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VITTORIO Amedeo ALFIERI 

Il conte Vittorio Amedeo Alfieri, drammaturgo, poeta, scrittore e attore teatrale 

italiano , nasce il 1749 a ASTI dal conte di Cortemilia Antonio Amedeo Alfieri e 

dalla savoiarda Monica Maillard de Tournon (già vedova del marchese Crivelli). 

Aveva un fratello, Giuseppe Maria, e una sorella, Giulia. La madre aveva avuto già 

due figli dalle prime nozze: Angela Maria Eleonora e Vittorio Antonio che morirà 

giovanissimo nel 1758.  

Il padre, il conte Antonio, morì di polmonite nel primo anno di vita di Vittorio e la 

madre si risposò in terze nozze nel 1750 con il cavaliere Carlo Giacinto Alfieri dei 

conti di Magliano, un parente del defunto marito.  

Così Alfieri presenta se stesso nella Vita (la sua autobiografia, stesa per la maggior 

parte intorno al 1790 ma completata solo nel 1803 ) : 

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

ed onesti parenti».  

Visse fino all'età di nove anni e mezzo ad Asti a Palazzo Alfieri , periodo che nelle 

VITA indica come:    

1. età della PUERIZIA fino ai 9 anni. Sono 9 anni di vegetazione (un’infanzia 

chiusa e solitaria in una famiglia nobile e ricca di proprietà terriere).   

A seguire : 

 

2. età della ADOLESCENZA, da 9 a 17 anni (1758–1766). Sono 8 anni di 

INEDUCAZIONE (presso l’Accademia militare di Torino, il collegio dei nobili 

piemontesi. A conclusione degli studi viene nominato alfiere dell'esercito.) 

3. età della GIOVINEZZA, da 17 anni fino a 26 anni circa (1766-1775).  Sono 9 

anni di VIAGGI per tutta l’Europa: visita l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, la Prussia, 

e perfino la Scandinavia, senza trovare mai la pace desiderata e sempre più deluso 

di se stesso e di ogni cosa. (Ad es. la Prussia gli sembrò una grande caserma). Sono nove 

anni di VITA MONDANA, piuttosto oziosa. 

4. età della VIRILITA’ /MATURITA’, dai 27 anni fino alla sua morte (1776 -1803). 

Sono 28 anni circa di  STUDI, TRADUZIONI, COMPOSIZIONI. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1758
https://it.wikipedia.org/wiki/1750
https://it.wikipedia.org/wiki/Asti
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Alfieri
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Nel 1775, dopo dieci anni, torna a Torino; completa una prima tragedia, "Cleopatra", 

e si dedica allo studio. Il successo di "Cleopatra" lo sprona a compiere ogni sforzo per 

diventare autore tragico. 

Il fermo impegno assunto con sé stesso è tale che si fa legare alla sedia dal suo 

domestico e scrive la celebre frase: 

 vòlli, e vòlli sèmpre, e fortissimaménte vòlli. (per lo più citata nella 

forma: volli, sempre volli, fortissimamente volli), contenuta nella Lettera responsiva 

a Ranieri de’ Casalbigi, scritta da Siena il 6 sett. 1783.  

Gli anni dal 1775 al 1790 sono molto operosi, oltre alle tragedie "Antigone", "Filippo", 

"Oreste", "Saul" e "Mirra , compone i trattati : Della tirannide  e   Del principe e 

delle lettere e gran parte delle Rime . 

 Nel 1777, a 28 anni, conosce a Firenze la contessa Luisa Stolberg, contessa d’Albany, 

che suscita in lui “ la quarta ed ultima febbre del cuore “. 

Nasce un rapporto sentimentale che Alfieri manterrà sino alla morte e che mette fine 

alle sue inquietudini amorose. 

L'anno successivo si trasferisce a Firenze, poi a Siena, per apprendere il toscano, lui 

che parlava bene il piemontese e il francese. 

Con la contessa d’Albany riprende a viaggiare a Roma, a Napoli, in Alsazia e a Parigi. 

Qui lo sorprende la Rivoluzione Francese (1789), che egli saluta con entusiasmo, 

componendo l’ode A Parigi sbastigliata.   

 Ben presto deluso dal nuovo governo rivoluzionario, che egli considera una 

tirannide sanguinaria della plebe, abbandona disgustato la Francia. 
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Eseguito a Firenze nella primavera del 1796, il dipinto ritrae Vittorio Alfieri 

e la contessa d'Albany seduti al tavolo della "libbreria della casetta nuova", sul 

retro di palazzo Gianfigliazzi dove risiedevano dal novembre 1792. Sullo sfondo 

compare una veduta di Firenze all'imbrunire.  

 Tornato a Firenze si dedica alla composizione di opere piene di scontentezza, 

di polemica contro i contemporanei, di totale incomprensione per la storia di quegli 

anni .  

Compone delle "Satire", sei commedie e la seconda parte della "Vita".  

Muore a FIRENZE l’8 ottobre 1803 (a 54 anni) assistito sempre da Luisa Stolberg, 

contessa d’Albany e viene sepolto nella chiesa di Santa Croce a Firenze, dove la 

contessa d’Albany gli fa erigere il monumento funebre accanto a quello di altre 

grandi glorie italiane. 
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L’ animo dell’ALFIERI 

Se Parini ebbe un carattere molto saldo e robusto, l’Alfieri ebbe una personalità più 

inquieta ma anche più ricca e più complessa. 

Se il Parini non visse nessuna contraddizione e per questo è bene inserito nel suo 

tempo storico-sociale, l’Alfieri invece , vivendo delle contraddizioni spirituali, 

sembra sbilanciato tra l’Illuminismo presente e il Romanticismo futuro. 

  

 L’Alfieri attinge dall’ ILLUMINISMO la cultura enciclopedica, l’odio contro i 

tiranni, il forte desiderio di libertà.  

Fa sua la concezione meccanicistica della vita ( per cui la vita dell’uomo è inserita, 

come tutte le altre cose naturali, nel ciclo di vita-morte) e così si spiega la sua 

concezione  materialistica della vita, che lo porta alla negazione dello spirito e 

dell’aldilà. 

Di stampo illuministico sono anche l’amore per i viaggi, la negazione del valore 

della storia presente e l’attesa di una migliore vita futura. 

  L’Alfieri precorre il ROMANTICISMO perché in lui c’è l’affermazione 

dell’individuo forte, eccezionale, superiore alla massa . 

Anche se non crede in nessuna religione positiva, c’è però in lui un’ansia di infinito, 

di libertà totale dello spirito. 

Contrariamente all’Illuminismo che affermava il prevalere della ragione, l’Alfieri 

crede molto nel sentimento: da un forte sentimento derivano le forti ed elevate azioni 

dell’uomo e del poeta. 

Crede ancora, come i Romantici, che vi sia assoluta identificazione tra poesia e vita. 

 

 

Il concetto di poesia e di poeta in ALFIERI 

Il poeta, dall’alto della sua solitudine e senza compromessi, deve muovere guerra ai 

tiranni per estirpare ogni tirannide dal mondo. 

 Il poeta quindi deve essere un vate, inteso come sacerdote, missionario, maestro di  

moralità e di salda coscienza eroica.  

La poesia diventa perciò una specie di missione, di sacerdozio contro i tiranni.  

 

PRODUZIONE  ARTISTICA 

 



                                                           5 di 10 
  Asti  1749 –  Firenze ( Santa Croce) 1803 ( 54 anni )  

......................................................................................... 

 

A.  TRATTATI  POLITICI 

 

➢ DELLA TIRANNIDE : in cui esprime il suo odio contro l’assolutismo, contro la 

tirannide che si poggia sulla viltà dei sudditi, sul favore della nobiltà, dell’esercito 

e della religione (la quale  dispone gli animi a servire). 

➢  DEL PRINCIPE E DELLE LETTERE      

 

B.     LA  VITA 

 

E’ la sua biografia che cominciò a scrivere a Parigi nel 1790. Corresse e rivide più 

volte l’opera, tranne nell’ultima parte perché fu impedito dalla morte. 

 

Egli divide la sua vita in 4 epoche: 

➢ età della PUERIZIA fino ai 9 anni = 9 anni di vegetazione  (un’infanzia chiusa e 

solitaria in una famiglia nobile e ricca di proprietà terriere)  

➢ ADOLESCENZA , da 9 a 17 anni = 8 anni di  INEDUCAZIONE (presso l’Accademia 

militare di Torino) 

➢ GIOVINEZZA, da 17 anni fino a 26 anni circa = 9 anni di  VIAGGI  di VITA 

MONDANA, piuttosto oziosa. 

➢ VIRILITA’ , dai 27 in poi fino alla morte= 28 anni circa di  STUDI, TRADUZIONI, 

COMPOSIZIONI 

Considera la sua vita dall’alto della sua maturità e la vede come una progressiva 

conquista, attraverso varie tappe, della sua libertà, come uomo, e dell’arte tragica, 

come letterato. 

Lo STILE è quello di un narratore sereno, pacato, cosciente dei propri limiti. 

Nella LINGUA ritroviamo dei neologismi ( detti alfierismi) come:  

misogallo ( in odio dei Francesi),  odiosamata. 
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