
PER UN GRANDE INTELLETTUALE, UN GRANDE SCRITTORE, UN GRANDE UMANISTA COME L’ALBERTI

GLI STUDI NON POSSONO NON ESSERE UN ELEMENTO FONDATIVO DELLA PERSONALITÀ E DI OGNI

ATTIVITÀ. MA CIÒ CHE PUÒ SEMBRARE OVVIO E QUASI BANALE NON LO È. UNA INDAGINE ALL’IN-
TERNO DEGLI SCRITTI DELL’ALBERTI FA EMERGERE UNA POSIZIONE COMPLESSA ED ARTICOLATA NEI

CONFRONTI DEGLI STUDI, CRITICA E PROBLEMATICA, SOTTO CERTI ASPETTI CONTRADDITTORIA.
Cerchiamo quindi di interrogare i testi più significativi per risolvere il problema di
quale valore l’Alberti attribuisse alla cultura e quale finalità le assegnasse.

Il primo testo a cui fare riferimento è naturalmente il De commodis litterarum
atque incommodis, che presenta, come si sa, una riflessione rigorosa, personale e
documentata sul mestiere del letterato. Leon Battista Alberti vi si dedicò nella gio-
vinezza, al termine degli studi di legge all’Università di Bologna, probabilmente a
Firenze dopo il 1428: circostanze tutt’altro che prive di significato. Ancora fresco era
il ricordo della precoce morte del padre, della emarginazione da parte dei parenti,
della fatica dolorosa dello studio, accompagnato da povertà e malattia; completa-
mente oscuro il futuro e aleatoria ogni possibilità concreta di inserimento sociale e
professionale; nuovo ed estraneo l’ambiente fiorentino, dominato culturalmente
dalla memoria di Coluccio Salutati e dall’autorevole presenza di Leonardo Bruni.
Occorre tenere presente questo insieme di circostanze per giustificare l’orientamento
dell’Alberti nello scritto intorno ai ’vantaggi e svantaggi delle lettere’, e la sconcer-
tante radicalità delle sue scelte. Ciò non toglie che il discorso del De commodis con-
tenga elementi oltre che rilevanti, in una certa misura permanenti1.

Una prima questione importante affrontata nel De commodis riguarda la ge-
rarchia di discipline secondo cui orientare gli studi. È questa una questione cruciale,
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che consente anzi, a seconda della diversa ‘piramide’ del sapere, di individuare un
discrimine tra epoca ed epoca. Se ripercorriamo la storia della cultura tra Medioevo
e Umanesimo notiamo infatti che uno dei più tipici fattori di mutamento dall’uno
all’altro momento culturale è costituito dalla inversione prospettica: il Medioevo
privilegia la ratio e la filosofia-teologia, l’Umanesimo il verbum e l’eloquenza. Non
è certo il caso di riandare a tutte le tappe del fenomeno e di ridirne le motivazioni
profonde. Sta di fatto che, alla data di composizione del De commodis, già era aperto
da tempo, grazie agli interventi di Petrarca e di Boccaccio, e sulla scia della riscoperta
della Pro Archia ciceroniana, il discorso in difesa della supremazia della parola elo-
quente e in specie della parola poetica; già circolavano le prime traduzioni delle ora-
zioni di Isocrate fondate sulla esaltazione dell’eloquenza, liberatrice dell’uomo dalla
vita bestiale, regina e sintesi di ogni disciplina, disciplina ‘civile’ che aiuta gli uomini
a ben comunicare e quindi a fondare la vita consociata e le leggi; già ben note, con
analoghe tematiche, le opere retoriche di Cicerone, il De oratore specialmente, e
l’Institutio oratoria di Quintiliano. 

Diversa è la posizione dell’Alberti nel De commodis. Il suo discorso sugli studi
si chiude (V 38) con un solenne elogio della filosofia, ripreso specialmente dalla riso-
nante invocazione-apostrofe alla filosofia di Tusculanae disputationes (V 5). In evi-
dente connessione con questo elogio, l’Alberti, a V 3–5, individua il motivo di eccel-
lenza dell’uomo sul bruto non nella parola – come nella linea isocratea – ma nella
ragione, sulla scia della tradizione filosofico-aristotelica e di ben selezionate opere
filosofiche di Cicerone: «cum reliquis animantibus omnibus homo in multis rebus
excellat, tum vel maxime longe superior est quod cognitionis et rationis vi quadam
fruitur» (V 3)2. Non stupisce, quindi, che ripetutamente all’interno dell’opera alber-
tiana, la filosofia, e in particolare la filosofia fisica e metafisica, la pura speculazione,
venga individuata come oggetto primario degli studi del letterato. Utilizzando le
espressioni tipiche che denotano la conoscenza della natura sensibile e sovra-
sensibile3, l’Alberti ribadisce che oggetto specifico della ricerca del perfetto ed integro
uomo di cultura deve essere la «cognitio» «maximarum rerum» (III 27) o «omnium
rerum occultarum» (III 35) o «mirificarum rerum» (IV 9) o, più esplicitamente, «de
celo aut planetis, […] de natura deorum, de animorum procreatione et vi» (V 29).

Se dunque per l’Alberti del De commodis la sapientia filosofica è vertice del
sapere e base della formazione dell’uomo integrale, quale è il risultato che l’intel-
lettuale ricava da essa? In particolare, quale destinazione hanno questi studi?

La riflessione tradizionale relativa all’attività dell’uomo di cultura è concorde
– pur tra vistose divergenze – su di un punto: la destinazione civile del sapere. È una
destinazione indiscussa e irrinunciabile: la cultura, le idee, i precetti teorici, i principi
ideali, sono e debbono essere la guida di ogni tipo di azione, e di conseguenza la
cultura è, e non può non essere, il massimo valore, da tutti riconosciuto e gratificato,
all’interno della società. Naturalmente ciò può essere inteso in modi diversi, sia che
si arrivi a dire, con Platone, che i ‘filosofi’ debbono guidare lo Stato; sia che, a partire
dalla Politica di Aristotele (1323a e sgg.), si ponga la cultura al servizio della vita attiva;
sia che, sul modello della Ciropedia di Senofonte, si ritenga giusto e doveroso che il
‘dotto’ contribuisca alla formazione del ‘principe’ secondo verità e virtù; sia che si
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reputi irrinunciabile organizzare i progetti umani (lo stato, l’economia, l’attività
oratorio-politica, ecc.) in base a criteri teorici e quindi orientando l’azione secondo
il dover-essere; sia che, col Seneca del De otio e comunque nelle situazioni di non-
libertà politica, si collochi il ‘sapiente’ in una dimensione di ideale riferimento per
i tempi a venire. I manuali-base di questa ideologia sono naturalmente, per la cultura
latina, la Pro Archia e il De oratore e soprattutto il De officiis di Cicerone: non a caso,
testi base, insieme con l’Aristotele etico-politico, dell’Umanesimo civile. 

Il De commodis capovolge coscientemente questa posizione. Fin dalle prime
pagine l’Alberti denuncia e contesta come illusoria l’opinio sulla realtà degli studi
quale fonte di felicità, fama, e soprattutto affermazione sociale, opinio basata su di
un concetto «liberali sed parum necessario» (II 4): essa è in assoluto contrasto con
i fatti della vita («rebus ipsis»: II 5), con l’esperienza dei costumi degli uomini («usu
et tractando hominum mores»: II 5). Se leggiamo con attenzione il De commodis ci
accorgiamo che la trattatistica teorica antica, precedente e coeva, sull’utilità civile
degli studi e sulla funzione civile dell’uomo di cultura è sotterraneamente ben pre-
sente, ma per essere sistematicamente smontata e capovolta, e che molti principi
di ideale dover-essere in quella contenuti vengono via via demistificati e denunciati
come irrealizzabili.

Radicale è l’opposizione tra attività speculativa e attività utile. L’Alberti la di-
chiara prima di tutto attraverso la rappresentazione realistica e impietosa di parecchi
uomini di studio, medici e iurisperiti soprattutto, i quali traducono in opere la loro
sapienza ma così facendo la avviliscono e prostituiscono in prestazioni venali (cfr.
specialmente IV 56–70). L’attacco alla categoria degli intellettuali avidi e la persua-
sione che l’uomo di cultura debba essere distaccato dalle ricchezze è, per la verità,
come è noto, luogo comune del pensiero tradizionale e coevo (basti pensare al Contra
medicum del Petrarca): colpisce però nel De commodis l’assoluta e univoca identità
di utile con disonesto. In nessun modo per l’Alberti si potrebbe affermare con il III
libro del De officiis che non esiste contrasto tra onestà e utilità («dubitandum non
est quin numquam possit utilitas cum honestate contendere; […] nec utile quicquam
quod non honestum»: Cic. De off. III 11). Questa fiduciosa convinzione è percepita
dall’Alberti, evidentemente, come vana e contraria alla realtà, dal momento che tutte
le attività presentate nel De commodis come «utiles» (IV 58) si colorano di immoralità,
doppiezza, perfidia: che siano le azioni, inevitabilmente disoneste, dei notai e degli
amministratori della giustizia (IV 59–60), o gli imbrogli di bassa lega dei giuristi per
far vincere il proprio cliente, o le pozioni venefiche con cui i medici ammazzano i
propri ammalati (IV 62). A maggior ragione, connotato in modo ambiguo e sospettato
di corruzione è l’intellettuale che raggiunge il potere pubblico. Cicerone, di nuovo
nel De officiis, aveva dichiarato che gli uomini sono soliti affidare «salutem, fortunas,
liberos» a persone in cui «nulla sit […] fraudis iniuriaeque suspicio», in cui «prudentia»
e «iustitia» convivano strettamente congiunte a garanzia di fiducia (De off. II 33–34),
e aveva stigmatizzato qualsiasi dispensazione di favori destinata in modo sospetto
e falso – con «simulatio» – a conquistare il favore popolare (De off. I 44). L’Alberti,
utilizzando quasi le stesse parole, ma in negativo, afferma con amara ironia che di
fatto – e quindi contro ogni illusoria teoria – la «civitas» «non dubitat» «universas
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fortunas commendare suas» proprio a uomini di «doctrina» ma dotati di «versutia»
e «calliditas» e disposti a versare «frequentissimos questus et premia» pur di ottenere
il favore popolare attraverso «beneficio […] prodigalitateque» (IV 25–26).

Del tutto vana, di conseguenza, ogni speranza di supremazia civile sulla base
della sapientia raggiunta. L’analisi della vita cittadina mostra all’Alberti una
situazione apparentemente sconcertante. L’uomo di studi – che dovrebbe, secondo
tutte le teorie, essere superiore al bruto e al volgo in quanto utilizza al massimo grado
la parte più alta dell’uomo, cioè la ratio (si ricordi De commodis V 3–5) – si trova invece,
nel contesto della città, superato, in onori e deferenze dai rappresentanti dell’«eque-
ster ordo» e dai «divites», effettivi detentori delle cariche pubbliche e effettive guide
della civitas (V 6 e sgg.). Ma dinanzi alle ostentazioni di arrogante superiorità dei
«milites» e dinanzi al disprezzo e all’irrisione dei potenti uomini politici, l’Alberti non
tenta una difesa dei letterati quale ci si potrebbe aspettare e quale di fatto si riscontra
in molta trattatistica coeva, richiamando i servigi che gli intellettuali, attraverso
l’eccellenza della razionalità, il sagace uso della parola, l’elevato sentire morale, hanno
offerto o potrebbero offrire alla città, ai potentati, ai principi, alla elaborazione delle
leggi, alla amministrazione pubblica. Al contrario, l’Alberti accetta ed avvalla, sia pure
con amarezza, la condizione di emarginazione in cui il litteratus vive nella città. 

Nel mondo così com’è il letterato puro e onesto non ha né spazio né voce:
funzione dell’intellettuale e funzione del politico vengono distanziate con divari-
cazione totale. 

Nam constare arbitror ut raro de celo aut planetis utque nunquam de deorum natura,

de animorum procreatione et vi apud rem publicam consulatur; de bello sane et pace,

vectigalibus et impensis, deque omni re civili moderanda atque tuenda, non litteris, apud

senatum, sed usu ipso atque experientia disseritur. Tum in contionibus quid de septem

orbibus aut vagis stellis,quid de sole aut luna disserendum sit non video:ut profecto omnes

litteras ab hoc forensi usu et publico seclusas esse oporteat.

È chiara, in questo passo (V 29), la ripresa di un tema classico, e cioè la necessità di
competenza ed esperienza da parte di chi si occupa di politica, e la inutilità operativa
di molta filosofia umbratile e astratta. Si rilegga, ad esempio, Quintiliano, Institutio
oratoria, XII 2, 7:

Nam quis philosphorum aut in iudiciis frequens aut clarus in contionibus fuit? Quis

denique in ipsa […] rei publicae administratione versatus est? Atqui ego illum quem

instituo Romanum quendam velim esse sapientem qui non secretis disputationibus sed

rerum experimentis atque operibus vere civilem virum exhibeat.

L’Alberti però, è ben chiaro, assolutizza il messaggio e lo rende ineluttabile: il sapiens
è – e non può non essere – immerso in «secretis disputationibus» e quindi è – e non
può non essere – estraneo agli «experimentis atque operibus» della vita civile; lo
studio a cui si dedica è – e non può non essere – proprio quella filosofia remota dalla
formazione del civilis vir.

Sulla base di tutte queste considerazioni e constatazioni, quale è allora l’obiet-
tivo dell’intellettuale del De commodis? Una austera edificazione personale, otte-
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nuta attraverso la «sola sapientia» (II 7 e 15; VI 17). La filosofia fisica e metafisica
permette all’uomo soprattutto, o esclusivamente, di liberarsi dall’ignoranza e dall’er-
rore e di raggiungere la pura verità («quicquid a maioribus conscriptum esse reperitur,
id omne eo tendere videtur, ut erroribus levemur, veritatem simplicatemque te-
neamus»: VI 8), e queste due conquiste costituiscono il fondamento della vera felicità,
perché irrobustiscono la nostra virtù e la rendono vittoriosa contro la Fortuna («que
due res ad bene beateque vivendum fundamenta atque robur sunt, […] ratio ipsa,
virtutis comes, […] contra omnem fortunam victrix persistit»: VI 8).

È, come si vede, una dimensione eroica, che avvicina anche l’Alberti del De
commodis alla concezione umanistica dell’uomo padrone del proprio destino, sulla
base della propria capacità virtuosa, senza interventi superiori e soprannaturali. Ma
è una dimensione appunto personale e solitaria. La purezza della verità (il dover-
essere) è funzionale dunque solo alla crescita ’interiore’ dell’uomo virtuoso. Non
incide sulla realtà (l’essere), che risponde a ’altri’, diversi parametri, meno astratti
e meno idealizzanti.

A questo punto potremmo anche fermarci. Alle domande che ci siamo posti
abbiamo ricevuto risposte chiare: la vita degli studi è senz’altro una vita privilegiata,
ma solo in una dimensione interiore; la cultura è ineludibile veicolo di formazione
e espressione, ma solo in una prospettiva filosofico-speculativa.

Sennonché, a complicare le cose, ci vengono incontro altri testi albertiani, che
a loro volta suscitano altri interrogativi. Non possiamo non ricordare il Proemio al
III libro Della famiglia, con la sua proposta di una cultura in volgare ’utile’ a «tutti
e’ suoi cittadini», comunicata «in modo che ciascuno mi intenda», o l’analoga
tematica della dedica al Theogenius, in cui nuovamente l’Alberti sottolinea di non
aver scritto in latino proprio per fare «in modo che io fussi inteso da’ miei non
litteratissimi cittadini». E così pure non possiamo trascurare l’impegnativo esordio
del III libro dei Profugia. La presentazione della poetica albertiana del ’mosaico’ – e
cioè della scrittura letteraria basata sul recupero di ’tessere’ dal grande tempio della
sapientia antica, tratte da «tutte l’arte e discipline», da quelle che consentono di
distinguere il vero dal falso, da quelle che contemplano la natura, da quelle che
guidano alla virtù – la poetica del ’mosaico’, dicevo, implica comunque, è ovvio, una
assoluta fiducia nella cultura, e nella cultura della tradizione, come medium per ogni
tipo di intervento, e nel contempo un’apertura a vasto raggio verso tutti gli aspetti
del sapere, fisico e metafisico, ma anche logico-retorico ed etico. 

Da questi notissimi contributi rileviamo due argomenti di fondo, tra loro
connessi: innanzitutto, le ‘lettere’, la cultura, in tutti i suoi aspetti, sono strumento-
tramite-filtro di comunicazione valido e indispensabile per comunicare qualunque
idea; in secondo luogo, le idee che si intende comunicare hanno una destinazione
a vasto raggio, utile al maggior numero di persone nella loro vita comune. 

Non c’è forse contraddizione con quanto affermato nel De commodis, con
quella formazione solo interiore ed elitaria e solo filosofico-speculativa?

Lo scarto esiste certamente ed è in parte giustificato dai diversi momenti sto-
rico-biografici in cui le opere furono composte. Ma una migliore attenzione ad alcune
pagine dei Libri della famiglia consente, se non di sanare del tutto le contraddizioni,
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di chiarire più a fondo le posizioni dell’Alberti relativamente agli studi, allargandone
e completandone la prospettiva.

Nel IV libro, dedicato come si sa al tema dell’amicizia, si scontrano due posi-
zioni, quella di Lionardo e quella di Adovardo. L’oggetto della disputa riguarda le
fonti a cui attingere per raggiungere la perfetta amicizia e per correttamente prati-
carla. La posizione di Lionardo è assolutamente tradizionale, secondo tutta la linea
classico-umanistica . Le fonti sono le ‘lettere’, già da lui definite nel I libro come «la
prima cosa ne’ fanciulli utile» (p. 84)4. Dai testi degli «scrittori antiqui» (p. 352) ven-
gono dunque tutti i precetti essenziali, utili, esaurienti: sia che si faccia riferimento
alle definizioni e agli insegnamenti teorici dei filosofi, sia che si prendano a modello
i personaggi esemplari della storia (altera philosophia o filosofia della prassi, secondo
la comune ideologia umanistica). Con pochi tratti Lionardo ridice dunque gli inse-
gnamenti estraibili dai testi canonici – il Laelius di Cicerone e qualche epistola di
Seneca, i libri VIII e IX dell’Etica Nicomachea di Aristotele e il Toxaris di Luciano – e
con grande serenità conclude di aver trovato «appresso e’ scrittori antiqui» di che
essere tutti ampliamente soddisfatti sotto ogni aspetto («in qual vogli parte satisfarti»)
(pp. 352–53). La reazione di Adovardo è nota, e credo rappresenti una delle pagine
più interessanti della nostra letteratura intorno al rapporto tra essere e dover-essere.
Tutti gli insegnamenti degli antichi, dei filosofi come degli storici, contengono un
duplice, gravissimo limite: essi sono troppo generici ed astratti, e con i loro «nudi
principi» (p. 361) e le loro «scolastice e diffinizioni e descrizioni» (p. 351) consentono
solo di apprendere teoricamente che cosa sia l’amicizia e donde si generi, ma non
aiutano a concretamente praticarla nell’infinita varietà dei casi della vita; inoltre (ed
ancor più gravemente) essi sono caratterizzati da un tasso di idealismo così elevato
da renderne impossibile l’applicazione tra gli «uomini quali sono» (p. 362), con i loro
vizi e le loro poco salde virtù. 

I punti di vista di Lionardo e di Adovardo sono entrambi distanti dalle conclu-
sioni del De commodis. La fiducia ottimistica di Lionardo nella funzione degli studi
– che si scontra, come dice Adovardo, contro la «diversità» e la «corrotta natura» degli
uomini comuni (p. 364) – si identifica, di fatto, con quel sogno illusorio che i principi
ideali possano guidare l’azione che l’amaro realismo del De commodis aveva sma-
scherato e che aveva sostituito, come si è visto, con una diversa prospettiva: i principi
ideali riscontrati con fatica nei libri garantiscono solo la salvezza del saggio, raro,
solitario, emarginato.

Il punto di vista di Adovardo incarna invece quello della massa negativa, che
il vero sapiente del De commodis aveva disprezzato e dalla quale era stato a sua volta
respinto: per queste persone i libri sono inutili, proprio perché irreali e astrattamente
perfetti, mentre è solo dall’esperienza quotidiana che esse ricavano spunti e sugge-
rimenti, «la virtù consiste in operarla» (p. 350) e per praticare la virtù in modo «pre-
veduto, desto, cauto» (p. 352) non «puossi bene averne dottrina solo dai libri muti
e oziosi; conviensi in mezzo alle piazze, entro a’ teatri e fra e’ privati ridutti averne
altra essercitazione e manifesta esperienza» (p. 354). 

La via dell’amicizia proposta da Adovardo conduce, pertanto, ad un progressivo
allontanamento dalle posizioni teoriche aristotelico-ciceroniane: l’amicizia intesa
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come ‘naturale’ attrazione tra buoni, come similitudo tra virtuosi in assoluta traspa-
renza reciproca, come benivolentia solidale e totalmente disinteressata, senza piag-
geria, adulazione, finzione, doppiezza, basso utilitarismo, si trasforma, nei concre-
tissimi insegnamenti di Adovardo, attraverso il richiamo al «conversare in mezzo alla
moltitudine» (p. 363), in ricerca interessata di rapporti utili, in calcolata mimesi nei
confronti di chiunque possa offrire simpatia e consensi, in astute manovre capta-
torie, in affezioni strumentali, in «lacci», cappi, adescamenti.  

Dobbiamo concludere che per Alberti ci sia una zona della vita in cui la cultura,
i libri, gli studi, gli ‘antichi’ risultino inefficaci e di conseguenza superflui, e in cui,
invece, le ispirazioni personali e sociali vengano solo dall’esperienza? Uno ‘smon-
taggio’ del ‘mosaico’ del IV libro Della famiglia permette di contrastare questa appa-
rentemente plausibile conclusione.

Innanzitutto andrà osservato che anche dove la dimensione idealizzante fornita
dai ‘libri’ viene rifiutata, essa è comunque conosciuta, e costituisce di fatto la base
indispensabile per tutto il ragionamento. Come si è visto anche per i pochi esempi
prima addotti relativamente al De commodis, la posizione dell’Alberti non si capi-
rebbe a fondo e non prenderebbe risalto se non fosse rapportata alle fonti, sia che
queste vengano accolte ed assimilate in positivo nel tessuto del suo ragionamento,
sia che invece vengano affrontate in contrapposizione dialettica, come nel caso del
De officiis di Cicerone o della Institutio oratoria di Quintiliano. Allo stesso modo,
nelle parole di Adovardo sull’amicizia riecheggiano, sistematicamente rifiutati o cor-
retti o attenuati o trasmutati, ma comunque presenti in uno stretto rapporto dia-
lettico, tutti i passi essenziali del Laelius. E anzi, per quanto ciò possa a prima vista
parere incredibile, lo spunto per abbandonare la letteratura ed immettersi nel mondo
reale è offerto all’Alberti-Adovardo proprio dai passi iniziali del trattato ciceroniano,
in cui Laelio, per giustificare l’andamento discorsivo della propria argomentazione,
dichiara di parlare non secondo le astratte idealità dei filosofi («non ea quae finguntur
aut optantur»), ma secondo «ea quae sunt in usu vitaque communi» (Lael. 18). L’idea
di amicizia è comunque cambiata di segno, rispetto a quella di Lelio: ma ciò che
contribuisce a trasformare l’amicizia tra virtuosi in una utilitaristica consorteria, sono
sì, certamente, le molte immagini realistiche tratte dalla vita vissuta, dal via vai dei
cittadini che si occhieggiano, si salutano, si attraggono, in una sorta di ‘danza’ di
corteggiamento e di reciproci favori, che svela il mondo reale e le reali aspirazioni
degli uomini – ma, molto più fortemente, sono, di nuovo, delle fonti, altre fonti, ad-
dirittura dichiarate, non solo alluse.

È dalle zone della letteratura più vicine alla vita comune – la commedia di Plauto
o gli epigrammi di Marziale – che Adovardo riprende esplicitamente esempi per mo-
strare gli «uomini quali sono». È dai Caratteri di Teofrasto e dalla loro etica descrit-
tiva ed ‘umoristica’, senza perentori giudizi, che egli ottiene la riprova della varietà
del genere umano e la necessità di adattare la morale ai casi e ai tempi opportuni.
Ed è infine da nuovi modelli storico-letterari che ricava l’immagine dell’amico da
affiancare e poi contrapporre all’amico ‘ideale’ di Lelio, Scipione Emiliano. Sono gli
esempi tradizionalmente ambigui o negativi di Alcibiade, doppio e fascinatore nella
Vita di Plutarco a lui dedicata, o del ‘nemico della patria’ Catilina, capace però, come
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rivela Sallustio, di accattivarsi ‘amici’ interessati con regalie e favori o assecondando
le loro passioni, sono questi esempi che fungono da nuovi parametri positivi, legit-
timando uno slittamento concettuale-semantico di ‘amicizia’ e ‘amico’ verso l’op-
posto di quanto proposto dalla mitografia ciceroniana. E su tutte le immagini cam-
peggia in chiusura del IV libro quella del «camaleonte» Alcibiade, disposto ad adattare
il proprio colore ad ogni evenienza e necessità di rapporti o legami.

Credo che si possa a questo punto tirare qualche conclusione. Un punto fermo
è certamente questo: pur tra tutte le possibili differenze di atteggiamento, gli studi
rimangono sempre per l’Alberti il fulcro della sua attività. Può mutare il contenuto
della ricerca, può diversificarsi la funzione dell’intellettuale: non muta la sostanza.
La riflessione e la produzione albertiane sono interamente mediate dalla lettura degli
antichi, da quel mondo eccellente in cui «tutto è già stato detto». 

Le differenze nascono, come si è detto, da diverse situazioni biografiche, oppure
da diverse necessità del momento: più in profondità, credo, hanno origine nel ra-
dicale spirito critico albertiano, che tutto dissacra e che via via smonta ogni costru-
zione illusoriamente perfetta denunciandone il limite. Sta di fatto, però, che sia che
l’umanista assegni agli studi una destinazione di interiore edificazione e sia che
attribuisca ad essi una funzione socialmente utile, sia che privilegi la filosofia e sia
che ne stigmatizzi l’eccessiva astrattezza, ciò che dà ‘forma’ al suo ragionamento e
alle sue ‘parole’ sono sempre gli auctores della tradizione. Caso mai, e questo è l’ele-
mento a mio avviso più significativo, la ‘forma’ del ragionamento e le ‘parole’ sono
tratte da testi diversificati, secondo una ben orchestrata ‘strategia’. Per disegnare un
mondo di cristallina moralità e di adamantina virtù, si useranno le opere più austere
ed idealizzanti. Per tentare un discorso pratico, utile ai propri familiari e ai mercanti,
per parlare agli uomini «quali sono», le fonti comico-realistiche. Ma mai le lettere
si rivelano inutili. Esse parlano sempre al mondo degli umani.

Questo implica anche un piccolo corollario metodologico. Se le ‘lettere’ sono
per l’Alberti il filtro della scrittura, senza la individuazione delle fonti impiegate una
vera comprensione dell’opera albertiana è impossibile. Una lettura, anche dei Libri
della famiglia, in chiave solo di rispecchiamento storico-ideologico porta poco lon-
tano. Occorre invece seguire la via indicata dai Profugiorum ab erumna libri e ‘de-
strutturare’ le ‘tessere’ per entrare nel ‘sistema’ della composizione: solo attraverso
la individuazione dei frammenti utilizzati e la percezione del criterio del riuso – per
opposizione o per adesione – potremo cogliere in modo autentico ed esaustivo il
‘progetto’ dei testi albertiani. 

N O T E

1 Cito dall’edizione critica LEON BATTISTA ALBERTI, De commodis litterarum atque incommodis, a cura

di L. GOGGI CAROTTI, Firenze, Olscki, 1976. Ho dedicato all’analisi di quest’opera un saggio: M. REGO-

LIOSI, Gerarchie culturali e sociali nel De commodis litterarum atque incommodis di Leon Battista

Alberti, in Sapere e/è potere. Atti del convegno Bologna 13–15 aprile 1989, I, a cura di L. AVELLINI, Bo-

logna, Comune di Bologna–Istituto per la Storia di Bologna, 1990, pp. 151–170.
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2 Cfr. per le fonti soprattutto ARIST. Nic. X 7 e CIC. Fin. II 45–47; Nat. deor. II 147.

3 Cfr. per questa terminologia concettuale CIC. De off. I 13; Fin.I 25; 63–64; II 37; V 5; Tusc. I 4. 

4 Rimando qui e poi di seguito alle pagine dell’edizione di LEON BATTISTA ALBERTI, I libri della famiglia,

a cura di R. ROMANO-A. TENENTI, nuova edizione a cura di F. FURLAN, Torino, Einaudi, 1994. 
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