
                                                       Un genio velato      

 

 

In una ricca casa di Genova, il 1404, nasceva un bambino dall'amore di una 

nobildonna, Bianca Fieschi,  e di un banchiere non meno noto di Firenze, Lorenzo 

Alberti. Il figlio naturale fu accolto con gioia e battezzato con il nome 

beneaugurante di Leo, seguito da quello di Battista, perchè il padre volle così 

mitigare l'impronta pagana donata al figlio con il nome, e consueta alle sue 

convinzioni. 

Leo venne amorevolmente seguito: precettori, e poi  le lingue classiche apprese in 

una grande Università, centro diffusore della cultura della grande Serenissima, 

Padova . Leo si innamorò letteralmente del greco e del latino, raggiungendo in 

breve un livello tale di esperienza da lasciar confondere i suoi scritti con altri dei 

grandi del passato. Figlio di un uomo colto e sensibile agli umanisti che 

risvegliavano il sapere laico degli antichi, il giovane non era da meno, e divenne 

presto un umanista, di seconda stirpe, quella più determinata nella lezione dei 

classici. Ma una sola disciplina non gli era sufficiente, e curioso e desideroso di dare 

amplissimi spazi ai suoi talenti, si iscrisse a Bologna, che offriva ampi porti di 

conoscenza a chiunque si affidasse al personale docente, senza deludere nessuno, 

nobile o meno nobile. Si laureò in diritto, e, nel contempo, non lasciò nessuna 

materia all'oscuro della sua bravura: studiò musica, algebra, geometria, astronomia, 

filosofia. Qualunque cosa colpisse l'attenzione di Leo doveva da questo essere 

conosciuta, anche in modo momentaneo se non entrava nel poliedrico campo dei 

suoi interessi.  

Frequentando l'Ateneo bolognese ebbe anche modo e tempo di scrivere pièces 

teatrali, dialoghi sul modello classico (firmandosi, spesso, Lepido) trattati scientifici 

ed un romanzo, Momus, che è attualissimo, nonostante sia composto dal 1443. 

La dote più manifesta di Leon Battista è l'architettura, che  egli accostava e spiegava 

con la musica (è, perchè le opere d'arte realizzate da lui sono ancora 

splendidamente allo sguardo ed all'ammirazione di tutti, come se l'artista vivesse 

ancora). Da Firenze a Roma, e da qui a Mantova, a Rimini, non c'è monumento 

architettonico che non porti il suo nome.  

Ci si stupisce che, nel ricordare e ristudiare i grandi del Quattrocento, spesso 

Alberti venga nominato in sordina, probabilmente perché, non avendo fatto opere 

di scultura o di pittura, non possa essere il protagonista di qualche evento. Ma vale 

parlare di lui e rammentare che per certi lati non è secondo al grande Leonardo da 

Vinci, e che senza le sue teorie scritte e tradotte anche in molte lingue, già dal 

tempo delle loro composizioni, i contemporanei suoi avrebbero fatto forse più 

fatica a realizzare i loro capolavori, anche dipinti, come è stato per Piero della 

Francesca. Grande studioso di Vitruvio, Leon Battista Alberti ha aperto la porta, 

armonicamente, al Rinascimento, applicando alla sua simbologia musicale, che 



anima le  architetture, l'armonia delle costruzioni romane codificata dal Vitruvio 

appunto, perchè, più che a quella greca, è all'arte dell'arco trionfale, 

dell'acquedotto, alle mura in opus reticulatum che il genio velato Alberti fa 

riferimento. L'Arco di Tito è il probabile modulo del Tempio riminese Malatestiano 

come gli acquedotti risvegliati ai lati della costruzione, così l'atrio spazioso di 

S.Andrea a Mantova deriva anche lui da questo, o forse, dall'Arco di Giano. Alberti 

visse molto tempo a Roma, la restaurò, concepì idee per il suo abbellimento, 

preparò per essa la Descriptio Urbis Romae, con un difficilissimo codice di 

ripartizione di quartieri e di vie, che tuttavia evidenziano che il grande umanista 

conosceva Roma meglio delle sue tasche. 

Già da giovanissimo iniziò a frequentare esponenti del clero e grandi uomini: papa 

Eugenio IV, che lo nominò segretario apostolico, Niccolò Cusano, Toscanelli, e il 

futuro Niccolò V, Tommaso Parentucelli.  Alberti però non entrò a fondo nella Curia 

romana o fra i clericali, non amava l'ipocrisia e la corruzione che vigevano fra di 

loro. Ebbe la sua vita privata, ed evitò accuratamente, come racconta il biografo 

Manetti, di farsi invischiare, soprattutto per la congiura organizzata contro il papa 

Niccolò, della quale l'architetto parla in modo chiaro nel De Porcaria Coniuratione.   

Amante delle arti e delle scienze, aveva già composto il celeberrimo De re 

aedificatoria, esito di uno sguardo acuto sulle meraviglie di Roma, “de Statua”, un 

trattato sull'armonia del corpo umano che fa da contraltare ai disegni di un genio 

più luminoso, Leonardo. “De Pictura” invece si occupa della tecnica del pennello, 

ma anche della prospettiva. Diventano, i tre trattati, l' imprescindibile informazione 

di qualsiasi artista. 

Queste opere di scienza, di seguito secolare (gli scritti sull'ottica di Goethe si basano 

sulle pagine del “genio velato”) gettano una coltre leggera su un opera letteraria di 

gusto finissimo e di allegria garbata e dolceamara: Momus.  

Momus è un dio sfuggito allo scarto durante la Creazione dei suoi colleghi, 

allontanato dal Padre perchè capace solo di produrre guai e rovine stupendosi delle 

osservazioni e reazioni negative del singolare Olimpo al quale purtroppo 

appartiene. Per provocare danni usa una maschera, un doppio (ma pur 

rammentando il plautino Pseudolus, la storia è diversa) così, dov'è bella natura 

fruttuosa e floreale, butta insettacci e scarafaggi, causa frane ai bei monti di una 

regione, sparge eserciti di omuncoli portatori di malanni fra genti e bestie. 

Secondo gli studi di religioni e pensieri antichi Momus è come una delle due 

colonne della Creazione, una tutta benefica, l'altra malefica, che cerca di 

sconvolgere  l'equilibrato accordo delle due fra le quali l'uomo si deve muovere. Ma 

ciò nella vita terrestre avviene di rado, per colpa di Momus, colonna negativa, con 

grande soddisfazione sarcastica. Momus tuttavia si rivela suo malgrado come un 

incitamento all'armonia, alla misura equilibrata della via vitale. 

La storia è narrata con dispendio di ironia, con rivelazione realistica del losco 

animo di chi sfrutta, imbroglia, ruba, vera cartina al tornasole della società del suo 



tempo e di quella attuale. La libertà dell'umanesimo cede il passo alla necessità di 

sapersi inventare e di saper dissimulare, dietro alla maschera della finta umiltà di 

Momus. 

Il Genio non si ferma qui: stimolato dal discorso di un suo amico, che in una lunga 

lettera si chiede se si possa inventare una lingua segreta, Alberti dopo un giorno di 

meditazione compone ben tre sistemi di crittografia, con  varianti ed applicazioni, 

l'ultima delle quali, il “Disco Rotante”, è stato usato anche dai servizi segreti 

germanici e dopo dagli altri. La comunicazione “cifrata”, perchè prevedeva numeri 

usati insieme alle lettere dell'alfabeto latino, comincia dalla metà del 1400 ed è 

ininterrottamente seguita negli “uffici cifra” di numerosi uffici della Difesa  fino ad 

oggi. Incredibile!  

L'anima del genovese e fiorentino campione italiano è però puramente romana: 

Santa Maria Maggiore è stata restaurata e migliorata dall'arguto intellettuale. 

Realizzò quindi numerosi disegni per la Fontana di Trevi, che furono la base sulla 

quale lavorò l'architetto Nicola Salvi, e poi s'impegnò per il restauro di Santo 

Stefano Rotondo. Alberti partecipò ai lavori di Palazzo Venezia e di quelli per la 

costruzione di San Pietro: ovunque andò vide ed esaltò la lucida geometria dei 

monumenti romani, la logica abbellita da decorazioni mai cariche e sgradevoli, la 

cura ed il rispetto per l'ambiente come lo studio dell'orientamento solare e 

territoriale di una costruzione, concetto chiaramente antico.  Disse un giorno al 

Manetti che, se passeggiava per l'Urbe, ovunque ” ponesse il piè” si potevano 

mettere in luce “pulcherrime membra et sassi”, e l'occhio, così abituato a cogliere la 

mano romana in un oggetto, lo indusse a vedere e a cercare di tirare fuori le triremi 

affondate nel lago di Nemi. 

E portò Roma nella sua biologia, ovunque: San Sebastiano di Mantova è vista dallo 

studio, già vitruviano, di un tempio etrusco e modulato sulla perfetta sincronia 

musicale del quadrato e dell'arco a tutto sesto, formula che ripete sotto il ricamo 

tardogotico dei colori di Santa Maria Novella a Firenze, evidente nella facciata: un 

sistema di quadrati racchiude un portale a tutto sesto, un sistema di semicolonne e 

lesene evidenziano ancora archi e quadrati sotto un timpano classico. 

Palazzo Rucellai lascia alzarsi tre piani su un elegante zoccolo in “opus 

reticulatum”, dove lesene ioniche, doriche e corinzie, nell'ordine vitruviano, 

lasciano aria ad archi e mattonati piccoli e grandi: pareti e volte, a raggiera, 

leggermente bugnati, incorniciati da marcapiani su brevi trabeazioni. La bellezza 

raffinata ed elitaria parla latino.  Dello stesso seme è il tempietto del Santo Sepolcro 

Rucellai per la chiesa fiorentina di San Pancrazio: paraste corinzie che racchiudono 

una costruzione formata dal rapporto aureo,  dall'accordo fra quadrato e sfera, e 

volutamente decorata con geometrie, perchè la geometria conduce secondo l'artista 

alla meditazione ed a Dio, Geometria stessa. 

Ma l'anima romana si apre ancora ad un'altra lunga e scritta, studiata ed elaborata 

opera: la grammatica del volgare, la prima grammatica italiana. Contrariato del 



solito deprezzamento della lingua della gente italiana, considerata inferiore al 

latino, bloccato in rigide regole severe e forse non del tutto veramente romane, 

Alberti dimostra nei suoi libri “De Familia” che la lingua della gente è lingua latina, 

con vasti esempi e un tracciato modernissimo di ripartizione grammaticale, 

lessicale, sintattica, una assoluta e meravigliosa bandiera per combattere contro 

l'irrigidimento del brutto umanesimo che diventerà, come ad esempio nel Seicento, 

accolita di eruditi privi di umanità. 

Non dimenticare dunque, questo genio, solo perchè dubbio agli occhi di una Curia 

non perfettamente limpida,  o perchè manca di un'immagine d'impatto. Svelarlo, 

invece, e metterlo accanto al luminoso Da Vinci, per completare a 360 gradi la 

figura della potenza dell'anima romana. Due geni poliedrici che splendono di raggi 

uguali e diversi.  
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