
G à b o r  H a j n ó c z i

“QUID TUM55. L’EMBLEMA CON OCCHIO ALATO 
E IL PROGRAMMA PER IL PITTORE IDEALE 
NEL De pictura DI LEON BATTISTA ALBERTI

1 II motto “QUID TUM” e il disegno raffigurante un 
occhio alato

Nel manoscritto Magliabechiano IIIV 38 della Biblioteca Nazionale 
di Firenze, al 119v si trova un disegno raffigurante un occhio anatomico 
alato cinto da una ghirlanda con il motto “QUID TUM”. (Tav.l) Esso è 
situato sul foglio che precede quello 120r su cui incomincia il testo della 
versione volgare del De pictura, con il Proemio dedicato a Filippo 
Brunelleschi. Quest’emblema con il motto latino non è unico neW oeuvre 
albertiana in quanto un’altra variante si trova in un manoscritto contenente 
il Philodoxeos di Alberti che probabilmente fu mandato a Leonello d’Este 
nel 1438.1 Lo stesso emblema si ritrova su quella celebre placchetta di 
bronzo che oramai generalmente è ritenuta come autoritratto dell'Alberti.2 
Accanto al ritratto deH’umanista si vede — in dimensioni assai ridotte — 
l ’emblema in questione, questa volta però senza il motto già citato. (Tav.2) 
Prendendo in considerazione l’età giovanile (di circa trent’anni) del

'Cod. Estense, lat.52 (VI. A. 12) f.I 6. Cfr. il saggio fondamentale di Renée Watkins, 
L.B.Alberti’s Emblem, thè Winged Eye, and his nome Leo, “Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Instituts in Florenz”, IX, 1960, 256-8 con una critica delle interpretazioni 
concernenti il signgificato. dell’emblema.

2Per un recente esame dell’opera cfr. Luke Sy s o n , Alberti e la ritrattistica, in Leon 
Battista Alberti, catalogo della mostra, a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, Olivetti- 
Electa, Milano, 1994, 46-53. La placchetta ora è nella Kress Collection, della Washington 
National Gallery of Art. Un’altra placchetta, al Museo del Louvre, è una variante del rilievo 
di Washington, ed è stata respinta la sua autenticità albertiana; cfr. Syson, op.cit. 52 n.U
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T A V O L A  1 Occhio alato col motto “QUID TU M ” . Firenze, Biblioteca 
Nazionale, Ms. Magliabechiano II IV 38, f.!19v
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TA V O L A  2 Placchetta con presunto autoritratto di Leon Battista 
Alberti, 1435 circa. Washington, National Gallery, Cress Collection
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modello, gli studiosi possono immaginare una datazione intorno al 1432- 
34,3 all’epoca dunque della stesura del trattato sulla pittura (la versione 
latina è del 1435, quella in volgare risale al 1436). Infine ci sono le due 
medaglie realizzate da Matteo de’Pasti con ritratti dell’Alberti. Sul rovescio 
delle medaglie ancora una volta si presenta l’emblema già conosciuto con 
l’occhio alato circondato da una ghirlanda di alloro, e con il motto QUID 
TUM. Le medaglie risalgono ad un periodo posteriore alla placchetta.4 
(Tav.3a,b)

È abbastanza vasta la letteratura sull’interpretazione dell’emblema.
I primi tentativi cercavano di trovare il significato simbolico nel mondo 
delle vaste conoscenze dell’Alberti, basando le loro speculazioni sulla 
ricerca delle possibili fonti classiche oppure orientazioni filosofiche. La 
critica di queste proposte è stata data da Watkins,5 che trovò riferimenti 
nelle opere teoriche dello stesso Alberti, aprendo cos“ un nuovo capitolo 
nella critica. Secondo tale parere in un brano del dialogo Anuli6 l’umanista 
offrirebbe la spiegazione dell’emblema. Il simbolo rappresenta da una parte 
la divinità, “che vede ogni cose e ne distingue ciascuna separatamente” , 
d ’altra parte esprime l’aspirazione alla gloria dell’eccellenza — tramite 
lavoro e perseveranza — dello scienziato e dell’artista. Quest’interpreta

3 Alcuni studiosi (Watkins, cit.256 e n.3) hanno proposto una datazione intorno al 1438, 
mentre la critica ora (Syson, op.cit.49 e 52 n.22) generalmente accetta la data tra il 1432-34.

“Sono riprodotte in Leon Battista Alberti (1994), cit. 66/2a,b; 58/6a,b. Per una recente 
analisi delle medaglie cfr. J.Pieper, Un ritratto di Leon Battista Alberti architetto: 
osservazioni su due capitelli emblematici nel duomo di Pienza (1462), in L.B.A. (1994), 
cit.54-63 e R. T a v e r n o r , La ritrattistica e l ’interesse dell’Alberti per il futuro, ibidem, 64- 
69

5Op.cit.256 sgg.

6L’opera è stata pubblicata in Opera Inedita et Pauca Separatim Impressa, Firenze, 1890, 
224-225; 228 da Girolamo Mancini. Il brano è citato da Watkins, 256-257: “Corona et 
laetitiae et gloriae insigne est: oculo potentius nihil, velocius nihil, dignius nihil; quid multa? 
Ejusmodi est ut inter membra primus, praecipuus, et rex, et quasi deus sit. Quid quod deum 
veteres interpretantur esse quidpiam oculi simile, universa spectantem, singulaque 
dinumerantem? Hinc igitur admonemur, rerum omnium gloriam a nobis esse reddendam Deo; 
in eo laetandum totoque animo virtute florido et virenti amplectendum praesentemque, 
videntemque nostra omnia et gesta et cogitata existimandum. Tum et alia ex parte 
admonemur pervigiles, circumspectosque esse oportere, quantum nostra ferat animi vis, 
indagando res omnes quae ad virtutis gloriam pertineant, in eoque laetandum si quid labore 
et industria bonarum divinarumque rerum simus assecuti.”
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T A V O L A  3a Matteo de’Pasti, medaglia di Leon Battista Alberti, 1450 
circa. Dritto. Londra, Victoria and Albert Museum.
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3b Matteo de’Pasti, medaglia di Leon Battista Alberti. Rovescio, serto 
di alloro che circonda un occhio alato col motto “QUID TU M ”
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zione è stata accettata (e anche arricchita) dalla critica d ’oggi e nello stesso 
tempo erano rifiutati quei tentativi che avevano voluto interpretare 
l’emblema albertiano in chiave biografico-psicologica.7

L ’emblema con occhio alato ora convenzionalmente viene considerato 
come un’invenzione dell’Alberti. La versione più importante tra le 
rappresentazioni conosciute — come sottolinea lo Syson — è la placchetta, 
dove l’emblema viene associato con il ritratto. È noto come nell’antichità, 
all’epoca imperiale romana, gemme, monete e medaglie praticavano questo 
modo di rappresentazione: sul recto con il ritratto in profilo e, sul verso 
con un emblema.

La ritrattistica degli anni trenta del XV secolo dimostra una tendenza 
di reinvenzione di un prototipo antico. La medaglia eseguita dal Pisanello 
che rappresenta Leonello d ’Este rievoca modelli dell’arte imperiale 
romana.8 Nel caso dell’Alberti non si tratta di un’imitazione nè dell’antico, 
nè della medaglia dell’epoca, ma piuttosto di una soluzione individuale che 
è abbastanza insolita. Prende come modello sè stesso invece di un 
imperatore o di un principe, e mette insieme il ritratto con l’emblema, 
costituendo in tal modo un’unità del personaggio e delle sue ambizioni 
intellettuali, la ricerca del sapere e della fama. Il motto (ciceroniano) 
“QUID TUM ” , “Cosa poi?” si integra in tale programma.9 L’importanza 
del rapporto tra il ritratto e l’emblema viene dimostrata infine sulle 
medaglie realizzate da Matteo de’Pasti dove il modo della rappresentazione 
è del tutto tipico dell’epoca, in quanto l’emblema adorna il rovescio.

Ritornando oramai al disegno del manoscritto fiorentino — che 
cronologicamente può ben essere la prima edizione deH’emblema —

7Ad es. il saggio di L aurie  Sc h n e id e r , Leon Battista Alberti: Some Biographical 
Implications ofthe Winged Eye, pubblicato in “The Art Bulletin”, June 1990, Vol.LXXII,2, 
261-270. Scrive la Schneider come conlusione del suo ragionamento: “The winged eye, 
therefore, in addition to its cultural and mythological associations, is also an autobiographical 
image, a kind o f personal totem. As such, thè winged eye is a visual condensation of  
Alberti’s ambivalent relation to his father and o f his compensatory efforts to indentify with 
an emblematic idealization of his father.” Cfr. l’osservazione critica di Syson sull’articolo 
della Schneider, in Leon Battista Alberti, (1994), cit.52, n.28

8Cfr. S .D a n esi S q u a r z in a , Leon Battista Albertif?): Disegno raffigurante un occhio 
alato, con il motto “Quid tum”, in AA.VV., Da Pisanello alla nascila dei Musei Capitolini: 
l ’Antico a Roma alla vigilia del Rinascimento, catalogo della mostra, Roma, 1988, 27-37 e 
D . L e w is , Leon Battista Alberti: SelfPortrait in che Roman Style, in The Currency o f Fame: 
Portrait Medals o f thè Renaissance, ed. S.K.Scher, catalogue, New York, 1994, 41sgg e 
375sgg

9I1 cui significato è stato largamente discusso e la traduzione in inglese oscilla tuttora tra 
il “What then?” e “What next?”; cfr. Watkins, cit.256 n.8 e Schneider, cit.266b
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dobbiamo prendere in considerazione le sue caratteristiche speciali. Questa 
volta il disegno a) rappresenta esclusivamente l’emblema, vi manca dunque 
qualsiasi ritratto, b) esso si trova in un codice, inserito tra due opere 
dell’Alberti e, infine, c) può essere in qualche rapporto con i testi del 
codice. Finora è stato ritenuto come un disegno isolato che vi era messo 
tanto per caso, senza alcun rapporto intenzionale con le opere albertiane. 
Il presente saggio vuole suggerire una nuova possibilità dell’interpreta
zione, proponendo un esame del rapporto tra l’emblema e il testo del Della 
pittura di cui sembra a prima vista essere una illustrazione.

2 L ’emblema e il trattato  Della pittura

Il trattato non è illustrato. Anche se il primo libro che — secondo 
l’Alberti stesso — è “tutto matematico”10, si occupa della prospettiva e dà 
una descrizione scientifica della “costruzione legittima” , risolve il difficile 
problema della spiegazione del metodo senza alcun disegno illustrativo. Il 
manoscritto, oltre il disegno dell’emblema in questione, ne contiene un 
altro, una costruzione geometrica con un testo didascalico (al f. 136v; 
immediatamente sotto Vexplicit del trattato), che non dimostra alcun 
riferimento ai temi trattati nel Della pittura. 11 Nel testo del trattato 
l’autore non fa menzione nè del primo, nè del secondo disegno che è prova 
della voluta “aniconicità” dell’opera. È da notare che il trattato dell’Alberti 
sull’architettura, il De re aedificatoria (1452) è analogamente senza 
illustrazioni, conservando il carattere “umanistico” dell’opera.12 Il disegno 
in questione, dunque, non può essere considerato come un’illustrazione del 
trattato Della pittura, e non sembra essere neanche in stretto rapporto con 
un argomento del trattato. Ma, secondo il nostro parere, sarebbe erroneo 
escludere ogni rapporto tra disegno e testo senza tentare un esame di tale 
rapporto.

I0L.B. A l b e r t i ,  De pictura, a cura di Cecil Grayson, Laterza, Bari, 1980, 8

“ Cfr. C. G r a y so n , The text of Alberti ’s “De Pictura", in “Italian S tud ies” , v o i.XXIII 
(1968), 71-92 e  fìg.I.

I2I manoscritti quattrocenteschi del De architettura di Vitruvio erano tutti senza 
illustrazioni e il Rinascimento non aveva ereditato alcuna tradizione dell’antico disegno 
architettonico. Contrariamente all’Alberti, furono i trattatisti di architettura, Filarete e 
Francesco di Giorgio, nella seconda metà del secolo, ad arricchire largamente con disegni 
le loro opere teoriche finché Leonardo volle basare le sue osservazioni teoriche 
maggiormente sul disegno. Cfr. L.H. H e y d en r eic h , The Quattrocento, in Architecture in 
Italy 1400 to 1600, Pelican History o f Art, Harmondsworth, 1974, 145
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La base dell’esame potrà essere quella nostra ipotesi che il significato 
delPemblema ricostruito da Watkins sarebbe presente nel trattato come 
un’ideologia umanistica, anzi, i valori intellettuali e morali espressi 
simbolicamente dall’emblema sarebbero esigenze indispensabili per il 
pittore ideale concepito dall’Alberti.

La prima cosa — come spiega l’Alberti stesso — che l’emblema 
significa è la fama (laetitia et gloria). Infatti, la fama è quella suprema 
virtù che stimola maggiormente tutte le attività sia letteraria che artistica 
dell’Alberti. Sembra un richiamo immediato alla fama la serie dei ritratti, 
poi la scelta del nome “Leone” (fino allora usava solo il nome di 
battesimo, Battista), e la lettura dell’emblema può essere in relazione a 
questa scelta.13 Il trattato Della pittura è un’opera originale, senza 
precedenti, con un contenuto inventato dall’autore. Alberti vuole creare un 
sistema intellettuale-razionale per poter trattare i problemi tecnici, estetici 
e morali della pittura. La questione fondamentale è coltivare la virtù: avere 
il talento sostenuto dal valore della moralità e dalla forza della volontà.14 
E tutto questo per acquistare fama. Nel Proemio, dedicato al Brunelleschi, 
l’autore loda l’ingegno dell’architetto che gli procurerà “perpetua fama e 
nome”.15 Poi, nell’intero terzo libro del trattato, egli si occupa della 
formazione e dell’eccellenza del pittore. Alberti è ben lungi da consigliare 
al pittore una carriera che conduce alla ricchezza. La vera aspirazione del 
pittore deve essere determinata dal desiderio di ottenere “grazia e 
benivolenza e lode (...) molto più che ricchezze.”16

La fama per l’Alberti ha un aspetto anche personale, in quanto pure 
lui aspira alla lode per l’impresa di aver scritto un trattato sulla pittura. Il 
riconoscimento è meritato, ma non per un lavoro compiuto, piuttosto per 
le condizioni e dimensioni dell’impresa. Alberti sottolinea il proprio

13Scrive Jo s e ph  R y k w e r t , Prefazione, in Leon Battista Alberti (1994), cit. 23, “L’occhio 
dell’emblema potrebbe essere l ’occhio del leone, che in vita domina con la forza tutte le altre 
creature, e si riteneva che il potere e la virtù di quell’occhio sopravvissero alla morte, come 
il nome e la fama dell’uomo virtuoso sono quel che la morte non può distruggere.”

14Cfr. M. K e m p , Introduction, in L.B. A l b er ti, On Painting, Penguin Books, 
Harmondworth, 1991, 3 sgg.

l5“Tu tanto persevera in trovare, quanto fai di dì in dì, cose per quali il tuo ingegno 
maraviglioso s ’acquista perpetua fama e nome, . . . ” ed .cit.8

l6“la fine della pittura, rendere grazia e benivolenza e lode allo artefice molto più che 
ricchezze.” La versione latina è leggermente diversa in quanto è più esplicita l ’importanza 
del pittore: “Finis pictoris laudem, gratiam et benivolentiam vel magis quam divitias ex opere 
adipisci.” Ed.cit., 90-91
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coraggio personale che era necessario per iniziare il lavoro, e poi dichiara 
che già per la magnificenza e difficoltà dell’impresa merita la lode.17 E 
qui arriviamo allo strano premio desiderato dall’Alberti per le sue fatiche: 
chiede di essere immortalato dai pittori nelle loro 'istorie’ — domanda 
insolita ma non sorprendente. Ecco il ritratto dell’Alberti che conosciamo 
già dalla placchetta e dalle medaglie di Matteo de’Pasti, ritratto che, 
insieme con l’emblema e il motto, serve ad acquistare fama all’Alberti 
umanista e artista.

L ’altro motivo dell’emblema, l’occhio alato — come abbiamo visto
— ha un significato più ricco e nello stesso tempo più ambiguo. Sebbene 
la maggior parte della critica abbia accettato la proposta già citata di 
Watkins, ci sono tuttora studiosi che, scontenti di tale soluzione, cercano 
in diversi campi (biografico, psicologico, ecc.) implicazioni finora non 
esaminate.18 Già Watkins aveva osservato l’ambivalenza della concezione 
albertiana quanto al significato del motivo. L ’occhio — che è il supremo 
organo umano, “primo, principale, e re e quasi dio” degli altri organi19
— da una parte è simbolo di Dio e d’altra della ragione umana. A prima 
vista la devozione religiosa e l’orgoglio umanistico sono ben difficilmente 
concordabili. Ma ci sembra opportuno supporre che per l ’Alberti il 
concetto di Dio abbia un significato piuttosto filosofico che teologico: è un 
Dio concepito come essenza della perfezione. Infatti Alberti mette l’accento 
sull’omnipotenza e sulla suprema perfezione di Dio. Per lui Dio è creatore 
di ogni cosa, anzi — altrove20 — lo considera non soltanto come creatore 
della natura ma come identico alla stessa natura. In tal modo Dio è da 
venerare nella sua perfetta creazione, nella natura, e soprattutto nell’uomo 
che sta al culmine della creazione divina.

L ’altro significato della simbologia è l’intelligenza umana che cerca 
di indagare e di comprendere la gloria della perfezione: l’autore considera 
l’intelletto umano talmente omnipotente come lo è la divinità. Così si 
comprende la descrizione albertiana del pittore “ideale” . Forse non sembra

17“E se il nostro ingegno non ha potuto finire quello che fu laude tentare, pure solo il 
volere ne’grandi e difficili fatti suole essere lode.” Ibidem.

l8C fr. L . Sc h n e id e r , op.cit.

19Principo che esiste già nella filosofia greca classica (Platone, Timeo, La Repubblica', 
Aristotele, De anima) e  che verrà poi ripreso da Leonardo (Trattato della pittura, 12, 13)

20Scrive nel trattato Della famiglia (ed.F.C.Pellegrini, Firenze, 1911, 236): “Fece la 
natura, cioè Iddio, l ’uomo composto parte celeste e divino, parte sopra ogni mortale cosa 
formosissimo e nobilissim o.” Cfr. R. W it t k o w e r , Prìncipi architettonici nell’età 
dell'Umanesimo, Einaudi, Torino, 1964, 10,n.3
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troppo esagerato dire che questo pittore sia concepito come un certo tipo 
di umanista. Egli — secondo Alberti — è un intellettuale, una persona 
colta, versato nelle arti liberali21, ma prima di tutto nella geometria. La 
conoscenza della geometria è sostanziale per poter comprendere e praticare 
la prospettiva, metodo che permette al pittore di entrare in modo razionale 
nel mondo della natura. Un altro aspetto di questa concezione di carattere 
sostanzialmente umanistico è lo stretto rapporto costituito tra pittura e altre 
due discipline di alto valore intellettuale, la poesia e la retorica. Esse sono 
indispensabili perché possono offrire molte buone idee per comporre la 
'istoria’, vuol dire, Alberti considera importante l’ispirazone con la quale 
un influsso letterario può arricchire l’invenzione del pittore.22

Il Della pittura dunque è un trattato che contiene la descrizione del 
“pittore dotto” . La formazione e l’attività di questo pittore vengono 
fortemente determinate dalle esigenze intellettuali, caratteristiche che 
completano l’aspirazione dell’artista alla fama.

3 L ’autore come il possibile modello del pittore ideale

Prima di concludere questo nostro ragionamento possiamo infine 
domandarci, chi poteva essere il modello di questo pittore-umanista 
ipotizzato dall’Alberti. Prendendo in considerazione gli artisti contempora
nei, possiamo escludere qualsiasi figura esplicitamente definita. Solo due 
pittori vengono menzionati nell’intero trattato, Masaccio e Giotto ma deve 
essere chiaro, che nè l’uno, nè l’altro può essere tenuto da modello. 
All’epoca della nascita del trattato, la persona che poteva soddisfare tutte 
e due le esigenze, cioè essere un pittore (anche se dilettante)23 sia buon

2l“Piacemi il pittore sia dotto, in quanto e ’possa, in tutte l ’arti liberali; ma in prima 
desidero sappi geomatria.” Ed.cit.92. Le 'arti liberali’ non vengono comprese nel senso 
medievale delle ’septem artes liberales’ divise in Trivium e in Quadrivium, ma in senso di 
umanisti. In tal senso l ’arte liberale è piuttosto un metodo teoretico per acquistare e 
trasmettere la conoscenza. Cfr. C.W. W e st fa l l , Painting and thè Liberal Arts: L.B. 
Alberti’s View, in “Journal of thè History ofIdeas”, XXX(1969), 495 sgg. Leonardo, dopo 
circa mezzo secolo, non esiterà a dichiarare che la pittura è da considerare scienza, sentenza 
con la quale pure lui vuole sottolineare il carattere intellettuale della professione del pittore.

22“E farassi per loro dilettarsi de’poeti e degli oratori. Questi hanno molti ornamenti 
comuni col pittore; e copiosi di notizia di molte cose, molto gioveranno a bello componere 
l ’istoria, di cui ogni laude consiste in la invenzione, quale suole avere questa forza, quanto 
vediamo, che sola senza pittura per sé la bella invenzione sta grata.” Ibidem

23E discussa l ’attività pittorica dell’Alberti alla quale — fra l ’altro — troviamo allusioni 
anche nel testo del trattato. Cfr. G. M a n c in i, Vita di L. B. Alberti, Sansoni, Firenze, 1912,
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conoscitore della prospettiva e, nello stesso tempo, erudito come un 
umanista, fu uno solo, l’Alberti stesso. Ci sembra giusto supporre, che per 
creare un nuovo tipo di artista-intellettuale, conoscitore della prospettiva ed 
erudito nella letteratura e nella retorica, non abbia potuto trovare altro 
modello di se stesso. Così il terzo libro del trattato ha anche un carattere 
autobiografico e, in questo contesto, l’emblema con l’occhio alato rafforza 
ancora di più questo carattere personale della concezione.
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