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Leon Battista Alberti, pictor imaginarius.
Un ritratto dell’Alberti lettore e scrittore
Alberto Giorgio Cassani

Come utilizza e rielabora, un autore, i testi che legge? È 
questa la domanda che Martin McLaughlin, Agnelli-Se-
rena Professor of Italian nell’Università di Oxford e fel-
low del Magdalen College, si è posto per un lettore d’ec-
cezione come Leon Battista Alberti, rifacendosi a una 
celeberrima pagina dei Profugiorum ab ærumna libri 
III in cui si legge: «[…] tolsi da quel pubblico e nobilissi-
mo edificio [i.e. il “grande libro” degli Antichi] quel che 
mi parse accommodato a’ miei disegni, e divisilo in più 
particelle distribuendole ove a me parse» (ed. Grayson). 
Sono i famosi “mosaici” albertiani, di cui ha scritto, fra 
gli altri, Roberto Cardini. In altre parole, come afferma 
l’autore nella sua Introduzione: «Cercare di spiegare ciò 
che l’Alberti scriveva tramite quello che leggeva».

I sette saggi raccolti in questo volume, edito da 
Olschki con la consueta cura, presentano, tutti, quat-
tro leitmotiv ricorrenti: «L’aspirazione alla poliedrici-
tà e all’originalità; l’etica del lavoro; il culto dell’amici-
zia; il senso dell’umorismo». Allo stesso modo, riguardo 
alla tipologia delle letture albertiane, l’autore rileva tre 
sistematiche ricorrenze: un interesse nei confronti di 
tutti i “generi”, «letterari, artistici, scientifici»; «il fa-
scino per le opere nuove scoperte dagli umanisti del 
Quattrocento […] sia quelle in greco […] che quelle in la-
tino»; infine «il ruolo centrale svolto da certi testi fon-
damentali di Cicerone» (in particolare il Brutus, codice 
posseduto da Leon Battista e oggi alla Marciana). Ma 
un altro tema emerge con forza, in particolare dai pri-
mi due saggi: la componente autobiografica (e autoce-
lebrativa) dell’Alberti, dovuta certamente alla necessità 
di far dimenticare al mondo di essere un figlio natura-
le. La scelta dell’enigmatica impresa dell’“occhio alato” 
e dell’ancor più misterioso motto «qvid tvm», nonché 
la decisione di premettere quel “Leon/Leone” al suo 
nome di battesimo –di là dai possibili significati mes-

si in luce, oltre che dall’autore, anche, a suo tempo, da 
Renée Watkins e, se mi è permesso, in più occasioni, da 
chi scrive– la dicono lunga sull’enorme consapevolezza 
di sé che aveva Leon Battista.

Con acribia, dovuta alla sua straordinaria cono-
scenza dei testi classici (greci e latini), McLaughlin rin-
traccia le infinite “tessere” che compongono i testi al-
bertiani con lo scopo dichiarato di far emergere «un 
più autentico e più preciso ritratto dell’Alberti scritto-
re e lettore». Tre sono in particolare le opere affrontate 
dall’autore: il Theogenius, i libri De familia e il De re ædi-
ficatoria. Di quest’ultimo, senz’alcun dubbio il capolavo-
ro latino nel genere del “trattato” (come lo sono il De fa-
milia tra i “dialoghi” e il Momus tra i “ludi”, secondo la 
felice tripartizione dell’opera dell’Alberti individuata da 
Francesco Furlan), McLaughlin affronta l’analisi par-
tendo da una breve nota a pie’ di pagina di un importan-
te studioso, oggi forse un po’ dimenticato, di Leon Batti-
sta: Cecil Grayson. Come scrive l’autore, «spesso le note 
contengono nozioni d’importanza considerevole». La 
tesi che McLaughlin fa sua è che l’«ibridismo» del trat-
tato sull’architettura –che vede insieme elementi tecnici 
e letterari– dimostra che «per l’Alberti non esisteva una 
netta divisione tra “le due culture”, quella scientifica e 
quella umanistica». Assodato che il De re ædificatoria, 
tra quelle di Leon Battista, è «sicuramente la sua ope-
ra più impegnativa, sia per la mole del trattato che per la 
vastità dell’argomento, nonché per la difficoltà del les-
sico», l’autore ne mette in luce l’assoluta originalità ri-
spetto alle scelte operate dagli umanisti suoi contempo-
ranei (e suoi antagonisti: sappiamo quanto fossero senza 
esclusione di colpi, il Certame coronario del 1441 orga-
nizzato dall’Alberti a Firenze insegna, le contese intel-
lettuali tra letterati) che prediligevano piuttosto generi 
letterari come «il dialogo, la storiografia, l’epistologra-
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fia». Come ci ricorda l’autore in una nota, Leon Battista, 
oltre al De re ædificatoria, al De pictura e al De statua, in-
fatti, «scrisse altri quattro trattati, sulla città di Roma 
[i.e. la Descriptio urbis Romæ] sui cavalli [i.e. il De equo 
animante], sulla matematica [i.e. gli Elementa picturæ] e 
sulla crittografia [i.e. il De componendis cyfris]».

Due sono, per McLaughlin, i motivi principali per 
cui l’Alberti sceglie la forma-trattato: il primo è la ricer-
ca dell’originalità, così spesso perseguita e dichiarata 
apertamente nelle sue opere. Per tutti basti la sua prima 
«opera seria» (dopo quella “comica” del Philodoxus, sep-
pur, per Leon Battista, il lusus non possa esser mai di-
sgiunto dal serius, nell’ottica del serio ludere), il De com-
modis litterarum atque incommodis, in cui, senza giri di 
parole, e senza alcun timore reverenziale rispetto alla 
generazione dei Salutati e dei Bruni, il giovane Alberti 
scrive: «Nos vero iuniores, modo aliquid novi profera-
mus, non vereamur severissima […] iudicia illorum, cui 
cum ipsi infantes et elingues sint tantum aures ad co-
gnoscendum nimium delitiosas porrigunt […]» (ed. Gog-
gi Carotti), cioè, come parafrasa l’autore, Leon Battista 
«e gli altri intellettuali più giovani dovevano [e volevano, 
aggiungiamo noi] cercare di comporre qualcosa di nuo-
vo e originale, non temendo le severissime critiche di 
quelli che, come bimbi balbettanti, con le loro orecchie 
troppo delicate vogliono solo imparare e non scrivono 
nulla». Tema questo carissimo all’Alberti che ha ma-
gistralmente dipinto quegli «infantes» nell’immortale 
personaggio di Libripeta (forse l’erudito antiquario Nic-
colò Niccoli che, appunto, non lasciò mai nulla di scrit-
to), e presente anche nei proemi delle Intercenali: quello 
al libro secondo, dedicato, significativamente, al Bruni 
(in cui si legge che è meglio esprimersi “alla buona” che 
«per silentium consenescere», ed. Cardini), quello al li-
bro quarto, dedicato a Poggio Bracciolini, quelli, anoni-

mi, al settimo, all’ottavo e al decimo. Tanta insistenza la 
dice lunga della consapevolezza che Leon Battista aveva 
delle qualità della propria novitas letteraria.

Il secondo motivo per cui l’Alberti si rivolge al 
genere tecnico della trattatistica è da rintracciare, per 
McLaughlin, «nel suo atteggiamento più aperto verso la 
lingua latina rispetto a quello dei suoi contemporanei». 
Come si legge nel De familia: «Cerchisi la lingua latina in 
quelli e’ quali l’ebbono netta e perfettissima; negli altri 
togliànci l’altre scienze delle quali e’ fanno professione» 
(2085-2097, ed. Furlan); tanto che Leon Battista, nella 
sua ormai riconosciuta Vita autografa, scrive di apprez-
zare, se sono utili, persino i «malos scriptores».

L’autore, parlando del trattato architettoni-
co dell’Alberti, deve inevitabilmente prendere posizio-
ne sul tema del rapporto con il suo grande modello: Vi-
truvio. Pur riconoscendo gl’inevitabili debiti rispetto al 
De architectura, per McLaughlin, Leon Battista «scrive 
un’opera più equilibrata e organica: i primi cinque libri 
sugli edifici, gli altri cinque sull’ornamento», rispetto 
allo “sbilanciamento” del trattato vitruviano che dedica 
all’ædificatio i primi otto libri, e solo uno, rispettivamen-
te, alla gnomonica (IX) e alla machinatio (X).

Rimandando al bel commento di Elisabetta Di 
Stefano al Prologo al De re ædificatoria (Edizioni ETS, 
Pisa 2012), inoltre, l’autore, nonostante il trattato sia 
scritto in latino e dunque non si rivolga agli architetti 
(e questo è un bel paradosso da sciogliere, aggiungiamo 
noi), evidenzia come l’Alberti sostituisca «alle nozioni 
a volte metafisiche di Vitruvio» «elementi più concre-
ti». A partire dal titolo –De re…– che lo apparenta «alla 
tradizione della letteratura tecnica latina, nella quale si 
trovavano testi di alcuni suoi autori preferiti con titoli 
analoghi, quali i De re rustica di Catone, Varrone e Co-
lumella». Ciò nel nome di quell’«intelligibilità» –Leon 

1 
-Leon Battista Alberti, 
Autoritratto, 1435 ca., 
placchetta ovale in bronzo, 
20,1x13,6 cm, 1.663 gr, 
National Gallery of Art, 
Samuel H. Kress 
Collection, Washington, 
inv. n. 1957.14.125. 
Iscrizione:  (a 
destra), con immagine 
dell’occhio alato a sinistra. 
I tre interpuncta sono in 
realtà un occhio, un’ala e 
un altro occhio
2
-Matteo de’ Pasti, 
Medaglia di Leon Battista 
Alberti, 1446–50 ca., 
medaglia in bronzo, recto: 
9,34 cm, 205,24 gr, 
National Gallery of Art, 
Samuel H. Kress 
Collection, Washington, 
inv. n. 1957.14.648.a. 
Iscrizione: 

 (sul bordo)
3
-Matteo de’ Pasti, 
Medaglia di Leon Battista 
Alberti, 1446–50 ca. 
Medaglia in bronzo, verso: 
9,34 cm, 205,24 gr, 
Washington, National 
Gallery of Art, Samuel H. 
Kress Collection, inv. n. 

(sul bordo)

basso)
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4
-L’architettvra di Leon 
Battista Alberti, Tradotta 
in lingua Fiorentina da 
Cosimo Bartoli 
Gentil’huomo & 
Accademico Fiorentino. 
Con la aggivnta de disegni. 
Et altri diuersi Trattati del 
medesimo Auttore, Nel 
Monte Regale, Appresso 
Lionardo Torrentino nel 
mese di Agosto, mdlxv, 
frontespizio
5
-Leonis Baptistae Alberti 
De re ædificatoria, Zemský 
Archiv v Opavě, pobočka 
Olomouc, cod. (Lat.) C.O. 
330 
6
-Opvscoli morali di 
Leonbatista Alberti 
Gentil’hvomo Firentino: 
Ne’ quali si contengono 
molti ammaestramenti, 
necessarij al viuer de 
l’Huomo, così posto in 
dignità, come priuato. 
Tradotti, & parte corretti 
da M. Cosimo Bartoli, In 
Venetia, appresso 
Francesco Franceschi, 
Sanese, 1568, frontespizio 
7
-Opvscoli morali di 
Leonbatista Alberti 
Gentil’hvomo Firentino: 
Ne’ quali si contengono 
molti ammaestramenti, 
necessarij al viuer de 
l’Huomo, così posto in 
dignità, come priuato. 
Tradotti, & parte corretti 
da M. Cosimo Bartoli, In 
Venetia, appresso 
Francesco Franceschi, 
Sanese, 1568, 
retrofrontespizio con il 
ritratto dell’Alberti 
(Giorgio Vasari?) e l’indice 
delle opere

4

5

6 7
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Battista usa spesso i termini «facilis/facilitas»– che «co-
stituisce uno degli ideali retorici fondamentali» dell’im-
presa scrittoria albertiana. Alla fine, l’autore vede il 
confronto con il grande modello vitruviano come un 
«complesso rapporto di ammirazione e di critica», di cui 
il “proemio” del VI libro non è che la pagina più celebre 
e citata. Che, a ben guardare –ma questo lo diciamo noi– 
è una sorta di de profundis sull’unico trattato soprav-
vissuto alle vicissitudini della fortuna: «ut par sit non 
scripsisse hunc nobis, qui ita scripserit, ut non intelliga-
mus» (VI 1) («sicché per noi è quasi come se non avesse 
scritto nulla, dal momento che egli scrisse in modo a noi 
non comprensibile», traduzione Orlandi).

Inoltre, come nota l’autore, a qualunque ipse dixit 
vitruviano, l’Alberti contrappone la visione diretta de-
gli edifici antichi, in un continuo confronto-verifica tra 
i testi latini (non solo Vitruvio, ma anche Plinio, Catone, 
Varrone ecc.) e la realtà. Moltissimi i passi che si potreb-
bero citare; ne basti uno, sempre tratto dal fondamenta-
le libro VI (capitolo 13): «Hæc a veteribus litteris tradita 
non invenimus, sed diligentia studioque ex optimorum 
operibus annotavimus» («Tutto ciò non abbiamo desun-
to dagli scritti degli antichi, bensì ricavato dall’osserva-
zione esatta e scrupolosa delle opere dei migliori archi-
tetti», traduzione Orlandi).

Per finire, ancora due importanti osservazioni da 
parte di McLaughlin: per prima cosa il confronto Al-
berti-Machiavelli, nell’ottica di un pragmatismo «ma-
chiavelliano o addirittura machiavellico», che non può 
che rimandare alla lettura in chiave di “Umanesimo 
tragico” che, da anni, Massimo Cacciari sta conducen-
do sul nostro Quattrocento e Cinquecento. L’autore de-
clina questa vicinanza soprattutto riferendosi al passo 
del De re ædificatoria dedicato al palazzo del tiranno in 
contrapposizione a quello del principe (V 1 e 3). Con una 

differenza rispetto al “disincanto” di Niccolò: che l’Al-
berti –forse accusabile di “nicodemismo”, come ritiene 
l’amico Bruno Adorni, per le sue “dissimulazioni” nei 
confronti della corte papale (ma il Momus sembra con-
traddire tutto ciò, tanto da esporre Leon Battista a evi-
denti rischi personali, se solo chi lo aveva a libro paga ne 
avesse compreso la carica dirompente)– non perde mai 
quell’humanitas e quella compassione che lo fa esprime-
re contro la disumanità delle prigioni del tempo (V 13). 
E questo passo è, per amor di verità, proprio lo stesso 
McLaughlin a citarlo.

In secondo luogo, il tema dell’umorismo, nella 
prospettiva di quel, già citato, serio ludere, che è il moti-
vo che avvicina così strettamente i due capolavori alber-
tiani: il De re ædificatoria e il Momus. Nel trattato, l’Al-
berti si lascia andare spesso a digressioni “facete” per 
allentare il tono troppo tecnico del contenuto; e l’ironia, 
a volte, si trasforma addirittura in autoironia: parlando 
di ineptiæ (II 13), a proposito di superstizioni edificato-
rie degli antichi, egli stesso, scrive, ha finito per diven-
tare un po’ sciocco. E in un altro passo del trattato (X 
16), come evidenzia l’autore, Leon Battista si scusa –tra 
il serio e il faceto– con un ipotetico «gravissimus lec-
tor», per aver trattato di argomenti forse troppo frivo-
li. Del resto, è ancora McLaughlin a evidenziarlo, anche 
nel De pictura, il cui intento serio non può certo essere 
messo in discussione, l’Alberti aveva propeso per un lin-
guaggio che rispondesse a una «più grassa Minerva» – 
«pinguiore […] Minerva», nella redazione latina (I 1, ed. 
Grayson).

Tutto ciò, dunque, fa dire all’autore, proprio nel-
la chiusa del suo testo, che il De re ædificatoria è, insie-
me, «un’opera tecnica, un’opera letteraria, e sotto certi 
aspetti perfino un’opera metaletteraria». Come non es-
sere d’accordo con lui?
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