
Leon Battista Alberti (pag.92-93) 

Se Filippo Brunelleschi, Masaccio e Donatello furono i protagonisti indiscussi del primo 

Rinascimento fiorentino e coloro ai quali si deve, anzi, l’esistenza stessa del Rinascimento 

figurativo, spetta invece a Leon Battista Alberti il merito di aver dato una sistematizzazione 

teorica alle scoperte, alle innovazioni e agli ideali artistici del primo Quattrocento.                                                                                                                

Leon Battista nacque a Genova da una ricca famiglia fiorentina in esilio dal 1401. Dalla 

città ligure si trasferì dapprima a Venezia e quindi a Padova. Si laureò in Diritto a Bologna 

nel 1428, anno della revoca del bando con il quale la sua famiglia era stata esiliata. Solo 

dopo tale data Leon Battista poté vedere per la prima volta Firenze, la città degli avi.                                                                                                                 

Nel 1443 tornò definitivamente a Roma, città in cui morì nell'aprile del 1472.                              

L’Alberti fu uno dei più colti e raffinati umanisti, ma, al contrario di altri, non si dedicò alla 

ricerca di codici di opere classiche, non ne preparò mai edizioni, né studiò gli scritti degli 

Antichi per puro piacere letterario. Per lui l'antichità era fonte inesauribile di insegnamento: 

era il passato che giustificava il presente, un qualcosa che doveva essere continuato, con 

il quale confrontarsi e che, dunque, poteva anche essere superato.  

Tempio Malatestiano (pag. 95, 96, 97, 98, 99) 

l primo intervento architettonico attuato dall’Alberti, ormai più che quarantenne, è costituito 

dal rifacimento della chiesa gotica di San Francesco a Rimini.                                                            

Nota anche come Tempio Malatestiano, secondo la volontà del committente, Sigismondo 

Pandolfo Malatesta (1417-1468), signore della città, essa avrebbe dovuto trasformarsi in 

un monumento celebrativo della memoria di lui, dell’amante (poi moglie) Isotta degli Atti 

(ca 1432-1474), nonché di quella dei più importanti umanisti della corte riminese.                                

I lavori di rifacimento cominciarono nel I447, quando Isotta fece decorare la Cappella degli 

An-geli (ora di San Michele Arcangelo Fig. 15.10, a ).                                                                   

L'anno successivo Sigismondo si occupò della Cappella di San Sigismondo b , ma il 

completo mutamento dell’interno dovette iniziare solo attorno al 1450  I lavori all’esterno, 

invece, presero l”awio circa nel 1453, mentre un cambiamento di progetto intervenne nel 

1454.                                                                                                                                              

La trasformazione dell”interno, tradizionalmente riferita a Matteo de' Pasti, viene 

considerata, da qualche tempo, come possibile intervento dovuto allo stesso Alberti. 

Infatti, l”unica navata, affiancata da cappelle introdotte da grandi arcate a sesto acuto 

Figg. 15.9 e 15.11 ,presenta una soluzione ornamentale che ben corrisponde alle 



concezioni albertiane: un doppio ordine di paraste su piedistalli inquadra gli archi acuti e 

dove il secondo ordine, su mensole, prosegue lungo le pareti formandone il coronamento 

Fig. 15.12 . Il linguaggio classico, infatti, aiuta l’interno gotico ad avvicinarsi all”innovativa 

lingua che caratterizza l’esterno, senza che questo, a sua volta, debba essere in alcun 

modo influenzato dalla preesistenza architettonica medievale. Alberti, per conseguenza, 

incapsula l’edificio in un moderno involucro in pietra bianca di Verona senza curarsi molto 

di quanto già esisteva. Ne sono prova le grandi arcate laterali che l'artista ha progettato 

strutturalmente indipendenti dalla fabbrica retrostante e senza tener conto che fossero in 

asse con le preesistenti finestre gotiche Fig. 15.13 .                                                                                                      

L’opera rimase incompiuta, dapprima per il rovesciamento delle fortune di Sigismondo 

Pandolfo (a partire dal 1462), che non ebbe più i fondi necessari per la prosecuzione 

dell’opera, poi per la morte dello stesso committente.                                                                                                

Dalla medaglia commemorativa per la consacrazione della chiesa Fig. 15.14, si può 

vedere che la parte superiore della facciata avrebbe dovuto essere coronata da un fastigio 

nella porzione centrale. Dei semitimpani ad andamento curvilineo l”avrebbero poi 

raccordata con la cornice  sottostante (i semitimpani furono modificati nel 1454 in modo da 

presentare spioventi rettilinei sormontati da coppie di volute affrontate) Fig. 15.15 . Infine, 

una grande cupola emisferica, a somiglianza di quella del Pantheon, avrebbe completato 

l”edificio divenendone l”elemento unificante.                                                                                                    

Nel Tempio Malatestiano Fig. 15.17 l’Alberti creò la prima facciata di chiesa rinascimentale 

e lo fece riferendosi all’antichità romana. Contrariamente a quanto potrebbe apparire 

logico egli non imitò le forme del tempio classico, ma - e qui sta la sua non comune 

capacità inventiva - prese come esempi gli archi di trionfo. Primo fra tutti l’Arco di Augusto, 

che è appunto a Rimini Fig. 15.18, a, e poi il romano Arco di Costantino b . Nei fianchi, 

invece, le grandi arcate a tutto sesto sorrette da pilastri Fig. 15.19 ricordano gli antichi 

acquedotti, ma derivano, nel disegno, sia dalle arcate interne del Colosseo Fig. 15.18, c 

sia da quelle della porzione inferiore del Mausoleo di Teodorico della vicina Ravenna d.                                                                                 

Le diverse fonti di ispirazione trovano un accordo nell’alto basamento che, a somiglianza 

di un un crepidoma, sostiene sia i pilastri sia le semicolonne dal fusto scanalato, che 

hanno un basamento molto alto, come nelle basiliche ravennati; inoltre sono coronate da 

capitelli compositi Fig. 15.20 . Le semicolonne dividono la superficie della porzione 

inferiore della facciata in tre parti Fig. 15.21 . Quella centrale, più ampia delle laterali, 

accoglie il portale timpanato, che è all’interno di un'ampia e profonda arcata, circondato da 

festoni e da un ornamento geometrico di marmi antichi e porfidi prelevati da edifici di 



Ravenna Fig. 15.22.                                                                                                                        

Le laterali ripropongono il motivo delle arcate dei fianchi. Esse, però, sono cieche e poco 

profonde mentre, come appare nella medaglia, avrebbero dovuto avere la profondità 

necessaria per poter accogliere i sarcofagi di Isotta e Sigismondo.                                                                  

L’edificio dà voce anche alle aspirazioni del suo committente. Il riferimento architettonico e 

ornamentale all°Arco di Augusto e segno, infatti, della volontà del Malatesta di essere 

considerato al pari del primo imperatore romano. Ma la chiesa riminese rivela analogie 

anche con la Colonna Traiana. I due edifici presentano una simile ornamentazione 

conclusiva del basamento e identiche dimensioni (la facciata del Tempio Malatestiano è 

larga - e sarebbe stata alta, se conclusa - cento piedi romani, la medesima altezza della 

Colonna). Inoltre entrambe le costruzioni sono caratterizzate dalle stesse funzioni 

celebrativa e di mausoleo (nella colonna onoraria erano state deposte le ceneri di Traiano 

e della moglie Plotina, così come nel Malatestiano sarebbero stati custoditi i corpi di 

Sigismondo e di Isotta). Il signore  

Facciata di Santa Maria Novella (pag. 100, 101, 102) 

Per Giovanni Rucellai, attorno al 1458/1460, l’Alberti progetto anche la facciata della 

basilica fiorentina di Santa Maria Novella Fig. 15.30.                                                                   

Contrariamente al Tempio Malatestiano, la cui facciata poté essere creata ex nòvo, in 

quest’occasione l’architetto si trovò di fronte a una parziale realizzazione trecentesca.                  

La porzione inferiore, infatti, aveva già i portali laterali, i profondi archi acuti con le tombe 

gotiche e le alte arcate cieche. L'Alberti fu quindi costretto ad armonizzare il “vecchio” con 

il “nuovo”. In questa parte inferiore egli limitò il suo intervento al portale centrale che inserì 

all'interno di un arco a tutto sesto incorniciato da due semicolonne corinzie su alti 

piedistalli. L'arco introduce a una breve volta a botte cassettonata Fig. 15.31 a,  che 

poggia su superfici murarie scandite da coppie di lesene corinzie scanalate b  a imitazione 

dell’ingresso del Pantheon Fig. 15.32 .                                                                                                                 

Le semicolonne vennero riproposte, nelle due estremità della facciata, affiancate alle 

paraste d’angolo Fig. 15.31 c , secondo uno schema ripreso dalla Basilica Emilia nel Foro 

Romano Fig 15.34 . Dette paraste rinviano ai pilastri angolari del romanico battistero 

fiorentino di San Giovanni.                                                                                                                                                 

Un alto attico fra l'ordine inferiore e quello superiore segna l'inizio della realizzazione tutta 



quattrocentesca. Per l’intera altezza della navata centrale e oltre, la porzione superiore 

della facciata venne organizzata come un tempio classico tetrastilo. Due ampie volute 

riccamente e minutamente ornate raccordano l”ordine superiore all’attico nascondendo gli 

spioventi del tetto delle navate laterali Fig. 15.33 .                                                                                               

Quanto alle proporzioni, l’intera facciata di Santa Maria Novella è inscrivibile in un 

quadrato; due quadrati minori, di lato pari a metà di quello maggiore, circoscrivono la parte 

inferiore ein uno delle stesse dimensioni si inscrive quella superiore Fig. 15.35, a .                                   

L’architettura dell’Alberti rivela come tutte le sue componenti siano in stretta relazione tra 

loro e come assieme obbediscano a ferree leggi geometriche b-d. 


