
«IL QUATTROCENTO – OSSERVA FRANCESCO DE SANCTIS NELL’INTRODUZIONE AI LIBRI DELLA FAMIGLIA

DI LEON BATTISTA ALBERTI – È UN SECOLO DI GESTAZIONE ED ELABORAZIONE. È IL PASSAGGIO

DALL’ETÀ EROICA ALL’ETÀ BORGHESE, DALLA SOCIETÀ CAVALLERESCA ALLA SOCIETÀ CIVILE, DALLA

FEDE E DALL’AUTORITÀ AL LIBERO ESAME, DALL’ASCETISMO E SIMBOLISMO ALLO STUDIO DIRETTO

DELLA NATURA E DELL’UOMO. Il secolo ha tendenze varie e spiccate, ma non ne ha la
coscienza. Nella sua coscienza c’è solo questo di chiaro e distinto: che la perfezione
è nei classici e che in quel modello bisogna conformarsi»1.

Leon Battista Alberti, «un uomo – secondo lo stesso De Sanctis citato sopra –
che per la sua universalità parrebbe volesse abbracciare tutto il Quattrocento: […]
pittore, architetto, poeta, erudito, filosofo e letterato»2, era nato nel 1404, agli albori
del XV secolo, il secolo in cui principiava la grande stagione dell’umanesimo italiano.
Seguiamone le tappe principali.

Alla fine del Trecento la situazione politica italiana era estremamente frazio-
nata, oltreché gravemente confusa; e della decadenza politica dell’Italia è cosciente
lo stesso Alberti, che nel celebre proemio dei libri Della famiglia, interpreta la storia
del nostro Paese in base al suo principio umanistico della virtù:

E tu, Italia nobilissima, capo e arce di tutto l’universo mondo, mentre che tu fosti unita,

unanime e concorde a mantenere virtù, a conseguire laude, ad ampliarti gloria; mentre

che tuo studio e arte fu debellar è superbi, e essere umanissima e iustissima co’ tuoi

sudditi, e mentre che tu sapesti con animo rilevato e dritto sostenere le impetuose

adversità, e riputasti non minor lode in ogni ardua e laboriosissima cosa vincere

sofferendo, che evitarla schifando; et quanto tempo gl’inimici virtù, gli amici fede, e

vinti misericordia in te essere conobbero; tanto tempo allora potesti contro alla fortuna
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e sopra tutti e mortali, e potesti in tutte l’universe nazioni inmettere tue sanctissime

leggi, fasces e magistrati, e […] fusti pari agli dii, riverita, amata e temuta. Ora poi con

tue discordie e civili dissenzioni subito incominciasti cadere di tua antica maiestà, subito

le are, templi e teatri tuoi latini […] cominciarono essere piene di calamità e miseria,

asperse di lacrime, celebrati con merore e pianti. E le barbare nationi, le serve

remotissime genti, quali soleano al tuo venerando nome, Italia, rimettere ogni superbia,

ogni ira, e tremare, subito queste tutte presoro audacia d’inrumpere in mezzo al tuo

sanctissimo seno, Italia, sino ad incendere el nido e la propria antica sedia dello imperio

di tutti gli imperii3.

Insomma l’Italia non subì il giogo della fortuna, ma essa stessa consumò nelle discor-
die interne la propria virtù.

La sovranità era infatti incerta su molti territori e poteva anche capitare che
sullo stesso territorio fosse esercitata una duplice giurisdizione: ciò portò ad una
conflittualità interna, tra gli Stati, tra i principi, tra principi e semplici avventurieri,
che soltanto la pace di Lodi del 1454 avrebbe momentaneamente sedato, sull’onda
del pericolo dell’avanzata osmanica nei Balcani.

I principali Stati italiani del Quattrocento erano Milano, Venezia, Firenze, Napoli
e gli Stati della Chiesa, mentre città minori come Mantova, Verona, Padova, Bologna,
Pisa, Siena più che importanti centri politici erano importanti centri di cultura arti-
stica e letteraria.

La Signoria viscontea di Milano, ducato dal 1395, aveva due direttrici d’espan-
sione: una a est verso l’Adriatico, l’altra a sud verso il Po e oltre. A est, Gian Galeazzo
Visconti conquistò Verona e Padova e minacciò da vicino la stessa Venezia; a sud,
estese i propri domini su Parma, Piacenza, Bologna e addirittura, dopo aver varcato
l’Appennino, su Pisa, Siena e Perugia. Alla morte di Gian Galeazzo lo stato milanese
in parte si sfaldò, per ricomporsi momentaneamente con Filippo Maria, il quale
dovette però subire la spinta espansionistica veneziana. Con la morte di Filippo Maria
si estinse la signoria viscontea, in breve sostituita, dopo i tre anni della Libera Repub-
blica Ambrosiana, da quella di Francesco Sforza (1450).

A occidente del Ducato di Milano c’erano i possessi dei Savoia, che si stavano
espandendo in Piemonte a danno dei marchesi di Saluzzo e Monferrato e che alla
fine del Trecento avevano raggiunto il mare acquisendo le contee di Nizza e Venti-
miglia. Dopo aver ottenuto il titolo ducale nel 1416, Amedeo VIII riordinò lo stato
sabaudo prima di ritirarsi in convento: lo ritroveremo tra gli antipapi col nome di
Felice V all’epoca del grande scisma d’occidente. A sud del Ducato di Milano troviamo
la Repubblica di Genova con la Corsica, che risentiva, più di tutti gli altri stati italiani,
dell’espansionismo milanese.

L’espansione di Gian Galeazzo nel Centro-Italia era stata contrastata dalla Re-
pubblica di Firenze, che, dopo la sua morte (1402) e il disfacimento dei suoi domini,
passò al contrattacco incorporando Pisa (1406), Cortona (1411) e Livorno (1421) ed
estendendo la propria sovranità su gran parte della Toscana; rimasero indipendenti
soltanto le due repubbliche di Lucca e Siena. Dopo il consolidamento nel territorio
Firenze tentò addirittura la via d’una politica marinara, esclusivamente però in fun-
zione del rafforzamento dei suoi commerci cittadini. Tuttavia, Firenze era governata
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da un’oligarchia conservatrice, i cui interessi privati si intrecciavano strettamente
con quelli pubblici e la situazione politica non cambiò sostanzialmente neanche
con l’ascesa politica di Cosimo de’ Medici (1434): il potere infatti rimase saldamente
nelle mani di alcune famiglie legate da interessi comuni, né ci fu integrazione tra la
città e il suo territorio; lo stato fiorentino sarebbe perciò rimasto uno stato municipale
e centralizzato. 

La Repubblica di Venezia, risolta l’annosa rivalità con Genova con la battaglia
di Chioggia del 1380 e restaurata con la conseguente pace di Torino la sua sovranità
sul mare Adriatico, ma non quella sulle città e isole dalmate, cominciò a espandersi
in terraferma, puntando a ovest verso l’Adda, a est verso le Alpi Carniche e Giulie.
La conquista veneziana della terraferma iniziò sotto il dogado di Michele Steno
(1400–13) e proseguì sotto quelli di Tommaso Mocenigo (1414–23) e Francesco Foscari
(1423–57). L’obiettivo della politica espansionistica della Serenissima era la prote-
zione delle vie commerciali padane e friulane, soprattutto nell’ottica del potenzia-
mento dei traffici coi paesi tedeschi. Così, dopo aver sottomesso Treviso ed eliminato
la signoria dei Caminesi, Venezia sottomise Padova e Verona (1405), ma anche
Vicenza, Belluno e Feltre, cancellando dalla carta geografica del Veneto le signorie
dei Carraresi e degli Scaligeri; tolse a Filippo Maria Visconti le fiorenti città di Bergamo
e Brescia arrivando fino all’Adda (pace di Ferrara, 1433) e raggiungendo infine il
Mincio con la successiva pace di Cremona; a est, addirittura soppresse (1420) quello
ch’era stato uno dei più vasti stati italiani: il Patriarcato d’Aquileia, dal 1077 dominio
temporale d’una autorità ecclesiastica seconda soltanto al pontefice romano, ma
coacervo di piccole e litigiose signorie locali (i Savorgnan, i da Porcìa, i conti di
Spilimbergo, i conti di Valvasone, ecc), famiglie feudali in genere poco conosciute
nello scenario politico italiano. Agli estremi confini orientali rimanevano indipenden-
ti i conti di Gorizia e i signori di Duino-Walsee, fedeli sudditi imperiali, che puntarono
ancor più a est, verso l’Istria e il Quarnero. A ovest e a sud della Repubblica troviamo
invece le piccole signorie dei Gonzaga a Mantova e degli Estensi a Ferrara, a Modena
e a Reggio. Venezia non seppe però integrare le città venete e lombarde che aveva
conquistato e fondere il territorio su cui esercitava la giurisdizione, ma rimase, al
pari di Firenze, una repubblica cittadina centralista con un entroterra disomogeneo
e disarticolato.

Nell’Italia centrale gli Stati della Chiesa erano notevolmente frazionati anche
se sotto la virtuale sovranità del Papa, che doveva però guardarsi le spalle da una
parte dalle rissose e potenti famiglie della nobiltà romana (gli Orsini, i Colonna,
i Caetani, ecc.), grandi latifondisti nel cosiddetto ‘Patrimonio di San Pietro’, dall’altra
parte dai tentativi d’indipendenza di alcuni signori locali come i Montefeltro a Urbino,
i Varano a Camerino, i Baglioni a Perugia, i da Polenta a Ravenna, i Malatesta a Rimini,
i Bentivoglio a Bologna. Per di più, un anno dopo il rientro da Avignone (1377) era
scoppiato il grande scisma d’occidente, che avrebbe lacerato per quasi quarant’anni
la cristianità con la molteplice elezione di papi e antipapi, con la convocazione di
drammatici e talvolta effimeri concili a Pisa (1409), a Cividale (1409), a Costanza
(1414–18), a Basilea (1431–40) e con l’inevitabile schieramento degli stati europei
dalla parte d’un Papa o da quella dell’altro. La supremazia del concilio sul Papa
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affermata a Costanza fu in breve tempo revocata dal ritorno del pontefice all’asso-
lutismo. La Chiesa non si rinnovò; a Costanza, la condanna di Wycliffe e il rogo di
Hus arrestarono solo momentaneamente la propagazione di quelle idee di riforma
che un secolo dopo avrebbero infiammato mezza Europa. Dal punto di vista politico,
invece, dalla metà del secolo il Papato cominciò sempre più a occuparsi della sua
posizione di potenza territoriale italiana.

Altrettanto confusa e sconcertante si presentava infine la situazione all’interno
del Regno angioino di Napoli (il Regno di Sicilia «al di qua del Faro»), dove diversi
pretendenti aspiravano contemporaneamente alla corona, approfittando anche dello
scarso sentimento dello stato manifestato dai baroni locali. Ciononostante, ci fu
all’inizio del Quattrocento un tentativo dell’irrequieto re Ladislao d’Angiò-Durazzo
(1400–14) di estendere la propria sovranità sull’Italia centrale, dopo che aveva invano
tentato di appropriarsi della corona d’Ungheria. Nel 1442 la dinastia angioina uscì
dalla scena politica italiana e fu sostituita da quella aragonese, che con Alfonso V il
Magnanimo s’insediò pure sul trono napoletano.

‘Di là dal Faro’, anche il Regno di Trinacria, dopo la pace di Caltabellotta (1302)
di diritto sotto la dinastia aragonese, era invece di fatto sotto il dominio delle famiglie
feudali, locali o catalane, che si dividevano privilegi e libertà, insofferenti dell’obbe-
dienza a un effimero potere centrale. Ciononostante, dal 1442 gli Aragonesi governa-
vano su Sicilia, Sardegna e su tutta l’Italia meridionale.

La situazione politica italiana si cristallizzò per un lungo periodo di tempo con
la Pace di Lodi del 1454, allorché si fece una ‘confederazione’ tra Milano, Venezia,
Firenze, Napoli e gli Stati della Chiesa «per difensione de’ loro stati» – scrive Francesco
Guicciardini nel I capitolo della sua Storia d’Italia, «avendo per fine principalmente
di non lasciare diventare più potenti i viniziani; i quali, maggiori senza dubbio di
ciascuno de’ confederati, ma molto minori di tutti insieme, procedevano con consigli
separati da’ consigli comuni, e aspettando di crescere della altrui disunione e travagli,
stavano attenti e preparati a valersi di ogni accidente che potesse aprire loro la via
allo imperio di tutta Italia»4. La pace di Lodi «non è tanto il frutto di una sagace o
sottile elaborazione politica – osserva Corrado Vivanti5 – quanto una somma di
debolezze: debolezze economiche e finanziarie, accresciute in questo periodo dalle
aumentate necessità dei bilanci statali, in seguito allo sviluppo degli apparati ammi-
nistrativi e militari, ma soprattutto debolezze interne dei singoli stati della penisola».
La pace di Lodi fu infatti siglata non solo per la difesa dei singoli stati dagli aggressori
esterni, ma anche – come del resto cita l’articolo d’apertura dello stesso trattato –
per la «conservazione» di questi stati, necessità motivata dalle minacce di eventuali
«turbatori» interni. In effetti, non mancarono le insurrezioni cittadine in diversi stati
italiani, ma anche congiure interne alle stesse classi dirigenti italiane, a riprova del
malcontento che serpeggiava un po’ ovunque. La lega italica, che s’incrinerà soltanto
con la morte di Lorenzo de’ Medici (1492), garantirà quarant’anni di pace, di ‘equi-
librio’ interno, di dissuasione alle invasioni straniere, ma confermerà il frazionamento
della Penisola evitando, proprio in base alla sua essenza, il prevalere di uno stato
sugli altri e pertanto il formarsi di uno stato nazionale. Questo immobilismo politico
degli stati italiani favorirà invece il processo di decadimento sociale dell’Italia col
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progressivo distacco tra il potere e i sudditi e nulla faranno gli intellettuali per colmare
questa lacuna; anzi gli umanisti italiani, rinunciando al  loro compito di mediazione
e ormai inseriti negli organismi governativi, si trasformeranno in cortigiani, distac-
candosi così dalla vita politica. Un esempio della disaffezione dalla politica traspare
proprio dalle pagine dei libri Della famiglia di Leon Battista Alberti:

Alla domanda di Lionardo: «Chiamate voi forse, come questi nostri cittadini, onore

trovarsi nelli ufici et nello stato», Giannozzo risponde: «Niuna cosa manco, Lionardo

mio, niuna cosa manco, figliuoli miei; niuna cosa a me pare in uno uomo meno degna

di riputarsela ad onore che trovarsi in questi stati. E questo, figliuoli miei, sapete voi

perché? Sì perché a noi Alberti ce ne siamo fuori di questi fummi, sì anche perché io

sono di quelli che mai gli pregiai. Ogni altra vita a me sempre piacque più troppo che

quella degli, così diremo, staterecci. Et a chi non dovesse quella al tutto dispiacere? Vita

molestissima, piena di sospetti, di fatiche, pienissima di servitù. Che vedi tu da questi

i quali si travagliano agli stati essere differenzia a publici servi?»6.

L’equilibrio tra gli stati concluso a Lodi garantirà però l’affermazione degli ideali del
Rinascimento.

A ogni modo, dopo molti secoli l’Italia praticamente non conobbe la domina-
zione, ma neanche l’ingerenza straniera, almeno fino all’arrivo degli Aragonesi
nell’Italia meridionale «al di qua del Faro». La Francia era infatti impegnata nell’este-
nuante guerra dei Cent’Anni contro l’Inghilterra, iniziata come conflitto feudale e
dinastico, proseguita come conflitto tra due principi intenzionati a imporre la propria
sovranità, espressione d’un nuovo modo d’intendere gli stati e lo stesso concetto di
sovranità. L’Impero, dopo il lungo regno di Sigismondo (1410–37), passò di mano
dai Lussemburgo agli Asburgo con Alberto II (1437–39) e Federico III  (1440–93) e si
rivolse sempre più al Centro-Europa: alla Boemia, alla Polonia e all’Ungheria, paesi
dove regnava ancora la feudalità; l’imperatore non esercitava però un’effettiva
autorità sui territori della Germania.

In effetti, tra gli stati italiani impegnati in conflitti con potenze straniere nel
corso del XV secolo troviamo soltanto la Repubblica di Venezia, che, avendo sospeso
il pagamento del tributo annuo dovuto al regno magiaro in seguito alla pace di Torino,
nel 1411–13 fu chiamata a difendere i suoi domini di terraferma da un’invasione di
agguerrite truppe magiare, condotte da Filippo Scolari, alias Pippo Spano, mentre
un altro fronte di guerra si apriva contemporaneamente in Istria e in Dalmazia.
Tuttavia, Sigismondo intendeva anche ristabilire la sovranità imperiale sui territori
della terraferma veneta, e nella fattispecie su quelli delle ex signorie dei della Scala
e dei da Carrara che Venezia aveva usurpato. Dopo una tregua siglata in Friuli in
seguito ad alternanti vicende belliche, la guerra riprese alla scadenza della stessa
nel 1418–20 e si concluse con la conquista della ‘Patria del Friuli’, di cui si è già detto.

A metà del Quattrocento – strano a dirsi – il Ducato di Borgogna era insieme
alla Repubblica di Venezia una delle maggiori potenze dell’Europa occidentale; il
Ducato di Borgogna e Venezia erano infatti gli stati più importanti con i quali dovette
trattare il papa Pio II quando nel 1458 convocò le nazioni europee nella dieta di Man-
tova. Il Ducato di Borgogna è un esempio di stato che non divenne mai uno stato
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nazionale: esso era un agglomerato di territori, assemblati con matrimoni, eredità,
acquisti e anche conquiste, uniti soltanto dalla devozione personale al duca; essi
formavano anche una specie di stato cuscinetto tra Francia e Impero, dai Paesi Bassi
alla Svizzera, lungo la valle del Reno. Un’altra anomalia di questo ‘stato’, che non era
unitario neanche economicamente, era rappresentata dall’appartenenza feudale di
alcuni dei territori che lo componevano al re di Francia e di altri all’imperatore
romano-germanico. Con la morte dell’ultimo duca, Carlo il Temerario, caduto a
Nancy nel 1477 combattendo per riconquistare la Lorena, il ducato si sfasciò e smem-
brò nei territori che lo avevano fino ad allora labilmente composto.

In Spagna, mentre la dominazione musulmana veniva confinata al Regno di
Granada nell’estremità meridionale della penisola iberica, i contrasti interni tra
Castigliani e Aragonesi a lungo frenarono le velleità espansionistiche di quest’ultimi
nel Napoletano. Nei Balcani, invece, dopo la battaglia del Cossovo (1389) i Turchi
avevano stretto in una morsa d’acciaio il basileo di Costantinopoli. La vittoria di Ta-
merlano (1402) ad Ankara ritardò di mezzo secolo la conquista ottomana di Costan-
tinopoli, che alla fine capitolerà il 29 maggio 1453. La vittoria di Belgrado del 1456
del reggente d’Ungheria Giovanni Hunyadi arrestò momentaneamente l’avanzata
osmanica verso il bacino carpatodanubiano, mentre l’ascesa al trono magiaro del
figlio di Giovanni Hunyadi, Mattia Corvino (1458–90), fece ben sperare per la cacciata
degli Ottomani dalla Balcania; sennonché, Mattia, dopo una prima fase di successi
militari contro i Turchi, volse la direttrice della sua politica a ovest e conquistò ad-
dirittura Vienna.

Fra tutte queste note dolenti, una positiva: lo sviluppo dell’umanesimo e
dell’arte del primo Rinascimento.

È veramente eccezionale e vastissimo il numero di filologi, filosofi, pedagoghi
e letterati che invasero la scena culturale italiana del Quattrocento, sulla scia di Fran-
cesco Petrarca e Coluccio Salutati, quest’ultimo morto proprio all’inizio di questo
secolo; facciamone soltanto qualche nome: Cristoforo Landino, Gasparino Barzizza,
Antonio Loschi, Leonardo Bruni, Pier Paolo Vergerio, Guarino da Verona, Vittorino
da Feltre, Poggio Bracciolini, Francesco Barbaro, Flavio Biondo, Antonio Beccadelli
detto il Panormita, Giannozzo Manetti, Francesco Filelfo, Bartolomeo Fazio, Enea
Silvio Piccolomini, Matteo Palmieri, Lorenzo Valla, Giovanni «Gioviano» Pontano,
Niccolò Perotti e appunto Leon Battista Alberti, il quale, oltreché letterato, fu filosofo,
architetto e teorico dell’arte.

Molti di questi umanisti entrarono nella curia pontificia dopo che il papa
Innocenzo VII, sotto l’influenza dell’arcivescovo di Milano Bartolomeo della Capra,
aveva aperto le porte alla nuova cultura: oltre a Coluccio Salutati, che fu curiale prima
di entrare nella cancelleria fiorentina, ricordiamo il Barzizza, il Bracciolini, il Bruni,
il Loschi, il Vergerio e lo stesso Leon Battista Alberti. Alcuni degli umanisti romani
li ritroveremo anche nella segretaria del concilio di Costanza. Il papa Niccolò V
(1447–55) incentivò invece l’attività edilizia che affidò allo stesso Alberti e a Bernardo
Rossellino, invitò alla sua corte grandi pittori come il Beato Angelico e Andrea del
Castagno, e umanisti come il Guarino, il Filelfo e il Perotti. In genere, agli umanisti,
ottimi oratori e latinisti, si richiedeva di sostenere con le loro orazioni e le loro lettere
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l’operato dei rispettivi governanti; in altre parole, i governanti si servivano di loro
per ottenere facilmente il consenso dei sudditi.

A Venezia un’importante scuola autoctona si sviluppò invece nella pittura;
aveva le proprie radici nelle botteghe dei mosaicisti, dai quali i pittori ereditarono
l’interesse per la luminosità e per il colore. A metà del Quattrocento la pittura vene-
ziana fu trasformata da due nuove influenze: la tecnica dei colori ad olio originaria
dei Paesi Bassi e il nuovo spirito rinascimentale proveniente da Firenze, in cui si
combinavano la padronanza della prospettiva, la concezione matematica della
composizione, lo studio ammirato dei modelli dell’antichità classica, ma anche l’in-
teresse per l’uomo, per la natura, per il paesaggio, per la narrazione, per la storia.
Due grandi scuole nacquero alla metà del Quattrocento, quella del padovano Fran-
cesco Squarcione, di cui fu apprendista lo stesso Andrea Mantegna, e quella,
senz’altro più importante, di Jacopo Bellini, apprendista e seguace di Gentile da
Fabriano, che nel 1408 aveva avuto l’incarico di dipingere la sala del Maggior Consiglio
in Palazzo Ducale. La pittura di Jacopo Bellini sopravvisse soprattutto attraverso
l’opera dei figli Giovanni e Gentile, quest’ultimo il primo d’una lunga serie di pittori
(tra i quali Vittore Carpaccio, suo contemporaneo) che si compiacquero di dipinge-
re scene di vita veneziana. Un’altra delle capitali italiane dell’arte era in questo perio-
do Ferrara: basti ricordare Cosmé Tura e Francesco del Cossa tra i pittori e Biagio
Rossetti tra gli architetti che operarono nella capitale estense.

A Napoli, Alfonso d’Aragona incrementò lo sviluppo urbanistico, architettonico
e culturale della città: fece ricostruire da Luciano Laurana il Maschio Angioino e invitò
alla sua corte Giannozzo Manetti, il Panormita, il Pontano e Lorenzo Valla, il filologo
autore delle Elegantiarum latinae linguae che denunciò come falso la celebre dona-
zione di Costantino.

È superfluo infine parlare della vita artistica a Firenze, la quale senza ombra
di dubbio mantenne in questo campo l’indiscusso primato in Italia. Furono soprat-
tutto le arti più che le lettere a costituire un punto d’incontro tra la cultura e i ceti
popolari. Gli artisti fiorentini, e in genere toscani, fecero anche scuola e girarono la
Penisola (ma frequentavano pure le corti estere: troveremo, a esempio, Masolino da
Panicale in Ungheria, al servizio del cardinale Branda Castiglioni e del condottiero
e mecenate italomagiaro Filippo Scolari). È superfluo oltreché banale anche elencare
i nomi di pittori, scultori e architetti fiorentini di nascita o d’adozione, che sono ben
noti a tutti; lo facciamo solo per completezza e per dare un’idea di quello che fu il
primato italiano nel Quattrocento: Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello,
Michelozzo, Masaccio, Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi, Beato Ange-
lico, Bernardo Rossellino, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno, Piero della
Francesca, Antonio del Pollaiolo, Andrea Verrocchio, Antonio Filarete, Sandro Botti-
celli, Domenico Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, Filippino Lippi, oltre al poliedrico
Leon Battista Alberti. Fuori ma non lontano da Firenze nacquero altri talenti come
il senese Sassetta e gli umbri Luca Signorelli, Pietro Perugino e Pinturicchio. Firenze
divenne nel Quattrocento anche il centro dello studio degli autori greci: Marsilio Fici-
no, incaricato da Cosimo de’ Medici di tradurre in latino le opere di Platone, fondò
nella sua villa di Careggi un cenacolo umanistico, cui aderirono tra gli altri l’ormai
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vecchio Alberti, Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano, Cristoforo Landino e Pico
della Mirandola.

La morte di Lorenzo il Magnifico (1492) chiuse il periodo dell’equilibrio: l’Italia
aprì di nuovo le porte agli stranieri; la discesa nella Penisola del re di Francia Carlo
VIII preluse alle «horrende guerre» d’Italia. Continuava però la grande stagione del
Rinascimento italiano, mentre l’Europa guardava alle nuove conquiste oltre Atlantico.

N O T E

1 Cfr. lo scritto di F. De Sanctis a p. 20 dell’edizione milanese del 1928 dei libri Della famiglia di L.B.

Alberti.

2 Ibid., p. 12.

3 Ibid., pp. 28–29.

4 F. Guicciardini, Storia d’Italia, ed. Milano 1988, p. 7.

5 C. Vivanti, La storia politica e sociale. Dall’avvento delle signorie all’Italia spagnola, in Storia d’Italia,

vol. II, Torino 1974, pp. 277–336: p. 334.

6 L.B. Alberti, Della famiglia cit., libro III, p. 221.
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