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FRANCESCO FURLAN
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français, italien. Les textes proposés
dans des langues autres que celles-ci
sont traduits par les soins de la rédac-
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I testi pubblicati si intendono prelimi-
narmente approvati dal Collegio di
Direzione e Lettura, sentito il rap-
porto dei relatori designati (almeno
tre).

Albertiana pubblica nelle seguenti
lingue: francese, inglese, italiano, spa-
gnolo, tedesco. I testi redatti in lingue
diverse dalle precedenti sono fatti
tradurre a cura della redazione ma a
spese degli autori.

La Direzione si riserva il diritto di
chiedere agli autori di rivedere e cor-
reggere i propri testi in funzione delle
norme tipografiche della rivista. Le
bozze di stampa sono corrette reda-
zionalmente.

Saggi, articoli e interventi d’ogni tipo
proposti per la stampa devono essere
inviati, su dischetto e supporto car-
taceo, corredati dalle eventuali illu-
strazioni (libere da diritti) e com-
prensivi di un riassunto di non più di
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CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI

Casella postale 66, 50123 Firenze . Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze
e-mail: periodici@olschki.it . Conto corrente postale 12.707.501

Tel. (+39) 055.65.30.684 . fax (+39) 055.65.30.214

2011

ABBONAMENTO ANNUALE – ANNUAL SUBSCRIPTION

ISTITUZIONI – INSTITUTIONS
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ALBERTO G. CASSANI

LEON BATTISTA ALBERTI:
‘‘CONSERVATORE’’ O ‘‘DISTRUTTORE’’?

[...] num is insanire quidem posse deum putabit?
An ipse potius insaniet, ubi non conservatorem
tantorum tamque absolutorum operum deum,
sed peremptorem futurum possit arbitrari?

Leonis Baptistæ Alberti Momus, III 16

Amante dell’aurea mediocritas, Leon Battista Alberti sembra aver
adottato, per i due progetti in cui si confronta con delle preesistenze
architettoniche – il Tempio malatestiano e la facciata di Santa Maria
Novella –, la soluzione di «compromesso» di cui parla il Panofsky in
un suo famoso saggio sul Vasari:

Non considerando i casi in cui le strutture preesistenti furono completamente e,
in contrasto con la prassi nordica, volutamente trascurate (come avvenne nella
maggioranza dei progetti di facciate fiorentine e romane) il problema della «con-
formità» poteva essere risolto solo in uno di questi tre modi. Primo, le parti
preesistenti potevano essere rimodellate secondo i principı̂ della «maniera mo-
derna» (o, in modo anche piú concreto, incastonate in un organismo contempo-
raneo); secondo, l’opera poteva essere continuata in uno stile volutamente goti-
cizzante; terzo, si poteva arrivare a un compromesso tra queste due possibilità.1

A sua volta, G. Carbonara, in un quasi altrettanto famoso libro di
qualche decennio fa – almeno presso gli studiosi di restauro e conser-
vazione –, ritornava sull’operazione di restyling operata dall’Alberti cer-
cando di definirne la posizione ideologica nei confronti dell’antico:

1 ERWIN PANOFSKY,Meaning in the visual arts: Papers in and on art history, Garden City
(N.Y.), Doubleday, 1955 – tr. it. di Renzo Federici: Il significato delle arti visive, Torino, Ei-
naudi, 1962, pp. 171-224: 189 s.
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Nell’opera di ricontestualizzazione attuata da Leon Battista Alberti in Santa Ma-
ria Novella, il rispetto per l’antico è pressoché totale, dell’architettura trecentesca
nulla di sostanziale è rimosso, ma l’immagine è ricucita e completata, rifiutando
l’accettazione del frammento cosı́ come direttamente pervenuto dal passato. Si
tratta di una soluzione, per diversi aspetti fortemente critica, che, muovendo dal-
lo stimolo della preesistenza, fa della ricerca progettuale anticipatrice di modi fu-
turi. [...] Alberti ha rispettato l’antico nella sua integrità materica.2

In questo caso Leon Battista diviene un esempio emblematico, ed ante
litteram, del cosiddetto «restauro critico», ideologia da cui l’autore del
libro proveniva.

Già da questi due brani si comprende la difficoltà di inserire il tipo
di operazione condotta dall’Alberti in uno schema ben preciso, confer-
mando l’ironica affermazione espressa nei propri confronti da Leon
Battista stesso in quell’opera straordinaria che è il Momus:

Ne vero non me architectum elegantem omnis malitiæ præbui?3

Le cose, infatti, non sono affatto semplici. Se è vero che l’Alberti
rispetta quasi totalmente le preesistenze fiorentine – ad eccezione delle
tre arcatelle centrali, sacrificate per far posto al magnifico portale sul
modello del Pantheon (ma poteva egli rinunciare a questo fondamenta-
le elemento della nuova architettura «all’antica», elemento su cui il Bru-
nelleschi stesso non si era espresso?) –, è vero altresı́ che non poteva
fare in altro modo, visto che le condizioni poste dalla famiglia Baldi,
nel cedere i diritti di patronato della facciata, imponevano a Giovanni
di Paolo Rucellai, suo committente, di non toccare nulla di ciò che era
stato realizzato fino al terzo quarto del sec. XIV.4

ALBERTO G. CASSANI
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2 GIOVANNI CARBONARA, La reintegrazione dell’immagine: Problemi di restauro dei mo-
numenti, Roma, Bulzoni, 1976, p. 124, n. 220.

3 LEON BATTISTA ALBERTI, Momo, Testo critico e Nota al testo di Paolo d’Alessandro e
Francesco Furlan, Introduzione e Nota bibliografica di Francesco Furlan, Traduzione del te-
sto latino, note e Posfazione di Mario Martelli, Volume a cura di Francesco Furlan, Milano,
Mondadori, 2007, I 65 (pp. 59 s. per la tr. it.: «Non mi sono forse dimostrato elegante ar-
chitetto di ogni malvagità?»).

4 Cfr. MARCO DEZZI BARDESCHI, Leon Battista Alberti e la facciata di Santa Maria Novel-
la, in La facciata di Santa Maria Novella a Firenze, Pisa, Nistri Lischi, 1970, pp. 7-22: 12 s.:
«Se Giovanni di Paolo già fin dal 1440 aveva vincolato le rendite di Poggio a Caiano in favore
della edificazione della nuova facciata, il lungo ritardo con il quale si dette inizio ai lavori (al-
meno diciotto anni piú tardi) si spiega con la difficoltà di rimuovere due degli avelli preesi-
stenti e con la vertenza che egli dové sostenere con la famiglia dei Baldesi, nelle persone dei
discendenti di quel Turino che a suo tempo aveva promosso la costruzione delle porte d’ac-



Allo stesso modo, anche il metodo seguito per la decisa ‘‘ristruttu-
razione’’ del San Francesco a Rimini presenta molti punti interrogativi:
il gesto di avvolgere ciò che restava dell’antica chiesa francescana dei
secc. XIII e XIV – già ampiamente ‘‘destrutturata’’ da Matteo de’ Pasti
con i lavori nelle prime due cappelle di destra, di San Sigismondo e di
Isotta – con uno scrigno o incamiciatura, o forse «pelliccia»,5 e proba-
bilmente ancor meglio vera e propria «maschera di pietra»,6 è il segno
di un’attenzione quasi sacrale verso ciò che viene in tal modo custodito
in una sorta di sepolcro,7 o invece la perentoria dimostrazione della su-
periorità del logos albertiano nei confronti della ‘‘discordante’’ musica
del linguaggio tardo-medievale?

Per poter rispondere a questi interrogativi, bisogna riprendere in
mano il De re ædificatoria, analizzandolo dal punto di vista del concetto
di «pietas», cioè di un atteggiamento di attenzione e dedizione nei con-
fronti dell’eredità architettonica dei secoli precedenti. Vi ritroveremo
cosı́ innumerevoli passi in cui l’Alberti non solo dimostra una straordi-
naria preoccupazione per le sorti dell’architettura degli Antichi, ma an-
che per l’apparentemente tanto bistrattata – da umanisti e architetti del
Quattrocento – edilizia della Media Ætas. A cominciare dal fondamen-
tale incipit del libro VI, un momento chiave dell’intero trattato, ove l’au-

cesso alla chiesa, a causa del patronato che essa vantava sulla vecchia facciata. La complessa
vicenda giuridica fu risolta solo nel ’57 e probabilmente proprio per merito dell’Alberti che
dal suo ufficio di abbreviatore apostolico riuscı́ a inviare il documento definitivo: ‘‘la causa
andò a banco all’arcivescovado – scrive il Borghigiani – vi corsero degli atti dall’una e dall’al-
tra parte; ma i frati al solito ricorsero a Roma, fecero venire dei brevi, talché la lita si finı́ pre-
sto, essendo le parti tra di loro amichevolmente venute a lodo, e senz’altro l’accordo consi-
stette che i Baldesi prestavano al Rucellai di vestir di marmi tutto il restante della facciata che
era ancora rozza e a semplice intonaco, e senza, loro pregiudizio; non che nulla si toccasse del
già fatto dal primo cornicione in giú per legato del prefato Turino di Baldese’’» – corsivo mio.

5 Cfr. LEON BATTISTA ALBERTI, L’architettura [De re ædificatoria], Testo latino e tradu-
zione a cura di Giovanni Orlandi, Introduzione e note di Paolo Portoghesi, Milano, Il Poli-
filo, 1966, VI 12, p. 515: «interdum paries parieti quasi pellis vesti affulcitur» (p. 514 per la
tr. it.: «ma talvolta si addossa una parete a un’altra, come una pelliccia infilata sopra un ve-
stito»).

6 Cfr. i miei La ‘‘maschera’’ e la ‘‘pelliccia’’: Una lettura del Tempio malatestiano, in «Po-
lis», IV, 1999, nº 16: Rimini, pp. 19-21; e Per foramina obductæ personæ: Una fonte inedita
per la facciata del Malatestiano, in «Albertiana», V, 2002, pp. 61-76; e inoltre ADRIANO CAM-

PIONI - ALDO PERESSA - LEONARDO RAMPAZZI, Il rivestimento lapideo, in «Anfione e Zeto», I,
1988, pp. 119-162: 152 s.; e ALDO PERESSA - LEONARDO RAMPAZZI, Tra simulazione e dissi-
mulazione, ibid., XII, 1999, pp. 71-76: 75 s.

7 Cfr. GIANFRANCO SPAGNESI, Note sul Tempio malatestiano a Rimini, in «Palladio»,
n.s., VII, nº 14, 1994, pp. 115-124 – poi in ID., Progetto e architetture del linguaggio classico:
XV-XVI secolo, Milano, Jaca Book, 1999, pp. 87-116.
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tore fa il punto della situazione, confessandoci le sue paure e le sue in-
certezze, sino a lasciarci intravvedere la possibilità stessa di abbandona-
re un’impresa rivelatasi troppo impegnativa. L’Alberti inizia giustifican-
do le imperfezioni dei primi cinque libri con la improba «fatica» (labor)
dell’impresa. Tanto improba da suggerirgli di lasciar perdere tutto. Ma
una ragione fortissima gli impedisce di farlo: il pericolo che il prezioso
patrimonio costituito dall’architettura degli Antichi possa andare per-
duto. Questa, dunque, la preoccupazione che lo spinge a continuare.

È qui ch’egli chiama in causa Vitruvio, in un passo che costituisce
una sorta di spaccio dell’illustre predecessore. Ma di là dai probabili
eccessi della critica mossa al trattatista latino, ciò che veramente conta
in quel passo è il senso ultimo del discorso albertiano: Vitruvio, sembra
dirci l’Alberti, non ci serve a nulla, perché non rispecchia la realtà del-
l’architettura antica. Il suo libro è dunque muto, e non ci parla (da altri
passi si capirà che la colpa maggiore che l’Alberti imputa a Vitruvio è
quella di non aver considerato la «varietas» dell’architettura antica, ch’è
poi la grande scoperta di Battista, da lui fatta studiando le imponenti
vestigia del foro romano):

Nanque dolebam quidem tam multa tamque præclarissima scriptorum monu-
menta interisse temporum hominumque iniuria, ut vix unum ex tanto naufra-
gio Vitruvium superstitem haberemus, scriptorem procul dubio instructissi-
mum, sed ita affectum tempestate atque lacerum, ut multis locis multa
desint et multis plurima desideres. Accedebat quod ista tradidisset non culta:
sic enim loquebatur, ut Latini Græcum videri voluisse, Græci locutum Latine
vaticinentur; res autem ipsa in sese porrigenda neque Latinum neque Græcum
fuisse testetur, ut par sit non scripsisse hunc nobis, qui ita scripserit, ut non
intelligamus.8

Per fortuna, però, esistono testimoni ben piú affidabili di Vitruvio:
«templi» e «teatri» da cui possiamo apprendere molto, come disce-
poli da maestri. Con uno «sconforto» che si spinge sino alle «la-
crime», l’Alberti ne osserva la quotidiana distruzione, causata peral-
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8 L.B. ALBERTI, L’architettura [De re ædificatoria], ed. cit., VI 1, p. 441 (p. 440 per la tr.
it.: «Sentivo come cosa grave che tanto numerose ed insigni fatiche degli autori fossero an-
date perdute per l’avversità dei tempi e degli uomini; a tal punto che, in mezzo a tante rovine,
un’opera sola è scampata giungendo fino a noi, quella di Vitruvio: scrittore certo assai com-
petente, ma tanto guastato nei suoi scritti e malridotto dai secoli, che in molte parti vi si no-
tano lacune e imperfezioni. Non solo; il suo eloquio non è curato; sicché i Latini direbbero
ch’è voluto apparir greco, i Greci latino. Il fatto, tuttavia, basta da sé a provare che il suo
linguaggio non è latino né greco; sicché per noi è quasi come se non avesse scritto nulla,
dal momento che egli scrisse in modo a noi non comprensibile»).



tro – come vedremo – assai piú dagli uomini che da un «tempus edax
rerum»):

Restabant vetera rerum exempla templis theatrisque mandata, ex quibus tan-
quam ex optimis professoribus multa discerentur: eadem non sine lachrymis vi-
debam in dies deleri.9

Nemmeno i contemporanei architetti, persi dietro deliranti novità prive
di «nomos», possono esserci d’aiuto:

et qui forte per hæc tempora ædificarent, novis ineptiarum deliramentis potius
quam probatissimis laudatissimorum operum rationibus delectari.10

La conclusione, disperante, è che in breve tempo quell’enorme patri-
monio di sapienza costruttiva sarebbe andato incontro ad una irrepar-
abile scomparsa:

quibus ex rebus futurum negabat nemo, quin brevi hæc pars, ut ita loquar, vitæ
et cognitionis penitus esset interitura.11

Pressante diventa perciò l’opera di conservazione di quegli straordinari
maestri:

Idcirco hæc cum ita essent, non poteram non facere, quin de commentandis his
rebus et sæpe et diu cogitarem. Inter cogitandum quidem tantas res, tam dignas,
tam utiles, tam in vita hominum necessaria, quæ sese ultro afferrent, scribenti
non negligendas instituebem; officiique esse censebam viri boni et studiosi con-
ari, ut partem han eruditionis, quam prudentissimi maiores semper maxime fe-
cissent, ab interitu vendicarem.12

9 Ibid., pp. 441 e 443 (p. 440 per la tr. it.: «Si sono, certo, conservati esempi di opere
dell’antichità, come teatri e templi, da cui, come da insigni maestri, molto si può apprendere;
e con grave sconforto ho notato che di giorno in giorno vanno in rovina»).

10 Ibid., p. 443 (pp. 440 e 442 per la tr. it.: «Vedevo altresı́ che gli architetti contempo-
ranei si ispiravano a novità sciocche e stravaganti anziché ai criteri già largamente sperimen-
tati nelle opere migliori»).

11 Ibid. (p. 442 per la tr. it.: «In tal modo, per ammissione generale, in breve tempo
quest’arte, che ha tanta importanza nella nostra vita e nella nostra cultura, sarebbe sicura-
mente scomparsa del tutto»).

12 Ibid. (p. 442 per la tr. it.: «Tale essendo la situazione, ero tratto necessariamente a
meditare spesso e volentieri sulla convenienza di trattare l’argomento. Nel corso di queste
meditazioni mi veniva fatto di appurare una quantità di nozioni di straordinaria importanza,
utilità e necessità per la vita umana, le quali in un trattato di questo genere non potevano
esser messe da parte. E secondo il mio punto di vista ogni uomo bennato e amante della cul-
tura doveva sentire il dovere di fornire un contributo affinché una dottrina della quale i piú
saggi dei nostri antenati facevano gran conto fosse salvata dalla distruzione»).
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L’Alberti lo dice esplicitamente: è «officium», i.e. ‘dovere’ e imperativo
morale dei «viri boni et studiosi» di fare qualcosa per salvare il frutto
dei «prudentissimi maiores».

Anziché, dunque, prodursi in un lamento alla maniera di Ildeberto
di Lavardin,13 Leon Battista decide che, per quello che gli compete, c’è
una sola cosa che lui, come erudito studioso d’architettura, deve fare
per opporsi in qualche modo a tale distruzione: misurare e disegnare
quanto piú possibile dell’architettura antica:

Nihil usquam erat antiquorum operum, in quo aliqua laus elucesceret, quin ilico
ex eo pervestigarem, siquid possem perdiscere. Ergo rimari omnia, considerare,
metiri, lineamentis picturæ colligere nusquam intermittebam, quoad funditus,
quid quisque attulisset ingenii aut artis, prehenderem atque pernoscerem; eoque
pacto scribendi laborem levabam discendi cupiditate atque voluptate.14

In questa incessante attività rientra evidentemente anche il rilievo della
pianta e dei principali «loci» o monumenti di Roma, quella Descriptio
urbis Romæ 15 con cui l’Alberti «ritrae» 16 la città eterna fissando in
æternum, e senza possibilità di errori, mediante un sistema di coordi-
nate polari identificanti i singoli punti, l’immagine non solo di Roma
antica, ma della Roma medievale e cristiana. Un rilievo, dunque, in-
sieme completo e sinottico.17
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13 Cfr. SALVATORE SETTIS, Continuità, distanza, conoscenza: Tre usi dell’antico, inMemo-
ria dell’antico nell’arte italiana, a cura di S.S., t. III: Dalla tradizione all’archeologia, Torino,
Einaudi, 1986, pp. 375-486: 375-382.

14 L.B. ALBERTI, L’architettura [De re ædificatoria], ed. cit., VI 1, p. 443 (p. 442 per la tr.
it.: «Tutti gli edifici dell’antichità che potessero avere importanza per qualche rispetto, io li
ho esaminati, per poterne ricavare elementi utili. Incessantemente ho rovistato, scrutato, mi-
surato, rappresentato con schizzi tutto quello che ho potuto, per potermi impadronire e ser-
vire di tutti i contributi possibili che l’ingegno e la laboriosità umana mi offrivano»).

15 Leonis Baptistæ Alberti Descriptio urbis Romæ, Introduzione di Mario Carpo & Fran-
cesco Furlan, Édition critique par Jean-Yves Boriaud & Francesco Furlan, Ouvrage coordon-
née par Francesco Furlan, Paris, S.I.L.B.A. & Firenze, Olschki, 2005. Sulla Descriptio, oltre a
MARIO CARPO & FRANCESCO FURLAN, Introduzione: Riproducibilità e trasmissione dell’imma-
gine tecnico-scientifica nell’opera dell’Alberti e nelle sue fonti, ibid., pp. 7-37, si veda anche
MARIO CARPO, Descriptio urbis Romæ: Ekfrasis geografica e cultura visuale all’alba della rivo-
luzione tipografica, in «Albertiana», I, 1998, pp. 121-142.

16 Cfr. LEON BATTISTA ALBERTI, Ludi rerum mathematicarum, in ID., Opere volgari, a
cura di Cecil Grayson, vol. III: Trattati d’arte, Ludi rerum Mathematicarum, Grammatica della
lingua toscana, Opuscoli amatori, Lettere, Bari, Laterza, 1973, pp. 131-173: 163: «Ma io l’ao-
pero [sc. certo instrumento] a cose molto delettevoli, come a commensurare il sito d’un pae-
se, o la pittura d’una terra, come feci quando ritrassi Roma».

17 Cfr. M. CARPO, Descriptio urbis Romæ..., cit., p. 123. Il testo della Descriptio cosı́



Appare ormai accertata, a questo punto del discorso, la preoccupa-
zione albertiana per la conservazione dell’esistente. Non per una con-
servazione a fini ‘‘museali’’, del tipo in voga a partire dal sec. XIX,
ma per una conservazione in vista di un riutilizzo di tecniche e ritrovati
e nozioni, di una loro applicazione e nuova sperimentazione nel pre-
sente. La «pietas» dell’Alberti è sempre anche strumentale o pratica,
e concretamente spendibile. Non, solo strumentale e pratica. Ma è
chiaro che per lui non avrebbe senso conservare per pura erudizione
e studio. L’architettura antica è un libro che va letto e studiato, ma tan-
to piú va studiato e conosciuto quanto piú sarà possibile servirsene nel
presente. Su questo punto non ci possono essere dubbı̂. L’Alberti cerca
di salvare la straordinaria «varietas» dell’architettura antica perché la
sua perdita significherebbe la fine stessa dell’architettura. Non po-
trebbe piú esserci «ars architectonica». Che cosı́ stiano le cose risulta
chiaro dal fatto ch’egli ritiene impossibile poter preservare ‘‘material-
mente’’ l’architettura degli Antichi e, proprio perciò, si decide a scri-
vere, tra mille difficoltà, il suo trattato.

L’Alberti farà poi fruttare questo grande libro dell’Antichità nel
momento in cui si accingerà a comporre i suoi ‘‘mosaici’’ architettonici.
In una pagina famosissima dei Profugiorum ab ærumna libri III, Niccola
di messer Veri de’ Medici e Agnolo di Filippo Pandolfini paragonano
l’operazione ‘‘citazionista’’ dei letterati a quella utilizzata dall’architetto
Cipreste nel completamento del tempio di Diana a Efeso. Benché rove-
sciata, l’operazione condotta dai letterati è analoga a quella dell’archi-
tetto greco:

Colui accolse e’ minuti rimasugli, e compose el pavimento. Noi vero, dove io
come colui e come quell’altro volli ornare un mio picciolo e privato diversorio
tolsi da quel pubblico e nobilissimo edificio quel che mi parse accommodato a’
miei disegni, e divisilo in piú particelle distribuendole ove a me parse.18

precisa (ed. cit., p. 73): «Murorum urbis Romæ et fluminis et viarum ductus et lineamenta,
atque etiam templorum publicorumque operum et portarum et trophæorum situs collocatio-
nemque, ac montium finitiones, atque etiam aream quæ tecto ad habitandum operta sit, uti
esse per nostra hæc tempora cognovimus, ex mathematicis instrumentis quam diligentissime
annotavi [...]» (ibid., p. 103 per la tr. it.: «Ho rilevato quanto piú diligentemente possibile,
con l’ausilio di mezzi matematici, il contorno delle mura della città di Roma, il percorso
del fiume e delle strade, il luogo e la collocazione dei templi, delle opere pubbliche, delle por-
te e dei monumenti commemorativi e le delimitazioni dei colli ed anche l’area che è occupata
dalle abitazioni, cosı́ come li conosciamo in questo nostro tempo»).

18 LEON BATTISTA ALBERTI, Profugiorum ab ærumna libri III, in ID., Opere volgari, a cu-
ra di C. Grayson, cit., vol. II: Rime e trattati morali, 1966, pp. 105-183: 161.
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Su questo metodo citazionista ritornerò nel finale, parlando del modo
di comporre albertiano a Rimini e nella facciata di Santa Maria Novella.

Ho detto che all’Alberti non sembra interessare la conservazione
per la conservazione. Non è del tutto vero. In alcuni passi del De re
ædificatoria egli si sofferma sull’importanza del rispetto per le testimo-
nianze del passato, anche di quelle meno auliche, che oggi chiamerem-
mo di «cultura materiale». Non è necessario distruggere il passato, se se
ne può fare a meno, se ci sono altre possibilità per venire a capo delle
inevitabili realizzazioni contemporanee:

moneo, ne libidine ædificandi ad opus inchoandum properes vetusta ædificia
demoliendo aut immania universi operis fundamenta iaciendo, quod ipsum in-
considerati et præcipites faciunt.19

«Inconsiderati» come coloro che fanno tabula rasa del contesto in cui
deve sorgere una nuova costruzione, comportandosi peggio di soldati
in un campo nemico:

Atqui hos quidem angulos ponere imperiti, nisi rebus omnibus, quæ aream oc-
cupent, amotis et solo prius reddito vacuo et penitus complanato, nesciunt. Ea-
que de re, quod in hostium agro moderantius facerent, repente raptis malleolis
fabros vastatores ad diruenda et delenda omnia immittunt. Quorum est error
castigandus; nam multa et fortunæ iniuria et temporum adversitas et rerum ca-
sus atque necessitas possunt afferre, quæ moneant vetentque, nequid copta pro-
sequare; et interea dedecet profecto non parcere veterum laboribus et consulere
civium commodis his, quæ assuetis maiorum suorum laribus capiant; quando et
perdere et prosternere et funditus convellere quæque ubique sunt, ex arbitrio
semper relictum sit. Itaque pristina velim serves integra, quoad nova illis non
demollitis attolli nequeant.20
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19 L.B. ALBERTI, L’architettura [De re ædificatoria], ed. cit., II 1, p. 101 (p. 100 per la tr.
it.: «bada a non lasciarti soverchiare dalla smania di costruire ad ogni costo, e a non iniziare
l’opera tua demolendo antiche costruzioni o gettando smisurate fondamenta per l’opera in-
tera, come agiscono i folli e gli avventati»). Che è forse una malcelata critica ai progetti di
modifiche di Nicolò V alla vecchia basilica petrina – su cui si veda infra.

20 Ibid., III 1, pp. 175 e 177 (pp. 174 e 176 per la tr. it.: «Gli incompetenti non sono in
grado di tracciare tali angoli [sc. per lo scavo delle fondamenta] se in precedenza non siano
stati rimossi tutti gli oggetti che ingombrano l’area della costruzione e il terreno non ne sia
stato liberato e del tutto spianato. Sicché si comportano peggio che se si trovassero nei campi
del nemico: dato di piglio ai martelli, inviano sul posto squadre di manovali guastatori a de-
molire e fare sparire tutto quanto. È questo un errore da correggere. Difatti l’avversità della
sorte e dei tempi o la necessità di certe situazioni possono spesso indurci ad abbandonare
l’impresa iniziata; e non è bene al tempo stesso non avere il minimo riguardo verso l’opera
degli antichi, né si possono trascurare le comodità che i cittadini traggono dalle case tradizio-



Un’identica «pietas» muove l’Alberti nel raccomandare all’architetto di
preservare anche quelle murature antiche che si possono facilmente las-
ciare in piedi quando si deve misurare la grandezza di un angolo:

Quod si forte dabitur, ut interiectis parietibus veterum ædificiorum captandi an-
guli terminum ac sedem radio visus expedite notasse non queas, tibi æque dis-
tantes lineæ ducendæ sunt ea, qua libera et expedita patebit via.21

Un’inaspettata – per i tempi – attenzione per gli stilemi dell’architettura
rustica, completa infine il quadro già sufficientemente chiaro dell’atten-
zione di Leon Battista nei confronti dei diritti alla sopravvivenza
dell’esistente:

[...] iuvat ex rusticanis veterumædificiis lapide incertominuto opereque congesti-
tio acervatos parietes spectare, ubi ordinibus stant æquatis, coloribus alternatim
albo nigroque distinctis, quoad pro operis tenuitate amplius nihil desideretur.22

Ma la miglior testimonianza della «pietas» albertiana ci viene
dall’interesse di Leon Battista nei confronti della vecchia basilica paleo-
cristiana di San Pietro. L’Alberti dimostra di conoscerla perfettamente
in ogni sua parte, citandola per ben tre volte nel corso del suo trattato.
In questi passi pregi e difetti dell’opera sono messi in luce dall’attenta
anamnesi albertiana, ma la sottolineatura degli errori dell’antico archi-
tetto non conduce mai Leon Battista a considerarla degna di essere ab-
battuta. Un passo, in particolare, mostra come l’Alberti trovi il modo di
giustificare in qualche maniera le scelte costruttive di allora:

Atqui adverti in basilica Petri Romæ, id quod res ipsa præ se fert, factum incon-
sultissime, ut supra crebras et continuatas apertiones prælongum et prælatum
parietem ducerent nullis flexis lineis corroboratum, nullis fulturis communitum;

nali dei loro antenati. Quindi è preferibile lasciar intatte le antiche costruzioni fin tanto che le
nuove possano essere innalzate senza demolirle»). Dove però si legge ancora tra le righe l’in-
sopprimibile tendenza a considerare in primo luogo, o in ultima istanza, la «nova architectu-
ra». Sulla «comodità» delle case degli antenati tornerà SEBASTIANO SERLIO nel noto racconto
della casa dell’avaro del libro VII del suo Trattato di architettura.

21 L.B. ALBERTI, L’architettura [De re ædificatoria], ed. cit., III 1, p. 179 (p. 178 per la tr.
it.: «Se però si dà il caso che qualche muro di antico edificio, interponendosi, impedisca di
determinare con l’occhio in modo soddisfacente l’ampiezza e la posizione di un angolo, si
dovranno condurre delle linee in zone prive di ostacoli»).

22 Ibid., VI 5, p. 471 (p. 470 per la tr. it.: «[...] in certe case di campagna, fabbricate
mediante l’accumulo di pietre piccole e irregolari, i muri sono piacevoli a guardarsi allorché
si compongono di filari uguali, di colore alternativamente bianco e nero; sicché, data la mo-
destia di tali edifici, non occorre nulla di piú»).
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quodve considerasse oportuit, totam ipsam alam parietis nimium frequenti aper-
tione suffossam perquam sublimem tetendit, posuitque, ut impetuosissimis
aquilonibus excipiendis extarent. Quo factum est, ut iam tum primum assidua
ventorum molestia pedes plus sex ab perpendiculi rectitudine in pronum cesse-
rit; neque dubito futurum, ut olim levi appulsu modicove motu corruat. Quod
ni trabeationibus tectorum contineretur, procul dubio sponte sua iam inchoata
obliquitate rueret. Sed architectum est ut minus vituperem, quandoquidem loci et
situs necessitatem secutus satis se a ventis tutum fortassis putavit montis obiectu,
qui quidem templo præstat.23

Il San Pietro costantiniano, per Leon Battista, non ha soltanto un valore
‘‘artistico’’, ma porta evidentemente con sé – prima, molto prima di
John Ruskin e di Alois Riegl – una sorta di «valore dell’antico» ante lit-
teram, come attesta una straordinaria affermazione, fatta quasi en pas-
sant, del libro VIII:
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23 Ibid., I 10, p. 75 (p. 74 per la tr. it.: «Ho notato nella basilica di S. Pietro a Roma una
caratteristica per sé evidente: assai sconsideratamente si è collocato, al di sopra di molte e
prolungate aperture, un muro molto lungo e largo, non rinforzato da tratti curvi né puntel-
lato da alcun sostegno; inoltre – circostanza che si sarebbe dovuta tener presente – tutto que-
sto tratto di muro, sotto cui si aprono tanti vuoti, è stato elevato a tale altezza e in tale po-
sizione, da essere battuto dagli aquiloni con estrema violenza. Per il che già in precedenza
esso si è inclinato dalla verticale per piú di sei piedi a causa della continua pressione dei venti;
e non c’è dubbio che un momento o l’altro basterà una pressione leggera o una minima scossa
per farlo precipitare. E sarebbe già precipitato da sé a causa dell’attuale inclinazione, se non
fosse stato trattenuto dalle travature del tetto. Ma forse l’architetto può essere in parte giusti-
ficato, perché probabilmente, costretto da particolari necessità di luogo, si ritenne sufficiente-
mente al sicuro dai venti per la protezione del colle sovrastante il tempio») – corsivi miei. L’Al-
berti approva tuttavia incondizionatamente un’altra caratteristica della basilica – cfr. ibid.,
I 8, p. 63: «Et mihi quidem vehementer probantur sacella compluscula, quæ ad basilicam ma-
ximam in Vaticano hinc atque hinc circum aream adacta sunt. Nam istarum quidem eæ, quæ
intra excisum et infossum montem positæ ad parietem basilicæ coherent, perplurimum ad-
miniculi et commoditatis præstant. Molem enim continuo ingravescentis montis substentant
et per obliquum montem suffluentem humiditatem intercipiunt atque in ædem aditum inter-
pellant; quo fit ut basilicæ primarius paries siccior firmiorque reddatur. Quæ vero sacella al-
terum ad infimum obliqui montis latus assident, ea quidem totam superiorem complanatio-
nem factam opere arcuato sistere et pronos omnes telluris lapsus cœrcendo facile possunt
ferre» (p. 62 per la tr. it.: «Cosı́ pure tengo in grande pregio tutte quelle cappellette che fian-
cheggiano all’intorno l’area della Basilica Vaticana. Di esse infatti quelle che, costruite dentro
il colle tagliato e scavato, sono a contatto col muro della basilica, sono di grande aiuto e co-
modità: oltre a puntellare la mole dell’altura, che esercita una pressione continua, arrestano
l’umidità proveniente dal pendio di questa, impedendole di arrivare fino al tempio, in modo
da conservare piú asciutto e saldo il muro principale della basilica. Quelle cappellette poi che
sono situate dall’altra parte, alla base del pendio, con un sistema di archi sono in grado di
sorreggere tutta la spianata costruita di sopra e di sostenere puntellando qualsiasi franamento
del terreno»).



Et vetustatem non minus auctoritatis quam ornamentum dignitatis afferre tem-
plis arbitramur.24

È per questo che l’Alberti dichiara di aver escogitato un vero e proprio
«restauro»25 – ma, considerata la «vis» distruttiva di quei tempi, po-
tremmo parlare di un vero e proprio «progetto conservativo» – per ri-
solvere i tanti problemi del venerabile monumento della cristianità:

Apud Romam ad basilicam Petri maximam, quod alæ parietum in columnis a
perpendiculo declinantes ruinam tectis minentur, sic excogitaram. Pronam pa-
rietis singulam partem eam, quam columna quævis sustineat, institueram absci-
dere atque e medio amovere; idque parietis, quod demptum esset, restituere
opere ordinario ad perpendiculum, relictis inter struendum hinc atque hinc den-
tibus lapideis anseolisque validissimis, quibus reliqua structuræ innovatio annec-
teretur. Denique ad tectum trabem, cui proclinata muri pars subadimenda esset,
commendassem capreis machinis supra tectum erectis, firmatis hinc atque hinc
machinarum pedibus in tecti parietisque parte stabiliore. Hoc deinceps in alteris
atque alteris columnis, quantum res postulasset, effecissem.26

24 Ibid., VII 3, p. 545 (p. 544 per la tr. it.: «l’autorità che al tempio è data dall’antichità
sua, non è inferiore al decoro conferitogli dall’ornamento»). Ma si veda anche ibid., VIII 2,
p. 673: «Sed statuas fortassis dedere multis, sepulchra paucis, quod illas intelligerent interire
tempestate et vetustate; sepulchrorum autem sanctitas – inquit Cicero – in ipso solo est, quod
nulla re deleri neque moveri potest: nam, ut cætera extinguntur, sic sepulchra sunt sanctiora
vetustate» (p. 672 per la tr. it.: «Ma statue ne furono decretate a molti, sepolcri a pochi; poi-
ché sapevano che quelle andavano in rovina per le intemperie col passar degli anni, mentre
l’inviolabilità dei sepolcri – come dice Cicerone – è garantita dallo stesso terreno, che nulla
può distruggere o rimuovere; giacché, mentre tutto il resto si estingue, tanto piú sacri sono i
sepolcri in virtú della loro antichità»). E si potrebbe accostarvi anche un altro brano, in cui il
valore dell’antico convive col ‘‘valore storico’’ – cfr. ibid., VI 4, pp. 461 e 463: «Neque desunt
veteris alicuius memoriæ vestigia, in quibus et tempora et rerum hominumque conditio attu-
lerit, quod oculos mentesque moveat cum admiratione» (p. 460 per la tr. it.: «Vi sono poi
resti dell’antichità, nei quali il ricordo del tempo che fu o di avvenimenti memorabili riempie
di stupore l’animo di chi guarda»).

25 Su di ciò si vedano MANFREDO TAFURI, Cives esse non licere: Nicolò V e Leon Battista
Alberti, in ID., Ricerca del Rinascimento: Prı́ncipi, città, architetti, Torino, Einaudi, 1992,
pp. 33-88: 62-67; STEFANO BORSI, Momus o del Principe: Leon Battista Alberti, i papi, il giu-
bileo, Firenze, Polistampa, 1999, pp. 63-68; e ANNA MODIGLIANI, Ad urbana tandem edificia
veniamus: La Vita Nicolai quinti di Giannozzo Manetti: Una rilettura, in Leon Battista Alberti:
Architetture e committenti, Atti dei Convegni internazionali del Comitato Nazionale VI cen-
tenario della nascita di Leon Battista Alberti (Firenze-Rimini-Mantova, 12-16 ottobre 2004),
a cura di Arturo Calzona et alii, Firenze, Olschki, 2009, pp. 513-559: 532-551.

26 L.B. ALBERTI, L’architettura [De re ædificatoria], ed. cit., X 17, p. 999 (p. 998 per la
tr. it.: «A Roma, poiché le pareti laterali della grande basilica di S. Pietro si scostano dalla
verticale incombendo sulle colonne e minacciando di far crollare il tetto, avevo ideato questo
rimedio. Ciascuna parte inclinata del muro la quale era sostenuta da una colonna, avevo sta-
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Tanta attenzione per la fabbrica petrina non fa che sorreggere l’inter-
pretazione fornita dal Tafuri di quel passo di Mattia Palmieri, riferito
all’anno 1452, in cui l’umanista è chiamato in causa per un giudizio
sui «pensieri papali per la basilica petriana», vertenti intorno a «pro-
fonde fondazioni e un muro di tredici braccia» – «unico documento
che in qualche modo connetta il nome dell’Alberti alle imprese urbane
nicoline».27 Ma Leon Battista, anziché assecondare Nicolò, gli consiglia
di interrompere i lavori:

Pontifex ornatiorem Beato Petro Basilicam condere volens, altissima jacit funda-
menta, murumque ulnarum tredecim erigit, sed magnus opus, ac cuivis veterum
æquandum primo Leonis Baptistæ consilio intermittit; mors deinde immatura
disrupit.28

L’Alberti esprime dunque un giudizio negativo sui previsti massicci in-
terventi di trasformazione dell’antica basilica, opponendovi, come det-
to, un «attento restauro».29

A sostegno di questa, davvero straordinaria, «pietas» albertiana
vanno citati i passi in cui Leon Battista freme di vero e proprio sdegno
contro l’«homo edax rerum» (tempus edax, homo edacior scriverà, piú
tardi, Victor Hugo):
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bilito di tagliarla via e toglierla di mezzo, e di rifare la zona rimasta vuota in muratura ordi-
naria e a piombo, collocando nel corso della costruzione, da ambo i lati, delle morse di pietra
e dei fermagli molto robusti, a cui potessero agganciarsi le restanti parti della costruzione in
rinnovamento. Infine l’architrave sostenente il tetto, sotto cui si sarebbe dovuta togliere la
parte inclinata del muro, io l’avrei fatta sostenere da certe macchine, dette ‘capre’, erette
al di sopra del tetto e assicurate nelle loro estremità inferiori alle zone piú sicure del tetto
stesso e del muro. La stessa cosa avrei fatto per tutte le altre colonne una per una, per tutta
l’estensione necessaria»).

27 M. TAFURI, Cives esse non licere..., cit., p. 63. Cfr. supra, n. 19.
28 Matthiæ Palmerii Pisani Opus de temporibus suis ab anno MCCCCXLIX. ad annum

MCCCCLXXXII: ex ms. cod. Bibliothecæ S. Mariæ Carmeli Florentiæ, in Rerum Italicarum Scrip-
tores, t. I, [curante Ioseph Maria Tartinius], Florentiæ, Ex Typ. Viviani, MDCCXXXXVIII,
pp. 235-238 e coll. 239-278: 241 – cit. da M. TAFURI, Cives esse non licere..., cit., p. 63
(con «concilio» anziché «consilio»). Segue immediatamente il celeberrimo passo con la pre-
sunta dedica del De re ædificatoria al pontefice: «Leo Baptista Albertus vir ingenio præditus
acuto, & perspicaci, bonisque artibus, & doctrina exculto, eruditissimos a se scriptos de ar-
chitectura libros Pontifici ostendit».

29 Cfr. M. TAFURI, Cives esse non licere..., cit., p. 65. Leon Battista, sottolinea il TAFURI

(ibid.), «nel citare al passato la sua idea di ‘‘cura’’ (excogitaram), lascia pensare a proposte non
prese (o non prese del tutto) in considerazione». Ma si veda ora una diversa interpretazione
di tutta la vicenda, sostenuta con serie argomentazioni, da A. MODIGLIANI, Ad urbana tan-
dem edificia veniamus..., cit., pp. 532-551. Di diverso parere è il BORSI, Momus o del Princi-
pe..., cit., p. 67.



Adde his hominum iniurias. Me superi! interdum nequeo non stomachari, cum
videam aliquorum incuria (nequid odiosum dicerem: avaritia) ea deleri, quibus
barbarus et furens hostis ob eorum eximiam dignitatem pepercisset, queve tem-
pus pervicax rerum prosternator æterna esse facile patiebatur.30

E sull’avarizia, l’Alberti aveva già tuonato nei libri de Familia, condan-
nando colui che, per non spendere, aveva messo a repentaglio la solidi-
tà della propria abitazione:

GIANNOZZO Ancora: e’ cominciò a piovere una gocciola in sulla trave. L’avaro
aspettava domani, e di nuovo posdomane. Pioveva ancora; l’avaro non volle en-
trare in spesa. Di nuovo ancora ripiove; all’ultimo il trave corroso dalle piove e
frollo si troncò. E quello che costava uno soldo, ora costa dieci.31

Questa la teoria. Alla luce di queste pagine, possiamo finalmente
sciogliere il dubbio espresso all’inizio su un Alberti conservatore o di-
struttore del passato? Difficile rispondere in modo definitivo, come ac-
cade per molte cose che riguardano l’umanista. Se la «pietas» di Leon
Battista certamente non ha eguali nel suo tempo (prima forse di Raf-
faello e della sua Lettera a Leone X, del parziale apprezzamento in essa
espresso per l’architettura dei goti, della sua struttura ma non della sua
decorazione), ambivalente rimane soprattutto il senso ultimo dell’inter-
vento nel San Francesco. Qui, come del resto nella facciata di Santa
Maria Novella, l’Alberti cerca per cosı́ dire di impaginare i molti e di-
spersi elementi che trova, conferendo un ‘‘ritmo’’ alla composizione: i
grandi archi su pilastri sovrapposti alle aritmiche bifore pastiane, nel
caso di Rimini; le quattro semicolonne e le due paraste angolari, l’alto
attico che separa l’«ordine inferiore» trecentesco dal «Templum Solis»
albertiano, nel caso di Firenze.

Di certo, soprattutto a Firenze, Leon Battista cerca in ogni modo il
dialogo con le preesistenze, incastonando nel progetto del nuovo motivi
proprı̂ della tradizione del «protorinascimento» fiorentino – rosette e
motivi ornamentali tratti dal San Miniato, dal Battistero e dalla Badia

30 L.B. ALBERTI, L’architettura [De re ædificatoria], ed. cit., X 1, pp. 869 e 871 (pp. 868
e 870 per la tr. it.: «Vi sono poi i danni provocati dagli uomini... Perdio! a volte non posso far
a meno di ribellarmi al vedere come, a causa dell’incuria – per non usare un apprezzamento
piú crudo: avrei potuto dire avarizia – di taluni, vadano in rovina monumenti che per la loro
eccellenza e lo splendore furono risparmiati perfino dal nemico barbaro e sfrenato; o tali che
anche il tempo, tenace distruttore, li avrebbe agevolmente lasciati durare in eterno»).

31 ID., I libri della famiglia, a cura di Ruggero Romano e Alberto Tenenti, Nuova edi-
zione a cura di Francesco Furlan, Torino, Einaudi, 1994, III 373-378.
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Fiesolana – ma pur sempre ‘‘incorniciati’’ e, perciò, inquadrati nel pro-
prio logos, evitando cosı́ che discordino dal chiaro disegno all’antica da
lui immaginato: un tempio posto sopra un arco trionfale.

A Rimini, invece, il discorso si fa piú ambiguo. La chiesa prece-
dente è bensı́ avvolta dall’Alberti in un paramento di pietra, ma essa
è anche, in tal modo, completamente celata alla vista – eccezion fatta
per l’interno, naturalmente, sulla cui attribuzione la critica è incerta e
divisa.32 Emerge, sı́, il muro pastiano – e ciò costituisce un segno evi-
dente della «pietas» albertiana; ma l’Alberti vi sovrappone la «musica»
nuova del suo portico, linguaggio diversissimo e dissonante da quello
dell’ancora gotico Matteo. Per cui il dubbio che si tratti, non di «pietà»,
ma di ‘‘sadismo’’ rimane, a mio avviso, del tutto aperto.33

Quel che è certo, è che Leon Battista riutilizza in modo estrema-
mente libero i tanti materiali messi a disposizione dal grande libro
dell’architettura antica, esaltando la «varietas» che lo contraddistingue
contro ogni presunta regola vitruviana. Basterebbe ricordare ch’egli
sceglie quasi sempre, sia a Firenze che a Rimini, ‘‘lemmi’’ architettonici
rari o addirittura unici, sorta di hápax legómena che i lettori dell’opera
letteraria albertiana, e in particolare del Momus, conoscono del resto
benissimo. L’Alberti certo non spregia la rarità e sembra talvolta cer-
care la parola o l’elemento architettonico che può mettere nel dubbio
lettori ed osservatori, obbligati a chiedersi se si tratti di una citazione
dall’antico o non piuttosto di un neologismo. Emblematico, a questo
proposito, è il caso del capitello della facciata del Malatestiano, ritenuto
fino a pochi anni fa, e già da Matteo de’ Pasti, un’«inventio» albertiana
e suscettibile invece, dopo gli studı̂ di H. Burns, di risultare una raffi-
nata (e divertita?) citazione di un modello ionico-focese che l’Alberti
potrebbe aver visto coi proprı̂ occhi in Provenza, ma anche in Italia.34
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32 Cfr. HOWAR BURNS, Leon Battista Alberti, in Storia dell’architettura italiana: Il Quat-
trocento, a cura di Francesco Paolo Fiore, Milano, Electa, 1998, pp. 114-165: 131.

33 Cfr. il mio Per foramina obductæ personæ..., cit., p. 76.
34 Cfr. HOWARD BURNS, Un disegno architettonico di Alberti e la questione del rapporto

fra Brunelleschi ed Alberti, in Filippo Brunelleschi: La sua opera e il suo tempo, [Atti del Con-
vegno internazionale di studı̂: Firenze, 16-22 ottobre 1977], s.c., Firenze, Centro Di, 1980,
t. I, pp. 105-123: 116; RENATA SAMPERI, Capitelli, in La Roma di Leon Battista Alberti: Uma-
nisti, architetti e artisti alla scoperta dell’antico nella città del Quattrocento, [Catalogo della
mostra: Roma, Musei Capitolini, 2005] a cura di Francesco Paolo Fiore, con la collaborazione
di Arnold Nesselrath, Milano, Skira, 2005, pp. 258-260; ALESSANDRO VISCOGLIOSI, [Scheda
nº] 44: Capitello corinzieggiante figurato, in Leon Battista Alberti e l’architettura, [Catalogo
della mostra: Mantova, Casa del Mantegna, 2006-2007] a cura di Massimo Bulgarelli et alii,



Ma Leon Battista non utilizza il solo «sermo» dell’antichità romana. Il
suo concetto di passato ingloba non soltanto il tardoantico ma il lungo
Medioevo e giunge, forse, a degli omaggi nei confronti perfino della
contemporaneità (del Brunelleschi, la voluta della cui lanterna della cu-
pola sembra citata nelle volute di Santa Maria Novella, ma soprattutto
del Ghiberti e del Donatello).35 «Sermo» latino e «sermo» dialettale o
locale (l’architettura adriatico-padana per il Malatestiano e il protori-
nascimento fiorentino per Santa Maria Novella) 36 vengono cosı́ fusi
dall’Alberti in un ‘‘mosaico’’ che, sebbene quasi sempre composto da
tessere antiche – «Nihil dictum quin prius dictum», è il motto terenzia-
no ripetuto nei Profugiorum ab ærumna libri III –, risulta alla fine del
tutto nuovo, del tutto fortemente improntato al «malizioso» – o forse
meglio, giusta la versione del Martelli, «malvagio» – ed «elegante archi-
tetto» del Momus, confermando in pieno proprio le affermazioni di
Niccola di Veri de’ Medici nei Profugia:

Ma chi sarà si fastidioso che non approvi e lodi costui, quale in sı́ compositissima
opera pose sua industria e diligenza? E noi, Agnolo, che vediamo raccolto da voi
ciò che presso di tutti gli altri scrittori era disseminato e trito, e sentiamo tante
cose tante varie poste in uno e coattate e insite e ammarginate insieme, tutte cor-
rispondere a un tuono, tutte aguagliarsi a un piano, tutte estendersi a una linea,
tutte conformarsi a un disegno, non solo piú nulla qui desideriamo, né solo ve ne
approviamo e lodiamo, ma e molto ve ne abbiamo grazia e merito.
Aggiugni che non tanto el tessere e connodare in un sieme vari detti e grave sen-
tenze appresso di voi fu cosa rara e maraviglia, ma fu e in prima quasi divino el
concetto e descrizione di tutta la causa agitata da voi, qual compreendesti fac-
cenda da niuno de’ buoni antiqui prima attinta [...].37

E cosa ha fatto l’Alberti, a Firenze come a Rimini, se non «coattare» e
«ammarginare insieme» le tante e disperse tessere del passato, sı́ da ot-
tenere un «disegno» mai «attinto» dagli stessi «buoni antiqui»?

Cinisello Balsamo, Silvana Edit., 2006, pp. 324 s. e, piú in generale, SABRINA BATINO, Genus
ionicum: Forme, storia e modelli del capitello ionico-italico, Oxford, Hedges, 2006.

35 Sull’importanza della formazione scultorea fiorentina di Leon Battista, si veda ARNAL-

DO BRUSCHI, Note sulla formazione architettonica dell’Alberti, in «Palladio», s. III, XXV,
1978, pp. 6-44; e MASSIMO BULGARELLI, Caso e ornamento, in «Casabella», LXVII, nº 712,
2003, pp. 42-53: 44 e 51, n. 8.

36 Cfr. A. BRUSCHI, Note sulla formazione architettonica dell’Alberti, pp. 24 s.; e M. TA-

FURI, Cives esse non licere..., cit., p. 59.
37 L.B. ALBERTI, Profugiorum ab ærumna libri III, ed. cit., pp. 161 s.
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