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FIG. 1 - GENOVA, ARCHIVIO AL BERTI - RAPPORTO DI G. B. SALVAGO (fac-simile) 

LA MADRE DI LEON BATTISTA ALBERTI 

S PENTA NEL SANGUE dei maggiori responsabili la 
congiura dei Fteschi, Andrea Dona procedeva a 

segretamente informarsi della parte presa dai nobili più 
in vista presenti a Genova in quel tempo e particolar
mente di coloro che con la casata dei Fieschi avevano 
rapporti di amicizia. Era tra questi il Conte Lapo Barto
lomeo Alberti di Firenze il quale, più che per il conte 
Gian Luigi Fieschi, nutriva grande amicizia per la di lui 
nobilissima moglie Lionora Cybo. 

Forse era anche giunta notizia al Doria che proprio 
la vigilia della congiura, l'Alberti si era recato nel palazzo 
dei Fieschi in Via Lata e ciò poteva avere grande impor
tanza data la figura eminente di Ser Lapo e le grandi 
aderenze ch'egli aveva tra il patriziato genovese ed i 
principi stranieri. 

Il 23 gennaio 1547, ad appena venti giorni dalla con
giura, Andrea Doria riceveva già il rapporto d'uno 'dei 
suoi · segreti informatori, certo Giovan Battista Salvago, 
che ampiamente gli riferiva sulla casata, sulla personalità 
e sulla parte avuta, nei fatti che s'erano svolti, da messer 
Lapo Bartolomeo Alberti. 

Questo rapporto, conservato nell ' Archivio degli Al
berti residenti a Genova, I) è un documento di grande 
interesse p~r la storia della Città, ma la sua importanza 
assume valore più vasto ed insperato per le notizie sulla 
famiglia fiorentina cui aveva appartenuto il sommo 
Leon Battista. 

Il documento ci dice innanzi tutto del Conte Lapo 
Bartolomeo Alberti vivente sul principio del 1547 a 
Genova in età di 63 anni. Figlio di Eliana Spinola, anche 
egli come suo padre Piero Caroccio aveva sposata una 
genovese: la nobile Catteta di casa Adorno. 

Il nonno Bartolomeo di Piero si era stabilito a Genova 
in seguito ai successivi bandi e alle persecuzioni che 
avevano costretti in esilio gli Alberti. 

Questa genealogia riferita nel documento in esame 
risponde fedelmente al controllo storico 2) dimostrando 
l'esattezza delle informazioni del Salvago.' 

Ma di un altro Alberti , per noi più interessante, parla 
per primo il rapporto: " Tale familia Alberti, in Firenze, 
ebbe grandi persecutioni un secolo et medio scorso, da lo 
1387 anno in cui fue in Genova come esiliato lo nobilissimo 
et grande loro avolo Benedicto che partie per Rodi et li 
luoghi sancti et commo Principe ricevuto con grandi honori 
da casa Lomellini ... ". 

Benedetto fu infatti il primo degli Alberti confinato 
da Firenze appunto nel maggio del 13873) e tra i suoi 
figli il più giovane, Lorenzo, fu allora compreso quale 
ammonito nel Divieto quinquennale, poi in quello per
petuo dell' ottobre 1393 e infine anch' egli confinato 
oltre le 180 miglia il 14 gennaio del 1401. 

Tutti gli Alberti, cacciati da Firenze, s'erano sparsi 
nei luoghi dove già i loro banchi erano attivi e Lorenzo 
venne a Genova dove fioriva una loro casa commerciale 
e dove già il padre suo come Principe era stato ricevuto. 
È ormai normalmente accettata la notizia che in questa 
città egli ebbe figlio illegittimo quegli che col nome di 
Leon Battista doveva rivelarsi uno dei maggiori ingegni 
della rinascenza. 4) È stato anche osservato come Leon 
Battista Alberti eviti nei suoi scritti ogni accenno alla 
madre e come questa sua nascita irregolare pesi sulla sua 
vita e sui rapporti con i parenti come un'ombra molesta 
di cui le convenzioni sociali pareva lo costringessero a 
vergognarsi. Inoltre Lorenzo Alberti si era subito tra-
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sferito a Venezia e poi a Padova dov'era morto il 28 

maggio 1421. Ma intanto, nel 1408 era stato nuovamente 
a Genova per sposarvi il 22 maggio Margherita di Messer 
Pietro Benini con feste principesche. 5) Ciò aveva fatto 
anche sorgere il dubbio che Leon Battista fosse nato 
dalla stessa Margherita Benini prima del matrimonio 
e che, per oscure ragioni, la sua nascita non avesse 
potuto venire legittimata in seguito. 

Gli storici dell'arte hanno fin qui dovuto limitarsi 
a dichiarare Leon Battista figlio naturale di Lorenzo 
Alberti. Il Venturi aggiunge soltanto: "Ignota rimane la 
madre, che Battista ricordò una volta, dicendola insigne 
per pietà, con bontà e modestia rilucente negli occhi" 6) 

Il documento di cui posso dare notizia, getta final
mente un' improvvisa luce su queste incognite. L'in
formatore segreto di Andrea Doria, nel suo rapporto 
del 23 gennaio 1547, subito dopo le precise informazioni 
sulla famiglia del Conte Lapo Bartolomeo e prima di 
entrare nel vivo delle sue relazioni con i personaggi della 
congiura, pone ancora una notizia supplementare sulla 
famiglia, ch'è per noi sommamente preziosa. Trascrivo 
senz'altro il periodo così come si legge nel documento: 

" Li Alberti habitano ne le case dietro San Luca, fron
teggiante la piazzeta ho ve hevvi le logge de li Spinola, et 
ne lo palagio ove nel portico sonovi due colonne romane, 
et quivi anche fue ne lo secolo passato, un loro avolo messer 
Lorentio Alberti, che primma de sposarsi essendo perfecto 
de chorpo et de viso et anco molto amato per le sue dovitie et 
richezze da tucti, ebbe da la nobile et bellà vidova BIancha 
Fieschi, che moria de contagio, due ' flUì, lo primo Caroli 
nato ne lo ano 1403 . et Baptista ne lo febbraio de lo 1404, 
ma poi se ne andaro per la peste de lo i406 II' 

L'indicazione topografica del'le case dove abitavano 
gli Alberti è anch'essa' di mirabile esattezza. Dietro 
San Luca, tuttora chiesa patrizìa degri Spinola, sono 
ancor oggi le torri 'e le loggie che àppartennero a quella 
nobile famiglia. Anche se il portico munito delle due 
colonne romàne, . dopo i rifacimenti secenteschi, non è 
più individua bile, la notizia è confermata dal-fatto che 
ancor oggi nello scalone del 'palazzo' dietro San Luca sono 
infisse alcune mattonelle con lo stemma degli Alberti. 

Il documento ci dà senz'altro la 'certezza che Lorenzo 
Alberti, espulso da Firenze nel gennaio del 1401, dovette 
venire subito a Genova, dové fu accolto con ' quellà stima 
che già al padre suo Benedettò era' stata tributata quat
tordici anni prima. Le alte adérenze, la notorietà della 
famiglia, "le sue dovitie et richezze" gli aprirono le 
porte delle . più nobili case genovesi. in particolare 
essendo anche" perfecto ·de chorpo et de viso" non tardò 
a guadagnarsi l'amore di una bella e nobile dama della 
aristocrazia genovese: Bianca Fieschi. 

Alla pagina 380 del IO volume d'eIl'opera manoscritta 
di Antonio Maria Buonarroti 7) risulta la seguente indi
cazione: Fieschi Francesco q. m Giacomo - Paride - Carlo 
- Bianchina, sposa mse Grimaldi, vidova t de pestilentia 
ne lo febraio 1406. Sepolta S. Francisco de Castelletto. 

L'esatta rispondenza dei dati, l'uso genovese del 
diminutivo Bianchina in luogo di BIanca, la sua sepol: · 
tura in S. Franesco di Castelletto dove avevano le loro 
tombe gli Alberti, rendono perfettamente identificabÙe 

la citazione dei nostro documento. Colei che diede a 
Lorenzo Alberti i figli Carlo e Battista fu Bianchina 
Fieschi di Carlo (e questo spiega anche il nome del 
primo figlio) vedova Grimaldi . 

Non è dato conoscere per quale impedimento il matri
monio non fu celebrato e quindi non venne legittimata la 
nascita dei figli, ma ci vien fatta conoscere invece la ragione 
della scomparsa della nobile signora morta per contagio 
evidentemente nella pestilenza scoppiata a Genova 
nel 1406. 

Viene inoltre conseguente la spiegazione del trasferi
mento a Venezia di Lorenzo Alberti coi . due piccoli 
figli. È infatti più che giustificato pensare che, addolorato 
per la perdita improvvisa della compagna e specialmente 
per togliere i figli dal pericolo di contagio, egli abbia 
lasciato Genova dirigendosi a Venezia dove già il fratello 
suo Riccardo si trovava dal 1397 a dirigere quel banco. 

Ho già ricordato che Lorenzo è di ritorno a Genova 
il 22 maggio 1408 per sposare Margherita Benini ed 
anche questo particolare non sfugge all'informatore del 
Doria che scrive ... " messer Lorentio Alberti, che primma 
de sposarsi ..• ebbe da la nobile et bella vidova BIancha 
Fieschi, due filii ..• II' 

È chiaramente confermato che Lorenzo ebbe i suoi 
due figli Carlo e Battista prima di sposare Margherita 
di Piero Benini, ma che, oltre un secolo dopo, a Genova 
era ancora ricordata la sfortunata madre dei suoi figli. 

Leon Battista, quando perdette la madre e venne por
tato via da Genova, aveva giusti due !Inni. Egli vide poi 
un'altra sposa accanto al padre e della sua vera mamma 
dovette portare in cuore soltanto una grande nostalgia 
e nella mente un ricordo lontano e lieve come di un sogno • . 
Tanto da poter scrivere appena una volta di lei ch'era insi
gne per pietà con bontà e modestia rilucenti negli occhi. 

Oggi il suo nome ci è svelato e la sua figura trova il 
suo posto reale nella vita di Leon Battista Alberti e 
nella storia di Genova. 

C. CESCHl 

I) Debbo alla squisita cortesia del conte Amedeo Antonio Alberti 
di Catenaia e di Firenze, fiero e diretto discendente del ramo genovese 
della nobilissima famiglia, la segnalazio ne di 'questo documento con
servato col numero 4 II nel fa scicolo 1\. 3, piano I del suo archivio 
in Genova. 

2) L. PASSERINI, Gli Alberti di Firenze , Firenze, 1869; A. A. AL
BERTI, Le tombe degli Alberti di Firen ze in S. Francesco di Castellerro 
in Genova , Genova, 1930. 

3) L. PASSERINI, op. cit., parte Il, p. 237. 
4) Non avendone -mai l'Alberti accennato direttamente, la sua città 

natale è stata per lungo tempo ritenu ta Venezia . In verità nel 1788 
l'Abate Serassi (P. A. SERASSI, Memorie per le belle arti, t. IV) aveva 
fatta conoscere la nota manoscritta sco perta sulla tavola interna di un 
esemplare dell'edizione 1485 del De R e Aedificatoria, allora appar
tenente alla biblioteca dei Min. OSSo in Urbino, cosi redatta : Auctor 
huius architecturae dominus Leo Baptista de Albertis natus est januae 
anno Christianae salutis 1404 hora prandii usu merca torum die 18 
februarii . Cfr. G . MANCINI, Vita di Leon Battista Alberti, Firenze, 
1882 e 1911; A. NERI; Il La nascita di Leon Battista Alberti " I 

Giornale Ligustico, IX, 1882, fase. V, p . 165. 
5) A. NERI, op. cit ., il quale però prende lo spunto di questa notizia 

per datare la nascita di Leon Battista a quell'anno attribuendone la 
maternità alla Margherita Benini . 

Per le nozze con Margherita Benini vedi: Decreto di Colet, luogo
tenente del Re di Francia e del Consigli o degli Anzi ani, in Arch . di 
Stato di Genova , Diversoru m X, Reg. n . 503, anno 1408, p. 60. 

6) A. VENTURI, Storia dell' Arte. L 'arch. del Quattrocento, Par te l , 
Milano, 1923. 

7) A. M . BUONARROTI, Alberi genealogici di diverse famiglie nobili, 
ms. Biblioteca Civica Berio di G enova, voI. I, p . 380. 
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