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l primo libro di Imre Madarász, docente uni-
versitario e storico di letteratura, sull’ouvre 
alfieriano (A «zsarnökölő» Alfieri – Alfieri il 
poeta vate) è uscito nel 1990. All’edizione di 
quel volume di grande peso sono seguiti altri 
quattro volumi su Alfieri, fra cui anche questo 
suo ultimo libro dal titolo: «Esempio dell’uomo 
libero» – Analisi di poesie alfieriane [«A szabad 
ember példaképe» – Alfieri-versek elemzése]. 
Nel periodo di circa trent’anni che corre fra la 
stampa del primo e del quinto libro si coglie 
una sorta di evoluzione critica che procede 
da un’interpretazione panoramica a un’analisi 
più dettagliata e minuziosa dei testi del poeta 
settecentesco. È questa una chiave di lettura 
che trova conferma nell’originalità di un ap-
proccio non consueto alle poesie. Il discorso 
critico portato avanti da Imre Madarász rap-
presenta oggi un notevole contributo a un 
nuovo ritratto meno elitario e di vocazione 
meno eroica dell’opera di Vittorio Alfieri. La 
monografia di Madarász, quindi, soprattutto 
per il suo metodo analitico ed espositivo, se-
gna una svolta decisiva nella critica alfieriana.  

Nel valutare l’opera di Vittorio Alfieri, la 
tradizione letteraria si è rivolta di preferenza 
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al suo pensiero politico, toccando solo di 
sfuggita sonetti, canzoni, epigrammi, stanze 
e capitoli. Infatti, dalle tragedie ai trattati del 
poeta le antinomie tirannide-libertà, indivi-
duo-servitù sono tematiche che trovano no-
tevole sviluppo. Nelle rime alfieriane invece 
tale prospettiva è completamente ribaltata. 
Nel suo volume Imre Madarász dà giusto ri-
lievo a quei sonetti (forma prediletta di 
Vittorio Alfieri) che costituiscono una com-
ponente senza la quale la comprensione pro-
fonda dell’opera dell’autore settecentesco sa-
rebbe davvero molto difficile. Alfieri, come af-
ferma Imre Madarász, in quasi ogni suo so-
netto mantiene una vocazione introspettiva 
e procede mediante una pura analisi autori-
flessiva. Ne deriva un’analisi critica basata 
sui sentimenti più profondi e nascosti del 
poeta settecentesco. Imre Madarász mantiene 
un atteggiamento coerente e sistematico: si 
accosta a una scuola letteraria che muove 
dalla contestualizzazione letteraria all’inter-
pretazione testuale senza subordinare l’analisi 
letteraria ai propri interessi storiografici. 

Il presente libro dello storico della lettera-
tura ungherese prende le mosse soprattutto 
dal suo amore per una poesia emotiva, appas-
sionata che si nutre della tradizione. I te sti 
analizzati, al di là di alcuni sonetti di carattere 
politico1, trattano prevalentemente del tema 
dell’amore e dell’esistenza. Vale quindi a dire 
che tutti questi sonetti – ognuno è un intero 
discorso interiore – costituiscono una sorta di 
confessione, di esame di coscienza. Sono ca-
pitoli singolari di un’autobiografia poetica do-
ve il dato biografico viene spesso trasferito in 
una dimensione interna, spirituale. Tale at-
teggiamento poetico spiega benissimo perché 
è stata riservata un’attenzione eccezionale al 
valore autobiografico dei testi. Si rivela ap-
punto in quest’autobiografismo, che costitui-
sce l’ossatura tematica del libro, l’immagine 
del pensiero alfieriano. In altre parole: il valore 
documentario dei testi è sempre al servizio di 
una realtà eminentemente introspettiva. In 
ciascuno dei sonetti lo spunto di partenza 
reale e tangibile si precisa in primo luogo co -
me un costante e vigile riconoscimento della 

dimensione soggettiva e la rivelazione dei 
sentimenti più nascosti del poeta.  

La collocazione dei testi da parte di Mada-
rász è molto consapevole: il volume, struttu-
rato in dieci capitoli, individua un metodo 
letterario che collega le poesie alfieriane nei 
loro circa ventitré anni di composizione. Ma-
darász sulla scorta della propria esperienza 
alfieriana instaura un rapporto vincolante fra 
i diversi sonetti, individuando un plausibile 
legame fra la dimensione individuale e i dati 
documentari. Il criterio di scelta viene infatti 
stabilito da una fusione fra la libertà creativa 
dell’immaginazione e l’osservazione attenta 
e oggettiva della realtà che dà espressione 
alle diverse psicologie del poeta. Così prende 
risalto una coerenza testuale garantita dalla 
prima e dall’ultima poesia, datate 1786 e 
1798, che assumono una posizione centrale 
nell’opera alfieriana.  

Il componimento che apre il volume, defi-
nito come sonetto passe par tout2, richiama 
l’ultimo sonetto che è tra i più celebri del poe-
ta. Infatti, queste sono le poesie in cui Alfieri 
riflette sulla propria vita, ripensando la sua 
vicenda di uomo e di poeta. I testi si snodano 
come una rivelazione del vero senso di gran-
dezza: solo la libertà assoluta può rendere 
l’uomo mirabile e superiore. Le somiglianze 
invece nascondono delle differenze tangibili: 
mentre il primo testo si basa su una struttura 
lineare in cui il poeta guardandosi allo spec-
chio descrive il suo aspetto fisico, la struttura 
dell’ultimo testo si esprime a vari livelli facen-
do risultare una composizione molto più 
complessa. È l’epilogo della vita personale 
che racchiude in sé tutta l’esistenza umana. 
Nell’affrontare i grandi temi del secolo illumi-
nista, Alfieri mette in luce il senso e la fragilità 
dell’esistenza. In altre parole: il suo dramma 
personale rispecchia pienamente lo spirito 
del periodo settecentesco. Le riflessioni del 
poeta sul destino umano vengono ricollegate 
a una dimensione temporale che permette di 
cogliere la sua vita personale nell’esperienza 
politica della libertà e dell’indipendenza. Alla 
luce di questa poetica è ben chiaro perché 
Madarász riservi attenzione critica nel colle-
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gare il discorso alfieriano alla filosofia esi-
stenzialista di Heidegger e al carme celeberri-
mo dei Sepolcri di Ugo Foscolo3. La corri-
spondenza fra Alfieri, Foscolo e Heidegger, 
quindi, è suggellata dal senso profondo del 
tempo. Questa coscienza del tempo storico si 
manifesta nell’esperienza interiore e nella 
conoscenza di se stessi.  

Come ritiene giusto sottolineare anche 
Imre Madarász, l’impostazione filosofica dei 
testi si conforma perfettamente al genere: Al-
fieri sviluppa i suoi temi nella forma del so-
netto legandosi fortemente alla tradizione 
che ritrova nella lirica petrarchesca. Il critico 
ungherese invece chiarisce che i due sonetti 
sopraindicati per tema e per genere si diffe-
renziano dai grandi sonetti della tradizione 
letteraria. Il giudizio di Madarász ha qualcosa 
di provocatorio perché senza capovolgere la 
definizione esatta di sonetto ispira la rimedi-
tazione del genere. Come è noto il genere del 
sonetto è ancorato alla lirica di Francesco Pe-
trarca ed è legato soprattutto a tematiche 
amo rose, etico-religiose e spirituali. Grazie 
alla perfetta padronanza della lirica rinasci-
mentale e alla tradizione petrarchesca, il 
poeta si mostrava capace di proporre una ri-
forma di contenuto. Si trattava di un arricchi-
mento che rispondeva perfettamente alla vi-
sione sensista e materialista del periodo set-
te- e ottocentesco.  

Alfieri nei suoi sonetti riapre uno spazio 
alla finzione celebrando la morte, unico ter-
mine fisso che consegna la poesia alla poste-
rità. Infatti, è questo far credito all’atto poetico 
d’una dimensione futura che spinge l’uomo 
a sfidare l’eternità. Ed è qui che Madarász in-
troduce quella sottile distinzione fra epitafio 
e poesia sepolcrale che sembra abolire i para-
metri secolari del genere del sonetto. Il critico 
ungherese mette in evidenza il fatto che il so-
netto è aperto a tutte le possibilità di speri-
mentazione, e prosegue: «Questa [sonetto 
numero LXIX] è una poesia sepolcrale che […
] sembra molto diversa dall’epitafio: i versi ri-
gidamente tradizionali ossia «lapidari» dell’e-
pitafio [Lapida] non facevano trapassare pie-
namente il cosiddetto «alfierismo» che invece 

brilla nel sonetto presente»4 (p. 125). All’in-
terno di una forma breve della lirica tradizio-
nale Alfieri ha scoperto uno spazio autonomo 
della poesia sepolcrale che nella forma del so-
netto si muove sul filo della memoria elegiaca. 
Imre Madarász nota come tale consapevole 
arricchimento del sonetto, che si esprime 
nelle poesie dal titolo Sublime specchio … o 
Già il ferétro …, serve per differenziare l’oriz-
zonte reale e quello immaginario o ideale del 
futuro: l’eternità trionfa sul tempo. In en-
trambi i testi le ultime terzine proiettate nel 
futuro esaltano la grandezza dell’uomo eroico 
– simbolo di libertà che attraverso la sua 
morte diviene immortale – opposta al tempo 
e alla storia. Alla fine Madarász osserva giu-
stamente che anche questi sonetti obbedi-
scono ai caratteri e alla tradizione del genere 
autobiografico: il ritratto che ne emerge non 
offre un quadro preciso della vita di Vittorio 
Alfieri, ma è un profilo esemplare che proviene 
dal sottosuolo della sua interiorità. 

Nelle sue importanti ricerche sui sonetti al-
fieriani Madarász dedica un particolare capo 
d’indagine anche alla simbologia dei sonetti 
che costituisce una guida alla lettura delle ri-
me. Il critico ricorda che in tutte le opere al-
fieriane sussistono elementi simbolici, ma i 
sonetti sono componimenti in cui queste fi-
gure si precisano come di derivazione 
barocca.5 Tutte le poesie sono gravate da un 
significato simbolico che raccoglie e appro-
fondisce l’esperienza emotiva e affettuosa 
del poeta. 

Il punto culminante del simbolismo alfie-
riano viene raggiunto in uno dei grandi so -
netti del 1783. Il sonetto Quattro gran vati, ed 
i maggiori son questi … si apre con il simbolo 
letterario del ritratto poetico: Alfieri dipinge 
l’effigie dei quattro vati più grandi della lette-
ratura italiana. L’immagine di Dante, Petrarca, 
Ariosto e Tasso invece va oltre i ritratti codifi-
cati. Imre Madarász intende sottolineare co-
me il simbolo dell’autoritratto si complichi 
con lo sviluppo di un simbolo virtuale. Siamo 
in presenza di una proliferazione, di una dila-
tazione metamorfica del ritratto. Infatti, i pro -
fili delineati non sono semplicemente quadri 
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esaltanti o celebratori che hanno per punto 
focale il culto dei poeti italiani, ma devono es-
ser intesi come simboli che recuperano il fu-
turo nella dimensione del presente. I quadri 
si presentano come innegabili anticipazioni 
di un quinto ritratto, simbolo della futura co-
rona poetica di Vittorio Alfieri.6  

L’ultimo libro di Imre Madarász è un’anto-
logia di rime alfieriane arricchite da parafrasi 
e interpretazioni originali. Il volume oltre che 
segnare un capitolo fondamentale nella critica 
alfieriana, rappresenta un momento decisivo 
nella formazione di una trilogia, dopo Petrarca 
e Ungaretti, sulla lirica italiana. A forza di 
continuare a leggere e interpretare le poesie 
e i sonetti di Vittorio Alfieri, in questo suo 
libro ricco dei frutti di indagini archivistiche, 
Madarász aggiunge una serie di nuove consi-

derazioni che portano il lettore al centro del 
pensiero alfieriano e in particolare del suo 
sentimento e della passione da cui, secondo 
il poeta, nasce la poesia. 

N O T E  

1 cfr. Uom, di sensi, e di cor, libero nato, in I. Ma-

darász, «Di liber’uomo Esempio» – Analisi di 

poesie alfieriane, Hungarovox, Budapest 2017, 

pp.31–39 e Uom, cui nel petto irresistibil ferve … 

in Ivi, pp.41–49.  
2 Ivi, p.17.  
3 cfr. Ivi, p.126.  
4 Ivi, p.125.  
5 cfr. Ivi, p. 17, pp. 54–56, p. 70, p. 78, pp. 102–103, 

p. 112. 
6 cfr. Ivi, pp. 114–115. 
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