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<< Abbraccia i primi nove anni nella casa materna >> 

CAPITOLO PRIMO   Nascita e parenti. 

 Nella città d'Asti in Piemonte, il dí 17 di gennaio dell'anno 1749, io nacqui di nobili, agiati 

ed onesti parenti. E queste tre loro qualità ho espressamente individuate, e a gran ventura 

mia le ascrivo per le seguenti ragioni. Il nascere della classe dei nobili, mi giovò appunto 

moltissimo per poter poi, senza la taccia di invidioso e di vile, dispregiare la nobiltà di per 

sé sola, svelarne le ridicolezze, gli abusi ed i vizi; ma nel tempo stesso mi giovò non poco la 

utile e sana influenza di essa, per non contaminare mai in nulla la nobiltà dell'arte ch'io 

professava. Il nascere agiato, mi fece libero e puro; né mi lasciò servire ad altri che al vero. 

L'onestà, dei parenti fece sí, che non ho dovuto mai arrossire dell'esser io nobile. Onde, 

qualunque di queste tre cose fosse mancata ai miei natali, ne sarebbe di necessità venuto 

assai minoramento alle diverse mie opere; a sarei quindi stato per avventura o peggior 

filosofo, o peggior uomo, di quello che forse non sarò stato. Il mio padre chiamavasi 

Antonio Alfieri; la madre, Monica Maillard di Tournon. Era questa di origine savoiarda, 

come i barbari di lei cognomi dimostrano: ma i suoi erano già da gran tempo stabiliti in 

Torino. Il mio padre era un uomo purissimo di costumi, vissuto sempre senza impiego 

nessuno, e non contaminato da alcuna ambizione; secondo che ho inteso dir sempre da chi 

l'avea conosciuto. Provveduto di beni di fortuna sufficienti al suo grado, e di una giusta 

moderazione nei desideri, egli visse bastantemente felice. In età di oltre cinquantacinque 

anni invaghitosi di mia madre, la quale, benchè giovanissima, era allora già vedova del 

marchese di Cacherano, gentiluomo astigiano, la sposò. Una figlia femmina che avea di 

quasi due anni preceduto il mio nascimento, avea piú che mai invogliato e insperanzito il 

mio buon genitore di aver prole maschia: onde fu oltre modo festeggiato il mio arrivo. Non 

so se egli si rallegrasse di questo come padre attempato, o come cavaliere assai tenero del 

nome suo e della perpetuità di sua stirpe: crederei che di questi due affetti si componesse 

in parte eguale la di lui gioia. Fatto si è, che datomi ad allattare in un borghetto distante 

circa due miglia da Asti, chiamato Rovigliasco, egli quasi ogni giorno ci veniva a piedi e 

vedermivi, essendo uomo alla buona e di semplicissime maniere. Ma ritrovandosi già oltre 

l'anno sessagesimo di sua età, ancorchè fosse vegeto e robusto, tuttavia quello strapazzo 

continuo, non badando egli né a rigor di stagione né ad altro, fe' sí che riscaldatosi un 

giorno oltre modo in quella sua periodica visita che mi faceva, si prese una puntura di cui in 

pochi giorni morí. Io non compiva allora per anco il primo anno della mia vita. Rimase mia 

madre incinta di un altro figlio maschio, il quale morí poi nella sua prima età. Le restavano 

dunque un maschio e una femmina di mio padre, e due femmine ed un maschio del di lei 

primo marito, marchese di Cacherano. Ma essa, benchè vedova due volte, trovandosi pure 

assai giovine ancora, passò alle terze nozze col cavaliere Giacinto Alfieri di Magliano, 

cadetto di una casa dello stesso nome della mia, ma di altro ramo. Questo cavaliere 

Giacinto, per la morte poi del di lui primogenito che non lasciò figli, divenne col tempo 
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erede di tutto il suo, e si ritrovò agiatissimo. La mia ottima madre trovò una perfetta 

felicità con questo cavalier Giacinto, che era di età all'incirca alla sua, di bellissimo aspetto, 

di signorili ed illibati costumi: onde ella visse in una beatissima ed esemplare unione con 

lui; e ancora dura, mentre io sto scrivendo questa mia vita in età di anni quarantuno. Onde 

da piú di 37 anni vivono questi due coniugi vivo esempio di ogni virtú domestica, amati, 

rispettati, e ammirati da tutti i loro concittadini; e massimamente mia madre, per la sua 

ardentissima eroica pietà con cui si è assolutamente consecrata al sollievo e servizio dei 

poveri. Ella ha successivamente in questo decorso di tempo perduti e il primo maschio del 

primo marito e la seconda femmina; cosí pure i due soli maschi del terzo, onde nella sua 

ultima età io solo di maschi le rimango; e per le fatali mie circostanze non posso star 

presso di lei; cosa di cui mi rammarico spessissimo: ma assai piú mi dorrebbe, ed a nessun 

conto ne vorrei stare continuamente lontano, se non fossi ben certo ch'ella e nel suo forte 

e sublime carattere, e nella sua vera pietà ha ritrovato un amplissimo compenso a questa 

sua privazione dei figli. Mi si perdoni questa forse inutile digressione, in favor di una madre 

stimabilissima.  

 

CAPITOLO SECONDO   Reminiscenze dell'infanzia. 

 Ripigliando adunque a parlare della mia primissima età, dico che di quella stupida 

vegetazione infantile, non mi è rimasta altra memoria se non se quella d'uno zio paterno, il 

quale avendo io tre anni in quattr'anni, mi facea por ritto su un antico cassettone, e quivi 

molto accarezzandomi mi dava degli ottimi confetti. Io non mi ricordava quasi punto di lui, 

né altro me n'era rimasto fuorch'egli portava certi scarponi riquadrati in punta. Molti anni 

dopo, la prima volta che mi vennero agli occhi certi stivali a tromba, che portano pure la 

scarpa quadrata a quel modo stesso dello zio morto già da gran tempo, né mai piú veduto 

da me da che io aveva uso di ragione, la subitanea vista di quella forma di scarpe del tutto 

oramai disusata, mi richiamava ad un tratto tutte quelle sensazioni primitive ch'io aveva 

provate già nel ricevere le carezze e i confetti dello zio, di cui i moti ed i modi, ed il sapore 

perfino dei confetti mi si riaffacciavano vivissimamente ed in un subito nella fantasia. Mi 

sono lasciata uscir di penna questa puerilità, come non inutile affatto a chi specula sul 

meccanismo delle nostre idee, e sull'affinità dei pensieri colle sensazioni. Nell'età di cinque 

anni circa, dal mal de' pondi fui ridotto in fine; e mi pare di aver nella mente tuttavia un 

certo barlume de' miei patimenti; e che senza aver idea nessuna di quello che fosse la 

morte, pure la desiderava, come fine di dolore; perché quando era morto quel mio fratello 

minore avea sentito dire ch'egli era diventato un angioletto. Per quanti sforzi io abbia fatto 

spessissimo per raccogliere le idee primitive, o sia le sensazioni ricevute prima de' sei anni, 

non ho potuto mai raccapezzarne altre che queste due. La mia sorella Giulia, ed io, 

seguitando il destino della madre, eramo passati dalla casa paterna ad abitare con lei nella 

casa del patrigno, il quale pure ci fu piú che padre per quel tempo che ci stemmo. La figlia 

ed il figlio del primo letto rimasti, furono successivamente inviati a Torino, l'uno nel 

collegio de' Gesuiti, l'altra nel monastero; e poco dopo fu anche posta in monastero, ma in 
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Asti stessa, la mia sorella Giulia, essendo io vicino ai sett'anni. E di quest'avvenimento 

domestico mi ricordo benissimo, come del primo punto in cui le facoltà mie sensitive 

diedero cenno di sé. Mi sono presentissimi i dolori e le lagrime ch'io versai in quella 

separazione di tetto solamente, che pure a principio non impediva ch'io la visitassi ogni 

giorno. E speculando poi dopo su quegli effetti e sintomi del cuore provati allora, trovo 

essere stati per l'appunto quegli stessi che poi in appresso provai quando nel bollore degli 

anni giovenili mi trovai costretto a dividermi da una qualche amata mia donna; ed anche 

nel separarmi da un qualche vero amico, che tre o quattro successivamente ne ho pure 

avuti finora: fortuna che non sarà toccata a tanti altri, che gli avranno forse meritati piú di 

me. Dalla reminiscenza di quel mio primo dolore del cuore, ne ho poi dedotta la prova che 

tutti gli amori dell'uomo, ancorchè diversi, hanno lo stesso motore. Rimasto dunque io solo 

di tutti i figli nella casa materna, fui dato in custodia ad un buon prete, chiamato Don 

Ivaldi, il quale m'insegnò cominciando dal compitare e scrivere, fino alla classe quarta, in 

cui io spiegava non male, per quanto diceva il maestro alcune vite di Cornelio Nipote, e le 

solite favole di Fedro. Ma il buon prete era egli stesso ignorantuccio, a quel ch'io combinai 

poi dopo; e se dopo i nov'anni mi avessero lasciato alle sue mani, verisimilmente non avrei 

imparato piú nulla. I parenti erano anch'essi ignorantissimi, e spesso udiva loro ripetere, 

quella usuale massima dei nostri nobili di allora: che ad un signore non era necessario di 

diventare un dottore. Io nondimeno aveva per natura una certa inclinazione allo studio, e 

specialmente dopo che uscí di casa la sorella, quel ritrovarmi in solitudine col maestro mi 

dava ad un tempo malinconia e raccoglimento. 

 

CAPITOLO  TERZO   Malinconia e desiderio di morte 

Vi si narra un infantile tentativo di suicidio che testimonia una profonda 

malinconia del bambino, che è preso dal desiderio di annientare sé stesso. 

Questa pulsione sarà presente anche in Vittorio Alfieri maturo, che arriva a 

desiderare fortemente una libertà senza limiti, una libertà da ricercare, da 

raggiungere anche togliendosi la vita.  

Da questi siffatti effetti d'amore ingnoto intieramente a me stesso, ma pure tanto 

operante nella mia fantasia, nasceva, per quanto ora credo, quell'umor malinconico assai, 

che a poco a poco s'insignoriva di me, e dominava poi sempre su tutte le altre qualità 

dell'indole mia. Fra i sette ed ott'anni, trovandomi un giorno in queste disposizioni 

malinconiche, occasionate forse anche dalla salute che era gracile anzi che no, visto uscire 

il maestro, e il servitore, corsi fuori dal mio salotto che posto a terreno riusciva in un 

secondo cortile, dove eravi intorno intorno molt'erba. E tosto mi misi a strapparne colle 

mani quanta ne veniva, e ponendomela in bocca a masticarne e ingoiarne quanta piú ne 
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poteva, malgrado il sapore ostico ed amarissimo. Io avea sentito dire non so da chi, né 

come, né quando, che v'era un'erba detta cicuta che avvelenava e faceva morire; io non 

avea mai fatto pensiero di voler morire, e poco sapea quel che il morire si fosse; eppure, 

seguendo cosí un non so quale istinto naturale misto di un dolore di cui m'era ignota la 

fonte, mi spinsi avidissimamente a mangiar di quell'erba, figurandomi che in essa vi 

dovesse anco essere della cicuta. Ma ributtato poi dall'insopportabile amarezza e crudità 

d'un tal pascolo, e sentendomi provocato a dare di stomaco, fuggii nell'annesso giardino, 

dove non veduto da chi che sia mi liberai quasi interamente di tutta l'erba ingoiata, e 

tornatomene in camera me ne rimasi soletto e tacito con qualche doloruzzo di stomaco e 

di corpo. Tornò frattanto il maestro, che di nulla si avvide, ed io nulla dissi. Poco dopo si 

dovè andare a tavola, e mia madre vedendomi gli occhi gonfi e rossi, come sogliono 

rimanere dopo gli sforzi del vomito, domandò insistendo e volle assolutamente sapere 

quel che fosse; ed oltre i comandi della madre mi andavano anche sempre piú 

punzecchiando i dolori di corpo, sí ch'io non potea punto mangiare, e parlar non voleva. 

Onde io sempre duro a tacere, ed a vedere di non mi scontorcere, la madre sempre dura 

ad interrogare e minacciarmi; finalmente osservandomi essa ben bene, e vedendomi in 

atto di patire, e poi le labbra verdiccie, che io non avea pensato di risciacquarmele, 

spaventatasi molto, s'alza, si approssima a me, mi parla dell'insolito color delle labbra, 

m'incalza e sforza a rispondere, finchè vinto dal timore e dolore io tutto confesso 

piangendo. Mi vien dato subito un qualche leggiero rimedio, e nessun altro male ne segue; 

fuorché per piú giorni fui rinchiuso in camera per castigo; e quindi nuovo pascolo, e 

fomento all'umor malinconico. 

 

    

 << Abbraccia otto anni d'ineducazione >>.  

CAPITOLO TERZO  

A quali de' miei parenti in Torino venisse affidata la mia adolescenza. 

 Nello spazio di questi due primi anni d'Accademia, io imparai dunque pochissimo, e di gran 

lunga peggiorai la salute del corpo, stante la total differenza e quantità di cibi, ed il molto 

strapazzo, e il non abbastanza dormire; cose in tutto contrarie al primo metodo tenuto 

sino ai nove anni nella casa materna. Io non cresceva punto di statura, e pareva un 

candelotto di cera sottilissimo e pallidissimo. Molti malanni successivamente mi andarono 

travagliando. L'uno, tra gli altri, cominciò con lo scoppiarmi in piú di venti luoghi la testa, 

uscendone un umore viscoso e fetente, preceduto da un tale dolor di capo, che le tempie 

mi si annerirono, e la pelle come incarbonita sfogliandosi piú volte in diversi tempi mi si 

cambiò tutta in su la fronte e le tempie. Il mio zio paterno il cavalier Pellegrino Alfieri, era 

stato fatto governatore della città di Cuneo, dove risiedeva almeno otto mesi dell'anno; 

onde non mi rimaneva in Torino altri parenti che quei della madre, la casa Tornone, ed un 
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cugino di mio padre, mio semi-zio, chiamato il conte Benedetto Alfieri. Era questi il primo 

architetto del re; ed alloggiava contiguamente a quello stesso Regio teatro da lui con tanta 

eleganza e maestria ideato, e fatto eseguire. Io andava qualche volta a pranzo da lui, ed 

alcune volte a visitarlo; il che stava totalmente nell'arbitrio di quel mio Andrea, che 

dispoticamente mi governava, allegando sempre degli ordini e delle lettere dello zio di 

Cuneo. Era quel conte Benedetto un veramente degn'uomo, ed ottimo di visceri. Egli mi 

amava ed accarezzava moltissimo; era appassionatissimo dell'arte sua; semplicissimo di 

carattere, e digiuno quasi d'ogni altra cosa, che non spettasse le belle arti. Tra molte altre 

cose, io argomento quella sua passione smisurata per l'architettura, dal parlarmi 

spessissimo, e con entusiasmo, a me ragazzaccio ignorante d'ogni arte ch'io m'era, del 

divino Michelangelo Buonarroti, ch'egli non nominava mai senza o abbassare il capo, o 

alzarsi la berretta, con un rispetto  ed una compunzione che non mi usciranno mai della 

mente. 

 

CAPITOLO QUINTO    

Varie insulse vicende 

Nell'inverno di quell'anno 1762, il mio zio, il governatore di Cuneo, tornò per alcuni mesi in 

Torino; e vistomi cosí tisicuzzo, mi ottenne anche alcuni piccoli privilegi quanto al mangiare 

un po' meglio, cioè piú sanamente. Il che aggiunto ad alquanta piú dissipazione che mi 

procacciava quell'uscire ogni giorno di casa per andare all'Università, e nei giorni di 

vacanza qualche pranzuccio dallo zio, e quel sonnetto periodico di tre quarti d'ora nella 

scuola; tutto questo contribuí a rimpannucciarmi un pochino, e cominciai allora a 

svilupparmi ed a crescere. Il mio zio pensò anche, come nostro tutore, di far venire in 

Torino la mia sorella carnale, Giulia, che era la sola di padre; e di porla nel monastero di 

Santa Croce, cavandola da quello di Sant'Anastasio in Asti, dove era stata per piú di sei anni 

sotto gli auspici di una nostra zia, vedova del marchese Trotti, che vi si era ritirata. La 

Giulietta cresceva in codesto monastero di Asti, ancor piú ineducata di me; stante l'imperio 

assoluto, ch'ella si era usurpato su la buona zia, che non se ne potea giovare in nessuna 

maniera, amandola molto, e guastandola moltissimo. La ragazza si avvicinava ai quindici 

anni, essendomi maggiore di due e piú anni. 

……….. 

La vista di questa sorella, già da me tanto amata, come accennai, e che ora tanto era 

cresciuta in bellezza, mi rallegrò anche molto; e confortandomi il cuore e lo spirito, mi 

restituí anche molto in salute. 

…… 
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La Musica rappresenta un’altra delle suggestioni romantiche dell’anima di 

Vittorio Alfieri. Egli amò la musica con passione perché lo trasferiva in una 

realtà inafferrabile e misteriosa, in un mondo nuovo e sublime. 

Nelle vacanze di quell'anno di Filosofia, mi toccò di andare per la prima volta al Teatro di 

Carignano, dove si davano le opere buffe. E questo fu un segnalato favore che mi volle fare 

lo zio architetto, che mi dové albergare quella notte in casa sua; stante che codesto teatro 

non si poteva assolutamente combinare con le regole della nostra Accademia, per cui ogni 

individuo dev'essere restituito in casa al piú tardi a mezz'ora di notte; e nessun altro teatro 

ci era permesso fuorché quello del re, dove andavamo in corpo una volta per settimana nel 

solo carnevale. Quell'opera buffa ch'io ebbi dunque in sorte di sentire, mediante il 

sotterfugio del pietoso zio, che fece dire ai superiori che mi porterebbe per un giorno e 

una notte in una sua villa, era intitolata il Mercato di Malmantile, ( melodramma di Carlo 

Goldoni, musicato dal grande musicista napoletano Alessandro Scarlatti) cantata dai migliori 

buffi d'Italia, il Carratoli, il Baglioni, e le di lui figlie; composta da uno dei piú celebri 

maestri. Il brio, e la varietà di quella divina musica mi fece una profondissima impressione, 

lasciandomi per cosí dire un solco di armonia negli orecchi e nella imaginativa, ed 

agitandomi ogni piú interna fibra, a tal segno che per piú settimane io rimasi immerso in 

una malinconia straordinaria ma non dispiacevole; dalla quale mi ridondava una totale 

svogliatezza e nausea per quei miei soliti studi, ma nel tempo stesso un singolarissimo 

bollore d'idee fantastiche, dietro alle quali avrei potuto far dei versi se avessi saputo farli, 

ed esprimere dei vivissimi affetti, se non fossi stato ignoto a me stesso ed a chi dicea di 

educarmi. E fu questa la prima volta che un tale effetto cagionato in me dalla musica, mi si 

fece os63 servare, e mi restò lungamente impresso nella memoria, perch'egli fu assai 

maggiore d'ogni altro sentito prima. Ma andandomi poi ricordando dei miei carnovali, e di 

quelle recite dell'opera seria ch'io aveva sentite, e paragonandone gli effetti a quelli che 

ancora provo tuttavia, quando divezzatomi dal teatro ci ritorno dopo un certo intervallo, 

ritrovo sempre non vi essere il piú potente e indomabile agitatore dell'animo, cuore, ed 

intelletto mio, di quel che lo siano i suoni tutti e specialmente le voci di contralto e di 

donna. Nessuna cosa mi desta piú affetti, e piú vari, e terribili. E quasi tutte le mie tragedie 

sono state ideate da me o nell'atto del sentir musica, o poche ore dopo. 

 

    

 << Abbraccia circa dieci anni di viaggi, e dissolutezze>>.  
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 << Abbraccia trenta piú anni di composizioni, traduzioni, e studi diversi >> 

CAPITOLO QUARTO 

Qui l’Alfieri ci mostra in che modo lavorava alla composizione delle sue 

tragedie. Evidenzia l’importanza, tutta romantica, di partire ispirati da un 

forte sentimento, ma non basta, perchè è anche necessario un rigore, una 

disciplina letteraria, che bene aveva appreso studiando i classici. 

E qui per l'intelligenza del lettore mi conviene spiegare queste mie parole di cui mi vo 

servendo sí spesso, ideare, stendere, e verseggiare. Questi tre respiri con cui ho sempre 

dato l'essere alle mie tragedie, mi hanno per lo piú procurato il beneficio del tempo, cosí 

necessario a ben ponderare un componimento di quella importanza; il quale se mai nasce 

male, difficilmente poi si raddrizza.  

Ideare dunque io chiamo il distribuire il soggetto in atti e scene, stabilire e fissare il 

numero dei personaggi, e in due paginucce di prosaccia farne quasi l'estratto a scena per 

scena di quel che diranno e faranno.  

Chiamo poi stendere, qualora ripigliando quel primo foglio, a norma della traccia 

accennata ne riempio le scene dialogizzando in prosa come viene la tragedia intera, senza 

rifiutar un pensiero, qualunque ei siasi, e scrivendo con impeto quanto ne posso avere, 

senza punto badare al come.  

Verseggiare finalmente chiamo non solamente il porre in versi quella prosa, ma col 

riposato intelletto assai tempo dopo scernere tra quelle lungaggini del primo getto i 

migliori pensieri, ridurli a poesia, e leggibili. Segue poi come di ogni altro componimento il 

dover successivamente limare, levare, mutare; ma se la tragedia non v'è nell'idearla e 

distenderla, non si ritrova certo mai piú con le fatiche posteriori. Questo meccanismo io 

l'ho osservato in tutte le mie composizioni drammatiche cominciando dal Filippo, e mi son 

ben convinto ch'egli è per sé stesso piú che i due terzi dell'opera. Ed in fatti, dopo un certo 

intervallo, quanto bastasse a non piú ricordarmi affatto di quella prima distribuzione di 

scene, se io, ripreso in mano quel foglio, alla descrizione di ciascuna scena mi sentiva 

repentinamente affollarmisi al cuore e alla mente un tumulto di pensieri e di affetti che per 

cosí dire a viva forza mi spingessero a scrivere, io tosto riceveva quella prima sceneggiatura 

per buona, e cavata dai visceri del soggetto. Se non mi si ridestava quell'entusiasmo, pari e 

maggiore di quando l'avea ideata, io la cangiava od ardeva. Ricevuta per buona la prima 

idea, l'adombrarla (= stenderla ) era rapidissimo, e un atto il giorno ne scriveva, talvolta piú, 

raramente meno; e quasi sempre nel sesto giorno la tragedia era, non dirò fatta, ma nata. 

In tal guisa, non ammettendo io altro giudice che il mio proprio sentire, tutte quelle che 
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non ho potuto scriver cosí, di ridondanza e furore, non le ho poi finite; o, seppur finite, non 

le ho mai poi verseggiate. Cosí mi avvenne di un Carlo Primo che immediatamente dopo il 

Filippo intrapresi di stendere in francese; nel quale abbozzo a mezzo il terz'atto mi si 

agghiacciò si fattamente  il cuore e la mano, che non fu possibile alla penna il proseguirlo. 

Cosí d'un Romeo e Giulietta, ch'io pure stesi in intero, ma con qualche stento, e con delle 

pause. Onde piú mesi dopo, ripreso in mano quell'infelice abbozzo mi cagionò un tal gelo 

nell'animo rileggendolo, e tosto poi m'infiammò di tal ira contro me stesso, che senza 

altrimenti proseguirne la tediosa lettura, lo buttai sul fuoco. Dal metodo ch'io qui ho 

prolissamente voluto individuare, ne è poi forse nato l'effetto seguente: che le mie 

tragedie prese in totalità, tra i difetti non pochi ch'io vi scorgo, e i molti che forse non vedo, 

elle hanno pure il pregio di essere, o di parere ai piú, fatte di getto, e di un solo attacco 

collegate in sé stesse, talché ogni parola e pensiero ed azione del quint'atto strettamente 

s'immedesima con ogni pensiero parola e disposizione del quarto risalendo sino ai primi 

versi del primo: cosa, che, se non altro, genera necessariamente attenzione nell'uditore, e 

calor nell'azione. Quindi è, che stesa cosí la tragedia, non rimanendo poi all'autore altro 

pensiero che di pacatamente verseggiarla scegliendo l'oro dal piombo, la sollecitudine che 

suol dare alla mente il lavoro dei versi e l'incontentabile passione dell'eleganza, non può 

piú nuocer punto al trasporto e furore a cui bisogna ciecamente obbedire nell'ideare e 

creare cose d'affetto e terribili. (= cose pervase da forti e sconvolgenti sentimenti). 


