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particolarmente delicati e suscettibili di gua-
starsi al momento della copiatura. Rintraccia 
quindi nella tradizione classica e patristica 
taluni antecedenti di tale attenzione alla cor-
rettezza del testo, contemporaneamente pro-
ducendo un ordinamento tassonomico delle 
diverse tipologie di allocuzione rintracciabili 
nei codici. Si trovano cosí appelli dell’autore 
al copista, dell’autore al lettore, dell’autore 
ad entrambi, del copista al lettore. Nel caso 
dell’Alberti, questi scrupoli vanno ricondotti 
all’attenzione umanistica alla purezza lingui-
stica e alla qualità letteraria del testo.

giUseppe Marcellino (Flavio Biondo lettore 
di Leonardo Bruni: Rileggendo il proemio del 
«De verbis Romanæ locutionis», pp. 214-229) 
ritorna sull’opera di Flavio Biondo nella quale, 
com’è noto, si dibatte circa qual fosse la lingua 
effettivamente parlata nell’antica Roma. In 
essa, Leonardo Bruni, il piú influente umanista 
dell’epoca, si fa latore dell’istanza che la lingua 
latina, cosí come trasmessa dalle opere a noi 
giunte, non fosse effettivamente quella parlata: 
una tesi dalla quale il Biondo dissente. L’autore 
sottolinea però come nel Proemio dell’opera 
si possa ravvisare, tra il Biondo e il Bruni, una 
profonda affinità di vedute, finora non appieno 
valutata. Il Marcellino ripercorre l’elogio delle 
opere del Bruni dispiegato in tale Proemio, 
mostrando come, anche dietro ad allusioni 
generiche, si possano individuare riferimenti 
ad opere dell’aretino: cosí nel caso della ver-
sione del Fedro del Bruni, realizzata nel 1424 
e qui soltanto allusa. Nel Proemio si encomia 
anche l’opera storiografica del Bruni e i suoi 
Commentaria Primi belli punici. Proprio nel 
segno della storia romana il Marcellino indi-
vidua un ulteriore sviluppo del sincero elogio 
del Biondo nei confronti del Bruni. L’umani-
sta forlivese allude infatti alla decadenza di 
Roma ammettendo, tra le ipotesi plausibili, 
quella avanzata del Bruni che tale decadenza 
trovasse la propria origine nella dittatura di 
Cesare. Sebbene il Biondo discordasse rispetto 
a tale spiegazione, fissando il principium del 
declino al Sacco di Roma da parte di Alarico 
(412 d.C.), tuttavia l’accoglie parzialmente, 
come causa remota. Il Marcellino conclude 
che nel Proemio il Biondo «si accinge, fonti 
alla mano, a dimostrare l’infondatezza della 
tesi sostenuta dal Bruni, ma ritiene doveroso 
ossequiare dapprima sapientemente il presti-
gioso avversario» (p. 229).

Infine, francesco fUrlan (Tenenti lecteur 

d’Alberti, pp. 230-238) ripercorre l’impegno 
albertiano di Alberto Tenenti collocandolo 
nel quadro dell’intera sua opera storiografi-
ca. Il Furlan mostra come, nel corso di una 
lunga, sebbene certo non esclusiva, fedeltà 
all’Alberti, il Tenenti, sebbene curatore con 
Ruggiero Romano di un’edizione dei libri de 
Familia, non abbia mai nutrito interesse per le 
problematiche testuali e filologiche suscitate 
dalla sua opera. Né del resto il Tenenti si è 
fatto scrupolo, malgrado sia stato autore, come 
ricorda il Furlan, di almeno tre lavori che si 
presentano come letture generali dell’Alberti, 
di percorrere in toto la produzione dell’uma-
nista. Piuttosto, il suo interesse si è delibera-
tamente rivolto a un gruppo di opere per lui 
di particolare rilievo: il De familia, il Momus, 
alcune Intercœnales. La spiegazione del Furlan 
è che «son approche d’Alberti est essentielle-
ment celle d’un historien des sensibilités, des 
mentalités et des idées, qui s’efforçe d’identi-
fier et de mettre en lumière [...] à la fois les 
conceptions les plus radicalement nouvelles 
d’Alberti – à commencer par quelle du temps – 
et ses idées, perceptions et convictions le plus 
singulières» (p. 236). L’autore conclude la sua 
valutazione degli innegabili meriti, ma anche 
dei limiti, dell’opera albertiana del Tenenti con 
la constatazione che «l’histoire de la fréquen-
tation et de l’étude de l’œuvre d’Alberti par 
Tenenti est en partie, bien malheureusement, 
l’histoire d’une occasion manquée» (p. 238).

Chiudono il volume la nutrita sezione di 
Recensioni / Recensions / Reviews (pp. 239-
312), i trilingui Résumés / Riassunti / Summa-
ries (pp. 313-324) e gli usuali Indici (distinti 
in Index codicum manuscriptorum, pp. 327-
328; Leonis Baptistæ Alberti Operum index, 
pp. 329-331; Index nominum, pp. 333-348) 
a cura di oscar schiavone, Désirée cappa e 
feDerica signoriello. [Marco Faini]

leon baTTisTa alberTi, De pictura (re-
dazione volgare), a c. di lUcia berTolini, 
Firenze, Polistampa, 2011, pp. 480.

L’edizione della redazione volgare del De 
pictura curata dalla Bertolini inaugura la sezio-
ne «Trattati d’arte» dell’«edizione nazionale» 
delle opere dell’Alberti e costituisce in certo 
modo un primo tomo del volume che si com-
pleterà con la pubblicazione della redazione 
latina. La sequenza editoriale ripropone l’or-
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dine cronologico che, secondo la tesi ripresa 
e riformulata da Lucia Bertolini nel 2000 e 
qui sviluppata in un’ampia premessa, vide 
nascere per mano dell’Alberti prima la ste-
sura volgare e poi quella latina. La questione 
della precedenza della redazione volgare non 
è importante solo da un punto di vista storico-
filologico, ma incide significativamente sul 
valore fondativo che il testo assume rispetto 
alla nascita della moderna teoria dell’arte. 
Opponendosi a una tradizione interpretativa 
che ha considerato il De pictura principal-
mente un testo umanistico, indirizzato a un 
pubblico di lettori colti, la Bertolini restituisce 
alla redazione volgare priorità e coerenza col 
pubblico di illetterati cui, sostiene la studiosa, 
essa si rivolge. Cosí, mentre il piú tardo De re 
ædificatoria verrebbe redatto in latino soprat-
tutto perché inteso a conquistare un dialogo 
paritario con i committenti, che talvolta si 
dilettano d’intervenire nella progettazione e 
nella direzione dei lavori, il De pictura verreb-
be scritto prioritariamente in volgare perché 
indirizzato ai pittori di mestiere. La Bertolini 
presenta infatti la redazione volgare come 
un testo di alta divulgazione, scritto da un 
pittore per i pittori e volto a trasmettere «un 
corredo di cognizioni tecnico-scientifiche che, 
elaborate nella scuola e nelle facoltà universi-
tarie, non avevano mai fino allora, transitato 
nelle botteghe degli artisti» (p. 51). Come 
la studiosa sottolinea, il testo si rivolge a un 
duplice destinatario: l’uno reale e contempo-
raneo all’Alberti, formatosi nelle botteghe e 
piuttosto renitente a indagare le ragioni sottese 
al proprio esercizio; l’altro potenziale e dotato 
di un piú ricco bagaglio culturale, tale da con-
sentirgli di assolvere all’istanza conoscitiva sia 
scientifica sia estetica. È facile riconoscere nel 
dotto artista auspicato dall’Alberti una proie-
zione dello stesso autore, come aveva visto il 
Baxandall, e nel contempo una prefigurazione 
della futura generazione di artisti che avrebbe 
accolto la lezione dell’umanista-pittore.

Sarà proprio l’assenza di riscontro nel pub-
blico dei pittori contemporanei a determinare 
la sfortuna immediata della redazione volgare, 
tràdita da un esiguo numero di codici, assai 
inferiore di quello che tramanda la redazione 
latina. Solo tre, infatti, ne sono i testimoni noti: 
il II iv 38 della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze (= F1), l’It. 1692 della Bibliothèque Na-
tionale de France di Parigi (= P) e il CCLXXIII 
della Biblioteca Capitolare di Verona (= V). Il 

codice fiorentino è stato l’unico referente non 
solo per l’editio princeps curata dal Bonucci 
nel 1847, che ignorava gli altri due testimoni, 
ma anche per le edizioni Janitschek del 1877, 
Papini del 1913 e poi del 19342 (che dipende 
dallo Janitschek), e infine Mallè del 1950. La 
prima edizione condotta su tutti i codici, e 
con criterî filologicamente moderni, è quella 
pubblicata con la redazione latina a fronte da 
Cecil Grayson nel 1973, nel terzo volume delle 
Opere volgari dell’Alberti da lui curate per la 
Laterza, e poi riedita nel 1975 in una piú agile 
edizione. Come la Bertolini afferma nell’am-
pia Introduzione (pp. 59-199) in cui esamina 
i tre codici e le precedenti edizioni, dopo il 
1975 e per oltre un ventennio, a fronte di una 
«lussureggiante proliferazione di ristampe del 
testo latino, spesso accompagnate da meritorie 
traduzioni nelle lingue nazionali, la redazione 
italiana non è piú stata pubblicata» (p. 77). 
Tra le varie ragioni peserebbe la ricostruzione 
operata dal Grayson di una prima stesura 
latina, poco dopo volgarizzata dall’Alberti e 
da lui successivamente rimaneggiata, per cui 
la redazione volgare, ridotta a un momento di 
transizione tra due stadî redazionali del testo 
latino, risulterebbe ideologicamente irrilevante 
e strumentalmente a uso di artisti indotti. Solo 
nell’ultimo quindicennio o poco piú, infine, 
sarebbe risorto l’interesse per il testo volgare, 
piú volte ristampato tra il 1997 e il 2006 nel 
testo fissato dal Grayson.

Per tali ragioni il lavoro della Bertolini è 
certamente meritorio. Collazionando il codi-
ce fiorentino con gli altri due manoscritti, la 
studiosa fissa con grande rigore metodologico 
un testo critico supportato da varî apparati (re-
dazionale, di tradizione, delle fonti) e sviluppa 
delle ipotesi interpretative già formulate dal 
Grayson riguardo alla scansione cronologica 
delle varianti d’autore. Oggi, infatti, siamo piú 
consapevoli del modo in cui l’Alberti com-
poneva i proprî testi passando da una prima 
stesura, rapida e relativamente approssimati-
va, a un successivo lavoro correttorio, lungo 
e intermittente, le cui modalità stesse sono 
all’origine di alcuni «monstra d’autore» dovuti 
al rimaneggiamento di copie commissionate 
dall’autore stesso, ma da lui poi non sistemati-
camente collazionate con l’originale. L’ipotesi 
di varianti d’autore presenti nei tre codici della 
redazione volgare del De pictura si spiega alla 
luce di tale modus operandi. Come dichiara la 
Bertolini, l’esistenza di fasi redazionali diverse 
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conferma l’inesistenza di un archetipo del 
De pictura, il quale deve essere considerato 
piuttosto un work in progress.

In Appendice (pp. 431-447), il volume pro-
pone infine per la prima volta in calce al testo 
volgare del De pictura l’edizione critica delle 
poche righe della Dimostrazione dell’operare 
congiunto della distanza e del raggio centrico, 
come viene editorialmente intitolato una sorta 
di esercizio geometrico e pratico-prospettico, 
già edito criticamente dal Grayson (1968) e 
qui commentato da Filippo Camerota, che ac-
compagna la storia redazionale del De pictura 
in volgare. [Elisabetta Di Stefano]

Na gênese das racionalidades modernas: 
Em torno de L.B. Alberti [All’origine delle 
razionalità moderne: Intorno all’Alberti], 
[Anais do Seminário de pós-graduação & 
do Colóquio internacional de Belo Ho-
rizonte // Atti del Seminario dottorale 
& del Congresso internazionale di Belo 
Horizonte (Escola de Arquitetura, 4-5 & 
5-6-7-8 aprile 2011)], Organizadores [A 
cura di]: carlos anTônio leiTe branDão 
- pierre caye - francesco fUrlan - MaU-
rício alves loUreiro, Belo Horizonte, 
Editora U.F.M.G., 2013, pp. 552.

A quantidade e a qualidade dos congres-
sos e publicações dedicados a Leon Battista 
Alberti, particularmente nas duas últimas 
décadas, evidenciam um interesse crescente 
na Europa sobre o autor e seus escritos. No 
horizonte de língua portuguesa, no entanto, 
ainda que se advirta um pequeno aumento 
no número de títulos albertianos, o conjunto 
ainda é bastante tímido. Desde a tradução 
empreendida por C. Conti do livro I de Fa-
milia (cfr. leon baTTisTa alberTi, Sobre a 
família: Livro I, Tradução de Carlota Conti, 
São Paulo, E.D.U.S.P. & Grijalbo, 1970), e 
publicada em 1970, contam-se as publicações 
das traduções do tratado De pictura em 1999, 
a cargo de A. da Silveira Mendonça (cfr. iD., 
Da pintura, Tradução de Antônio da Silveira 
Mendonça, Campinas, Editora da Unicamp, 
1999), da Descriptio urbis Romæ, empreendi-
da por mim em 2001 e incluída no elenco de 
textos clássicos da revista eletrônica «Babel» 
(cfr. iD., Descriptio urbis Romæ, Tradução de 
Andrea Buchidid Loewen, em «Babel: Textos 

clássicos de Arquitetura», 2001: www.eesc.
usp.br/babel/Alberti_texto.htm; a tradução 
é acompanhada de um texto de introdução: 
A Descriptio urbis Romæ e a concepção al-
bertiana de cidade: www.eesc.usp.br/babel/
Alberti_introducao.htm), dos Ex ludis rerum 
mathematicarum por André Telles em 2006 
(cfr. iD., Matemática lúdica, Tradução de André 
Telles, Rio de Janeiro, Zahar, 2006), e do De re 
ædificatoria por A. Monteiro do Espírito Santo 
em 2011 (cfr. iD., Da arte edificatória, Tradução 
do latim de Arnaldo Monteiro do Espírito 
Santo, Introdução, notas e revisão discipli-
nar de Mário Júlio Teixeira Krüger, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2011). Em 
2012, foi publicada no Brasil outra tradução 
do tratado, mas a partir da versão italiana de 
Giovanni Orlandi, de 1966 (cf. iD., Da arte 
de construir, Tradução de Sergio Romanelli, 
São Paulo, Hedra, 2012 – Res. por carlos 
anTônio leiTe branDão em «Albertiana», 
2013, XVI, pp. 241-245). Esta última, de fa-
to, preenche uma lacuna de mais de quatro 
séculos, provocada pelo desaparecimento da 
tradução do tratado encomendada pelo rei 
dom João III ao humanista André de Resende, 
como esclarece V. Murtinho na resenha publi-
cada em «Albertiana», 2012, XV (pp. 221-227: 
221 s. e 230). No ano seguinte, S. Romanelli 
inclui em seu Antologia bilíngue: Clássicos da 
língua italiana a tradução de alguns textos 
de Alberti em vulgar (cfr. Antologia bilíngue: 
Clássicos da lingua italiana, sergio roManelli 
organizador, vol. I: Questione della lingua: 
Leon Battista Alberti, Baldassar Castiglione e 
Nicolau Maquiavel, Florianópolis, P.G.E.T.-
U.F.S.C. & Tubarão, Copiart, 2012: pp. 18-27: 
Proêmio ao III dos Livros da família; pp. 28-31: 
Ordem das letras na língua toscana; pp. 32-75: 
Pequena gramática da língua toscana; pp. 76-
79: Carta dedicatória a Lionello d’Este; pp. 80-
93: Protesto).

Somam-se a estas as publicações de mono-
grafias sobre Alberti, como aquela redigida 
por Domingos Tavares (Leon Battista Alberti: 
Teoria da arquitectura, Porto, Dafne, 2004), 
bem como a de livros que resultam de teses 
de doutorado que tomam Alberti por seu 
objeto de estudo, como é o caso de Quid tum?: 
O combate da arte em Leon Battista Alberti 
de Carlos Brandão (cfr. iD., Quid tum?: O 
combate da arte em Leon Battista Alberti, Belo 
Horizonte, Editora da U.F.M.G., 2000 – Res. 
por sTéphane hUcheT, em «Albertiana», 
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