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L’incapacità ad amare di quattro personaggi 
alfieriani alla luce del doppio

Quando Vittorio Alfieri1 decise di intraprendere la carriera di tragediografo, si 
pose un obiettivo tutt’altro che modesto: riformare il genere tragico in Italia2. 
Uno dei nodi centrali riguardava la sfera sentimentale dell’intreccio. A questo 
proposito, per l’autore era essenziale tracciare un confine netto tra il genere della 
tragedia e quello, all’epoca tanto in voga, del melodramma3. Gli svenimenti, le 
sdolcinature, le focose dichiarazioni d’amore in cui i protagonisti di questo gene-
re si esibivano, dovevano stare ben lontane dalla tragedia. Nella tragedia erano le 
forti passioni a doversi dispiegare ed il sentimento amoroso, laddove comparis-
se, doveva essere presentato in una prospettiva tragica: le lacrime non potevano 
certo scorrere al ritmo di un’aria metastasiana4, ma scaturire da conflitti insana-
bili e lancinanti. Alfieri guarda con una certa diffidenza ai sentimenti di affetto, 
sa che da questi dipende una delle variabili più importanti per distinguere le sue 
tragedie dal melodramma. Del resto, però, è quanto mai interessato al groviglio 
di passioni che vive all’interno del cuore umano e uno degli obiettivi che si pone 
è proprio quello di calarsi in questo groviglio e rappresentarlo sulla scena (Alfie-
ri 1993: 115–134). Da tutto ciò nasce, quindi, un personaggio che, preso ora nella 
morsa della propria lacerata condizione interiore, ora animato (ma si potrebbe 

* E-mail: bnofbo@gmail.com. L’autore desidera ringraziare la Professoressa Jadwiga Mi-
szalska per le preziose osservazioni e per la lettura critica del testo.

1 Vittorio Alfieri, Asti 1749 – Firenze 1803.
2 Il cammino dell’autore verso la creazione di un nuovo genere tragico è descritto da Alfie-

ri stesso nella seconda parte dell’ autobiografia, Vita scritta da esso, 1790, Firenze 1804; 
una trattazione meno “romanzata” e più teorica si ritrova, invece, nel Parere dell’autore 
su ciascheduna delle presenti tragedie, incluso nell’edizione delle tragedie stampata 
a Parigi per Didot nel 1789.

3 Con “melodramma” ci si riferisce qui all’opera lirica.
4 Pietro Metastasio (1698–1782) fu il più grande librettista del secolo XVIII. La sua fama 

travalicò i confini nazionali fino a diffondersi in tutta Europa. Dal 1730 fino alla mor-
te visse alla corte di Vienna, dove era stato chiamato da Carlo VI a ricoprire il ruolo 
di poeta cesareo. I suoi testi, specie nelle arie, si distinguevano per l’innata musicalità 
e melodiosità dello stile.
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anche dire accecato) dall’impulso libertario, può talvolta dimostrarsi incapace 
di un autentico sentimento amoroso e di affetto nei confronti di chi lo circonda. 

Nella produzione tragica di questo autore è ben presente l’incapacità ad ama-
re, la distorsione sentimentale di cui soffrono i personaggi. Ciò che si vorrebbe 
tentare qui è l’analisi di questo aspetto alla luce dell’archetipo letterario del dop-
pio. Provare a vedere se alla radice di questa incapacità non vi siano per caso 
alcuni elementi che fanno parte di questo grande archetipo letterario. 

L’incapacità ad amare, o la difficoltà, o la distorsione, infatti, è un tratto ti-
pico dei protagonisti di racconti sul doppio (un esempio per tutti, citato anche 
da Otto Rank5, è Dorian Gray, protagonista del noto romanzo di Oscar Wilde). 
Alla radice di questo comportamento vi sarebbe il narcisistico attaccamento al 
proprio io. Del resto, al motivo del doppio è tutt’altro che estraneo il narcisismo: 
archetipo di tutti i doppi è Narciso stesso. È chiaro che chi è intento a contem-
plare la propria immagine riflessa nell’acqua, o raffigurata in un quadro, non 
ha troppa preoccupazione di relazionarsi sentimentalmente con un altro essere. 
È del tutto impegnato a contemplare se stesso, del tutto innamorato di se stesso, 
senza spazio per gli altri. 

All’amore narcisistico sarebbero anche da ricondurre, in un certo senso, la 
paura e l’odio che il protagonista prova per il proprio doppio: al momento della 
rimozione del narcisismo subentrano, infatti, la paura e l’orrore per il proprio ri-
flesso incarnato da un altro individuo, o l’eliminazione di questo, la sua perdita6. 

Ci si può chiedere a questo punto se l’incapacità ad amare di cui soffrono 
i personaggi alfieriani sia riconducibile al narcisismo di cui parla Otto Rank, op-
pure se non vi sia altro, una qualche scissione, o conflitto interiore, che si riflette 
nell’ambiente circostante.

***

Tenendo presente tutto questo, ci si può avvicinare ad alcuni personaggi alfieria-
ni e osservarli nelle loro relazioni con alcuni altri. Oppure considerare come in 
questi personaggi sia assente, o difficoltosa, ambigua o distorta, la dimensioni 
affettiva. Come sia costante in loro, cioè, l’incapacità ad amare. 

Tra personaggio e personaggio le motivazioni di questa incapacità saranno, 
ovviamente, differenti. Importante è, infatti, anche il contesto stesso della trage-
dia e il ruolo che il personaggio vi svolge. In alcuni, ad esempio, il narcisismo 
pare più accentuato che in altri; e questo, di per sé, fa già una differenza. Se poi 
è l’interiorizzazione ad essere preminente, allora le regole del gioco potrebbero 

5 Otto Rank (1884–1939), psicoanalista austriaco, collega di Sigmund Freud, ampliò la 
teoria psicoanalitica aprendola allo studio della leggenda e del mito, affrontando anche 
l’archetipo del doppio.

6 Per una trattazione più dettagliata, con richiami sia antropologici, sia letterari si rimanda 
al saggio di Otto Rank (2001).
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addirittura cambiare. Ponendosi nella consueta ottica antitiranno – tiranno (tra-
dizionalmente applicata dalla critica alla lettura dell’opera alfieriana), si può no-
tare come l’eroe sia un narciso e il tiranno il riflesso di sé7. Così si spiega, nuova-
mente, la polarità antitiranno – tiranno. Con il meccanismo della rimozione del 
narcisismo si spiega, invece (seguendo Rank8), tutto quell’odio e orrore dell’eroe 
per il proprio riflesso (altrimenti amato), che è il tiranno. Quello che, tuttavia, 
qui interessa non è tanto l’odio per l’altro sé, quanto la difficoltà ad amare che il 
protagonista ha. Non che si voglia dire, ovviamente, che questa sia indipendente 
dall’odio per il tiranno, odio che, seguendo quanto detto prima, è causato dalla 
rimozione del narcisismo. Cercando di semplificare, nell’interpretazione di alcu-
ni casi alfieriani si può ammettere il seguente assunto: l’eroe è narcisista, quindi 
non può amare altri che se stesso. Sulla base di questa formulazione balza agli 
occhi il caso di Raimondo9: un eroe padre di famiglia, sposato, e con due figli. 
È proprio all’interno del contesto famigliare che si svela la sua difficoltà (se 
non incapacità) ad amare. Dall’inizio della tragedia l’unico suo reale obiettivo 
è quello di confrontarsi con Lorenzo. Raimondo è un perfetto cultore dell’eroi-
smo, della libertà, del valore dell’individuo. In poche parole, di se stesso. Ed 
infatti, non vede l’ora di mettersi davanti allo specchio per potersi contemplare 
in quella figura antitetica, ma uguale nell’esasperato individualismo e cultri-
ce dell’azione eroica, come lui, che è Lorenzo. Nell’ultima scena della tragedia 
Raimondo è compiaciuto di tutto: della ferita che si è provocata, del pianto di 
Bianca10, dei figlioletti che lascerà orfani di padre, del suo imminente suicidio, 
dell’esemplare ferocia di Lorenzo, suo riflesso. È difficile non leggere una cer-
ta compiaciutezza nelle parole che Raimondo pronuncia subito dopo lo stupore 
mostrato da Bianca per la sua ferita: 

7 Antitiranno e tiranno sono due figure speculari. In questo senso è come se l’eroe, com-
piaciuto del suo ruolo di liberatore, provasse un tacito piacere nel vedere riflesso in un 
altro sé (fuori da sé) tutto ciò che egli detesta. Allo stesso tempo, però, prova per questo 
suo riflesso una incoercibile attrazione. Non a caso tutte le tragedie di Alfieri così strut-
turate sviluppano un percorso di avvicinamento dell’eroe al tiranno che vede il suo coro-
namento nel confronto finale, l’uno di fronte all’altro, come se il protagonista si trovasse, 
appunto, davanti ad uno specchio. Cfr. anche Gioanola 1985.

8 Il doppio, secondo l’analisi condotta da Rank, sarebbe sorto originariamente come dife-
sa dalla fine eterna e con funzione apotropaica rispetto all’idea della morte, una figura 
quindi positiva e amata. Alla base di tutto ci sarebbe infatti la necessità di proteggere il 
proprio io. Ma, d’altra parte, proprio nei meccanismi di difesa riaffiora la minaccia da cui 
l’individuo voleva proteggersi: una volta rimosso il narcisismo, il doppio, così, diventa 
una figura ostile ed odiata (Rank 2001: 91).

9 Raimondo è il protagonista della tragedia Congiura de’Pazzi, 1779, Didot, Parigi, 1789. 
La tragedia tratta della congiura che la famiglia Pazzi (della quale Raimondo è rappre-
sentante) ordì a Firenze, nel 1478, per rovesciare l’egemonia dei De’ Medici. Nella con-
giura, poi sventata, morì il fratello di Lorenzo De’ Medici, Giuliano, mentre il Magnifico 
si salvò. Per Alfieri, Raimondo rappresenta l’eroe libertario mentre Lorenzo – il tiranno.

10 Bianca è la moglie di Raimondo.
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Immensa, 
sì; di mia man me la feci io, per troppa 
gran rabbia cieco… Su Giuliano io caddi: lo empiei di tante e di tante ferite, 
che d’una… io stesso… il mio fianco… trafissi 
(Alfieri 1993: V 201–204). 

Poi, dalle sue stesse labbra si lascia scappare un «Assai felice io moro», che si 
affretta a specificare e a riempire di contenuti («se in libertà lascio, e securi… il 
padre… la sposa… i figli… i cittadini miei» (Alfieri 1993: V 216–218), ma che 
svela come in realtà l’eroe sia soddisfatto di passare agli annali da campione di 
altruismo e dedizione alla causa. Ciò che sta, infatti, alla base di queste virtù è lo 
smisurato amore per se stesso. Sembra quasi che Raimondo si sforzi quanto più 
possibile per recitare al meglio la parte dell’eroe martire, che è poi quello a cui 
aspira. Tanto che in quell’ultimo, e sospirante per le sospensioni, «sposa… per 
sempre… addio» (Alfieri 1993: V 258) sembra affiorare addirittura una posa da 
melodramma (ma è ovvio che una variabile fondamentale qui è data dalla rea-
lizzazione scenica).

Nel finale della tragedia, quindi, Raimondo è davanti allo specchio delle sue 
brame. Del resto, non ha cercato altro per tutto il dramma. Prima di tutto, l’eroi-
smo. Prima di tutto, se stesso. Il vero eroe libertario è pronto a passare sopra 
agli affetti famigliari. L’importante è far credere, prima a se stessi, poi agli altri, 
che lo si fa per il bene della patria, non mai per un proprio egoistico e narcisisti-
co atteggiamento contemplatorio nei confronti di se stessi. Quello di Raimondo 
è quindi un narcisismo camuffato da altruismo. Il ritratto che l’eroe dà di sé sem-
bra riassumere tutto questo:

Dolce consorte 
parte di me miglior, sempre piangente 
trovami al fianco: a me più figli intorno 
piangon, veggendo lagrimar la madre, […] 
Ma, d’ogni dolce affetto il cor mi sgombra 
tosto il pensar, che disconviensi a schiavo 
l’amar cose non sue. Non mia la sposa, 
non mia la prole, infine che l’aure io lascio 
spirar di vita a qual ch’ei si sia tiranno. 
Legame altro per me non resta al mondo, 
tranne il solenne inesorabil giuro 
di estirpar la tirannide, e i tiranni 
(Alfieri 1993: III 208–221).

Piange la moglie, piangono i figli; ma non che lo sfiori l’idea che possa essere 
– anche solo lontanamente – lui la causa di tante lacrime. E questo, forse, proprio 
perché gli manca la dimensione affettiva. L’unica dimensione che conosce, e in 
cui si contempla compiaciuto, è quella dell’eroe pronto a sacrificare gli affetti 
pur di realizzare fino in fondo il suo compito di campione. Quando finalmente 
è arrivato il momento cruciale, quello in cui può raggiungere l’agognato spec-
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chio (di fronte a Lorenzo), se la deve vedere proprio con chi questi affetti dome-
stici rappresenta, Bianca. Raimondo è ad un passo dal traguardo e la moglie lo 
trattiene; bisogna liquidarla:

Or via, che vuoi? Torna a tue stanze, torna: 
lasciami; tosto io riedo 
(Alfieri 1993: IV 1–2).

Ed è proprio qui che, attraverso le parole di Bianca, si svela la reale incapacità 
ad amare di Raimondo: 

Di poco amor, me così tratti? […] 
Perché ti spiaccio? In che ti offendo? Or sfuggi ed or (che è peggio) anco mi scacci. Il  
 suono 
dunque di questa mia voce non giunge, 
più non penètra entro il tuo cuore? 
(Alfieri 1993: IV 4–11).

È poi Raimondo stesso a confermare le parole di Bianca, col suo affannarsi 
a negarle, facendo ricorso alla retorica della commozione, che allontana ancora 
di più l’eroe dai suoi affetti. Ad ogni modo, cerca di sistemare la moglie, conge-
dandola con una affrettata dichiarazione: «t’amo più che nol credi, assai» (Alfie-
ri 1993: V 14–15); i figli, glieli affida:

Sposa, deh tu, dell’amor nostro i pegni, 
amali tu; perch’io d’amore gli amo 
diverso troppo dal tuo amore 
(Alfieri 1993: V 78–80). 

Un’ultima rassicurazione (falsa): i figli li ama sì, ma di un amore diverso da 
quello dell’altro genitore. E così, libero dalla moglie e dai figli, dalla famiglia, 
finalmente può chiudersi dietro la porta e dirigersi verso lo specchio delle sue 
brame (il confronto finale con Lorenzo). Che abbia ingannato la propria famiglia 
e l’abbia sacrificata al proprio narcisismo, questo, ovviamente, non lo sfiora. Per 
essere veri eroi, si deve sacrificare tutto. 

Il discorso fatto per Raimondo può essere ripreso anche per Rosmunda11. 
Questa non appartiene tuttavia alla categoria degli eroi ma a quella dei tiranni. 
Quanto Raimondo vuole essere a tutti i costi eroe e si compiace della sua de-
dizione alla causa, tanto Rosmunda vuole essere a tutti i costi regina assoluta 
e gode della propria ferocia e malvagità. Entrambi, così, sono accomunati dall’in-
capacità ad amare. Anche qui, alla base di questa incapacità sta il narcisismo: se 
quello di Raimondo era il narcisismo di un eroe, quello di Rosmunda è il narcisi-
smo di un tiranno. Rosmunda vuole essere pura ferocia e si compiace di crescere 
su questa ferocia. La dimensione che predilige è quella della vendetta, dove può 

11 Rosmunda è la protagonista della tragedia Rosmunda, 1779, Pazzini Carli, Siena 1783. 
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sfogare fino in fondo il proprio furore e compiacersi di questo, assaporandolo 
nei suoi effetti sugli altri personaggi. Primo fra tutti Romilda, la sua immagine 
speculare. L’odio feroce che Rosmunda prova per Romilda si potrebbe spiegare, 
secondo quanto dice Rank (Rank 2001: 91), con la rimozione del narcisismo, che 
si esprime appunto con l’orrore e l’odio per la propria immagine riflessa. Quin-
di, che Rosmunda non ami Romilda, fa parte delle regole del gioco. Quanto più 
ama se stessa, tanto più odia Romilda (incarnazione di tutto ciò che Rosmunda 
detesta). Più efficacemente che su Romilda, l’incapacità ad amare della regina si 
potrebbe misurare, quindi, su di un altro personaggio che non abbia implicazioni 
di doppio rispetto a Rosmunda: Almachilde, il suo uomo. 

Ma è poi proprio vero che Rosmunda sia incapace ad amare? Non potrebbe 
essere che lei non abbia, in assoluto, l’intenzione di incontrare un sentimento 
simile? 

Più che non essere in grado di amare, Rosmunda non vuole proprio amare. 
È vero che, al ritorno dalla battaglia, la regina è pronta ad offrire ad Almachil-
de il riposo del guerriero, ma questo sembra più una ricompensa che non un 
atto dettato dall’affetto. È anche vero che Rosmunda è gelosa del suo uomo. Ma 
è una gelosia che nasce dall’amor proprio, dall’ira di non riuscire a tenere com-
pletamente sotto controllo Almachilde12. Questa gelosia è una passione provvi-
denziale per Rosmunda, la quale non aspetta altro che poter scatenare tutta la sua 
natura feroce e vendicativa contro una persona in più. Contro quell’unica persona 
(Almachilde) verso cui aveva attenzioni non bellicose. Ora sì che può compiacersi 
fino in fondo della propria ferocia. Adesso, è davvero contenta di sé:

A me, cui tanto 
tu dei, tal pensiero rendi? a me, che il guardo 
infino a te, vile, abbassai dal trono? 
(Alfieri 1993: III 193–195).

Si rivolge così ad Almachilde, non appena la provvidenziale gelosia ha spa-
lancato le porte alla sua furia. E sembra quasi di intuirlo il compiacimento di 
Rosmunda nell’aver trovato una insuperabile notazione di dispregio verso l’uo-
mo, in quel lento smuoversi dello sguardo dall’altezza del trono fino alla terra in 
cui questi giaceva e giace. È una frase lenta, cosparsa di pause, in cui la regina 
vuole assaporare sino in fondo la nullificazione di Almachilde. E infatti, lo spo-
so, di fronte all’altezza vertiginosa del trono di Rosmunda, sembra ridotto ad un 
insetto. Ormai Rosmunda ha deposto anche le spoglie di quell’amore strumenta-
le che le era servito per incastrare Almachilde nell’uccisione di Alboino13:

12 Rosmunda, nella tragedia, si accorge, infatti, che Almachilde è attratto da Romilda.
13 Nell’antefatto della tragedia, si sa che Almachilde avrebbe aiutato Rosmunda ad elimina-

re Alboino a cui era andata in sposa dopo che questi aveva sconfitto ed ucciso il padre di 
lei. Alfieri trae spunto dalla storia medioevale, Rosmunda fu in effetti regina dei Longo-
bardi e, secondo la tradizione, uccise Alboino con l’aiuto dell’amante.
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Me dunque tu, qual io mi son conosci? 
Non quanta io sono. – Ed io t’amai… Non t’amo 
e il vedrai tu – Furore, odio, gelosa 
rabbia, superbo sdegno, o misti affetti, 
fuor tutti, fuor dal petto mio: tu sola riedi, o vendetta; riedi; e me riempi 
tutta di tutto il Nume tuo; s’io sempre per prima, e sola deità mia t’ebbi 
(Alfieri 1993: III 251–258).

La solenne invocazione alla Vendetta potrebbe essere letta come dedizione 
completa di se stessa a questo Nume, al quale Rosmunda chiede di essere pos-
seduta. Quindi, in fondo, Rosmunda è capace di passione amorosa, ma di una 
passione amorosa verso se stessa e verso il Nume della vendetta. Ovvero, è in-
namorata della propria ferocia, della propria volontà di odiare gli altri e di dis-
solverli. Rosmunda, così, è animata dalla brama di dissolvere con la sua furia 
gli altri e tutto quanto le sta intorno, e da una sconfinata volontà di potenza 
e sopraffazione. Ciò che innesca questo vortice distruttivo è l’odio che la regina, 
sin dall’inizio della tragedia, prova per quello che avverte essere come l’altro suo 
sé, Romilda. La candida figlia di Alboino, così tenera, indifesa, incline ai buoni 
sentimenti, rappresenta, infatti, tutto ciò che la regina aborre e che, non potendo 
tollerare, espelle da sé. È quindi Romilda, con la sua presenza gentile ed inoffen-
siva, con la sua predilezione per gli affetti, a far scattare in Rosmunda, cultrice 
della forza e della sopraffazione, quella furia che le impedisce qualsiasi affetto 
nei confronti dell’ambiente circostante. Chi ne farà le spese, come si è visto, sarà 
soprattutto Almachilde. 

Passando a considerare il caso di Saul14, bisogna tenere presente la variabile 
dell’interiorizzazione, che potrebbe far cambiare le regole del gioco fin qui con-
dotto. Finora, alla base dell’incapacità ad amare si è posto il narcisismo. Ora, 
la domanda che si pone è se attribuire, anche per quanto riguarda Saul, questa 
incapacità nuovamente al narcisismo, o a qualcos’altro. 

Saul si trova in uno stato di profonda sofferenza. Causa della sua sofferenza 
è la persecuzione da parte del Dio d’Israele. Questo Dio, tuttavia, altri non è che 
la proiezione di un suo malessere interno. È anche vero che il Dio d’Israele è un 
altro re, una proiezione, magnificata, di Saul. Se Narciso si rispecchiava nell’ac-
qua, Saul si rispecchia nel cielo, ingigantito. Se è così, la proiezione narcisistica 
di se stesso come re dei re, perseguitandolo, gli toglie la capacità di amare. Ma 
Saul non sembra un re che si compiaccia di specchiarsi nel cielo. Se si compiace, 
alle volte, è quando si ricorda della sua baldanza giovanile. Tuttavia, anche qui 
poi ripiomba nella disperazione per il presente; il compiacimento dura ben poco 
e non dà sollievo. Allora, forse, non è il narcisismo il motivo principale dell’in-
capacità ad amare di Saul. È il suo stato interiore, il suo malessere, che gli impe-
disce questa possibilità. Saul si trova in una lacerante situazione di sofferenza, 
la cui causa è lui stesso. Saul soffre, ma non come un narcisista. Rispetto a Rai-

14 Saul è il protagonista della tragedia Saul 1782, Pazzini Carli, Siena 1783.
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mondo, il re vorrebbe voler bene ai figli ma non vi riesce. E questo contribuisce 
ad aumentare la sua sofferenza. È la scissione la causa dei suoi mali, e quindi 
anche di questa incapacità. Ecco come appare a Micol il padre:

Ahi più d’ogni fera più inumano il padre! 
Saùl spietato 
(Alfieri 1993: II 201–202).

Ma il re non vorrebbe questo. Nei momenti di lucidità se ne sa rendere conto, 
con particolare attenzione proprio alla sua difficoltà ad amare i figli:

Oh! s’io 
padre non fossi, come il son, pur troppo! 
Di cari figli… or la vittoria, e il regno, e la vita vorrei? […] 
I figli miei, 
ch’ io amo purtanto, le più volte all’ira 
muovonmi il cor se mi accarezzan… Fero, 
impaziente, torbido, adirato 
sempre; a me stesso incresco ognora, e altrui 
(Alfieri 1993: II 36–40).

Ma quando è preda dei suoi fantasmi, quella consapevolezza di non riuscire 
ad amare si tramuta nel suo opposto, in cieca crudeltà:

… Ma che? tu mai dal pianto 
non cessi? Or questi i dolci oggetti sono 
che rinverdir denno a Saùl la stanca 
mente appassita? Al mio dolor sollievo 
sei tu così? Figlia del pianto, vanne; 
esci; lasciami, scostati
(Alfieri 1993: II 140–145).

Così si rivolge a Micol (che, in fondo, vorrebbe solo il suo sposo David), senza 
rendersi conto che è proprio lui, con la sua insensibilità, a farla lacrimare. Infatti 
la stessa Micol esclama:

Me lassa!… 
Tu non vorresti, o padre, ch’io piangessi?… 
Padre, e chi l’alma in lagrime sepolta 
mi tiene or, se non tu?…
(Alfieri 1993: II 145–148).

L’impulso vitale che, comunque, caratterizza il re, la sua irrimediabile debo-
lezza, la gelosia, l’invidia, tutto quanto, insomma, nasce dal suo stato di pro-
strazione interiore, lo conducono a ripudiare i figli, e ad entrare in uno stato di 
psicosi da cui non uscirà più:

Più non ho figli […] Lungi da me voi tutti 
Voi mi tradite a prova, infidi, tutti 
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Itene, il voglio; itene al fin; lo impongo 
(Alfieri 1993: IV 296–303).

Fino a rinchiudersi in un autismo che sbarra definitivamente la strada a qual-
siasi capacità affettiva:

Sol, con me stesso, io sto. Di me soltanto, 
(misero re!) di me solo non tremo 
(Alfieri 1993: IV 304–305).

In quella parentesi sta un ultimo lampo di lucidità; di nuovo Saul si rende 
conto della sua frustrata volontà di essere capace di affetti, e lo rimpiange. Poi, 
nuovamente il buio:

L’armi voglio io; che figlia? Or, mi obbedisci 
L’asta, l’elmo, lo scudo; ecco i miei figli 
(Alfieri 1993: V 176–177).

È vero che alla fine, nel suicidio, Saul vuole salvaguardare la sua immagine di 
re e che, quindi, si affacci un’ombra di narcisismo. Tuttavia, non sembra il narci-
sismo la causa principale della sua incapacità ad amare, poiché, come si è visto, 
Saul vorrebbe essere in grado di voler bene ai propri figli. Ma non vi riesce. 
È la sua condizione interiore che glielo impedisce, la scissione, la sofferenza. 
Una sofferenza che, forse, si alimenta anche di questa incapacità. 

Con Mirra15, il discorso si complica ancor di più che con Saul. Mirra, infatti, 
se possibile, è affetta da una scissione interiore ancora più acuta di quella del re. 
Figlia e amante lottano dentro di lei e questo crea continuamente un terremoto 
emotivo nel suo animo. Forse, quindi, alla base dell’incapacità ad amare di que-
sto personaggio, più che il narcisismo, vi sarebbe la scissione interiore. Volendo, 
si potrebbe però dire che la scissione genera il narcisismo e che questo, a sua 
volta, genera l’incapacità ad amare gli altri. Del resto, l’archetipo del narcisismo 
– Narciso stesso – vede un altro se stesso e se ne innamora. Mirra, da parte sua, 
è innamorata della propria immagine? Sembrerebbe di no. Anzi, sembrerebbe 
in fuga davanti alla propria immagine. Fuga che terminerà davanti alla madre 
prima, e davanti al padre poi, negli ultimi due atti. Allora Mirra sarà costretta 
a riconoscersi per quello che è, e a morire.

15 Mirra è la protagonista della tragedia Mirra, 1786, Didot, Parigi 1789. La tragedia trae 
spunto dal mito greco secondo cui Afrodite punisce Mirra per la sua scarsa devozione, 
facendola innamorare del padre Ciniro. Alfieri, ben lontano da una trattazione a sfondo 
erotico, fa della protagonista un’eroina consapevole del suo stato, tormentata ed in lotta 
con se stessa per cercare di combattere la passione incestuosa verso il padre. Per questo 
si può affermare che in Mirra si scontrano due parti di sé: la figlia (che vorrebbe amare 
il padre secondo natura e convolare a giuste nozze col promesso sposo) e l’amante (che 
vorrebbe invece coronare il suo sogno d’amore col padre). La figlia e l’amante sono due 
figure speculari che combattono l’una contro l’altra, gettando Mirra in una lacerante scis-
sione interiore.
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La protagonista è alla affannosa ricerca di un amore lecito che scacci quell’al-
tro amore iniquo. Ma ecco che a complicare le cose, giunge la scissione. La fi-
glia è alla ricerca disperata dell’idillio col promesso sposo, l’amante (l’immagine 
speculare della figlia) spinge per l’amore empio verso il padre. Il risultato è che 
né l’uno né l’altro amore potranno trovare soddisfazione. Se l’amante impedirà il 
matrimonio con Pereo e il dispiegarsi della relazione amorosa con questi, la fi-
glia soffocherà nel sangue l’amore dell’amante per il padre. Questa lotta tra figlia 
e amante causa, infine, l’incapacità di Mirra ad amare. Vorrebbe amare Pereo 
(il promesso sposo), la madre Cecri, ed anche il padre. Vorrebbe amarli secondo 
natura e secondo le regole della società. Ma non vi può riuscire. La situazione in 
cui Mirra si dibatte è chiara soprattutto a Pereo, che confessa a Ciniro:

Ah! Riamarmi, forse 
Mirra il vorrebbe e par nol possa 
(Alfieri 1993: II, 34–35).

Quando poi i due promessi sposi si trovano l’uno di fronte all’altra, si verifica 
una sfasatura. In Mirra parla la figlia, ma Pereo sembra rivolgersi all’amante, 
mettendo a nudo l’incapacità ad amare della sua futura sposa. Pereo sa leggere 
oltre la barriera di silenzio che la figlia ha innalzato:

Disdegno e morte il tuo silenzio spira… 
Chiara risposta è il tuo tacer: mi abborri; 
e dir non l’osi… Or, la tua fè riprendi 
dunque: dagli occhi tuoi per sempre a tormi 
tosto mi appresto, perché oggetto io sono 
d’orror per te…
(Alfieri 1993: II 130–135).

E infine, la triste constatazione:

T’incresco; il veggo a espressi segni. Amarmi, 
io sapea che nol puoi 
(Alfieri 1993: II 154–155).

La resa dei conti avverrà al matrimonio, voluto disperatamente dalla figlia 
e fatto naufragare dall’amante. Qui si verifica anche una coincidenza con ciò 
che scrive Rank quando tratta appunto della difficoltà ad amare dei protagoni-
sti di storie sul doppio (Rank 2001: 46): quando, infatti, il personaggio è vicino 
a coronare la propria relazione sentimentale, arriva il doppio a rovinare tutto16. 
A Mirra accade questo: col matrimonio la figlia coronerebbe il suo sogno d’amo-
re lecito con l’amato, ma d’improvviso spunta il doppio a far naufragare ogni 
speranza: l’amante. Prende lei la parola, in maniera definitiva:

16 Rank porta come esempio il protagonista del film Lo studente di Praga (regia di Stellan 
Rye, Germania 1913) che, sul punto di coronare il suo sogno d’amore con Margit (la sua 
amata), è puntualmente ostacolato dal doppio (Rank 2001: 46).
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Che dite voi? Già nel mio cor, già tutte 
le furie ho in me tremende. Eccole; intorno 
col vipereo flagello e l’atre faci 
stan le rabide Erinni: ecco quai merta 
questo imenèo le faci 
(Alfieri 1993: IV 176–180). 

La stessa amante rende Mirra incapace di amare, da figlia, la madre Cecri, 
alla quale così appare:

Ma, oh ciel che veggo? Oh figlia… 
meco adirata sei?… me tu respingi? 
e di abbracciarmi nieghi? E gl’infuocati 
sguardi?… Oimè! figlia, … anco alla madre? 
(Alfieri 1993: IV 267–270).

Quando poi sarà l’amante a voler coronare il suo sogno d’amore distorto col 
padre, ecco la figlia ad impedire, e per sempre, questa possibilità, scegliendo la 
morte:

Ove mi ascondo?… ove morir? – Ma il brando 
tuo mi varrà 
(Alfieri 1993: V 187).

Concludendo, si può affermare che la lotta interiore che lacera Mirra, che la 
scinde in figlia e amante, le preclude ogni possibilità di amare: l’amante impe-
disce alla figlia di amare il promesso sposo, la madre e il padre lecitamente; la 
figlia sbarra la strada col pugnale all’amore distorto che l’amante vuole coronare 
con Ciniro. Entrambe, nella loro feroce battaglia all’interno di Mirra, impedisco-
no che questa intraprenda il cammino del sentimento amoroso.

***

Al termine dell’analisi fin qui condotta si può osservare come, da una parte, si 
sia assistito ai casi di Raimondo e Rosmunda, due protagonisti la cui dimen-
sione psicologica non è particolarmente profonda (entrambi sono, per così dire, 
rispettivamente, eroe e tiranno “da manuale”). In questi casi è stato più semplice 
ricondurre la loro incapacità ad amare al narcisismo, proprio in virtù della loro 
psicologia unidimensionale. Bisogna, tuttavia, osservare che questa incapacità 
è sempre da ricondurre al confronto con la propria immagine speculare (Rai-
mondo fa di tutto per potersi rispecchiare in Lorenzo, sacrificando così i propri 
affetti; Rosmunda ha in Romilda il catalizzatore della sua furia).

Con Saul e Mirra, si è avuto a che fare, invece, con due personaggi la cui di-
mensione psicologica è quanto mai complessa e contraddittoria. In questo caso, 
ciò che balza agli occhi è che la motivazione narcisistica non è più sufficiente 
a giustificare la loro incapacità ad amare. Bisogna scendere nelle profondità del 
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loro animo e cercare qui la causa di questa loro incapacità, alla cui base pare 
esservi la lacerante scissione interiore: sia Saul, sia Mirra, sono come sdoppiati 
e a causa di questo sdoppiamento, lottando con (e contro) se stessi, pur consape-
voli della loro situazione, perdono ogni possibilità di poter amare chi li circonda.

Lo spessore psicologico di questi due personaggi è del resto una conferma 
della raggiunta maturità artistica di Alfieri, il quale riesce, nella stesura di que-
ste due tragedie, a scendere negli abissi del cuore umano per mostrare il grovi-
glio di passioni che lo animano e tormentano. 
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Niezdolność kochania czterech alfieriańskich postaci w świetle drugiego „ja”

STR ESZCZENI E

Treść artykułu dotyczy czterech postaci tragedii Vittoria Alfieriego (Raimonda, Rosmundy, 
Saula i Mirry). Wspólna cecha charakteryzująca bohaterów to niezdolność kochania innych. 
Ponieważ cecha ta pojawia się często w utworach dotyczących tematu drugiego „ja” (il tema 
del doppio), autor podejmuje próbę analizy tych postaci z tej właśnie perspektywy, odwo-
łując się do tematyki drugiego „ja” w literaturze i psychoanalizie, szczególnie zaś u Ottona 
Ranka, który poświęcił swoje prace temu właśnie zagadnieniu. Artykuł stawia pytanie, czy 
owa niezdolność kochania spowodowana jest przez narcyzm (Raimondo i Rosmunda), czy 
przez rozszczepienie osobowości (Saul i Mirra).
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