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Nato dall'iniziativa del Cen
tro di Studi Leon Battista Alberti 
di Mantova, il volume contiene 
l'intero corpus di contributi de
dicati, a partire dagli anni Cin
quanta, da Cecil Grayson alla 
figura di Leon Battista Alberti 
(eccezione fanno i tre suoi più 
recenti interventi, alcuni dei 
quali non ancora pubblicati). 
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no a pon-e nella logica delle pro
gressive ricerche, nonché con 
l'individuazione, attribuzione e 
commento di nuovi testi del te
orico umanista. 

• 
L'attività di Grayson inizia in 

un periodo di notevole anetra
tezza delle conoscenze sull'ope
ra dell' Alberti, quando manca-

Il filologo inglese, scomparso ~ 
vano non solo studi approfonditi 
sull'autore e sul significato stori

improvvisamente pochi mesi or 
sono, in una fase già avanzata di 
realizzazione del progetto cui at-

l.n,Sùh<hki co delle sue opere, ma anche gli 
strumenti di base per una simile 

tivamente ed entusiasticamente partecipava, 
ha presentato personalmente le sue ricerche 
nell'introduzione che di fatto rappresenta il 
suo ultimo scritto sull ' Al berti. 

La raccolta di saggi, editi nell'arco di quasi 
cinquant'anni, testimonia un percorso di stu
dio estremamente ampio e approfondito, par
tito con la ricerca di fonti per un'edizione 
critica degli scritti volgari dell' Al berti e prose
guito con l'approfondimento di aspetti gene
rali dell'opera albertiana, così come si veniva-

ricerca, e cioè un'edizione suffi
cientemente affidabile degli scritti . Ecco per
ché questo percorso è testimonianza fonda
mentale della vicenda critica legata a Leon 
Battista Alberti: esso rappresenta infatti, alme
no nelle sue prime fasi , il percorso stesso degli 
studi albertiani tout-court, e rispecchia, nel 
suo successivo svolgersi ad ampio raggio, i 
punti e le questioni essenziali poste via via 
dallo stesso Cecil Grayson e da filologi, storici 
dell'arte, storici dell'architettura e della lettera
tura attorno alla figura e ali' opera dell'umanista. 

This is the entire corpus ef the studies that Ceci[ Grayson dedicated to Leon Battista A/berti, with the 
exception oJ three recent contributions as yet 1mpublished. Up unti! his sudden death Ceci/ Grayson took 
an active part in the realization oJ this volume, he edited the introduction and chose ali the essays along 
with severa! criticai editions oJ Albertian texts including some that were extremely d[fficult to fìnd. 
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