianza rispetto al 
dialogo con una confidente, secondo una convinzione che non è inappropriato ricondurre al dato 
autobiografico dell’abitudine a parlare tra sé. Secondo Trivero, non sono però solo i residui del 
vissuto a interferire con la scrittura tragica, ma anche gli «incontri con la fenomenologia tragica» a 
definire «la pagina autobiografica» (p. 28).   
Leggendo il Polinice, la studiosa si concentra sull’originalità della prospettiva alfieriana, che si 
discosta dai modelli sia greci sia del classicismo francese, definendo personaggi dalla fisionomia 
molto particolare. L’abolizione della figura del confidente gioca un ruolo non secondario nella 
caratterizzazione degli attanti. Se il Créon di Racine esibisce la propria brama di potere, il Creonte 
di Alfieri mantiene segreti i propri pensieri. Riportando il Parere alfieriano sulla tragedia, Trivero 
osserva come il drammaturgo abbia deciso di cassare anche il soliloquio per il tiranno, che 
altrimenti si sarebbe reso «insopportabile e parimenti avrebbe molto tolto alla perplessità» (p. 35). 
Insistendo sul rapporto tra Giocasta e Antigone, in cui l’autrice vede anticipato quello tra 
Clitennestra ed Elettra, Alfieri mette in primo piano la «spaventosa maternità» (p. 39). La centralità 
del personaggio di Giocasta è misurata sulla sua frequente e intensa presenza scenica, fino al finale 
che la vede assistere alla morte dei due figli fratricidi, rendendola «quasi una mater dolorosa» (p. 
44). L’interesse per questa figura conferma l’attenzione dell’autrice per la dimensione del 
femminile e la feconda continuità rispetto al suo libro precedente, Tragiche donne. Tipologie 
femminili nel teatro italiano del Settecento (edizioni dell’Orso, 2000). Lo ribadisce la scelta di 
dedicare i capitoli successivi del libro a Maria Stuarda, Ottavia e Sofonisba, dentro e in qualche 
modo oltre le tragedie omonime.  
Prendendo le mosse dal disagio dell’autore stesso di fronte a un testo di cui non riconosce grandi 
potenzialità sceniche, nemmeno nella materia drammatica, Trivero parla della genesi della Maria 
Stuarda, attribuibile ad una «ideazione indotta» (p. 48) da una richiesta della contessa d’Albany. La 
studiosa ricostruisce l’elaborazione delle varie stesure, per mostrare come Alfieri trovi il modo di 
risolvere la questione della non tragediabilità della vicenda storica, puntando sulla costruzione di 
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una Maria «innamorata» (p. 52). Ma la passione amorosa non è la chiave interpretativa dominante, 
perché la Maria Stuarda si rivela piuttosto una tragedia politica, in cui l’autore non manca di 
inserire una condanna nei confronti della regina Elisabetta.  
Nel rintracciare puntualmente la presenza del modello tacitiano nella costruzione dell’argomento e 
nella definizione dei personaggi, Paola Trivero concentra la sua lettura dell’Ottavia sulla modernità 
della protagonista, capace insieme di provare amore per Nerone e di «rammaricarsi d’amarlo» (p. 
73), così divenendo un personaggio degno di compassione.  
La componente autobiografica gioca un ruolo considerevole nell’ideazione della Sofonisba, in cui 
Alfieri riflette le «affinità elettive che paiono coinvolgerlo in un suggestivo intarsio di sottilissime e 
velate interferenze» (p. 75): l’amore per Luisa Stolberg e l’amicizia, per esempio, con Francesco 
Gori Gandellini. Ma questa tragedia sottopone il drammaturgo a una riflessione sulla questione del 
sublime, di cui «avverte una discrasia tra la sublimità del referente storico e la conseguente 
sublimità della resa tragica» (p. 78). Il rapporto con i modelli, da Gian Giorgio Trissino fino a 
Saverio Pansuti, passando ancora una volta per il classicismo francese, viene letto come «una sorta 
di gara, in nome del limitante giudizio sulla effettualità teatrale di quel sublime storico» (pp. 85-86). 
La sottile linea che lo separa dalla tradizione è ben visibile nella definizione dei personaggi, che 
nascono dai calchi di cui l’autore dispone, ma, ancora una volta, confermano l’idea di una vicinanza 
intima con la sua storia personale. Come felicemente si esprime Paola Trivero, Alfieri intesse 
corrispondenze e legami nella sua opera, su cui proietta, ben oltre la Vita, la sua «eco di sé» (p. 10).  
 


