
NONOSTANTE L’INTERESSANTE EDIZIONE BILINGUE DEL MOMUS SIVE DE PRINCIPE DOVUTA A RINO

CONSOLO DEL 1986 (1) SI PUÒ CONSTATARE CHE QUEST’OPERA DI ALBERTI RIMANE, PER USARE IL

TERMINE DI GIOVANNI PONTE, «INQUIETANTE». Nell’ultimo decennio si assiste a un rinno-
vato interesse per l’opera albertiana e nel quadro delle recenti ricerche si inseriscono
le nuove interpretazioni del Momus, ma l’attenzione gravita sempre sui capolavori
tra cui raramente figura quest’opera che sembra rimanere ancora oggi inquietante.(2)

La proposta di questo intervento è modesta, vuole riprendere il filo dell’inter-
pretazione in forma di «lectura albertis» per generare nuovi interrogativi.

Con il problema del genere non si tocca, certo, una questione fondamentale
(e non per considerazioni alla Benedetto Croce): siamo consapevoli del fatto che la
problematica dei generi letterari nel Quattrocento non fa ancora parte delle discus-
sioni. Per la critica del Novecento invece dovrebbe essere interessante la classifica-
zione del Momus, non per se stesso, ma per capire meglio l’intenzione dell’autore.

Già nel Proemio con il «vetus proverbium» (conosciuto da Terenzio) secondo
il quale «nihil dictum quin prius dictum», Alberti tratta la questione della novità come
aspettativa assoluta e difficilmente praticabile della narrazione, e indica in seguito
la motivazione del suo lavoro. Da una parte (in conformità con la concezione me-
dievale) indica l’obiettivo morale; orientare i lettori al gusto di una vita migliore e
dall’altra parte, quello edonistico (ma questo aspetto sembra molto più elaborato)
cioè farlo col rigore delle scelte espressive, la dignità, la varietà e l’eleganza degli ar-
gomenti mentre cerca di divertirli e intrattenerli con invenzioni brillanti e piacevoli.
La scelta della narrazione in prosa (e non in rima) è dovuta, secondo il proemio, sia
al facilitamento della comprensione, sia al fatto che i portavoce delle passioni umane
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sono dei gentili, figure mitologiche, mentre per scrivere del sacro «sarà altro il luogo».
Il carattere allegorico della narrazione ha un grande rilievo in queste righe intro-
duttive. La tematica non-sacra del Momus offre una chiave interpretativa a Rinaldo
Rinaldi il quale definisce come esame comparato il testo albertiano, identificando
la tradizione ciceroniana di questo genere nelle opere umanistiche come il De vero
falsoque bono di Lorenzo Valla. (3)

Nell’interpretazione complessiva del Momus ricorre spesso la tesi di E. Garin
che vuol vedere in questi quattro libri un versante del De re aedificatoria. «L’Alberti
è stato l’unico degli umanisti ad aver dato un valore gnoseologico all’arte e a vedere
in essa l’anello di congiunzione tra concezione umanistica e nascita della scienza
moderna. Più efficace di ogni interpretazione filosofica del mondo, l’analisi della
natura, che sottende alla nuova arte, diverrà nei secoli successivi vero e proprio
metodo sperimentale, procurando un nuovo, insospettato campo d’indagine alla
stessa filosofia» (4) Ed è proprio Giove ad ammirare la sapienza del costruttore del
teatro nel libro quarto del Momo, sovrapponendo così l’architetto al filosofo:

«Giove per primo ammira le innumerevoli, enormi colonne di marmo pario, frammenti

di montagne, opera gigantesca: era pieno di stupore nel vedere che erano state traspor-

tate fin lì, o erette sul posto, così grandi e così numerose, e per quanto se le vedesse da-

vanti non voleva ammettere che un’opera del genere fosse possibile, ma non la finiva

più di osservare e lodare anche troppo, in preda alla merviglia, dandosi  dell’idiota e

del ritardato in cuor suo perché non si era rivolto ai costruttori di un’opera così stra-

ordinaria, invece che ai filosofi, per pianificare il modello del mondo futuro.» (5)

Sarebbe facile trarre una conseguenza in favore dell’architettura come sistemazione
organica e perfetta del mondo quale messaggio dell’opera; rimane però sconcertante
la struttura stessa del Momus che evidentemente contraddice tale concezione. Se
prendiamo in esame la struttura dell’opera, divisa in quattro libri, è difficile darne
un disegno armonico.

Nell’incipit del primo libro viene promesso, a proposito del racconto, un
equilibrio:

«Mi meraviglio ogni volta che mi capitava di notare, nel trascorrer la vita in mezzo a

noi umili mortali, una qualche discordanza d’opinioni o incostanza nei giudizi: ma da

quando ho preso ad osservare più accuratamente gli stessi dèi massimi, a cui è attribuita

ogni lode di saggezza, ho smesso di stupire per le inerzie umane. Ho infatti scoperto

tra di loro una diversità di tendenze e di caratteri che ha quasi dell’incredibile. Alcuni

si danno un contegno grave e severo, alcuni invece sono sempre pronti al riso, alcuni

ancora, a loro volta, sono così differenti da tutti gli altri che a mala pena li si potrebbe

credere del numero dei celesti. Per quanto tuttavia essi siano fatti a questo modo, con

caratteri così discordanti, né tra gli uomini né tra gli dèi se ne può trovare nessuno di

natura così singolare e stravagante che non ne possa riscontrare un altro simile per molti

aspetti, fatta eccezione per uno degli dèi, di nome Momo. Si parla di costui come di un

tipo dotato di forte spirito di contraddizione, straordinariamente testardo, un grande

criticone, rompiscatole, molesto quanto mai: ha imparato ad infastidire e irritare perfino

i suoi familiari con le parole e coi fatti, ed è abituato a mettercela tutta perché nessuno
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che abbia a che fare con lui possa restare senza il volto accigliato e l’animo gonfio

d’indignazione. Insomma, Momo è l’unico tra tutti gli dèi che ci prova gusto non solo

ad avercela con gli altri uno per uno, ma anche ad essere detestato da tutti in modo

incredibile. La tradizione vuole che per la sfrenata insolenza del suo linguaggio sia stato

scacciato ed escluso su richiesta e col consenso di tutti, dall’antico consenso degli dèi

del cielo: ma era così potente, nell’inaudita malvagità del suo carattere e con i suoi sinistri

artifici, che riuscì a spingere proprio sull’ultima spiaggia tutti gli dèi e tutto il cielo e

perfino l’ultima macchina dell’universo. Ho deciso di mettere per iscritto questa storia,

perché possa servire ad una vita guidata dalla ragione; ma perché ciò si realizzi più

agevolmente, si dovranno prima esaminare cause e modalità della cacciata in esilio di

Momo; poi andremo avanti con il resto del racconto, pieno d’imprevisti e richissimo

per la serietà degli argomenti importanti non meno che la comicità delle situazioni

spassose.» (6)

Anche la «vita guidata dalla ragione» potrebbe sembrare una sollecitazione a seguire
qualche filo conduttore nella narrazione che invece, come sappiamo, manca proprio.
Va notato però che il testo è sovraccarico di allusioni: per farne un solo esempio,
«…ut potuerit superos omnes deos omneque caelum et universam denique orbis
machinam in ultimum discrimen adducere.» (7) A questo climax l’edizione critica
non vuole aggiungere alcun commento. Bisognerebbe dunque ricostruire il mosaico
della visione originale per capire meglio l’intenzione e le dimensioni della concezione
albertiana. Intanto si può parlare, semmai, di una certa ripetizione armonica negli
incipit del secondo e del terzo libro per quanto riguarda le metacomunicazioni: 

«Gli sconvolgimenti provocati dall’esilio di Momo tra gli uomini sono stati fin qui

l’argomento della nostra storia; ora è tempo di raccontare in che modo egli dalla sua

condizione di esule tornò nelle grazie di Giove, e che razza di idee originali andò ad

escogitare per creare casino, spingendo quasi all’ultima spiaggia uomini e dèi e l’intera

macchina dell’universo. Varrà proprio la pena di leggere la varietà delle situazioni am-

bigue, l’originalità degli imprevisti, la frequente successione di avvenimenti notevoli:

tanto che io stesso non so se sia più forte l’esitazione a proseguire il racconto per sfiducia

nelle mie capacià, di fronte a tanta elevatezza e abbondanza di argomenti o la voglia

di scrivere attratto dal divertimento che la narrazione procura.

Si potrà dire che tutto quel che si è letto fin qui su Momo non è nemmeno parago-
nabile a quel che verrà dopo.» (8)

Con la ripetizione dell’«ultimum pene» certamente si offre al lettore la
sensazione che si tratti di cose molto serie e pesanti, mentre il contiuno richiamo
alla comicità appartiene alla captatio:

«I precedenti libri han procurato diletto – almeno credo per la varietà delle situazioni

e la comicità di certi passi: ma in essi dovrebbe esserci anche qualche insegnamento

utile per trovare un ordinato sistema di vita, come si è potuto vedere. I libri che restano

non vanno assolutamente posposti ai precedenti per abbondanza di motivi comici e

originalità di situazioni imprevedibili; e può darsi, se non mi inganno, che li si possa

anche preferire ai precedenti, in quanto i fatti che essi comprendono sono a livello più
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elevato Vi potrai vedere, infatti, come la salvezza degli uomini, la maestà divina e il potere

universale siano stati trascinati quasi all’ultima spiaggia, e proverai ammirazione a

notare come in un argomento di estrema serietà come questo ci possa essere tanta

comicità.» (9)

Non è da sottovalutare l’importanza del motivo del comico che viene promesso in
una prospettiva crescente, forse un po’ esagerato per il lettore moderno, come osserva
giustamente Lucia Cesarini Martinelli, riferendosi al passo albertiano dell’inizio del
quarto libro: «tantum aderit iocorum et risus ut prae se his superiora fuisse iocis
vacua deputes» e la sua acuta interpretazione rivela anche la giustificazione della
comicità per la fitta trama di nessi simbolici nel testo stesso. (10). Nonostante la
continuità del richiamo al carattere divertente dell’opera va notata anche una certa
discontinuità perché «drammaturgicamente» la vicenda tragica di Momo finisce con
la severa condanna di Giove alla fine del terzo libro:

«…’allo scopo di impedirgli di danneggiare ulteriormente gli dèi ed opprimere e rovinare

gli uomini, che godono della protezione divina, a suo completo arbitrio; decretiamo

che sia relegato a uno scoglio in modo che tutto il corpo, con la sola eccezione della

testa, rimanga immerso nell’acqua per eternità’.

A questo punto Giunone baciò Giove con un largo sorriso di gioia e disse: ‘Hai

agito come si deve, marito mio. Ma c’è un particolare che vorrei aggiungere: vorrei che

Momo che si è scagliato con tanta petulanza, tanta faccia tosta, al di fuori di ogni rispetto

per se stesso e per noi contro il sesso femminile, tu, da mezzo uomo qual è, lo rendessi

femmina in tutto e per tutto’. Giove acconsentì. Da allora in poi i celesti chiamarono

Momo, bandito e mutilato per le note vicende, ‘humus’: e così gli mutilarono anche il

nome.» (11)

Ma con un colpo di scena Momo, annientato radicalmente in questo modo terribile,
riappare per un attimo nelle prime righe del quarto libro:

«Guarda a che punto arriva la disonestà malvagia: proprio quando si crede spenta la

sua capacità di colpire, eccola rinascere più forte di prima. Momo, infatti, esiliato e

attaccato allo scoglio creerà più turbamenti di prima, quand’era assolutamente libero

di sfogare il suo furore. E adesso apprenderai in che modo per responsabilità sua

l’autorità divina sia arrivata all’ultima spiaggia; il racconto comprenderà tanti di quei

motivi divertenti, da far pensare che la parte precedente sia del tutto priva di comicità

in confronto.»(12)

Da questo momento non si può parlare nemmeno di linearità nella narrazione e da
qui è inutile cercare qualsiasi formula che corrisponda alle costruzioni letterarie
conosciute, tanto che il testo retoricamente rimane privo di una conclusione.

Un approfondito esame narratologico potrebbe rivelare i rapporti referenziali
difficilmente decifrabili in una prima lettura. A questo proposito non escluderei i
risultati delle ricerche di critici francesi su diversi aspetti del romanzo medievale, a
partire dagli studi di Fourrier a Zumthor (13). La tipologia del romanzo medievale
che conosce il romanzo «antico» «ellenistico», quello «realista» e quello «arturiano»
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certamente va sempre riesaminata – come è stato fatto anche da una collega un-
gherese, Katalin Halász, in un libro fondamentale (14) precocemente scomparsa
pochi mesi fa. Sono convinto che la questione dell’intertestualità nel Momo non può
essere limitata alle fonti più o meno conosciute da Luciano a Cicerone ma, appunto
per la sua singolarità nell’ambito della narrativa quattrocentesca, va estesa all’esa-
me delle tracce di una tradizione orale, alla ’leggenda urbana (cortigiana)’ come si
direbbe oggi, con i sociologi, vale a dire ai pettegolezzi e intrighi nella corte papale
e nella cerchia degli umanisti. Ma si può azzardare l’ipotesi che la vicenda di Momo
nemmeno in questo campo risultasse un’architettura così limpida ed armoniosa
come quella di un palazzo Rucellai.

Bisognerebbe poi prendere in esame la rete di rapporti interpersonali delle
figure a partire dal nesso Giove-Momo che è più che ambiguo. A prima vista l’autore
stesso sembra star assumendo il ruolo del narratore onnisciente ma, nel flusso del
racconto, quest’autore, come Iddio dopo la creazione, si ritira ed affida la spiega-
zione degli avvenimenti e le interpretazioni morali ai protagonisti tra i quali è Gelasto
in cui la critica vuol vedere – per evidenti rapporti intertestuali – il portavoce di Leon
Battista. Ci sono però delle tracce che rendono possibile un’altra interpretazione,
secondo la quale è inutile cercare un ordine nel caos: in fin dei conti è mai negato
che Momo fosse il vero consigliere di Giove? E allo stesso modo varrebbe la pena
soffermarsi sul ruolo degli dèi «onnipotenti» che nelle vicende spesso hanno un
potere limitato a seconda dell’esigenze dell’intreccio, perché le mancate conseguenze
fanno parte della macchina irrazionale del mondo favoloso.

La filologia albertiana, nonostante gli sforzi dell’edizione chiamatasi critica
del ’86 e le scoperte convincenti sulle fonti individuate nei materiali biblici e patristici,
ha ancora da fare. Una nuova edizione critica certamente renderà più accessibile il
testo albertiano per  nuove interpretazioni.

Ripensando alle opinioni critiche a proposito del genere del Momus ci si imbatte
in varie proposte: trattato morale-filosofico, trattato politico, romanzo mitologico,
racconto allegorico ecc. Non è difficile trovare degli elementi novellistici e teatrali
nel testo: non si tratta di omogeneità, ma rappresenta comunque un carattere in-
confondibile. Tutta la struttura del Momus suggerisce la stessa disarmonia che è la
prerogativa eclatante del protagonista: Dio della dissimulazione geniale e meschino,
consigliere di un Giove indeciso, che a sua volta regna su un Olimpo caotico. E non
va dimenticata la sospensione basilare: la continua allusione alla tabella di Momo
con le sue poche sentenze.

Infine, mi sia lecito copiare un po’ la struttura del romanzo albertiano e ter-
minare questo intervento senza concluderlo.
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