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Il codice Moreni 2 della Bi-
blioteca Moreniana di Firenze è 
uno dei più importanti reperti 
albertiani a noi pervenuti. Con-
tiene tre opere in volgare di Leon 
Battista Alberti – Theogenius, 
Naufragio, Epistola consolatoria 
– precedute dall’Ordine delle let-
tere pella linghua toschana, tavola 
dell’alfabeto corredata da origi-
nali segni ortofonici, ortografici 
e diacritici, autografa dell’Alberti. 
Tutto il codice è costellato di correzioni inter-
lineari e marginali autografe. La riproduzione 
facsimilare consente ora agli studiosi dell’Al-
berti di fruire del prezioso testimone, sia in vista 
di un’edizione dei testi che tenga conto di tutte 
le varianti d’autore, sia per una puntuale analisi 
della grafia albertiana. L’ampio saggio introdut-
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tivo di Roberto Cardini guida alla 
comprensione dell’esemplare, di 
cui analizza, anche col confronto 
di altre attestazioni autografe, il 
sistema grafico e in particolare 
il sistema dei segni diacritici 
inventati dall’Alberti per ren-
dere la fonetica del volgare. La 
ricerca porta Cardini a precisare 
le date della proposta gramma-
ticale-ortofonica dell’Alberti e 
a rafforzare l’ipotesi dell’unità 

strutturale del Moreni 2: la carta con l’Ordine 
delle lettere, nonché essere accidentale, si palesa, 
al contrario, come il modello ortofonico e 
ortografico per l’intero codice. Analogamen-
te, unitaria risulta la materia del codice, che 
si configura come una specifica raccolta di 
testi consolatori messa insieme dall’autore.

This facsimile reproduction of the Codex Moreni 2 from the Biblioteca Moreniana in Florence contains three vernacular 
works by Leon Battista Alberti – Theogenius, Naufragio, Epistola consolatoria – with manuscript corrections and an 
alphabet table containing phonetic symbols, the Ordine delle lettere pella linghua toschana, handwritten by Alberti. In the 
introduction essay, Roberto Cardini provides a more precise dating of Alberti’s grammatical-phonetic proposal, which strength-
ens the hypothesis that the three works have the same origin, graphic elements, structure and content of the manuscript itself.


