
LEON BATTISTA ALBERTI È, SENZA DUBBIO, IL PIÙ IMPORTANTE TEORICO DELLE ARTI NEL QUATTRO-
CENTO E – GRAZIE ALLE TRADUZIONI DEI SUOI TRATTATI IN LINGUA VOLGARE – È ANCHE ISPIRATORE

DEI TRATTATI D’ARTE E DI ARCHITETTURA DEL CINQUECENTO, NONCHÉ PRECURSORE DELLA TEORIA

MODERNA DELLE ARTI COSTITUITA NEI PROEMI ALLE VITE DEL VASARI. 
Come è noto, la teoria dell’arte albertiana non si trova in un unico trattato de-

dicato all’argomento ma in diverse opere scritte in un arco abbastanza largo di tempo
dagli anni trenta agli anni cinquanta. Vengono presi in considerazione generalmente
i tre trattati più importanti, cioè il De pictura (forse del 1435) e la sua redazione volgare
il Della pittura (probabilmente del 1436)1, il De statua (un’opera tardiva del 1450–60
circa) e infine il De re aedificatoria (un trattato forse già pronto nel 1452 ma pubblicato
solo postumo nel 1485).2 L’operosità teorica dell’Alberti in questo campo natural-
mente è molto più larga in quanto esistono altre opere, come l’Elementa picturae e
la Descriptio urbis Romae che arricchiscono e non negano le concezioni elaborate
nei tre trattati sopraddetti. 

Data questa ricchezza di opere dedicate all’arte si formavano due tendenze
interpretative nell’ambito degli studi albertiani.3 Una tende a sottolineare gli ele-
menti di discontinuità nelle diverse opere e mette in risalto la mancanza di una sintesi
dei pensieri dell’autore. D’altro canto esiste invece un’altra tendenza, quella che cerca
di dimostrare l’organizzazione coerente del pensiero albertiano e vede una siste-
maticità che va ad organizzare i diversi pensieri come elementi di un sistema. Questa
seconda tendenza ipotizza perfino un’evoluzione nei pensieri esposti nelle varie
opere dell’autore. 

Sarebbe troppo lungo analizzare in questa sede la validità di tali posizioni
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interpretative. Ci limiteremo solo ad esaminare fino a che punto si può parlare di
una coerente concezione dell’arte tout court, se esiste una teoria dell’arte albertiana
e se sì, quali sono le caratteristiche di una tale teoria.

È già stato osservato da diversi studiosi4 che l’Alberti torna su certi problemi
sia teorici che metodologici e li sviluppa progressivamente. Così, ad esempio, la
misurabilità viene trattata nel De statua, nella Descriptio e nel De re aedificatoria, il
problema delle proporzioni umane nel De pictura e nel De statua,  la proporzionalità
in relazione alla bellezza nel De pictura e nel De re aedificatoria e così via. Un altro
aspetto da osservare è l’uso e l’elaborazione della terminologia. L’Alberti elabora una
propria terminologia latina – che cerca anche di tradurre in  volgare – alla quale dà
un significato più articolato nelle opere successive. Citiamo l’esempio della concin-
nitas che, comparendo come un termine non molto importante nel De pictura, di-
venterà una categoria centrale di significato estetico nel De re aedificatoria seguendo
il modello della symmetria vitruviana.5

Ma sarebbe un errore identificare la coerenza della teoria albertiana esclusi-
vamente con questa osservata evoluzione della tematica e del metodo, che in realtà
è solo il sintomo della concezione o, vogliam dire, della «filosofia dell’arte» albertiana.
Una sostanziale continuità di pensiero sta fra l’altro nella concezione del «sistema
delle arti» che va oltre le dispute sul «paragone delle arti».6 Alberti concepisce l’arte
come un sistema razionale basato su un rapporto armonico tra l’arte e la natura, tra
la percezione soggettiva e la realtà oggettiva.  L’autore è capace di risolvere il problema
dell’invenzione dell’artista e delle regole (di carattere matematico) dell’opera d’arte
costruendo in questo modo una interpretazione piuttosto aristotelica che platonica
della creazione artistica. 

Nei suoi trattati sull’arte, dunque, l’Alberti creò una teoria che fu basata da una
parte sui principî razionali sovramenzionati, d’altra parte su una erudizione uma-
nistica dovuta alla formazione dell’autore. I trattati realizzarono una fortunata sintesi
delle descrizioni di carattere pratico (della prospettiva, della misurazione di corpi
tridimensionali, della topografia, ecc.) e di un metodo del trattare l’argomento pro-
veniente dalle opere classiche di Cicerone, di Plinio il Vecchio, di Vitruvio, di Quin-
tiliano e di molti altri.

Vista l’indiscutibile novità e l’enorme portata teorica del pensiero albertiano
sull’arte sarebbe logico supporre un grande successo nel Quattrocento e un largo
influsso sulla teoria d’arte dell’epoca. Invece, dobbiamo constatare che i trattati ri-
masero quasi isolati in un ambiente colto ma non professionista e – salvo alcune
eccezioni – non penetrarono nel mondo degli artisti contemporanei. Il vero successo
avvenne solo alla metà del secolo successivo, grazie alle traduzioni ed edizioni curate
da Cosimo Bartoli. Ma la vera importanza della teoria artistica dell’Alberti – a nostro
parere – sta altrove e non solo in questo diretto successo delle opere nell’ambito dei
Palladio, Serlio, Lomazzo e altri. Vogliamo alludere all’ambiente erudito di Firenze
alla metà del Cinquecento, capeggiato senza dubbio da Cosimo Bartoli, in cui
nacquero, non solo le edizioni in volgare dei trattati albertiani, ma anche la prima
edizione delle Vite di Giorgio Vasari con quei Proemi che sarebbero inimmaginabili
senza una erudita conoscenza delle opere albertiane.
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1 .  I L C A R A T T E R E U M A N I S T I C O D E L L A T E O R I A

A L B E R T I A N A

Nel mondo dei teorici dell’arte dell’epoca, l’Alberti può essere considerato un outsider
cioè uno che all’arte viene dal di fuori. Egli non appartiene al filone dei Cennini,
Ghiberti, Francesco di Giorgio, Filarete e Leonardo e benché egli cerchi di definire
chiaramente la propria posizione, i suoi tentativi di autocollocazione, che si osser-
vano in tutti gli scritti d’arte albertiani, dimostrano solo incertezza e ambiguità7.
Rispetto ai matematici e ai filosofi si definisce pittore, per gli artisti risulta scrittore
e così via –  definizioni che hanno il loro significato solo nel preciso contesto in cui
vengono formulate. Ma evitare una chiara definizione può essere considerata anche
una scelta consapevole dell’autore, in quanto con molta probabilità in questo modo
egli cerca di conservare la libertà dell’opinione e la propria autonomia nella forma-
zione di un nuovo sistema razionale dell’arte.

Infatti, l’Alberti riesce a liberarsi dai «matematici» e dai «filosofi», cioè dai rap-
presentanti della prospettiva medievale (Alhazen, Biagio Pelacani da Parma e altri),
e forse per questo non usa neanche il termine ’prospettiva’ nel suo trattato sulla pit-
tura. Non prende come modello il vecchio «ricettario» di Cennini e non utillizza ne-
anche il genere della biografia, che attraverso i Commentarii del Ghiberti, arriva alla
sua perfezione nelle Vite del Vasari, ma conosce e, invece, usa Plinio il Vecchio, Fron-
tino, Vegezio e, già nel trattato della pittura, menziona esplicitamente Vitruvio che
poi diventerà il supremo ispiratore del trattato di architettura. Malgrado tutto non
è eclettico, in quanto riesce ad integrarli nel proprio sistema. Si allontana da Plinio,
in quanto non vuole raccontare storie e, quanto al suo rapporto col Vitruvuio, basta
alludere al famoso luogo del libro VI, 1, del De re aedificatoria, dove egli porta avanti
una critica del trattato classico (forse per dimostrare la propria autonomia non
adopera neanche l’ ’architectura’, il termine di origine greca  di Vitruvio, e lo sostituisce
con il termine latino res ’aedificatoria’).  Arriviamo così ad una delle caratteristiche
fondamentali della teoria d’arte albertiana che è la sua originalità.

È stata accettata e poi largamente sviluppata la proposta di Michael Baxandall8

secondo la quale, la versione latina del trattato sulla pittura può essere interpretata
in chiave umanistica. È vero che il sistema creato dall’Alberti può essere intrepretato
in base a quello della retorica classica ma non pensiamo che l’importanza del
De pictura si esaurisca nella sua analogia con l’orazione. Per concepire la struttura
della compositio pittorica, il modello viene preso dalla retorica9 ma la pittura, come
attività non è esclusivamente di carattere intellettuale-razionale ma anche pratico-
manuale. Accettando la distinzione proposta da Vitruvio tra l’aspetto manuale e
quello intellettuale dell’architettura –  fabrica et ratiocinatio – la adatta alla pittura10

e, più in generale, all’attività artistica. Infine, egli sintetizza il binomio in un concetto
conclusivo che è la historia in cui egli risolve il problema del carattere razionale e
poetico (invenzione) dell’arte.11 L’Alberti, con questa concezione riesce ad elevare
l’attività dell’artigiano medievale all’altezza di una creazione razionale dell’artista
rinascimentale, mantenendo un vivo rapporto tra teoria ed esperienza concreta
dell’arte. 
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Per costruire tale teoria egli crea un linguaggio – latino e volgare – adatto ad
esprimere corettamente il ricchissimo contenuto. Solo un talento eccezionale come
lui poteva essere capace di inventare un sistema di comunicazione con cui si po-
tessero trasmettere, allo stesso livello, conoscenze di carattere scientifico, estetico
e filosofico-morale. Sembra che esso non sia una latinizzazione di una terminologia
del linguaggio artistico/architettonico della bottega e del cantiere, si tratta invece
di un sistema di termini dotti, in parte provenienti da un ambiente scientifico pa-
dovano-bolognese e dalle opere classiche, e  in parte inventati addirittura dallo stesso
autore.12 Poichè riutilizza termini provenienti dagli autori classici – Cicerone, Quin-
tiliano, Vitruvio – egli dà a questi un significato modificato, adattato al proprio ra-
gionamento: è il caso della compositio, della collocatio o della concinnitas, prove-
nienti dal vocabolario ciceroniano, che diventano termini dell’estetica albertiana.13

Questi termini e altri, inventati dall’autore (come ad esempio la circumscriptio [di-
segno] o la luminum receptio [illuminazione] e altri) diventano elementi di un lessico
del linguaggio artistico. Per concludere, si può dire che con i suoi trattati l’Alberti
non solo creò la tecnica per ragionare sull’arte, ma anche il linguaggio per scrivere
e parlare dell’arte come di un fenomeno intellettuale.

Giustamente dobbiamo subito domandarci in quale ambiente si potesse
comprendere questo linguaggio e a qual pubblico arrivò la teoria dell’arte elaborata
progressivamente dall’Alberti. Nella fortuna delle opere, proprio il sopraddetto
carattere umanistico14 della teoria albertiana (il latino, la dotta terminologia, ecc.)
provocò un’ambiguità in quanto essa godette di una popolarità negli ambienti dei
letterati della società, mentre rimase più o meno isolata dai circoli degli artisti e degli
architetti dell’epoca. 

2 .  I  L I M I T I D E L L A D I F F U S I O N E

Quanto ai lettori del De pictura, il Baxandall ipotizza un pubblico limitato di umanisti
conoscitori degli schemi della retorica ed interessati ai problemi delle arti figurati-
ve15,  la redazione volgare invece sarebbe stata preparata per i pittori – o più in ge-
nerale – per gli artisti dell’epoca.16 Infatti, uno dei problemi tuttora dibattuti della
ricerca è appunto quello del ricostruire il pubblico, non solo del De pictura, ma di
tutti gli altri trattati d’arte dell’Alberti. Il metodo per ricostruire un eventuale interesse
potrebbe essere il numero delle copie manoscritte eseguite all’epoca (sappiamo che
l’editio princeps della versione latina è quella del 1540 di Basilea) fra le quali sono
in maggioranza quelle della redazione latina. Se prendiamo in considerazione questi
manoscritti in base all’elenco di Grayson17, allora troviamo, tra i 18 testi completi
del trattato, solo 11 preparati nel secolo XV, mentre gli altri risalgono per lo più al
secolo successivo. È molto più modesto il numero delle copie della redazione volgare,
di cui si contano soltanto tre.18 Il trattato lo conoscevano dunque prima di tutto i
dotti contemporanei, tra questi ad esempio Bartolomeo Facio che lo menziona: «[l’Al-
berti] Picturae studiosus ac doctus de artis ipsius principiis librum unum edidit.»19

Quanto alle allusioni all’opera da parte degli artisti dell’epoca, esse sono abbastanza
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scarse (si pensi a quelle del Filarete e di Leonardo), ciò dimostra una modesta diffu-
sione del trattato nell’ambiente artistico. Una vera riscoperta del trattato avvenne
alla metà del Cinquecento in Italia quando Lodovico Domenichi tradusse in volgare
il testo latino, segno del fatto che la redazione volgare preparata dallo stesso Alberti
venne totalmente dimenticata.20 Un maggior successo si può attribuire all’edizione
del Bartoli del 1568, nel volume Opuscoli morali che contiene una nuova tradu-
zione.21

Non ebbe una fortuna molto diversa neanche il trattato sulla scultura. Sebbene
il De statua abbia un carattere ben diverso  rispetto a quello del De pictura, in quanto
meno teorico e più pratico dell’altro trattato, si può solo ipotizzare che gli scultori
contemporanei, Ghiberti e Donatello, l’abbiano conosciuto.22 Vi sono tracce di tale
conoscenza da parte del Poliziano e anche di Leonardo23 e lo citano, oltre al vene-
ziano Francesco Zorzi, (De harmonia mundi totius)  anche Agrippa von Nettesheim
e Dürer.24 Anche per la fortuna del De statua una grande svolta avvenne con la pub-
blicazione del volume Opuscoli morali che contiene solo la versione in lingua volgare
per la traduzione di Cosimo Bartoli.

Il De re aedificatoria ebbe una storia diversa da quella degli altri due trattati
in quanto tuttora è discussa la data del suo completamento ed è l’unico tra i trattati
d’arte che fu pubblicato a stampa ancora nel Quattrocento. Il documento più im-
portante della sua nascita, che è la notizia di Matteo Palmieri secondo la quale l’Al-
berti, nel 1452, avrebbe presentato il trattato sull’architettura a papa Nicolò V, non
risolve il problema, anzi, secondo alcuni studiosi l’Alberti interruppe il lavoro e pre-
sentò al Papa solo alcuni libri e non l’intero trattato.25 Queste proposte furono in
seguito respinte ed ora è generalmente accettata l’opinione secondo cui l’Alberti pre-
parò il trattato come un’unica opera in un periodo romano, ancora prima delle grandi
imprese architettoniche.26 Il trattato – in base ai possessori delle copie manoscritte –
fu oggetto del collezionismo dei signori e duchi bibliofili che lo apprezzavano come
un’opera antica. Basti alludere al fatto che il re di Ungheria ne possedeva addirittura
due intere copie, mentre Leonello d’Este e Federico da Montefeltro poterono acqui-
stare le proprie copie con difficoltà. Tra i possessori vi troviamo anche Bernardo
Bembo – il padre di Pietro – la copia del quale contiene il famoso manoscritto con
una parte autografa del Collegio di Eton.27 Le copie non contengono illustrazioni
grafiche e questo carattere ’aniconico’ del trattato rimase anche nell’edizione a
stampa pubblicata nel 1485 a Firenze. 

Risulta essere un paradosso – osserva ingegnosamente la Payne28 – che per
un lettore dell’epoca l’Alberti e Vitruvio sembrarono autori contemporanei per il fatto
che le due edizioni furono pubblicate nello stesso anno (rispettivamente a Firenze
e a Roma). Infatti, è probabile che la mancata edizione e commento all’opera classica
furono  il motivo originario  della scrittura del trattato albertiano. Vogliamo alludere
alla lettera dedicatoria dell’Alberti a Meliaduse d’Este, nei Ludi rerum mathemati-
carum in cui l’autore si ricorda della richiesta di Leonello d’Este per un commento
al Vitruvio: «[…] Vedrete que’ miei libri de architectura, quale io scrissi richiesto dallo
Illustrissimo vostro fratello, mio signore, messer Leonello, e ivi troverete cose vi
diletteranno.»29 Può essere che il De re aedificatoria avesse, nelle mani dei dotti signori
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e principi desiderosi di conoscere l’architettura imperiale, il ruolo di  commento e
interpretazione del De architectura.

Quanto alla sua fortuna nel Quattrocento, il De re aedificatoria si diffuse in un
ambiente abbastanza limitato e neanche l’edizione a stampa cambiò radicalmente
la sua popolarità. Esso fu considerato come un’erudita opera latina, un po’ come
un secondo Vitruvio. Solo negli anni trenta del secolo successivo si osserverà un nuovo
interesse per il trattato che si manifesterà nelle traduzioni rimaste inedite. La prima
edizione a stampa della versione volgare è quella eseguita da Pietro Lauro30, ma la
vera rinascita dell’opera può essere attribuita alla traduzione di Cosimo Bartoli che
fu pubblicata nel 1550 con il disegno del frontespizio fatto da Giorgio Vasari.31 Le
illustrazioni dell’edizione dimostrano la mutata natura dell’interesse. Grazie a questa
edizione il trattato albertiano diventò una delle opere più importanti sia per i teorici
dell’architettura del tardo Rinascimento, come Palladio e Scamozzi, sia per i teorici
d’arte del manierismo come Giovanni Paolo Lomazzo.

3 .  A L B E R T I I S P I R A T O R E D E L L A T E O R I A D ’ A R T E

V A S A R I A N A

Con questo breve esame del carattere e della fortuna quattrocentesca della teoria
d’arte albertiana abbiamo voluto dimostrare quanto fosse limitata la sua presenza
nei pensieri dei teorici dell’epoca. Le sue idee furono scarsamente diffuse nell’am-
biente dei teorici d’arte, prima di tutto a causa dell’erudito stile latino dei trattati:
si pensi che neanche la terminologia da lui inventata potè inserirsi nel linguaggio
artistico contemporaneo. Solo le traduzioni e le edizioni in lingua volgare del Cinque-
cento rendevano popolari i trattati albertiani e pure rendevano possibile un influsso
intenso sulla formazione della teoria dell’arte. A nostro parere, tuttavia, la vera
importanza della teoria dell’arte albertiana sta altrove. Vogliamo avanzare l’ipotesi
che, con il suo influsso sui proemi delle Vite del Vasari, egli possa essere considerato
come il vero ispiratore della moderna teoria dell’arte. 

Recentemente è stato ripreso il problema del carattere monolitico delle Vite
vasariane e anche quello del ruolo degli altri autori nell’opera.32 Già Wolfgang Kallab
ha osservato il contributo degli altri autori nelle Vite, sia nelle biografie, che nei
proemi.33 Alcuni momenti dell’opera veramente suggeriscono che la concezione
originale del Vasari fu alterata e che tali modifiche dovevano pervenire da altri autori.
È probabile che per motivi propagandistici e politici al servizio dello Stato fiorentino,
il testo sia stato arricchito con proemi di carattere storico-teoretico che tendessero
a creare il mito di Firenze come centro dell’arte.  Furono in tre a preparare l’edizione,
tutti membri dell’Accademia e studiosi di varie discipline: il linguista Pier Francesco
Giambullari, il teorico di lingua Carlo Lenzoni e lo storico e traduttore Cosimo Bar-
toli.34 Tra questi forse il Bartoli fu il vero compagno di lavoro del Vasari. È improbabile
che il Vasari, di formazione artistica, abbia studiato fonti storiche e testi classici, pare
invece logico attribuire agli editori e prima di tutto al Bartoli la responsabilità dei
testi introduttivi.
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Nella descrizione dell’arte antica, in particolare quella etrusca, lo storico Bartoli
utilizzò come fonte il De re aedificatoria, che conobbe molto bene essendo traduttore
dell’opera.35 Come Frangenberg cerca di dimostrare, l’autore del Proemio posto
all’inizio dell’intera opera è in gran parte riconoscibile nel Bartoli. Se questo lungo
testo è veramente attribuibile a lui, allora dobbiamo considerarlo un abile teorico
delle arti; basti pensare che egli parla di temi come il paragone delle arti, l’architettura,
la pittura e la scultura. Per poter trattare problemi di carattere teorico e pratico dell’ar-
chitettura egli fa riferimento  a Vitruvio ed anche ad Alberti. Sono stati dimostrati
parallelismi ad esempio tra la discussione dell’architettura e la traduzione del De re
aedificatoria fatta dal Bartoli.36

Le ricerche intorno al ruolo dei diversi autori nelle Vite sono ancora allo stato
iniziale ma – come abbiamo visto – è già stato chiarito che, accanto al Vasari esiste
un gruppo di letterati fiorentini, tra i quali anche Cosimo Bartoli, che partecipano
attivamente alla stesura finale dell’opera,  elaborando la base estetica e storica della
monumentale impresa. È vero che la concezione della periodizzazione storica può
essere attribuita alla loro invenzione, ma i principî della teoria artistica sono basati
sostanzialmente su una concezione razionale dell’arte già elaborata dall’Alberti. Bar-
toli e gli altri teorici fiorentini crearono dunque la sintesi della teoria artistica
quattrocentesca basata sui principî del sistema delle arti e della nuova concezione
storica dell’arte. Solo in questo modo si può capire come un pittore così colto e dili-
gente, come fu il Vasari, potè creare quell’opera monumentale che dette vita alla storia
dell’arte come disciplina «umanistica».37
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