
COMINCIO INTERPRETANDO E DRASTICAMENTE RIDUCENDO IL TITOLO. ALBERTI E FIRENZE È TEMA

TROPPO AMPIO PER QUALUNQUE RELAZIONE, E CHE COMUNQUE, PER ESSERE TRATTATO A DOVERE,
RICHIEDEREBBE COMPETENZE CHE NON HO. TRALASCIO PERTANTO IL TEORICO DELLE ARTI FIGURATIVE

E L’ARCHITETTO, CHE ESULANO APPUNTO DALLA MIA COMPETENZA, ED ANCHE TRALASCIO GLI ASPETTI

BIOGRAFICI PERCHÉ RIESAMINATI DI RECENTE. Mi limito dunque all’umanista e allo scrittore,
ma lascio fuori gli scritti in volgare perché, anche da questo punto di vista, più studiati.
Non così può dirsi per gli scritti in latino (dal De commodis alle Intercenales al Momus)
che testimoniano invece un rapporto meno noto con Firenze e con la cultura do-
minante a Firenze nel periodo in cui, dopo il 1428, l’Alberti poté direttamente cono-
scerle e confrontarsi con esse. 

Certo è che anche prima del 1434, e dunque prima del suo primo prolungato
soggiorno fiorentino, una buona conoscenza della coeva cultura della città di origine
l’Alberti già se l’era procurata. Il De commodis comporta un polemico confronto con
Leonardo Bruni: in quanto teorico dell’Umanesimo civile, in quanto storico e in
quanto cancelliere umanista. Ma sebbene non sia stato osservato, il De commodis
documenta anche il rovescio della medaglia, e dunque non solo un polemico con-
fronto e distacco ma anche un debito ingente: documenta una approfondita cono-
scenza e intelligenza di entrambi i Dialogi ad Petrum Paulum Histrum dai quali
l’Alberti spreme e fa sua la sostanza. E tuttavia anche è certo che tutte quante le opere
giovanili dell’Alberti (Philodoxeos fabula, De commodis, prime Intercenales) docu-
mentano una formazione, ed esprimono posizioni, del tutto estranee agli orienta-
menti della nuova cultura fiorentina – dal Salutati al Bruni. Sono opere impensabili
in un quadro fiorentino, figurarsi nel quadro dell’Umanesimo civile. Anche è vero
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però che l’Alberti, quando, non più esule, poté visitare Firenze, e quindi, a più riprese,
soggiornarvi, dal diretto contatto con la cultura fiorentina trasse non pochi stimoli:
dal Bruni e non soltanto dal Bruni. Ed è un fatto che per farsi accettare dalla famiglia
paterna e dalla città d’origine, una famiglia e una città di mercanti, parzialmente
condivise, o parve condividere, la mentalità mercantile e civile. Sennonché né con
la propria famiglia né con la città d’origine né con la cultura fiorentina, mai si identi-
ficò del tutto; neanche nell’opera che documenta il massimo sforzo a lui possibile
in tale direzione, i Libri della famiglia. Restò sempre, insomma, uno sradicato. Da
qui un rapporto nient’affatto lineare e progressivo, bensì sinuoso, accidentato, in-
termittente, un’altalena di approcci fiduciosi e di continue, brucianti delusioni: una
relazione di amore/odio gremita di crisi e di ripensamenti, e per lo più conflittuale
– un inestricabile viluppo di parziali adesioni e compromessi, e di rifiuti radicali e
frontali.

Fatto sta però che questi rifiuti non soltanto furono radicali e frontali, ma ori-
ginari. Il primo impatto che l’Alberti ebbe con la sua «sopra l’altre ornatissima patria»
non fu dei migliori. Il De commodis è la sua prima opera che documenta una cono-
scenza diretta della città di origine, e che contiene un lungo excursus sui valori in
essa imperanti. Ebbene, la mentalità fiorentina e borghese (il successo, il denaro come
suprema divinità, l’identificazione fra avere ed essere) già nel De commodis è con-
dannata in blocco. E ciò che non meno importa è che lì la condanna fa il paio con
il rigetto delle più tipiche istanze dell’Umanesimo civile: il primato della prassi, la
destinazione sociale della cultura, l’impegno civile e politico del dotto, la necessaria
compromissione con il potere e le sue forme e istituti. L’idea-forza dell’Alberti pen-
satore e scrittore, la radicale contraddittorietà della vita e dell’uomo, già nel De com-
modis è centrale e interamente operante. E difatti il succo del trattatello è che le lit-
terae sono, per loro natura, insanabilmente contradditorie: in quanto strumento di
sapienza e virtù, di conoscenza e di verità, stanno al vertice di ogni attività dell’uomo,
lo formano e lo liberano, lo realizzano, danno la felicità e il più puro piacere, ma al
tempo stesso deludono, si muovono tra le finzioni, sono doloroso tormento, sono
la più tremenda forma di costrizione e di autocostrizione – e sono contro natura.
Sequestrano chi vi si dedica dalla vita, e da tutto ciò che nella vita è bello, onesto,
piacevole: lo rendono esclusivamente misero e infelice. Esigono inoltre dedizione
esclusiva e fedeltà totale, ma soprattutto debbono essere ricercate solo per se stesse,
e dunque come mezzo di perfezionamento interiore, di analisi critica, di verità. In
nessun modo debbono essere invece strumento di propaganda, di consenso o di
dominio – né debbono essere al servizio di un principe o di una repubblica. Chi se
ne serve come di strumento o di trampolino ad altro (denaro, status sociale, benessere
materiale, successo, onori, potere), non soltanto le snatura e avvilisce, ma le traffica
e le mercifica, e perciò le tradisce e prostituisce. Non ’sapere’ dunque ’e/è potere’,
com’è negli ’intellettuali organici’ dell’Umanesimo civile, ma sapere o potere: pren-
dere o lasciare. Oltre che nelle finissime pagine sulla radicale contraddittorietà delle
litterae, è in questa più che appassionata, furibonda denuncia della strumentaliz-
zazione e mercificazione della cultura, e del «tradimento dei chierici», che sta a parer
mio l’aspetto più rilevante dell’opera. Ma fondamentali, e ben albertiani, sono pure
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i temi del disinganno, della simulazione e dissimulazione, della missione del dotto,
della moralità della cultura, del rifiuto di ogni compromissione, del de miseria, infe-
licitate, insania atque nequitia hominis sub specie litterarum.

In un testo tutto teso fra sdegno e sarcasmo, fra protesta e invettiva, e nel quale
è senza dubbio il germe dell’Alberti forse più profondo e più vero, certo più moderno
e addirittura attuale, quello delle Intercenali e del Momo, decisamente centrale è
poi la disamina, o piuttosto lo ’smascheramento’ delle professioni liberali: filosofia,
diritto, letteratura, medicina. Disamina, e presa di posizione in Alberti peraltro quasi
dovunque. Il suo approccio fu però duplice: positivo e costruttivo da un lato, e
dall’altro protestatario e satirico. Come teorico delle tre arti figurative, ma anche del
diritto e della retorica, si applicò ’in positivo’ a definirne statuti e finalità. Nelle Inter-
cenali e nel Momo (ma già prima, come ho detto, nel provocatorio e protestatario
De commodis) il suo interesse fu piuttosto deontologico: nonché analizzare le di-
scipline, e meno ancora teorizzarne il ’dover essere’, infisse il suo bisturi in chi le
esercita, denunciandone i comportamenti concreti, la mostruosa incoerenza fra
’dover essere’ ed ’essere’. Importandogli lo scarto fra apparenza ed essenza, fra simu-
lazione e verità, smascherò tutti ed ogni cosa: uomini e divinità, donne e bambini,
città e popoli, storia e potere, cieli ed inferi, vita e morte, religione e giustizia, gloria
e virtù, aspirazioni e valori. Delle umane attività e delle categorie professionali fece
invece, semplicemente, lo spaccio universale: sacerdoti e principi, soldati e politici,
consiglieri e cortigiani, medici e avvocati, filosofi e architetti, matematici e scien-
ziati, scrittori e mercanti. 

Ma a questi smascheramenti e a questo spaccio l’Alberti anche e soprattutto
intrecciò un puntuale e feroce ’controcanto’ dell’Umanesimo civile: un ’controcanto’
tanto fondamentale quanto ignorato.

Eccone un florilegio. Nel Potitus (che risalendo ad un periodo compreso «tra
la fine del 1432 e il 19 marzo 1434» è pressoché coevo alla stesura dei primi tre libri
della Famiglia: prima del 1433–1434)7 – nel Potitus la Bibbia di Leonardo Bruni e
dell’intero Umanesimo civile, il De officiis di Cicerone, finisce addirittura in bocca
al Demonio: nient’altro è che «mostruosa» «persuasione» «diabolica»8. Nelle inter-
cenali Hostis e Bubo quella medesima Bibbia, nonché giustificazione filosofica, come
era nel Bruni, dell’impegno civile e politico dell’intellettuale, e nonché «galateo»
oltreché modello sulla cui base edificare la città giusta e razionale degli uomini –
nient’altro è che il manuale degli sconfitti9. Il libro ‘politico’ delle Intercenales, il de-
cimo, per intero verte sulla storia e la crisi dei «comuni» italiani. L’autore riflette e
chiama a riflettere su tutti i punti nodali di tale storia: dalle costituzioni alle difficoltà
della democrazia, dalla demagogia alla tirannide – e alle loro cause; dai condottieri
alle discordie intestine, cruente e insanabili; dallo studium, deleterio sempre, rerum
novarum, alle armi e ai mercenari. Ne esce una storia di Firenze e d’Italia convulsa
e drammatica, individualistica e moralistica, del tutto antiprovvidenzialistica e anti-
giustificazionistica – una storia che è l’esatto rovescio delle glorificazioni storio-
grafiche e dei panegirici di Firenze vergati dalla penna dell’aretino Leonardo Bruni.
Nell’intercenale Discordia, Firenze, nonché Atene d’Italia e repubblica libera e giusta,
è la città fra tutte, antiche e moderne, in cui la giustizia mai ha messo piede10.
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In Scriptor, che è l’antitesto o postfazione delle Intercenales, e che pertanto integra
la prefazione e la dedica, si discute della scelta di Firenze a luogo di pubblicazione
dell’opera, e dell’accoglienza che le riserveranno i lettori fiorentini e toscani cui è
destinata. Il risultato è una satira feroce di Firenze, e delle ’virtù’ del suo popolo (am-
bizione, cupidigia, invidia, maldicenza, somma ignoranza), che certamente, in
quanto viene messa in bocca a Libripeta, è tendenziosa e obliqua, ma anche rispec-
chia un ricorrente e ben documentato sentire albertiano. Donde, fin dall’antitesto,
un rapporto assolutamente e doppiamente conflittuale: fra opera ed ogni sorta di
pubblico (dal «volgo» ai lettori e recensori di professione), e fra un’opera pubblicata
a Firenze e il ’mito’ della città incessantemente elaborato e ribadito, a partire dal Bruni,
dagli intellettuali ’organici’ a chi in essa deteneva il potere11. In Nummus, l’unica e
suprema «divinità», prima ancora che di ogni prete, d’ogni mercante, il denaro (quel
denaro che Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini, e prima di loro i ’mercanti scrittori’,
avevano rivalutato o stavano appassionatamente rivalutando) – quella «divinità» è
il bersaglio di un’altra satira sanguinosa e sferzante12. Nella biografia dantesca, che
è del 1436, il Bruni, facendo propria la definizione aristotelica dell’«uomo, per natura,
animale politico», aveva stipato l’estremo ‘manifesto’ e al contempo il breviario della
sua ideologia. Contro il Boccaccio (e contro tutti coloro che, come il Boccaccio,
avevano sollevato riserve sul matrimonio per gli intellettuali), aveva celebrato, in-
sieme all’impegno militare e politico di Dante, il matrimonio. Aveva anzi posto il
matrimonio, in quanto unica forma di accoppiamento «naturale, legittima e per-
messa», a fondamento della vita associata13. Nelle Intercenales, e dunque negli anni
stessi e in un’opera pubblicata e indirizzata a Firenze, e come se non bastasse,
contenente un libro, il secondo, dedicato a Leonardo Bruni – nelle Intercenales l’amo-
re è più o meno trattato come nel Corbaccio (Amores), la donna fatta a pezzi, il celibato
esaltato, e il matrimonio dovunque irriso e respinto. Ma più spesso è privilegiata
materia di ’umorismo’ (Uxoria): un ’umorismo’ addirittura ‘nero’ o alla Hitchcock
(Maritus)14. Nel Momus poi, a tutti quegli impegni e vincoli, familiari, politici e civili,
nonché al denaro, è contrapposto l’assoluto disimpegno, e l’anarchica libertà del
vagabondo.

Il Momus è di parecchi anni successivo alla morte del Bruni (1444). Ne consegue
che il ’controcanto’ albertiano dell’Umanesimo civile non ebbe termine con la
scomparsa del suo principale esponente. Proseguì anche dopo. E proseguì anche dopo
perché l’ideologia umanistico-civile sopravvisse al Bruni. Né l’Alberti, dopo la sua
partenza da Firenze e il rientro a Roma (nel 1443), scordò la città d’origine. Nella
seconda metà degli anni Quaranta vi tornò diverse volte. Sennonché Firenze, a
paragone delle Intercenales, non può davvero dirsi che nel Momus sia trattata meglio.
Anzi. Nessuno l’ha osservato, ma nella geografia e nella struttura del romanzo il ruolo
della Toscana (ossia di Firenze) non è da comparsa, è da stella di prima grandezza. È
la maldicente ed irriverente Toscana ad accogliere l’esule Momo, il dio della maldi-
cenza e dell’irriverenza; è in Toscana (nel «tempio del Diritto Pubblico Umano»!) che
Momo stupra Lode, la figlia di Virtù, ed è quindi in Toscana che è concepito e par-
torito l’orrendo mostro della Fama; è nella «religiosissima» Toscana che Momo inventa
i voti e le preghiere, un rapporto fra l’uomo e Dio che appesta il cielo; è in Toscana
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che impara a conoscere l’uomo per quello che è veramente; è in Toscana che si fa
efficacissimo predicatore di ateismo e demagogo e che diventa insuperabile maestro
di simulazione e dissimulazione; è in Toscana che ha fatto le molteplici esperienze il
cui spassoso resoconto, durante il banchetto degli dei, occupa gran parte del libro II;
ed è sempre in Toscana che Momo ha composto, discutendone col filosofo Gelasto
(ossia con Alberti), le sue Tabellae de doerum regumque officio. E quest’opuscolo De
principe che racchiude il ‘messaggio in positivo’ dell’intera vicenda e che l’autore,
tramite un’abilissima tecnica della dilazione, fa continuamente apparire e sparire
dinnanzi al lettore – questo opuscolo pensato e scritto in Toscana crea una suspense
che dura dal libro II fino allo scioglimento, nel IV, del nodo narrativo15. Talché questa
così negativa (ma dunque anche positiva) Toscana non soltanto è uno ’spazio’ ben
congeniale al protagonista e alle sue imprese terrestri, ma è il filo che lega da cima a
fondo l’intero romanzo, il filo anzi che più di ogni altro garantisce, saldando l’epilogo
al prologo, l’intima coerenza e unità di un’opera a prima vista caotica, e ne è al tempo
stesso una delle strutture ideologiche e narrative fondamentali. Ce n’è quanto basta
per prestare a questa struttura, d’ora innanzi, tutta l’attenzione che merita.

Ma ce n’è quanto basta, concludendo, anche per diversamente affrontare, e
forse risolvere, una rilevante questione più volte sollevata, ma alla quale sono state
date risposte a mio parere non convincenti. Il confronto da me istituito fra le Inter-
cenales e alcuni dei motivi più caratteristici del Bruni non era stato fatto. Secondo
me è invece fondamentale. E non soltanto per intendere la natura violentemente
contestatrice di quell’opera albertiana, ma per spiegarne, in ambito fiorentino,
l’immediata e perdurante ’sfortuna’. Una ’sfortuna’ in cui furono del resto coinvolte
tutte o pressoché tutte le altre consimili opere dell’Alberti, a cominciare dal Momus.
Ma è una ’sfortuna’ che non può né deve sorprendere. E meno ancora scandalizzare.
Quelle opere erano aggressive e destabilizzanti, colpivano al cuore la cultura ufficiale
di Firenze, per questo si provvide a immunizzarle stendendo loro intorno un robusto
cordone sanitario. Il paragone fra le posizioni ideologiche delle Intercenales e quelle
del Bruni documentando la contestazione della mentalità «civile» da parte dell’Al-
berti, bene spiega perché la cultura fiorentina degli anni Trenta e Quaranta quella
contestazione l’abbia ripagata con la più efficace di tutte le censure, la consegna del
silenzio. Ed è una consegna che i platonici della seconda metà del secolo, e sia pure
per ragioni in parte diverse, non poterono che ribadire. Come ho dimostrato altrove,
se non l’avessero fatto, avrebbero dovuto, semplicemente, abbandonare la loro fede
platonica: diventare «da platonici che erano», addirittura «democritei»16
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