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“MIGRAZIONI DI UN SIMBOLO”
L’«OCCHIO ALATO», DA LEON BATTISTA ALBERTI A DYLAN DOG1

Alberto Giorgio Cassani

Una personalità come quella di Leon Battista Alberti, voi lo capite, è difficile da 
esaurire in mezza mattinata. Sono circa vent’anni che lo studio ed io... non dico che 
ne so quanto all’inizio ma, insomma... Cercherò, comunque, di essere breve e sin-
tetico, dando all’argomento il taglio promesso dal titolo, per ragionare sul fatto che 
il passato ritorna. Si può liberamente affermare che la storia non conta nulla, ma il 
caso del simbolo dell’occhio alato di Leon Battista Alberti e il suo “ricorso” nella 
cultura che possiamo definire “popolare”, dimostra piuttosto il contrario.

1  La lezione è stata tenuta il 24 novembre 2011. Il testo è stato rivisto dall’autore. Si tratta della tra-
scrizione di un discorso orale, di cui conserva il carattere “parlato”.
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Vorrei iniziare citando due aforismi di Karl Kraus sul mistero dell’arte, pubblicati 
nel 1918. Il primo riguarda il paradosso della creazione artistica: «Artista è soltanto 
chi sa fare della soluzione un enigma». Il secondo si riferisce in particolare agli stu-
diosi: «Pazienza, voi ricercatori: il mistero sarà illuminato dalla sua propria luce». 
Dunque, secondo Kraus, l’artista è colui che rende difficile una cosa apparentemente 
semplice, ma il mistero dell’arte non necessita di grande studio perché poi, alla fine, 
parla e svela se stesso.

Oggi, perciò, cercheremo di svelare il mistero dell’occhio alato che Leon Battista 
Alberti sceglie come sua “carta di identità”, per dire così, poiché il simbolo rappresen-
ta una vera e propria dichiarazione di intenti di ciò che Alberti è, e di ciò che vorrebbe 
essere, realizzando ciò che è nascosto nella sua impresa. Questo occhio, fornito di 
ciglia simili ai raggi del sole, di due ali e di una strana coda in guisa di serpente, ha 
ricevuto molte interpretazioni ma il suo mistero non è mai stato spiegato.

Dicevo che questo simbolo è ricorrente. Se vi capitasse tra le mani Il codice dei 
quattro (The Rule of Four) di Ian Caldwell e Dustin Thomason, uno di quei roman-
zi dedicati alla risoluzione dei misteri storici, pubblicato nel 2004, vi imbattereste 
nell’occhio alato. Il personaggio del romanzo che risolve l’enigma non è uno studio-
so con tanti anni di ricerca alle spalle, ma Paul Harris, un giovane studente univer-
sitario. Nel corso del romanzo, proprio nello sforzo di svelare il rebus dell’occhio 
alato, Paul riuscirà anche a dare una nuova e risolutiva interpretazione della Hypne-
rotomachia Poliphili, «Il sogno di Polifilo», uno dei libri più misteriosi del Rinasci-
mento, pubblicato nel 1499 a Venezia dal più grande tipografo ed editore della storia, 
Aldo Manuzio. Io, naturalmente, non andrò dietro all’interpretazione di Paul Harris, 
ma cercherò di seguire un mio filone di pensiero, di cui brevemente vi dirò.

Dovremo procedere guardando in sequenza diverse riproduzioni dell’emblema 
dell’occhio alato. Partirei dal Codice della Biblioteca Estense Universitaria di Mo-
dena, contenente la Philodoxeos fabula, una commedia di Leon Battista Alberti. Il 
testo, di per sé, ci dice qualcosa sull’autore che, appena ventenne, aveva scritto que-
sta fabula in un latino tanto perfetto da far credere che fosse l’opera di un comme-
diografo antico (solo dieci anni più tardi, dedicandola a Leonello d’Este principe di 
Ferrara, svelò che si trattava di una sua composizione). Sulle pagine del codice sono 
disegnate due immagini dell’occhio alato. Una delle due versioni ci presenta l’occhio 
alato nella sua interezza. Poi, c’è un’altra versione, più completa, in uno dei codici 
albertiani più importanti, conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze: l’occhio 
sovrastato da un paio di ali, le ciglia come i raggi del sole, il serpente, una sorta di 
timone – tutto disposto entro una corona d’alloro; infine un motto enigmatico: Quid 
tum. Una frase interrogativa in latino, che può voler dire «…e allora?», «che cosa, 
allora?». La si potrebbe anche volgarizzare con la formula: «embé?».

Ma, insomma, quest’interrogazione che cosa significa? Nulla di particolare. 
Enuncia la domanda più generale possibile, la domanda che non ha risposta. Con 
questa domanda Alberti si deve essere anche divertito a prendere un po’ in giro sia 
i suoi contemporanei, sia i posteri, perché sapeva che sarebbe stato letto da noi; 
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infatti era a tal punto cosciente di sé e delle sue capacità che è stato il primo, nella 
storia, a scrivere un’autobiografia. Oggi si dedicano alle autobiografie cani e porci, 
veline e calciatori che, in realtà, se le fanno scrivere da altri. Leon Battista Alber-
ti fece il contrario: compose, primo nella storia, un’autobiografia ma senza dire di 
esserne l’autore. Ancora un raggiro. Per secoli, questa biografia è risultata opera di 
uno scrittore sconosciuto; poi, meno di cinquant’anni fa, negli anni ’70, due studiosi 
hanno dimostrato che la cosiddetta Vita anonima di Leon Battista Alberti è una vera 
e propria autobiografia. Chi scrive un’autobiografia lo fa perché intende durare più 
del tempo limitato della sua vita terrena e io ritengo che anche il simbolo prescelto, 
l’impresa di Leon Battista Alberti, nasconda una sfida ai posteri, affinché si interro-
ghino sul suo significato e ne tentino una soluzione.

Ora, guardiamo il profilo di Leon Battista Alberti in una placchetta di bronzo2 che lui 
stesso ha fuso. In que st’immagine la sua capigliatura è modellata nella foggia degli 
antichi romani. Voi sapete che il Rinascimento riprende il mondo antico, intendendo 
come tali la Grecia e Roma, come universo esemplare; perciò, la scelta di raffigurarsi 
in foggia di antico romano è un preciso segnale dell’ambizione, dell’aspirazione a 

2  Conosciuta in due esemplari, uno alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi e l’altro alla  
National Gallery of Art di Washington.
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proiettarsi oltre il proprio tempo. Siamo negli anni trenta del Quattrocento e, poiché 
in questa placchetta, sotto il suo profilo, s’individua l’emblema dell’oc chio alato, si 
può dire che è intorno a questi anni che Leon Battista Alberti disegna la propria im-
presa considerandola così importante da volerla riprodotta nel proprio autoritratto. 
Ma c’è di più. Sul lato sinistro della placca, si nota una breve scritta, «l.bap», forma 
abbreviata, alla latina, del nome «Leon Battista». Di norma, nelle scritte latine le 
parole venivano divise da un puntino: in questa scritta fusa nel bronzo,  Alberti inse-
risce due occhi e un’ala minuscoli, al posto dei puntini di separazione. Vedete quante 
volte insiste sull’importanza del suo simbolo?

Infine, vi segnalo la versione più bella di questo emblema. Si trova in una medaglia 
fusa in bronzo ed anche in argento, conservata alla Bibliothèque Nationale de France 
di Parigi. In una delle due facce,  Alberti, ormai sui quarantacinque anni, è raffigura-
to non più nei modi di un antico romano, ma come un vir fiorentino (sebbene fosse 
nato a Genova perché, come sapete, la famiglia paterna era stata costretta all’esilio). 
Sull’altro lato della medaglia c’è quest’occhio dall’aspetto terribile  usiamo pure 
quest’espressione, dato che l’ha utilizzata un grandissimo storico dell’arte tedesco, 
Edgar Wind, che ha scritto forse la cosa più bella sull’emblema di Al berti, sulla ter-
ribilità di quest’occhio sbarrato che ci guarda e alla cui pupilla dilatata, incorniciata 
da ciglia fiammeggianti, è impossibile sfuggire.

Dove può aver tratto ispirazione per questo simbolo, Alberti? Per modello può 
aver avuto le medaglie romane. C’è una famosa moneta dell’imperatore Tito che, 
da una parte, porta il profilo del sovrano e, dall’altra, un simbolo, un’ancora con un 
delfino attorcigliato attorno. Ed è il simbolo scelto da Aldo Manunzio come suo em-
blema. Ma l’immagine dell’occhio alato rimanda, come forse sapete, ai geroglifici 
ed è una figura intenzionalmente misteriosa. Explicanda sunt mysteria, dice Alberti: 
i misteri devono essere spiegati. Del resto, i geroglifici sono immagini misteriose e, 
per dar loro un senso, bisogna penetrarne il codice. Considerato che si tratta di un 
linguaggio che fa appello alle immagini, Alberti ritiene che il codice dei geroglifici 
risulterà in qualche modo sempre interpretabile – non come la scrittura etrusca, per 
esempio, il cui senso è andato smarrito (ora sappiano che le cose non stanno così, 
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dopo che nel 1822 Champollion ha decifrato il sistema dei geroglifici postulando 
una combinazione di dati fonetici e di ideogrammi). Ma, anche se Alberti non ci 
svela che cosa significhi esattamente l’occhio alato, ora ci interessa assecondare l’ar-
gomento del nostro Autore, secondo cui l’immagine è di per sé comunicante e può 
risultare comprensibile.

Vediamo, allora, in breve, quel poco che Alberti ci dice del suo simbolo. In una 
«Intercenale», Anuli, si trova la descrizione di una scultura corredata da un occhio 
circondato da una corona d’alloro. L’allusione all’occhio alato è evidente. Nel testo 
si dice che la vista è la funzione che cattura rapidamente qualunque cosa, poiché 
l’occhio è il dispositivo più rapido di cui l’uomo disponga. Ma l’occhio, in termini 
simbolici, rappresenta Dio perché Dio vede ogni cosa. Questo non vale solo per il 
Dio cristiano: anche nell’Iliade ci s’imbatte nell’occhio di Zeus che, con un solo 
sguardo, vede tutto ciò che accade sulla Terra. Quindi l’occhio in questione è l’oc-
chio di Dio, ma anche lo strumento umano della vista, perciò Alberti sente la neces-
sità di una precisazione: la rapidità della vista, la velocità di questo organo (qui Al-
berti cita indirettamente le ali, anche se queste, materialmente, non sono raffigurate 
nell’“Anello”), il più potente tra quelli di cui disponiamo, ci rende quasi Deus. Se 
sapessimo usare bene il nostro occhio potremmo confrontarci con Dio, ma il nostro 
sguardo non potrà mai essere quello di una divinità.

Qui emerge l’ambivalenza del simbolo e conviene subito chiarire l’intimo conte-
nuto di questo termine che si usa, di solito, per il “contrassegno” di un determinato 
oggetto, di una singola entità. Il termine greco sýmbolon ha un significato più com-
plesso poiché il verbo symbállo vuol dire «metto assieme» e vale per l’atto di unire 
due frammenti di un oggetto che all’occorrenza può essere ricomposto in un gesto 
che, nel mondo antico, valeva come riconoscimento e prova (anche presso i discen-
denti) di un’ospitalità, data e ricevuta. Detto questo, è chiaro che il simbolo non si 
compone di una singola entità, potendo rappresentare, in un certo senso, una cosa e 
anche il suo opposto, ma è qualcosa di più complesso, di più ricco. Il simbolo non 
costituisce un rompicapo il cui significato si esaurisca nella soluzione. Diversamen-
te da un indovinello, il simbolo continua a interrogarci perché non ha una risposta 
univoca. Il lato “enigmatico” dell’occhio alato dipende dal fatto che si tratta di un 
simbolo e non di un indovinello: per quante soluzioni si possano ipotizzare, non si è 
mai sicuri di quale sia quella giusta, ammesso che esista una soluzione giusta... Ab-
biamo detto che, secondo Alberti, la sua impresa può alludere sia all’occhio di Dio 
che all’occhio dell’uomo e questo basta per considerarla un simbolo. Ma siamo di 
fronte a due tipi di occhio piuttosto diversi. L’occhio dell’uomo ha una vista limitata, 
mentre quella di Dio è invece infinita. Quando pare sul punto di svelare il significato 
ultimo del simbolo, Alberti si ferma e lascia intendere che lettori sufficientemente 
dotti e intuitivi sapranno scoprirlo senza ulteriori indicazioni. Così facendo, tende 
ancora una volta un trabocchetto a storici, studiosi, critici d’arte e interpreti che si 
sono sbizzarriti in tentativi di interpretazione. Vediamone alcuni.

Da una parte, quest’occhio incessantemente fisso è visto come l’occhio di Dio 
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che guarda e valuta, in attesa del giudizio finale in cui Cristo arriverà, come leggia-
mo nel Vangelo (Matteo, 24, 37-44), come un ladro nella notte. Gli allori e la gloria 
terrena sono una tentazione rischiosa e il quid tum vorrebbe significare «chissà?», 
«chi mai potrà prevedere il momento fatale?».

Un altro filone interpretativo coglie, invece, l’aspetto semplicemente umano 
dell’occhio, pur sottolineando che non si tratta di un occhio qualunque ma di quello 
del grande artista che conosce i segreti delle cose, l’occhio di Alberti stesso. Tenete 
presente che, per la civiltà greca, conoscere e vedere sono pressoché sinonimi, dato 
che è principalmente attraverso il senso della vista che si attinge il sapere. Secondo 
questa dottrina, la nostra epoca dovrebbe sperimentare l’apogeo della conoscenza, 
dato che stiamo vivendo nella civiltà dell’immagine. Si può dire che Alberti come 
Aristotele, del resto, privilegiasse il senso della vista in quanto elemento del sapere 
per antonomasia. In primo luogo, non avrebbe scelto per emblema un’immagine se 
non avesse creduto al potere della “figura”: nella sua impresa c’è, sì, una locuzione 
misteriosa – quid tum –, ma quello che colpisce è comunque l’immagine. Nella mi-
sura in cui l’emblema dell’occhio allude all’occhio dell’artista, ci ritroviamo entro 
la concezione aristocratica del Rinascimento che esalta la superiorità dell’uomo de-
tentore del sapere sopra il “popolino” incolto. Ma quest’occhio è troppo terribile per 
essere semplicemente un occhio umano.

Io penso, come ho già detto, che Edgar Wind abbia compreso meglio di ogni 
altro la complessità di quest’immagine. Per il grande ermeneuta tedesco si tratta di 
un occhio terribile, un occhio giudicante e, quindi, divino; ma siamo anche di fronte 
a un occhio di foggia umana e perciò, in quanto tale, limitato. Non è facile tenere 
insieme i due termini del simbolo ma quello che vi chiedo è proprio cercare di non 
privilegiare un aspetto rispetto all’altro. Alberti è sempre piuttosto ambivalente, il 
suo è un pensiero complesso che assomma le cose, le addiziona; non è uno spiri-
to semplificante, riduzionista. L’occhio alato partecipa di entrambe le entità e resta 
ambivalente: è occhio terribile e idoneo a vedere ogni cosa, ma rimane un occhio 
limitato. Alberti non avrebbe potuto mettere sulla propria medaglia l’occhio di Dio, 
sarebbe stato un peccato di arroganza. Deve trattarsi di un occhio oltremodo umano, 
che partecipa, per certi versi, della potenza dell’occhio di Dio, pur rimanendo in una 
prospettiva circoscritta.

Per venire alla fonte letteraria di quest’immagine, credo che sia stata definiti-
vamente individuata da David Marsh, uno dei più profondi conoscitori di Alberti. 
Secondo questo studioso americano, dobbiamo rifarci a un passo dell’Icaromenip-
po di Luciano di Samosata, grande autore di dialoghi satirici del secondo secolo 
dopo Cristo. Il protagonista del dialogo, il filosofo cinico Menippo di Gadara compie 
un’impresa incredibile, degna di Icaro: giunge sulla Luna (per poi salire in cielo tra 
gli dèi) allo scopo di vedere cosa accade sulla terra, procurandosi, dopo Icaro e pri-
ma di Leonardo, un bel paio d’ali artificiali, dopo averne tagliata una ad un’aquila 
e l’altra ad un avvoltoio. Vista dalla Luna, la Terra è tanto minuscola che risulta 
irriconoscibile; ma il filosofo Empedocle, in cui Menippo s’imbatte, fa notare che, 
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disponendo dell’ala dell’aquila, egli ha portato dalla Terra tutto quello che gli serve. 
«Sì, ma che ha a che fare l’ala con l’occhio?», domanda Menippo. «Se tu chiude-
rai l’occhio dalla parte dell’ala di avvoltoio, troppo debole, tenendo aperto l’altro, 
vedrai tutto quello che ti serve». Fatto questo, a Menippo si mostrano tutte le cose 
fino ad allora nascoste, in ogni angolo della Terra. Ma lo sguardo da lontano rive-
la purtroppo uno spettacolo assurdo: «chi violentava, chi rubava, chi scassinava, 
chi litigava...». L’occhio alato, insomma, finisce per rivelare a Menippo la stoltezza 
degli uomini, il mondo alla rovescia. Ora, nella medaglia di Matteo de’ Pasti, sono 
disegnate due ali sovrapposte. Ma si vede bene che una è quella principale, l’altra è 
accessoria. L’ala più importante è quella dell’aquila. E l’impresa di Alberti riprende 
il messaggio del Menippo lucianeo. Oltre la bellezza che avvolge il mondo a prima 
vista, bisogna osservarne gli aspetti più assurdi: gli uomini che si fanno la guerra per 
un pezzetto di terra, mariti e mogli che si ammazzano a vicenda, figli che massacrano 
i genitori – che siano re o comuni mortali non c’è differenza. In altre parole, Alberti, 
con l’occhio alato, vede e denuncia la stoltezza del mondo.

All’autorevole interpretazione di Marsh io, modestamente, assocerei la lettura di 
alcuni passi della Bibbia che mi sembrano piuttosto utili per contribuire alla deco-
dificazione del simbolo dell’occhio. La faccio breve e dico subito che si tratta dei  
Salmi 130 e 138, e soprattutto del Libro di Giobbe. Giobbe, il personaggio più tra-
gico del Vecchio Testamento, è schiacciato nel contrasto tra la sua innocenza e la 
somma di mali che gli si abbattono addosso. Giobbe vuole capire: crede nella santità, 
nella potenza e nella giustizia di Dio, di cui ha terrore, ma vuole risolvere il problema 
della sua drammatica condizione e interpella l’Onnipotente. È il tema dell’assurdità 
della decisione divina che mette alla prova il credente.

Quello che qui c’interessa è la risposta tremenda che Giobbe riceve al capitolo 
28. La vista dell’uomo coglie cose che neppure l’occhio dell’aquila può scorgere. 
«Nelle rocce [l’uomo] scava gallerie e su quanto è prezioso posa l’occhio: scandaglia 
il fondo dei fiumi e quel che vi è nascosto porta alla luce. Ma la sapienza da dove si 
trae? E il luogo dell’intelligenza dov’è?». Giobbe non trova spiegazione per le sue 
sofferenze perché all’uomo non è dato di scrutare il mistero del mondo: «L’uomo 
non ne conosce la via, essa non si trova sulla terra dei viventi». Non posso affermare 
con assoluta certezza che Alberti avesse in mente questo passo, ma certamente non 
può non essergli saltato agli occhi, dato che la Bibbia la conosceva perfettamente. 
Aveva lavorato alla Corte papale per trent’anni come abbreviatore apostolico con il 
compito di redigere disposizioni papali, epistole e discorsi pubblici di alti prelati e 
conosceva perfettamente la letteratura biblica, la Patristica, sant’Agostino...

Io penso che qui si debba cercare il significato dell’occhio alato di Alberti. Quello 
di Leon Battista Alberti – non so se il prof. Marco Bertozzi ne ha fatto cenno, nella 
lezione precedente – si rivela, in un certo senso, un pensiero proto-ecologista, quan-
do parla dell’attività demolitrice dell’uomo che scava, manomette la natura, perturba 
l’ordine naturale. Alberti, che pure è un architetto, si spinge a dire che è peccato 
scavare le montagne per innalzare i templi e giunge a denunciare la libido ædificandi 
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degli architetti del suo tempo, affetti da uno sfrenato desiderio di costruire. Un’ac-
cusa simile, mossa agli architetti da un altro architetto, lo rende un personaggio per 
lo meno interessante.

Dunque, con il simbolo dell’occhio alato, Alberti intende indicare i limiti conna-
turati in noi: per quanto l’uomo indaghi, studi, progredisca nella conoscenza della 
realtà, mosso da un’irrefrenabile vana curiositas, rimarrà sempre nascosto il luogo 
dell’intelligenza. Perché questo è noto soltanto a Dio. Non è che Alberti parli molto 
di Dio; dobbiamo dare per scontato che fosse credente, perché allora non esisteva-
no scrittori, artisti, intellettuali che non fossero cristiani, ma la sua era una visione 
molto laica del mondo. Nei suoi scritti si parla pochissimo di Dio e spesso ci si 
imbatte nel termine «natura», tanto che si potrebbe anche ritenere che Alberti creda 
che, dietro l’organizzazione del mondo e dei misteri dell’universo, non ci debba 
essere per forza un Dio-persona come quello concepito dal monoteismo. Ma, detto 
questo, ricordiamo che si tratta di un’ipotesi e che, in quanto tale, può essere messa 
in discussione. Ciò vale anche per l’interpretazione del simbolo. Guglielmo Gorni, 
un insigne studioso scomparso prematuramente un anno fa e noto, tra l’altro, per i 
suoi scritti danteschi, ha visto nell’occhio alato un’espressione figurata del ricordo 
assillante di una colpa originaria con cui Alberti dovette combattere nel corso della 
sua esistenza. Leon Battista si sentiva escluso dalla famiglia paterna perché era nato 
da una relazione fuori dal matrimonio e per tutta la vita sentì di dover dimostrare di 
essere all’altez za dei suoi parenti.

A noi, però, interessa anche un altro tema: da dove Alberti ha tratto l’ispirazione per 
il suo occhio alato? Non si tratta, infatti, di un’immagine frequente. L’uni co prece-
dente lo si trova nei geroglifici egiziani, che non erano poi così diffusi nel nostro 
Quattrocento. Forse conoscete l’udjat, l’occhio bistrato di Horus o di Ra, che per 
gli Egizi è l’imma gine del Sole che tutto vede, simbolo potentissimo di regalità e di 
protezione. Ma l’immagine dell’occhio combinata con quella dell’ala è rarissima an-
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che nelle raffigurazioni egizie. È presente in qualche tomba che però Alberti non può 
aver visto poiché non è mai stato in Egitto. Al massimo, ha osservato gli obelischi, 
portati a Roma dagli antichi Romani, ma negli obelischi non c’è mai l’ala accanto 
all’occhio. L’immagine dell’occhio abbinato all’ala può averla notata solo in certi 
piccoli amuleti circolanti nel Rinascimento, fatti di ceramica smaltata azzurra, su 
cui era riprodotto l’occhio udjat e che, in alcune versioni a noi conosciute, mostrano 
anche la presenza di ali. In questa specie di gadget diffusi tra gli umanisti può forse 
trovarsi il motivo ispiratore dell’impresa di Alberti. In effetti nel Quattrocento si 
assiste alla prima grande riscoperta dell’Egitto.

Ci sono, poi, altre possibili fonti di ispirazione di Alberti, per esempio la civiltà 
degli Etruschi, in particolare certi riti funerari. Sul coperchio di un sarcofago etrusco, 
troviamo la figura di un essere alato che, alla maniera di Caronte, scorta l’anima del 
defunto nell’Aldilà: all’interno dell’ala, si riconosce il disegno di un occhio. Sempre 
in ambito etrusco, nel secondo secolo avanti Cristo, ecco un demone marino alato: 
sulle ali ci sono due occhi.

Un bassorilievo romano mostra invece un’immagine del porto di Ostia sovrastato 
da un grande occhio volante; qui non ci sono le ali e bisogna considerare che, per i 
Romani, l’occhio aveva un significato apotropaico, serviva cioè a scacciare gli in-
flussi ostili. In questo caso, si trattava di tenere lontani gli spiriti maligni dalle barche 
destinate ad affrontare i pericoli della navigazione. Per questo sulla prua di molte 
imbarcazioni greco-romane era disegnato un occhio.

Un altro esempio, bello quanto raro, s’incontra nell’affresco bizantino di una pic-
cola chiesa di Santo Stefano a Soleto, in provincia di Lecce, che raffigura la visione 
pre-apocalittica del carro di Ezechiele scortato da creature alate e montato su ruote 
dotate di occhi. Ma qui torna il disegno dell’occhio dentro l’ala: chissà se Alberti può 
averlo visto? Era molto diffusa, invece, e certamente nota a Leon Battista Alberti, 
l’immagine dei Cherubini e dei Serafini con una miriade di occhi sulle ali. 

Alberti muore nel 1472. Nel 1543 compare, nell’edizione stampata in Francia 
degli Hieroglyphica di Orapollo, l’illustrazione di un curioso occhio con il soprac-
ciglio che sembra un’ala. Secondo questo testo ermetico del IV secolo d.C., si tratta 
di un occhio divino. L’opera circolava già nel Quattrocento ma senza le illustrazioni, 
quindi Alberti poteva conoscerne solo il testo. Le prime immagini – si tratta di xi-
lografie – compaiono solo nelle edizioni cinquecentesche. Possiamo affermare che 
Alberti non si è ispirato ad esse; semmai, al contrario, è stato l’incisore ad avere in 
mente l’occhio alato di Alberti.

Da qui in avanti non possiamo più ragionare sulle fonti di Alberti, ma piuttosto 
sulla fortuna che, successivamente, questa sua immagine ha avuto nella storia. Con-
temporaneo di Leon Battista Alberti è Antonio di Pietro Averlino, detto il Filarete, 
architetto, scultore e teorico dell’architettura. Il suo Trattato di Architettura, dedica-
to a Francesco Sforza, fu composto tra il 1460 e il 1464. Mentre il trattato di Leon 
Battista Alberti, scritto in latino, era privo di immagini, quello di Filarete, scritto 
in volgare, ne è ricco. Tra le rappresentazioni di Filarete è, per noi, di particolare 
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interesse l’immagine che, nel libro XVIII del Trattato, illustra la Fama. Dice il testo: 
«Io l’ho figurata in questa forma: in prima io ho fatto uno diamante in punta, e su 
è una figura in forma d’uno angiolo, il quale ha la testa del sole ed è armato, e da 
una mano tiene uno alloro e da l’altra mano uno dattero. E sotto il diamante v’è una 
fonte di mele, nella quale sono molte ape, e di sopra v’è la Fama volante». La palma 
rappresenta l’eternità, e l’alloro, invece, la gloria; si tratta di un’allegoria. Ma, a so-
vrastare la figura del guerriero, c’è un putto alato che rappresenta la Fama e tiene con 
le mani due occhi alati; tutt’intorno svolazzano altri occhi, bocche e orecchie alati. 
Si tratta della traduzione in immagine di un passo dell’Eneide secondo cui la fama 
corre veloce, vede tutto, ascolta tutto e riferisce tutto, perciò concerne sia la vista 
(gli occhi...), sia l’udito che, infine, la parola. Antonio Averlino presenta, quindi, due 
distinte interpretazioni dell’occhio alato: una, con le ali sovrapposte, che possiamo 
dire «albertiana»; l’altra, in cui l’occhio è visto quasi frontalmente e con le ali di-
spiegate, propriamente sua, «filaretiana». Conviene tenere a mente questa seconda 
immagine, perché è quella che avrà più fortuna nei secoli a seguire.

Ho già accennato alla Hypnerotomachia Poliphili, il Sogno della battaglia d’amore 
di Polifilo, opera di Francesco Colonna, con la cui edizione Aldo Manuzio ha con-
fezionato il più bel libro a stampa di tutti i tempi, anche grazie alle stupende xilo-
grafie che illustrano le sue pagine. Ne abbiamo una copia anche all’Archivio Storico 
dell’Accademia di Belle Arti; beh, era scontato, essendo stata stampata a Venezia... 
La vicenda di questo romanzo allegorico è complessa e si sviluppa come una fitta 
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rete di simboli intrecciati all’interno di un sogno. Nel corso della trama, Polifilo vede 
dei geroglifici scolpiti nel marmo: il primo è un teschio di bue, il secondo mostra un 
occhio e un’ala, con annesso volatile. Spiegando il geroglifico, decifra l’occhio come 
«Dio» e l’uccello come «Natura». È singolare, ma non troppo, questa combinazione 
dei due elementi dell’emblema di Leon Battista Alberti, visto che l’Hypnerotoma-
chia è impregnata di citazioni dal De re ædificatoria di Alberti.

C’è un ritratto di Alberti, non particolarmente bello, che risale al 1540, quando Leon 
Battista era da tempo scomparso; forse è di mano di Giorgio Vasari, ma non è della 
paternità dell’autore che voglio parlarvi. Ingrandendo l’immagine, concentriamo il 
nostro sguardo sulla chioma di ciuffi “ribelli” che vanno in tutte le direzioni: notere-
mo che ce n’è uno, molto strano; se lo si guarda attentamente – come a me è capitato 
di fare nel periodo in cui avevo iniziato a studiare l’occhio alato – forse direte, con 
me: «Beh, questa è un’ala» e, subito vicino ad essa: «Questo è un piccolo occhio». 
Il pittore ci ha sfidato – come in quei giochi enigmistici tipo Che cosa manca? o 
Aguzzare la vista, in cui si chiede di scovare i particolari nascosti dentro un’altra im-
magine. Qui Vasari, o chi per lui, ha inserito l’emblema di Alberti dentro i capelli del 
suo ritratto. Io ce lo vedo; qualcuno mi dice che me lo sono sognato, ma io continuo 
ad esserne convinto.

Dosso Dossi, grandissimo pittore ferrarese del primo Cinquecento, è autore di un 
quadro enigmatico, Giove, Mercurio e la Virtù: mentre Giove dipinge ali di farfalla, 
Mercurio raccomanda il silenzio a Virtù, appena giunta in Olimpo per una supplica. 
Qui Dosso trasferisce in immagini un passo dell’«intercenale» Virtus di  Alberti: Vir-
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tù, che sulla Terra è stata umiliata da Fortuna e dagli uomini, vorrebbe l’intervento 
del Re degli dèi, ma Hermes, factotum e maggiordomo dei Celesti, le intima di non 
distrarre Zeus da una occupazione tanto rilevante... Anche se Dosso (che si raffigura 
nei panni di Giove) dipinge il quadro come una chiara allegoria della Pittura, nelle 
intenzioni di Alberti la scena ha un significato profondamente ironico: le Divinità 
sono impegnate a fare ben altro che a verificare che la virtù regni sulla Terra. Se 
nemmeno gli dèi sono interessati alla virtù, figuriamoci gli uomini! Perché vi mostro 
il quadro di Dosso? A ben vedere, nell’ala del copricapo di Hermes, si mimetizza 
un occhio...; secondo me, si tratta indiscutibilmente di un occhio. C’è una piuma, 
molto strana, che è più scura al centro e chiara agli angoli: a mio parere si tratta della 
raffigurazione della pupilla-iride e della sclera. Con questo – io penso – il pittore ha 
voluto aggiungere, alla sua, anche la firma di Alberti. Ha messo un indizio: l’autore 
del soggetto da cui è tratto questo dipinto è Leon Battista Alberti perché l’occhio 
alato è la sua carta di identità, è la sua impresa.

Anche Giovan Battista Piranesi, a metà del Settecento, ha preso ispirazione 
dall’emblema di Alberti, trasformandolo poi secondo la sua incredibile fantasia. Po-
chi hanno notato, nella sua serie di capolettera, una “T” abbellita da una corona 
d’alloro attorcigliata attorno a due medaglie romane, da due ali e da un serpente ar-
rotolato (l’elemento dell’impresa che nessuno, finora, è riuscito a decifrare) attorno 
all’occhio, in pratica, tutti gli elementi del simbolo albertiano.

Un grandissimo pittore di fine Ottocento, Odilon Redon, che fu tra i precursori 
del Simbolismo, è l’autore dell’Œil ballon, un dipinto del 1878 in cui «l’Occhio 
come un pallone bizzarro si dirige verso l’infinito». Si tratta di un occhio volante 
in forma di mongolfiera, sprovvisto di ali, ma in grado di volare con i mezzi nuovi 
messi a disposizione dalla tecnologia dell’epoca.

C’è poi da ricordare il poco conosciuto occhio alato a bassorilievo, posto accanto 
alla finestra della Casa del portiere (a sottolineare la vista “acuta” che deve possedere 
il guardiano), di Villa Schopp in Gloriettegasse 21 a Hietzing (Vienna), progettata 
nel 1901 da Friedrich Ohmann e Josef Hackhofer.
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Un protagonista della nostra letteratura come Gabriele D’Annunzio amava i motti 
(di cui, a sua volta, fu grande inventore), i simboli e gli amuleti che si faceva realiz-
zare da Renato Brozzi, scultore, cesellatore e orafo con cui intrattenne un’amicizia 
durata molti anni. Numerosi e importanti pezzi di questo artista sono conservati al 
Vittoriale di Gardone Riviera, in quella che fu la dimora del poeta per il quale Brozzi 
disegnò una serie stupefacente di occhi alati e modellò spille di questa stessa forma 
che rientrano nel numero delle tante “inezie squisitissime” che D’Annunzio regala-
va ad amici e amanti. Renato Brozzi ha anche cesellato a sbalzo, in rame dorato, un 
grande occhio alato (circondato da numerose altre ali) ora collocato nella Sala dei 
calchi al Vittoriale. È una delle più belle variazioni sul tema dell’“occhio alato” al-
bertiano, impreziosito dal pregiato occhio in lapislazzulo e accompagnato dal motto: 
«Per non dormire, per non morire», che ricorda il monito evangelico: «State svegli 
perché non sapete l’ora, né quando».

Ci avviciniamo ora all’attualità più stretta. Ecco un esempio ulteriore di come 
il simbolo possa migrare in modi imprevisti. Gli incursori della RAF, l’aviazione 
militare britannica, avevano un occhio come simbolo dei loro stormi. Nel corso della 
Seconda guerra mondiale, operavano in Africa ed erano di stanza in Egitto e quindi 
si erano ispirati all’occhio di Horus quale loro contrassegno. La versione del Batta-
glione 649 rappresenta un emblema ancora più significativo per noi, poiché in questo 
caso la somiglianza con l’impresa albertiana è ancora più evidente: si tratta, infatti, 
di un occhio volante accompagnato da un fulmine, a significare la rapidità con cui gli 
aerei arrivavano sull’obiettivo.

C’è poi un olio di Salvador Dalí del 1944, concepito come studio per il film di 
Alfred Hitchcock   Io ti salverò del 1945, in cui è dipinto un occhio che, seppur sprov-
visto di ali, vola e si muove in orizzontale a distanza di pochi metri dalla terra. L’im-
magine è stata anche ripresa per comporre una copertina di «Topolino» (n. 2861, 
Disney incontra Dalí nelle pagine del fumetto).
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Ma l’autore che nel corso del ventesimo secolo ha proposto con più consapevo-
lezza, in infinite variazioni, il tema dell’occhio alato è stato Tomaso Buzzi, una per-
sonalità importante, anche se poco conosciuta. Architetto, amico del più famoso Gio 
Ponti, è vissuto tra il 1900 e il 1981. Tra il 1970 e il 1978 ha soggiornato a Venezia, 
dove era stato chiamato per sovrintendere al restauro dell’ingresso dell’Arsenale. 
Era un disegnatore straordinario; essendo ambidestro, utilizzava entrambe le mani, 
schizzando con una e correggendo con l’altra nello stesso tempo; dove noi fatichia-
mo ad utilizzare un emisfero, Buzzi li sfruttava ambedue. In più, disegnava con lo 
strumento più difficile da adoperare: la penna a sfera, la biro. L’occhio alato divenne 
il suo emblema e in questa immagine che vi mostro si legge «Omaggio a Leon Batti-
sta Alberti / la divina proporzione / “Quid tum”». Buzzi, che dà per scontata la deri-
vazione albertiana del “suo” occhio alato, avanza un’interpretazione molto raffinata 
del motto quid tum, come quesito connesso al compito più difficile per un architetto 
e per un artista: «Che fare, dunque, per raggiungere l’armonia, per raggiungere la 
“divina proporzione”?». La raffinatezza della cultura umanistica e letteraria di Buzzi 
è stata trasmessa in forma di citazioni e rimandi all’arte antica, nella sua opera di 
architetto, designer e artista. La Scarzuola, nel comune di Montegiove in Umbria, ne 
costituisce il compendio. La località è poco nota ma può valere la fatica di un viag-
gio. Fu il rifugio di Tomaso Buzzi, il suo buen retiro. Il luogo apparteneva all’agio-
grafia francescana per via dell’antico convento che, secondo la tradizione, aveva 
ospitato il Santo di Assisi. Buzzi lo acquistò, e nella valletta dietro il convento, tra il 
1958 e il 1976, costruì (pur lasciandola volontariamente incompiuta) quella che lui 
stesso chiamò «un’antologia di pietra», una città ideale sotto forma di scenografia 
seppure, a tratti, al limite del kitsch: in ogni caso, si tratta di una operazione coltissi-
ma. Tra simboli, riferimenti e citazioni molteplici, si colgono cenni chiarissimi alla 
già ricordata Hypnerotomachia Poliphili e in particolare all’episodio dell’isola di 
Citèra – a conferma che tutto ritorna, tout se tien, come dicono i francesi. Nell’ag-
girarci per questo complesso, ci imbattiamo continuamente in occhi alati, realizzati 
anche in ferro battuto. Ma il fulcro della Scarzuola è il Theatrum Mundi: un grande 
anfiteatro che guarda verso un complesso palcoscenico formato, a sinistra, dal picco-
lo teatro delle Api, al centro dal palcoscenico rialzato, e a destra da una scenografia 
in sedicesimo chiamata l’Acropoli. Sotto il palcoscenico, Buzzi aveva progettato il 
suo studiolo, che ha per finestra un grande occhio alato. Con uno specchio al posto 
dell’iride, quest’occhio pone lo spettatore di fronte alla sua stessa immagine riflessa, 
in un complesso gioco di rifrazioni. Da vero voyeur, Buzzi trasformava coloro che si 
credevano semplici spettatori dell’opera in oggetti del suo personale spettacolo e ag-
giungeva alla sua versione dell’occhio alato di Alberti il titolo di “occhio di Atteone” 
(nel mito, il giovane cacciatore vede Diana nuda al bagno circondata dalle Ninfe, e 
per questa “profanazione” dei suoi occhi viene trasformato in cervo e sbranato dai 
suoi stessi cani).

Nell’architettare questo gioco di “mistificazioni”, Tomaso Buzzi si è ispirato al 
Coup d’œil sur le Théâtre de Besançon, celebre incisione del 1804 di Claude-Nicolas 
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Ledoux, architetto francese della fine del Settecento. Nell’iride dell’occhio in cui si 
riflette la cavea vuota del teatro, si nota anche un raggio di luce proveniente dal sof-
fitto della sala che, però, incredibilmente fuoriesce dall’iride come se fosse un raggio 
emanato dall’occhio stesso. Lasciando da parte questo particolare inspiegabile, a noi 
importa che quell’occhio appartiene ad un personaggio che sta sulla scena – attore, 
regista, architetto? – e che sta guardando la platea deserta. Probabilmente Buzzi si è 
identificato con quella figura e col suo occhio progettando quello straordinario gioco 
di specchi che è il suo Theatrum Mundi. 

Venendo ancor più vicino a noi (1983) l’occhio alato è stato citato nel pavimento 
della Biblioteca Classense di Ravenna da Marco Dezzi Bardeschi, un architetto-
professore universitario che è anche un attento studioso di Leon Battista Alberti.

Ancora. Gli occhi “elicati” di Gianni Guidi sono, da parte loro, una versione 
moderna – eliche al posto delle ali – dell’impresa albertiana. Forse il più bello di 
questi occhi è quello realizzato nel 1993 per gli spazi dell’ex chiesa di San Floriano 
a Jesi. Appeso ad un cavo d’acciaio, l’occhio di Guidi è stata collocato al centro 
della cupola; illuminato da un’alta finestra, proiettava sul pavimento la sua ombra. 
Ma l’installazione è solo una delle numerose versioni che l’artista ha dedicato alla 
reinterpretazione dell’occhio albertiano durante gli anni novanta del secolo scorso.

Passiamo ora a Santiago Calatrava. Molte sue architetture prendono ispirazione 
dall’occhio. Basta guardare gli schizzi per la stazione del TGV dell’aeroporto di 
“Lione Saint-Exupéry”, progetto ripreso anche in una scultura dal titolo Bird. Se la 
stazione rappresenta chiaramente un occhio con un sopracciglio “alato”, la scultura, 
vista di fronte, sembra un uccello che cova un uovo, con le ali spiegate; ma se la si 
osserva di lato, è un occhio con la pupilla e il sopracciglio-ala. Il simbolo di Leon 
Battista Alberti ritorna in un altro progetto dell’architetto catalano, L’Hemisfèric del-
la Città delle arti e della scienza, a Valencia. Anche qui, osservato da una parte – in 
questo caso frontalmente – l’edificio appare come un occhio la cui palpebra si alza 
grazie a dei martinetti idraulici; ma se ci spostiamo di lato, dalla parte dell’ingresso, 
si scopre che il cancello di accesso, quando è nella posizione di apertura, riproduce 
chiaramente due ali in volo.

E, infine, ecco le trasmigrazioni del nostro simbolo nel campo della graphic art 
e dei fumetti. Von Dutch, ovvero Kenny Howard, un meccanico californiano mor-
to alcolizzato dopo essere vissuto come artista di strada, è stato il personaggio più 
rappresentativo del Pinstriping, l’arte di decorare le carrozzeria delle auto e i serba-
toi delle motociclette. Prima di smettere, piantare tutto e sparire dalla circolazione, 
aveva attirato l’attenzione di star hollywoodiane appassionate di auto e moto che gli 
garantirono una notorietà forse indesiderata. Il suo marchio era «L’occhio volante» 
(Flying Eyeball) perché, sosteneva, «l’occhio in cielo conosce e vede tutto o qual-
cosa del genere». Alla sua morte (1992), alcuni giovani californiani chiesero alle 
figlie di utilizzare il suo logo e ne ricavarono il noto marchio di abbigliamento con 
l’occhio iniettato di sangue.

Emulo di Von Dutch è stato un altro artista americano, Rick Griffin, disegnatore 
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visionario psichedelico. È stato l’autore di poster e copertine di album per leggendari 
protagonisti della musica rock come Jimi Hendrix e i Grateful Dead; è suo anche il 
logo della rivista «Rolling Stones». Forse, una delle immagini più note della storia 
del Rock’n’Roll è il Flying Eyeball del suo manifesto per il concerto del febbraio 
1968 organizzato da Bill Graham a San Francisco con Jimi Hendrix, John Mayall 
e Albert King. Ma l’occhio alato torna in altri suoi disegni, variamente declinato: 
l’occhio alato che suona il sax sopra un’automobile anni cinquanta o appollaiato sul-
la spalla di Jimi Hendrix. Prima di morire nel 1991 in un incidente di motocicletta, 
ebbe modo di disegnare anche una serie di scarpe, le Vans, anch’esse fornite di occhi 
alati.

Persino in un manifesto dei Radiohead si può vedere un inquietante occhio alato, 
dal quale escono, più che dei raggi, dei tentacoli che sembrano voler entrare dentro 
il cervello delle persone. Non so dire se rappresentano efficacemente la loro musica, 
ma è curioso che anche i Radiohead riprendano il simbolo di Alberti.

Inoltriamoci, infine, seppur brevemente, nel mare magnum dei fumetti giappone-
si. Yu degli spettri, del 1990, è la serie più famosa di Yoshihiro Togashi. Tra i tanti 
personaggi, vi compare uno strano essere, il guardiano del Castello del Labirinto, che 
è chiaramente un occhio alato “demoniaco”, fornito com’è di ali da pipistrello. In 
una vignetta di un episodio della serie, sul giubbotto di Yu, il protagonista-detective 
dell’aldilà che dà la caccia agli spiriti, compare addirittura l’occhio alato circondato 
dalla corona d’alloro. Se passiamo a manga più adatti ai bambini, nel più scherzoso 
Guru Guru – Il girotondo della magia di Hiroyuki Eto, incontriamo Gisa, una sorta 
di sacro spirito, raffigurato come un sole con raggi e ali.
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Il più noto di tutti i nostri fumetti, attualmente, è «Dylan Dog». Questa è la trama 
di uno degli episodi più famosi, intitolato Armageddon! e pubblicato nell’ottobre 
1992 col n. 73. «Un clown, un uomo-albero, un occhio alato fluttuante a mezz’aria... 
Questi e altri bizzarri mostri seminano morte a piene mani lungo le strade di Londra. 
Sullo sfondo, una macabra competizione tra demoni e una profezia apocalittica. Il 
destino dell’umanità – si chiede Dylan Dog – è tutto deciso in un tiro di dadi?». La 
figura dell’occhio volante con le sue ali spiegate si rifà chiaramente alla versione di 
Filarete e non di Alberti – anche se in una versione decisamente “dark” con, al posto 
delle ciglia, terribili aculei che trafiggono alcuni malcapitati.

Dunque, il fumetto, come in generale la contemporaneità, ha declinato il simbolo 
dell’occhio alato in una versione esclusivamente “horror”, anche se un lato “tre-
mendo”, come abbiamo visto soprattutto nell’interpretazione di Edgar Wind, era già 
presente nell’impresa di Alberti.

En passant, vorrei ricordare anche Boris Vallejo, artista di origine peruviana ma 
statunitense di adozione. I suoi disegni eseguiti con l’aerografo sono popolati di 
donne sexy, algide e bionde da cui probabilmente conviene stare alla larga. Accanto 
ad esse, tra gli altri mostri, compare anche una versione del nostro occhio alato, chia-
mato Watchful eye (1994), occhio “vigile”.

Se infine digitate «winged eye» su internet trovate una quantità di gadget che, 
mutatis mutandis, sono la versione moderna di quei ciondoli in ceramica con l’oc-
chio di Horus che circolavano nel Rinascimento. Solo, sono molto più grondanti di 
sangue.

Ma l’ultima versione del simbolo di Alberti che voglio segnalarvi ha a che fare 
con il trucco femminile. Si tratta del winged eyeliner, che ha alle spalle una lunga 
storia. Nel secolo scorso, a metà degli anni Sessanta, vi facevano già ricorso Sophia 
Loren e Brigitte Bardot. Ne trovate un esempio nella pubblicità di Tom Ford. Questo 
trucco, a cui era molto affezionata la compianta Amy Winehouse, consiste nell’“al-
lungare” l’occhio con la matita nera a formare una sorta di ala, ottenendo una specie 
di “occhio egizio”, di “occhio alato”.

Ebbene, non si può concludere questa carrellata che voi pazientemente siete 
stati qui ad ascoltare, che con la domanda da cui avevamo iniziato: quid tum?

Vi ringrazio.


