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Concinnitas
Dialogo con Tiziana Proietti
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1. Che cosa si indica con il 
termine “Concinnitas” e perchè nel 
suo libro parla di una evoluzione 
del termine?

L’origine della parola latina con-
cinnitas risale alla concezione gre-
ca di κοσμος che esprime il perfetto 
equilibrio armonico raggiunto per 
mezzo di una corretta disposizione 
e reciproca concordanza tra tutte le 
componenti dell’universo. Essa può 
essere tradotta con l’idea di “coralità” 
o anche di “mutua collaborazione” 
ed è portavoce di una compiutezza 
finale alla quale non è possibile ag-
giungere o sottrarre alcunchè senza 
alterare o compromettere l’armonia 
della composizione. Il trattatista ri-
nascimentale Leon Battista Alberti 
prende in prestito il concetto di con-
cinnitas dalla retorica ed in partico-
lare da Cicerone, il quale attribuiva 

al termine il significato di armonica 
disposizione tra tutte le componenti 
linguistiche del discorso. Egli impie-
ga in un primo momento tale nozio-
ne conservando il contesto lingui-
stico proposto dall’oratore romano, 
come è possibile osservare in alcuni 
passi del Commentarium Philodoxo 
Fabulae e dell’Intercenale. In seguito 
il trattatista muterà progressivamente 
l’ambito di applicazione del concetto 
conducendo ad un’evoluzione termi-
nologica che attraversa tutto il corpus 
teorico albertiano. Difatti, nel Della 
Familia Alberti suggerisce un primo 
collegamento della nozione di concin-
nitas con la disciplina musicale, evi-
dentemente già presente in Cicerone 
ma senza alcuna esplicita citazione, 
fino ad arrivare a coinvolgere ogni 
sfera dell’esistenza umana con parti-
colare riferimento alla composizione 

architettonica e artistica. Questo per-
corso trova il suo culmine nella stesu-
ra del De re Aedificatoria dove la paro-
la concinnitas, non solo rappresenta il 
principio fondamentale attraverso il 
quale è possibile ambire alla compiu-
ta perfezione di un’opera architetto-
nica, ma è allo stesso tempo in grado 
di sintetizzare le molteplici sfaccetta-
ture attribuite al termine durante il 
suo percorso evolutivo. Basti ricorda-
re in merito il valore politico-sociale 
assegnato ad un’architettura regolata 
dal principio della concinnitas, gra-
zie alla quale un qualsiasi spettatore, 
seppur nemico di guerra, non potrà 
che indugiare di fronte alla perfezio-
ne armonica e retrocedere dall’idea di 
distruzione. 

2. La teoria della concinnitas 
può essere attribuita esclusivamen-
te a Leon Battista Alberti o ci sono 
delle ascendenze?

Ritengo che l’innovazione termi-
nologica proposta da Alberti con il 
termine concinnitas sia strettamente 
connessa alle difficoltà nell’appro-
priazione dei sei termini vitruvia-
ni (ordinatio, dispositio, eurythmia, 
symmetria, distributio, decor) estratti 
dal De Architectura libri decem. Con 
molta probabilità, a seguito di un’ap-
profondita lettura dell’unica fonte 
teorica sull’architettura pervenutaci 
dall’antichità, Alberti avvertì la neces-
sità di un’interpretazione dei termini 
presi in prestito da Vitruvio diretta-
mente dalla cultura greca. Bisogna 
considerare che il Rinascimento fu 
protagonista della riscoperta dell’an-
tico testo da cui presero spunto una 
serie di interpretazioni e riflessioni 
che hanno condotto all’attuale con-
fusione terminologica nell’utilizzo di 
parole come simmetria ed euritmia. 
Alberti, grazie al suo approccio criti-
co rispetto alla cultura classica, sem-
bra aver voluto sintetizzare i termini 
della qualitas vitruviana (ordinatio, 
eurythmia, symmetria) con un unico 

ARTE

Nelle pagine di Verità e metodo, 
Gadamer individua in Leon Battista 
Alberti il fautore dell’avvento di una 
nuova cultura del visuale. Della 
multiforme attività dell’artista 
rinascimentale parliamo con Tiziana 
Proietti, autrice del libro Concinnitas. 
Principi estetici nell’opera di Leon 
Battista Alberti
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concetto, preso in prestito da un’altra 
disciplina, dal forte valore semantico 
come quello della concinnitas. Egli 
decide di rivisitare la terminologia 
architettonica antica costituendo un 
corpus teorico capace di far confluire 
in un unico termine una molteplicità 
di significati e di proporre, allo stesso 
tempo, una critica alla teoria archi-
tettonica ancora oggi di grande attua-
lità. Credo che questo conferisca ad 
Alberti un primato nella teoria della 
concinnitas.

3. Qual è il ruolo della me-
diocritas nella definizione del con-
cetto di architettura di LBA?

Il concetto di mediocritas al-

bertiano, traducibile con i termini 
“moderazione” o “giusto mezzo”, fa 
riferimento alla responsabilità civile 
del fare architettura. Essa non solo 
contribuisce alla compiutezza armo-
nica della concinnitas, dove la medi-
tata e moderata disposizione di ogni 
elemento conduce alla compiutezza 
dell’organismo architettonico, ma va 
oltre, abbracciando tutte le sfere del 
progetto di architettura. Le mediocri-
tas è difatti portatrice di un’attitudine 
alla selezione ed al discernimento che 
ambisce alla perfezione, e rappresenta 
allo stesso tempo la presa di coscien-
za da parte dell’uomo del proprio 
margine di libertà che non dovrà in 
alcun modo sconfinare in inutili di-
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nei sensi dell’udito e della vista, en-
trambi fortemente legati al principio 
della concinnitas. Difatti, l’occhio 
per l’architettura, così come l’orec-
chio per la musica, sono “desiderosi 
di concinnitas”. Si richiede pertanto 
una perfezione dell’insieme, facente 
riferimento alla legge fondamentale 
ed esatta delle proporzioni sottoposta 
all’infallibile giudizio dell’orecchio e 
dell’occhio. Un’attitudine, dunque, 
alla percezione dell’ordine, della mi-
sura e della bellezza da cui Alberti 
trae un vero e proprio insegnamento, 
che riporta l’attenzione sui due ter-
mine sentire e videre, lasciando che si-
ano questi a stabilire l’appropriatezza 
e la validità dell’opera.

5. Perchè Alberti sembra so-
stituire il senso dell’udito con quel-
lo della vista?

Credo sia, al riguardo, utile tor-
nare ancora per un momento sull’in-
teresse dimostrato da Alberti per la 
disciplina musicale dalla quale l’ar-
chitetto rinascimentale prelevò le 
leggi proporzionali della concinnitas, 
direttamente derivate dagli accordi 
musicali. Questo approccio alla te-
oria della proporzione, risalente a 
Platone e estremamente diffuso nel-
la cultura rinascimentale, parte da 
un’analogia tra musica e architettura. 
Tuttavia, il parallelo tra le due di-
scipline non si ferma in Alberti alla 
definizione dei sistemi proporziona-
li e del sistema numerico su cui essi 
si fondano, ma viene ulteriormente 
approfondito proprio nell’innova-
zione terminologica proposta dall’u-
manista. Non è difatti un caso che il 
termine concinnitas, principio fonda-
mentale nell’opera di Alberti, faccia 
riferimento all’ars oratoria e dunque 
al senso dell’udito. La perfetta mu-
sicalità armonica raggiunta da Cice-
rone nei suoi famosi periodi lunghi, 
caratterizzati da variazioni tonali e 
successioni ritmiche, o anche la per-
fetta consonanza di un verso di Ome-

ro, Virgilio o di qualsiasi altro celebre 
poeta classico, è ripresa da Alberti e 
ricontestualizzata all’interno della di-
sciplina architettonica, al fine di asse-
gnare le attitudini dell’udito al senso 
della vista. Così, la “legge esatta” della 
concinnitas, precedentemente riferita 
all’appagamento dell’udito per mez-
zo dei suoni, ambisce a soddisfare la 
vista, la quale acquista un primato 
tra tutti i restanti sensi. Tale primato 
deriva molto probabilmente dal pri-
vilegiato ruolo rivestito dall’architet-
tura all’interno del sistema della arti, 
in quanto rappresentazione sintetica 
dell’intera complessita dell’esistenza 
umana. 

6. Qual è il ruolo dell’inge-
nium nella riflessione di LBA?

L’ingenium è la capacità, propria-
mente artistica, di trasformare qual-
siasi disarmonia avvertita all’interno 
di una composizione in una rinno-
vata concordanza. Esso rappresenta 
la dotta risposta alla discordanza o 
disarmonia, che qualsiasi essere uma-
no può avvertire ma che solo l’occhio 
allenato dell’artista può correggere. 
Questa capacità è il risultato di una 
costante ed instancabile preparazione 
anche a discipline come la matema-
tica, la geometria e la musica. Non 
a caso Alberti consiglia agli artisti 
sin dalla giovinezza alcune tecniche 
per affinare il loro ingegno: l’utiliz-
zo dell’abaco, al fine di acquisire la 
giusta dimestichezza con i numeri; 
l’esercizio del disegno e in partico-
lare della prospettiva; le leggi della 
composizione musicale, da cui si 
potrà apprendere la sensibilità per il 
ritmo e per la disposizione armonica. 
Volendo esemplificare, per Alberti 
l’ingenium è il detentore della ratio, 
necessario per la rilevazione degli ef-
fetti della disarmonia e fautore della 
concinnitas.

7. Perchè la pittura ha una 
“forza divina”?

spersioni di energia, risorse o denaro. 
Alberti denuncia a titolo di esempio 
le piramidi egizie e la Domus Aurea 
di Nerone dove ingiustificati esibizio-
nismi, nella grandezza e nello sfarzo, 
hanno prevaricato la ragione e l’utili-
tà conducendo a delle vere e proprie 
follie, come egli medesimo le defini-
sce. Attraverso il concetto di medio-
critas Alberti propone così una critica 
ancora una volta di grande attualità. 
Egli richiama l’attenzione sul valore 
civile dell’architettura che dovrà con-
tribuire allo “splendore della città” e 
al suo equilibrio sociale. Parafrasando 
Alberti, la mediocritas può definirsi 
“amica della quiete e portatrice della 
pace”; un principio di ragionevolezza 
volto a soddisfare la mente dell’uo-
mo, allietare il suo spirito e risponde-
re alle esigenze del suo corpo interes-
sando tutte le scale del progetto, dalla 
casa alla città, e tutti gli ambiti dell’e-
sistenza umana, da quello individuale 
a quello collettivo. 

4. Nell’opera De re Aedifica-
toria, Alberti attribuisce un ruolo 
eminente ai termini “sentire” e “vi-
dere”. Può brevemente richiamare 
questo ruolo?

Leggendo i trattati albertiani sulle 
arti (De Sculptura, De Pictura e De re 
Aedificatoria) risulta sin da subito evi-
dente l’attenzione prestata al fruitore 
dell’opera e ai suoi sensi. Questi sono 
difatti intesi come il veicolo principa-
le attraverso il quale l’uomo attinge 
al piacere e all’appagamento estetico 
offertogli dall’armonia di un oggetto 
compiuto. L’essere umano detiene, 
in accordo con la visione dell’uma-
nista, una naturale ed istintiva atti-
tudine che gli permette di accostarsi 
al bello e di riconoscere l’eventuale 
presenza di disarmonie provenienti 
da indebite aggiunte o irreparabili 
mancanze. Tale sensibilità, propria 
di ogni essere umano senza alcuna 
differenza di classe o grado d’istruzio-
ne, trova la sua massima espressione 
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l’autore affronta e rivisita alcuni 
aspetti della pratica architettonica e 
artistica, rendono difficile isolare un 
unico aspetto della teoria albertiana 
considerandolo più rilevante di altri. 
Tuttavia, credo che in questa sede 
sia importante sottolineare il fonda-
mentale apporto fornito da Alberti 
alla teoria proporzionale nelle arti. 
Egli, pur non proponendo in alcun 
modo una precisa definizione del 
concetto di proporzione, è tra i primi 
nella storia a concentrarsi sui valori 
estetici dell’arte, arrivando addirit-
tura a istituire, tramite l’attenzione 
riservata alla relazione tra le parti e il 
tutto, un’univoca teoria della compo-
sizione utilizzabile per tutto il siste-
ma delle arti. La concinnitas diviene 
così portavoce di una nuova chiave 
di lettura che aprirà le porte a molte 
delle trattazioni future nella ricerca 
estetica e filosofica oltrechè nella te-
oria dell’architettura. Inoltre Alberti 
intuisce la connessione esistente tra 
arte e natura, rivisitando il concetto 
di imitatio che sino a quel momen-
to era tra i principali fini delle arti. 
Grazie alla concinnitas l’arte va oltre 
l’imitazione delle forme della natura 
per rappresentarne le leggi costitutive 
fino a superarle.

9. Che cosa significa il sim-
bolo dell’occhio alato utilizzato da 
Leon Battista Alberti?

Il simbolo dell’occhio alato, di-
segnato da Alberti e riprodotto in 
una medaglia coniata da Matteo de’ 
Pasti, può considerarsi come un’effi-
cace graficizzazione dell’intero corpus 
teorico lasciatoci dal trattatista rina-
scimentale. La figura, come è noto, 
è composta da una corona di alloro, 
simbolo di gloria, che cinge il disegno 
di un occhio, “la più importante delle 
parti del corpo”, con un’ala d’aquila. 
Tale emblema sottolinea il primato 
e l’infallibile autorità della vista sui 
restanti sensi, attribuendole un carat-
tere quasi divino. Esso contribuisce 

difatti, in accordo con Alberti, all’e-
sattezza della legge fondamentale del-
la concinnitas. 

L’occhio albertiano è però dotato 
di ali atte a simboleggiare la limita-
tezza dell’essere umano, il quale po-
trà avvicinarsi alla perfezione divina 
solo a seguito del passaggio ultrater-
reno. Alberti racconta così di un in-
terminabile ed instancabile viaggio 
di conoscenza, possibile grazie alle 
attitudini intellettuali dell’uomo e 
al potere della vista, alla ricerca dei 
precetti fondamentali dell’architettu-
ra, e più in generale di tutte le arti. 
Concludendo, l’occhio alato raffigu-
ra contemporaneamente il potere e 
il limite dello sguardo, il quale offre 
ad ogni architetto l’efficace lezione di 
“insegnare a vedere”.

10. A suo giudizio, qual è l’at-
tualità della concinnitas? 

Personalmente credo che la teo-
ria della concinnitas abbia molto da 
offrire alla contemporaneità propo-
nendo critiche ancora di una pro-
fonda attualità. Leggere Alberti nel 
ventunesimo secolo, come introduce 
Viscogliosi nel libro, significa approc-
ciare i problemi “che dovrebbero in-
teressare gli architetti di tutte le epo-
che”. Il principio di moderazione così 
come l’ambizione alla perfezione, da 
intendersi come esatta concordanza 
tra tutte le parti dell’organismo archi-
tettonico, nonchè il valore della ratio 
grazie alla quale l’uomo controlla la 
produzione del suo artefatto, lascia 
ancora oggi punti di riflessione aperti 
sulla responsabilità del fare architet-
tura. Questi precetti dovrebbero così 
allontanarci da inutili esibizionismi o 
esagerazioni, portandoci a riflettere 
sull’essenza dell’architettura e sui suoi 
principi fondamentali, al fine di non 
tradire quell’interminabile viaggio 
di conoscenza che attraversa l’intera 
esistenza umana e che l’occhio alato 
albertiano simboleggia così bene. 

Concinnitas. 
Principi estetici nell’opera 
di Leon Battista Alberti

Il preminente ruolo conferito alla 
pittura da Alberti è strettamente con-
nesso all’assegnazione di un nuovo 
valore all’attuale riconosciuta triade 
delle arti (pittura, scultura, architet-
tura), precedentemente considerate 
come semplici mestieri. Secondo il 
trattatista rinascimentale tale valo-
re risiede nella capacità dell’arte di 
aggiungere ulteriore bellezza e gra-
zia alle forme della natura. L’artista, 
difatti, non imita pedissequamente 
le forme naturali ma le reinterpreta, 
se non addirittura supera, grazie alla 
legge della concinnitas. La pittura, ge-
nitrice delle restanti arti, detiene una 
forza divina poichè, come introdot-
to dal trattatista nel De Pictura, essa 
rappresenta la raffigurazione menta-
le o grafica antecedente ogni inten-
zionalità progettuale e conserva per 
questo uno stretto legame con l’at-
tivazione della ratio e la coltivazione 
dell’ingegnium. Alberti assegna difatti 
alla pittura un valore intellettuale che 
sembra stimolare il resto della produ-
zione artistica. 

8. A suo avviso, qual è il mag-
giore contributo fornito da Leon 
Battista Alberti alla storia dell’arte 
e all’architettura?

La vastità e varietà di argomen-
ti trattati nell’opera di Alberti, non-
chè l’innovativo approccio con cui 
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