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VITTORIO ALFIERI: LEGGI E COMPLETA 

 
 

Vittorio Alfieri nasce 

nel 1749 da una ricca 

famiglia ad Asti, in 

Piemonte. 

Studia alla 

Accademia Militare di 

Torino ma è non è 

contento perché non 

ama le regole. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Terminati gli studi 

Alfieri viaggia in 

Europa e conosce la 

monarchia (= potere 

nelle mani di un re) e 

gli stati liberali  

(= potere al 

parlamento).  

In lui nasce l’odio per 

le tirannie (= potere 

nelle mani di pochi 

che lo usano in 

maniera ingiusta) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sono ………………… 

……………………….. 

e sono nato da una 

………………famiglia 

ad ……………………, 

in …………………….. 

Ho studiato alla 

………………….………

……………………. 

Ma non sono 

……………………….. 

Ho viaggiato in  

……………………….. 

e ho conosciuto la 

………………………..  

e gli  stati 

………………………. 

Da qui nasce il mio odio 

per le 

………………….…… 
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Tornato a Torino 

Alfieri conosce 

Gabriella Turinetti con 

cui stringe un legame 

infelice. 

 

 

 
 

 
Questo dolore spinge 

Alfieri a dedicarsi alla 

scrittura e a scrivere 

la tragedia Antonio e 

Cleopatra, la storia di 

un amore impossibile. 

 

 

 
 

 
Nel 1777 Alfieri scrive 

il trattato “Della 

Tirannide”, quindi 

decide di 

abbandonare il 

Piemonte. 

Si trasferisce a 

Firenze dove inizia lo 

studio delle opere 

italiane e latine.  

 

 
 

Sono tornato a Torino 

dove ho conosciuto  

……………………….. 

Con lei ho avuto un 

legame ………….……… 

 

Il dolore mi ha spinto a 

dedicarmi alla scrittura e 

ho scritto la tragedia  

……………………….. 

………………….……, la 

storia di un amore 

impossibile 

Ho scritto il trattato  

…………………………….. 

E ho deciso di abbandonare il 

………………………. Mi sono 

trasferito a Firenze per 

studiare le opere 

…………………………... e 

……………………………. 
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A Firenze Alfieri 

conosce e si 

innamora della 

contessa  

d'Albany, moglie del 

pretendente al trono 

d’Inghilterra, da cui è 

ricambiato. 

 

 

 

Nonostante le 

difficoltà, la contessa 

rimarrà accanto a lui 

per tutta la vita. 

 

 

 

 

Vittorio Alfieri 

sostiene la 

Rivoluzione 

Francese, ma la 

tirannia imposta dagli 

uomini della 

Rivoluzione lo delude 

e Alfieri torna a 

Firenze. 

 

 

 

 

Louise è rimasta 

accanto a me  

………………… 

………………… 

………………… 

A Firenze mi sono 

innamorato della  

……………………….. 

………………….……, 

che ha ricambiato il 

mio amore. 

Ho sostenuto la   

…………………… 

…………………… 

Ma la tirannia imposta 

dagli uomini della 

…………………….. 

mi ha deluso e sono 

tornato a ………………. 
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Dopo un periodo di 

salute tra alti e bassi, 

Alfieri muore a 

Firenze nel 1803 e 

viene sepolto nella 

Chiesa di Santa 

Croce insieme ai 

grandi poeti e scrittori 

italiani.  

Louise ordina per lui 

un monumento 

funebre allo scultore 

Canova  

 

 

 

 

DISEGNA E COLORA 

 

Per colorare digita: Ritratto di Vittorio Alfieri Galleria degli Uffizi 

Sono morto a   

…………………………… 

e sono stato sepolto nella 

………………………  di 

…………………………….  

Louise ha ordinato un 

…………………………… 

…………………………… 

allo scultore 

………………………….  


