Vittorio Alfieri: Vita e Opere

Data di pubblicazione: 10 aprile 2017
Autore: Laura Cremonini
Lingua: Italiano
PDF

Signore, Signori,
Leggendo un libro, vi sarà spesso avvenuto di sentir il bisogno o, per lo meno, la curiosità di
conoscer la figura morale dell'autore; e ve la sarete rappresentata o, forse, da se stessa vi sarà
sorta dinanzi quando meno l'aspettavate, erompente chi sa da quale più remoto ripostiglio

della coscienza vostra; e vi sarà parsa bella, sublime, conforme agl'ideali, alle aspirazioni
vostre, circondata di un'aureola di bontà, di sapienza, forse anche di apostolato e di martirio.
Ma, quante volte alla realtà ha corrisposto il fantasma insinuante dell'illusione? Quante volte,
in fondo alle opere d' arte, non avete dovuto constatare la splendida menzogna della parola,
la dorata ipocrisia di una vita immorale! E allora, mentre la persona dell'autore avrà fatto
capolino, per farsi beffe di voi e della vostra delusione, voi avrete unito libro ed autore in un
sol atto di sdegnoso disprezzo.
Non così è di Vittorio Alfieri e delle sue opere. L' uomo e lo scrittore furono così intimamente
uniti nella persona di Lui, che il carattere dell'uno fu saldo sostegno e perenne alimento alle
idee e alla vita dell'altro. Che se questa intima unione fu presagio di un nuovo ordine d'idee e
d'una letteratura nuova all'Italia, è anche ragione, onde, nello studio d'Alfieri, la vita è parte
principale, esempio luminoso non solo ai giovani, ma ad ogni età, ad ogni condizione.
Vero è che a parlar di Lui degnamente, a presentarvene tutta intera la grandiosa figura, è
insufficiente la mia povera parola, mentre Egli stesso ha voluto tramandar ai posteri la
narrazione della sua vita, che io vorrei veder costantemente fra le mani dei giovani e che mi
auguro tutti avrete letto, monumento sublime di educazione civile e di gloria. Pure, per
quanto la pochezza mia e la ristrettezza del tempo me lo consentiranno, e se la vostra
indulgenza non mi verrà meno, mi sforzerò di fare insieme a Voi, cortesi uditori, una breve
escursione nella vita e una rapida sintesi della sua opera letteraria e patriottica.
LʼeBook è ampiamente illustrato e molte voci sono linkate a Wikipedia in modo di
completare le informazioni riguardo a ciò che si sta leggendo. Comprende anche dodici
filmati da Youtube, visionabili senza uscire dallʼeBook, tra cui il Saul e Agamennone.
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