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LA DOMANDA CHE SI PONGONO GLI UOMINI NEL
RINASCIMENTO È SE LA LOGICA GUIDA TUTTE LE AZIONI E I

PENSIERI GIUSTI – è il tempo in cui cade La logica di Aristotele
AD ESEMPIO: È UNA LOGICA L’ARMONIA DELL’ARCHITETTURA?

Leon Battista Alberti

Badava molto alla
struttura delle Chiese,
alla solidità dei calcoli,
nella pittura ai colori dei
dipinti, al numero delle
persone raffigurate.
Ma poi riteneva
indispensabile la
concinnitas, la SANCTA
SIMPLICITAS: il silenzio
dei semplici guida a
giudicare la bellezza di
un artefatto



MA SE SI DISEGNA CON LA PROSPETTIVA, SE SI COSTRUISCE
UN MONUMENTO, SE SI CREA UNA MUSICA, TUTTO CIÒ
PREVEDE CALCOLO, MISURA, COMPOSIZIONE

LA CONCINNITAS È, POI, LA SEMPLICITÀ CHE È REGOLA
DELLA BELLEZZA, QUEL CHE COMPLETA NELL’ARTE
L’ARTEFATTO, DOTATO DI UNA SOLIDA BASE NUMERICA
EGEOMETRICA E FISICA –
È LA LORO UNIONE IL MISTERO DELLA BELLEZZA

Le opere di Leon Battista
Alberti, ad es. SANTA
MARIA NOVELLA E IL
DUOMO DI MANTOVA
Dimostrano nella loro
figura la concinnitas
La suggerisce e suggella il
silenzio che parla dell’
armonia – l’ANIMA
MUNDI, dicono i
Rinascimentali



così anche nei quadri: Piero della Francesca domina il secondo
Quattrocento già Umanistico, che riscopre le antiche pietre

ed è contrassegnato dalla ricerca della prospettiva – è una sorta di
pittura architettonica, il simbolo è già oltre il codice (il vocabolario)

Piero della Francesca - FLAGELLAZIONE - 1453 Galleria Nazionale delle Marche di Urbino

Si rompe
ma non si
spiega,
dice
Philippe
Daverio
(vedi i doc
- arte su
Piero in
YouTube)

è un segno che
porta al mistero
del sacro - come
in questo quadro
ch’è quasi un
emblema del ‘400



Luca Pacioli vive nello
stesso Borgo di Piero,

Sansepolcro

studia il dodecaedro,
che si vede comparire
nell’evanescenza del

quadro a sinistra

il quadro è al museo di
capodimonte (Jacopo
de’ Barbari ) perché

proprietà della famiglia
Medici trasferitasi a
Napoli: un legame
comprovato anche
dalla Tavola Strozzi

L’armonia fonda sulla GEOMETRIA, ma è ALTRA

Luca Pacioli, matematico e studioso delle proporzioni, mentre svolge un problema di geometria. Accanto gli sta
un giovane nobile che potrebbe essere identificato con Guidobaldo da Montefeltro. Fra i vari oggetti disposti sul
tavolo, il libro aperto presenta delle lettere che si riferiscono al titolo di un'opera del Pacioli, un trattato di
matematica pubblicato a Venezia nel 1494 e dedicato proprio a Guidobaldo. Sospeso ad un filo vi è infine un
poliedro in vetro nel quale si riflette un edificio molto simile al Palazzo Ducale di Urbino. (da Wikipedia)



Ha come tutti in quel tempo il culto del Sole
Tommaso Campanella scrisse Città del Sole

Il libro della città del sole, che è
l’u-Topia di Napoli, fu pubblicato

appena uscito di prigione ma
forse scritto a San Martino a

Napoli

Campanella fu accolto da
Richelieu con onore, in quanto
auspice di una nuova politica,

diversa da Machiavelli, operosa e
colta

ispirò il Re Sole Luigi XIV

Il Rinascimento sviluppò l’anima
dell’Umanesimo di Piero e di

Pacioli



Lo si vede nell’enorme sviluppo
architettonico

La cappella Pontano come
La Loggia della Perfetta Unione del Principe di

Sansevero – a Napoli - s’ispirano al fuoco filosofico
dell’ANIMA MUNDI

Argomentata da filosofi come Giordano Bruno



Tutto in uno
costruire architetture impone
il sapere logico e matematico,

a poi anche misterioso,
capace di ascoltare soffuse,

analogiche



NEUROSCIENZE, GEOMETRIA, DIDATTICA… oggi spesso rimandano a
questo sapere necessario per cintare un campo da approfondire

Alberti diceva:

Haring, artista della street art,
quello dell’omino,
dipinge quest’
Opera a Pisa
E dice:

Se c’è un paradiso, spero
che assomigli a questo

ma dice lo stesso
OGGI Keith
Haring, e forse
molti sono
d’accordo



Costruire maze di parole e figure è la via
dell’arte oggi: scrivere la mappa dell’arte e del
sapere significa saper capire razionale ed
irrazionale, ognuno col suo metodo.

Ognuno sa capire solo unendo logica e
intuizioni, emozioni www.clementinagily.it


