
VITTORIO ALFIERI (1749 - 1803) 

VITA ED INQUIETUDINE 

Come Goldoni viene ricordato per la Commedia, così Alfieri è ricordato per la Tragedia ma, 
mentre Goldoni ha compiuto una riforma nella Commedia, Alfieri non ha riformato la 
Tragedia, seguendo il filo di scrittura tragica classico del 500 con le sue tre unità 
aristoteliche: stesso luogo, stesso tempo e stessa azione (la vicenda doveva limitarsi a 
un'unica situazione, accaduta in uno stesso luogo e nell'ambito delle 24 ore) e la divisione 
in cinque atti. 
La vita è quella di una persona inquieta e sradicata, che non trovava mai un luogo dove 
poter avere stabilità. 
Vittorio Alfieri è un nobile e nasce ad Asti nel 1749; a dieci anni entra nell'Accademia reale 
di Torino e vi rimane fino al 1766; vi esce successivamente come luogotenente. Inizia 
quindi a viaggiare fino al 1775 e visita molte capitali europee (Parigi, Berlino, Vienna) dalle 
quali però non trova sicurezza; è sempre sofferente e questo si rispecchia nell'opera 
autobiografica: "La vita scritta da se medesimo" nella quale tratta della sua vita. Incontra, 
nei suoi viaggi, anche personaggi importanti come il re di Francia Luigi XV che destesta 
per il suo comportamento pomposo; poi si trova in Prussia definita <<un'universal 
caserma>>; in Austria quindi incontra Metastasio <<la musa pigionata>> che faceva 
sempre l'inchino al passaggio dei sovrani e che il Nostro si rifiuta di ricevere. Mantiene 
tante relazioni amorose, tra le quali ricordiamo quella con l'inglese Penelope Pitt (1770), 
nel 1775 si ha una conversione alla vocazione tragica. Alfieri non ha necessità di trovare 
un lavoro data la sua ricchezza, ma deve trovare cosa fare nella e della sua vita. I suoi 
drammi e sentimenti li deve tradurre in Letteratura, questo è per Alfieri come una terapia, 
anche se odiernamente sarebbe più vista come una nevrosi. Per questi motivi Alfieri 
diventa uno scrittore di tragedie. Scrive in tutto diciannove tragedie, nelle quali vi sono 
sempre conflitti e i titoli delle opere si riferiscono alla mitologia (Saul, Agamennone) o a 
momenti storici (Ottavia, Filippo). 
L’elenco completo delle tragedie alfieriane è il seguente: 
Saul (1782), Filippo (1781, pubblicata nel 1783), Rosmunda (1783), Ottavia (1783, 
ripubblicata nel 1788), Merope (1785), Maria Stuarda (1788), Agide (1788), Bruto primo 
(1789), Bruto secondo (1789), Don Garzia (1789), Sofonisba (1789); tragedie greche: 
Polinice (1781), Agamennone (1783), Antigone (1783), Oreste (1783), Mirra (1789); 
tragedie definite della libertà: La congiura de' Pazzi (1788), Virginia (1781, 1783, 
rielaborata nel 1789), Timoleone (1783, rielaborata nel 1789), tragedie pubblicate 
postume: Cleopatra (da lui stesso poi rinnegata, 1774 - 1775, pubblicata postuma), 
Alceste prima (1798), Alceste seconda (1798) 
Assieme alla tragedia scopre Luisa Stolberg contessa d'Albany, moglie di uno Stuart, la 
quale decide di fuggire con lui (sarà poi la donna della sua vita). Alfieri rinuncia anche al 
grande patrimonio per poter stare con Luisa, in cambio di una reddita annua. 
I due vivono così a Roma per un certo periodo, poi se ne vanno in Francia e in Inghilterra 
fino a che nel 1786 si ritrovano immersi nella Rivoluzione francese che, all'inizio, sembra 
loro positiva; poi con la politica del terrore non viene più approvata ed allora Alfieri diventa 
un avversario della Rivoluzione e della Francia in genere, acquisendo un credo 
conservatore e persino, a tratti, reazionario. Scrive in questo periodo il Misogallo (opera 
satirica anti-francese, mista tra versi e prosa). Tra le opere alfieriane si ricordano anche le 
Commedie (in tutto sei, di modesto valore) e le numerose Rime che anticipano molti temi 
del Romanticismo. 
Alfieri trascorre l’ultima parte della sua vita a Firenze, sempre assistito da Luisa Stolberg, 
e a Firenze muore nel 1803. 



IL PENSIERO E LA POETICA 

Alfieri è sempre stato antiborghese, ed ha più volte ribadito il suo fiero temperamento 
ribelle, nel quale si scorge, tuttavia, un certo orgoglio nobiliare. L'elogio della razionalità, 
che si trova in alcuni suoi scritti, sembrerebbe farlo apparire un illuminista, visto che si 
appoggia ai principi di libertà. Tuttavia egli è lontano dall’Illuminismo nell’esaltazione 
dell’individuo, nell’acceso sentimentalismo, nel disprezzo per la borghesia e nell’assenza 
di un progetto riformatore e autenticamente rivoluzionario. 
In quattro scritti in prosa si sintetizza la poetica alfieriana che sta nella tragedia. 
Nel "Trattato della tirannide" (1777) si teorizza lo scontro tra il tiranno e il liber uomo 
(antitiranno). I confilitti non sono tra le masse e la classe dominante; si ha, da un lato, il 
tiranno che per opprimere usa la paura, la religione e l'esercito; dall'altro lato c'è 
l'antitiranno che è ugualmente uno e uno solo, ma non guida le folle e non è il capo del 
popolo, è un eroe che da solo si sacrifica. Alfieri usa il termine "anime belle" per descrivere 
questa sorta di conflitto. 
Nel "Panegirico di Plinio a Traiano" (1785) si intende che il potere deve essere 
abbandonato, l'unica forma per conciliare potere e bene è quello di abbandonarne uno, 
non c'è conciliabilità tra questi due opposti che porti felicità. 
Nel trattato "Del Principe e delle lettere" (1786) l’autore dice che non vi può essere 
unione tra arte e letteratura insieme col potere. Si ha la denuncia di ogni compromesso tra 
i letterati e le istituzioni. Per questo Alfieri rifiuta il ruolo di letterato di corte, ma non vuole 
neanche il letterato a servizio del popolo, è un aristocratico anarchico. 
L'ultima opera scritta è il trattato "Della virtù sconosciuta" (1789), nel quale prende 
spunto da un amico morto, fa conto di parlare con lo spirito dell'amico e lo dipinge come 
un esempio di virtù, appunto sconosciuta, cioè che per esiste: non tutti, infatti, esternano la 
virtù, ma alcuni la tengono nascosta. 

LE TRAGEDIE 

Tutti questi ideali si trovano nelle tragedie, nelle quali emergono i conflitti tiranno / 
antitiranno. Ad esempio, in Antigone (da Sofocle) troviamo Antigone, che è l'eroina, quindi 
l'antitiranno, mentre Creonte, re di Tebe, è il tiranno che vuole impedire la sepoltura del 
fratello di Antigone.  
Nel Filippo il re Filippo II è il tiranno, cinico e cupo, mentre il figlio Don Carlos è 
l'antitiranno.  
Anche in Polinice la figura del tiranno appare molto ben tratteggiata.  
Nella Virginia abbiamo il contrasto tra Virginia e la sua famiglia ed il crudele Appio Claudio, 
capo dei decemviri. L'autentico protagonista è l'ideale di libertà dell'autore (libertà intesa 
astrattamente, della quale gli eroi sono personificazione). Il tiranno re è la negazione 
assoluta (bene: giustizia, onestà, eticità, idealità. Abbiamo quindi due mondi conflittuali che 
portano alla tragedia).  
In Agamennone (da Eschilo) la vera protagonista è Clitennestra (Alfieri è particolarmente 
abile a delineare le figure femminili), mentre Egisto, il protagonista maschile, è solo uno 
dei soliti tiranni.  
La tragedia Oreste, ripresa da Eschilo, continua l'Agamennone. Oreste è contraddistinto 
da un esasperato impeto tirannicida. E’ un personaggio quasi disumano.  
Nella Rosmunda (tragedia in prosa dalle Istorie fiorentine di Machiavelli) Rosmunda è 
l’esempio di un tiranno al femminile.  
In prosa è anche Ottavia, dove la protagonista (moglie ripudiata di Nerone) è consapevole 
della propria innocenza, ma anche dell'inutilità della lotta. La vocazione alla morte 
accomuna Ottavia, Antigone e molti altri personaggi alfieriani (Nerone è il solito tiranno). 



Timoleone (sempre in prosa) è una tragedia della libertà ispirata dalle Vite di Plutarco. 
Protagonisti sono due fratelli di pari levatura morale, altezza umana ed epica: Timofane e 
Timoleone, che si stimano e si ammirano, risultando il contrario di Eteocle e Polinice che si 
odiano. Anche il tiranno ha qui una componente eroica.  
Poco significativa appare Maria Stuarda, mentre nella Congiura dei Pazzi, tratta dalle 
Istorie fiorentine del Machiavelli, Alfieri descrive una passione tirannica, con lotta sulla 
scena, linguaggio sovreccitato, declamatorio, tipico delle tragedia della libertà. La figura di 
Lorenzo de' Medici in Alfieri appare in bilico tra esecrazione ed ammirazione e solo in 
parte è riconducibile all'archetipo del tiranno, poichè ha doti di umanità e grandezza che gli 
conferiscono vitalità. Don Garzia , invece, è un dramma fosco, truce, di rancori ed intrighi. 

I CAPOLAVORI DI ALFIERI 

I due capolavori di Alfieri, il Saul e la Mirra risultano differenti dalle altre tragedie perchè i 
ruoli si complicano in entrambi i testi. 
La vicenda del Saul narra le ultime ore di vita del re e vede il ritorno di David, che da 
prode guerriero è accorso in aiuto del suo popolo, pur sapendo bene il rischio che ciò può 
comportare per la sua vita. David è pronto a farsi uccidere dal re, ma prima vuole potere 
combattere con il suo popolo. Saul, vedendolo, lo vuole uccidere, ma dopo averlo 
ascoltato si convince a dargli il comando dell’esercito. David, ad un certo punto, commette 
però un errore, parlando di due agnelli in Israele, e ciò genera il delirio omicida di Saul 
verso il giovane. Saul poi spiega a Gionata la dura legge del trono, per la quale il fratello 
uccide il fratello. Davanti al re arriva il sacerdote Achimelech, che porta a Gionata la 
condanna divina e lo mette al corrente dell’avvenuta incoronazione di David. Il re fa 
uccidere il sacerdote, e da lì in poi egli andrà sempre più verso il delirio. Nell’ultimo atto, 
Saul prevede in un incubo la propria morte e quella dei suoi figli e con una visione piena di 
sangue si ridesta, e coglie la realtà dei fatti: i Filistei li stanno attaccando, e l’esercito 
israelita non riesce a difendersi. A questo punto Saul ritrova se stesso, e uccidendosi 
riconquista l'integrità di uomo e di re. 
Da un lato Saul è il tiranno (infatti è re d'Israele che diventa nemico di Davide) ma alla fine 
si suicida quindi è anche l'antitiranno che si sacrifica. 
Mirra invece è tratta da un'opera di Ovidio, lei è figlia del re di Cipro ed è segretamente 
innamorata del padre al quale alla fine si dichiara, prima di suicidarsi. 
In questa tragedia, che è l’ultima di Alfieri,  il tiranno è l’impulso morboso della ragazza 
verso il padre e l'antitiranno è sempre quella parte di lei che la spinge al suicidio. 

LE TECNICHE DI ALFIERI 

Vittorio Alfieri scrisse solamente 19 tragedie. Il processo di elaborazione dell’opera tragica 
era, per lui, un lavoro complesso e articolato che richiedeva molta attenzione, notevoli doti 
di invenzione, di riflessione, di perfezionamento. La costruzione di una tragedia avveniva 
in tre fasi: 
 1 ideare: è la scelta del soggetto, cioè dell’argomento e l’elaborazione della trama 
 2 stendere: è lo svolgimento dell’azione e la stesura del testo in prosa 
 3 verseggiare: è la versione del testo in prosa in endecasillabi sciolti 
Per quanto riguarda i modelli, Alfieri, come si è già detto, rispetta le tre unità classiche: 
tempo, luogo e azione; la tragedia è divisa in cinque atti e presenta un numero limitato di 
personaggi (in genere 4 o 6 al massimo). Le fonti di ispirazione sono la Mitologia (Mirra, 
Agamennone, Oreste), la Storia Sacra (Saul, Abele), la Storia moderna (La congiura dei 
Pazzi, Maria Stuarda). 



Il lessico adoperato è scelto ed elevato, anche perchè l’autore non si poneva il problema di 
allargare il pubblico dei suoi spettatori, considerando il Teatro, e la Tragedia in particolare, 
un genere aristocratico. 
Tra le tecniche più usate troviamo: 
 1 l’inversione, cioè il capovolgimento della normale costruzione dell’ordine sintattico 

soggetto + verbo + complementi. Es. <<Ah! ch' ei pur troppo, / a ricovrar de' suoi 
nemici in seno / ei mi sforzava.>> (Saul I,I) 

 2 la frattura, cioè la rottura tra l’ordine metrico e quello sintattico, attraverso i 
numerosi enjambements. Es. <<Vieni, o fida Euricla: sorge ora appena / l'alba; e sì 
tosto a me venir non suole / il mio consorte>> (Mirra I,I). 

 3 la trasposizione, cioè la rottura dell’endecasillabo in più battute, al limite anche di 
cinque, come possiamo vedere in questo celebre esempio: 

CREONTE Scegliesti? 
ANTIGONE Ho scelto. 
CREONTE Emon? 
ANTIGONE Morte. 
CREONTE L'avrai. 

(Antigone IV,I) 


