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Introduzione/Introduction
Milano, dentro la cerchia comunale, non era ancora la città raccontata da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Era dotata di un porto-canale,
faceva mostra di un molo-darsena,
era una città che per alcuni aspetti ricordava Londra. Nella seconda metà
del Quattrocento, è una città ricca e
ambiziosa. Sogna di diventare una
“città ideale” (la Sforzinda  di Filarete). Diventa un cantiere urbanistico.
È un centro umanistico di richiamo.
Ospita geni come Leonardo, alimenta
scuole e luoghi di ricerca. Il maestro
di Vinci progetta la sua utopia: una
città a più piani, servita da una rete di
canali (i navigli).
Il Principe è ambizioso. Ha cura
dello stato. Lo desidera ricco e colto,
creativo e capace di attrarre le menti
più dotate sul mercato dell’arte, della
scienza e della cultura del tempo. Il
Filarete arriva da Firenze e subito è
impegnato nella costruzione del Castello e dell’Ospedale. Dalla corte dei
Montefeltro giunge Bramante, che si
esprime ad alto livello in pittura (Cristo alla colonna, 1480 ca) e in architettura (Chiesa di Santa Maria presso San Satiro e Chiesa di Santa Maria delle Grazie).
Leonardo opera a Milano per
quasi venti anni (1482-99). Intraprende imprese affascinanti, ma quasi
sempre incompiute.  Dipinge l’Ultima
Cena (1495-97), che è all’apice non
solo dell’arte pittorica del maestro di
Vinci. A corte anima giostre e spet-

Milan encircled by the walls of her commune was not yet the city in which Alessandro Manzoni set his Promessi Sposi.
She had a port-canal and a dockyard and
in some ways could remind one of London.
In the second half of the 1400’s she is rich
and ambitious and dreams of becoming an
“ideal city” (the Sforzinda of Filarete).
She becomes an urban building site and a
humanistic centre of wide appeal. Host
to geniuses such as Leonardo, she supports
schools and research facilities. The Maestro
from Vinci here imagines his utopia: a city
on several levels, served by a network of canals (the “navigli”).
Her Prince is ambitious and lavishes
great care on his city-state. He desires it
rich and cultivated, creative and capable of
attracting the most talented minds of the
time in the arts, sciences and general culture.
Filarete arrives from Florence and is immediately employed in the construction of the
Castle and the Hospital. From the Montefeltro court in Urbino comes Bramante, who
reaches a high level of artistic expression
in painting (Cristo alla Colonna, 1480
ca) and in architecture (the Churches of
Santa Maria at San Satiro and Santa
Maria delle Grazie).
Leonardo works in Milan for almost
twenty years (1482-99). He undertakes
fascinating projects, nearly all destined to
remain incomplete. He realizes The Last
Supper (1495-97), the height of the art,
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tacoli, disegna costumi e scene, fa il
pittore e l’architetto, lo scultore, l’ingegnere e lo scienziato. A Milano conosce un “compatriota”: Fra Luca da
Borgo San Sepolcro, chiamato a corte
per insegnare matematica nelle scuole palatine. Nasce un’amicizia solida,
fatta di stima e di condivisione culturale, che andrà oltre la permanenza
nel capoluogo lombardo. Nell’agosto
del 1499 insieme abbandonano Milano, raggiungono Mantova, Venezia  e
infine Firenze.
Quando Luca Pacioli arriva nella capitale del ducato lombardo è
un francescano quarantenne che ha
alle spalle una carriera prestigiosa di
maestro d’abaco e professore di matematica. Aveva conosciuto a Roma
(1471) il grande architetto e teorico
dell’architettura, Leon Battista Alberti.  Aveva insegnato (1477-80 e 148688) all’Università di Perugia, dove per
gli allievi aveva scritto il Tractatus ad
discipulos perusinos. Nel 1481 era stato
chiamato ad insegnare a Zara. Aveva insegnato nell’Ateneo napoletano
(1490-91) e, soprattutto, aveva pubblicato nel 1494, a Venezia, con i tipi
di Paganino de’ Paganini, la Summa de
arithmetica, geometria, proportione et proportionalita, che aveva conseguito un
successo straordinario e si apprestava
a varcare le Alpi e gli oceani.
Nel 1496 Pacioli è a Milano, invitato da Ludovico il Moro. Insegna
matematica, in anni proficui (“salutiferi”, “foelici”), non solo per l’amicizia con Leonardo e il magistero matematico, ma anche per la progettazione e la composizione del Compendium
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not only pictorial, of the maestro from Vinci. He organizes games and events for the
court designing costumes and scenery, works
as painter and architect, sculptor, engineer
and scientist. In Milan he meets a fellow
central Italian: Fra Luca from Borgo San
Sepolcro, who has been summoned to teach
mathematics at the Palatine Schools. A
solid friendship develops, based on mutual
esteem and common cultural interests, which
will last even after their stay in the Lombard
capital. In August of 1499 they both leave
Milan for Mantova, then Venice and, finally, Florence.
At the time of his arrival in the capital of the Lombard duchy, Luca Pacioli
is a forty-year-old Franciscan monk with a
prestigious career behind him as a teacher
of the abacus and professor of mathematics.
He had been acquainted in Rome (1471)
with the famous architect and theorist of
architecture, Leon Battista Alberti. He
had taught (1477-80 and 1486-88) at the
University of Perugia where he had written
the handbook Tractatus ad discipulos
perusinos for his students. In 1481 he
had been called to teach in Zara. He had
taught at the Naples athenaeum (1490-91)
and, above all, in 1494 had published in
Venice with the editor Paganino de’ Paganini his Summa de arithmetica, geometria, proportione et proportionalita,
which had met with huge success and was
about to become known beyond the Alps
and across the oceans.
In 1496 Pacioli is in Milan at the invitation of Ludovico il Moro. He teaches
mathematics, in the course of years that he
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de divina proportione (1497-98), prima
versione dedicata a Ludovico il Moro
del trattato che pubblicherà a Venezia nel 1509, sempre presso Paganino
de’ Paganini. Il Compendium   è offerto come “perfecto ornamento” della
“dignissima biblioteca” sforzesca ed
è indirizzato a “tutti gli ingegni perspicaci e curiosi”, nella convinzione
che la matematica sia il fondamento
di tutte le arti e le scienze.
Promosso dall’Accademia delle
Belle Arti di Brera e dal Centro studi
“Mario Pancrazi” di Sansepolcro, e sostenuto da Aboca,  il Convegno del 20
marzo 2014, di cui si pubblicano gli
Atti,   ha posto al centro dello studio
e del confronto la Milano di Ludovico il Moro, il ruolo di Pacioli  negli ultimi anni del Quattrocento, il sodalizio con Leonardo da Vinci, il mistero
della Sezione Aurea e il trionfo della
Prospettiva nella “Divina Proportione”. In tale ambito, Francesca Chieli
ricostruisce lo svolgimento del Rinascimento lombardo, a partire dagli
inizi del secolo XV; mette in rilievo
rapporti e scambi con la renovatio antiquitatis coltivata in Toscana e a Firenze; osserva che “la capitale medicea
costituirà sempre un punto di riferimento nella selezione delle maestranze coinvolte nei cantieri neofiti lombardi, ma il riflesso semantico delle
riscoperte vestigia greco-romane darà
luogo in tale ambito ad una prosa non
scevra da forme locali, se pure depurate dagli eccessi decorativi del gotico
cortese”; colloca nel clima culturale e
artistico di fine Quattrocento la genesi e la composizione del Trattato d’ar-
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considered fruitful (“salutiferi”, “foelici”)
not only for his friendship with Leonardo and his magisterial experience but also
due to the preparation and composition of
Compendium de divina proportione
(1497-98), the first version, dedicated to
Ludovico il Moro, of the treatise he will publish in Venice in 1509, again through the
editors Paganino de’ Paganini. The Compendium is offered as a “perfecto ornament” for the “worthy library” of the Sforza’s and is addressed to “all perspicacious
and curious intelligences”, in the conviction
that mathematics is the base of all the arts
and sciences.
Promoted by the Accademia delle Belle Arti of Brera and by the Centro Studi
“Mario Pancrazi” of Sansepolcro, backed
by Aboca, the Conference of 20 March
2014 whose proceedings we now publish,
had as central themes for study and discussion the Milan of Ludovico il Moro, the role
of Pacioli in the final years of the 1400’s,
the cooperation with Leonardo da Vinci,
the mystery of the Golden Section and the
triumph of perspective in the “Divina Proporzione”. In this setting, Francesca Chieli
reconstructs the unfolding of the Renaissance
in Lombardy from the beginning of the 15th
century; she underlines links and exchanges
with the renovatio antiquitatis cultivated
in Tuscany and Florence; she observes that
“the Medici capital will always be a point of
reference in the selection of the workforce for
the neophyte Lombard construction sites, but
the semantic reflection of the newly discovered graeco-roman ruins will give rise in this
area to a language which is not exclusive of
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chitettura di Luca Pacioli.
Al frate del Borgo e ai rapporti
con Leonardo da Vinci dedica il suo
studio Argante Ciocci, il quale da un
lato afferma che Pacioli “rompe il sistema scolastico delle arti del quadrivio” e, come Leonardo nel Libro della
pittura, svolge un “paragone” fra le
arti, dall’altro si chiede se il pensiero
pacioliano   -   in merito al Paragone
delle arti -  “dipenda direttamente dal
Libro di pittura di Leonardo o se segua un percorso parallelo a quello del
genio vinciano”, per concludere che
è  verosimile ipotizzare che “fra l’artista di Vinci e il matematico di Sansepolcro si sia consolidato un sodalizio
intellettuale che oltre allo studio di
Euclide e al disegno delle tavole del
De Divina Proportione abbia interessato
anche il tema del paragone delle arti
che si stava dibattendo nella Milano
sforzesca alla fine del XV secolo”.
Luca e Leonardo si incontrano a
Milano, nasce amicizia tra i due, legata soprattutto alla matematica. Scrive
Maccagni: “Pacioli legge gli Elementi di
Euclide a Leonardo… che ne prende
appunti tracciando sistematicamente
in diversi codici le figure relative alle
varie proposizioni,  e a sua volta disegna per lui i solidi per le copie manoscritte (1498) del De Divina Proportione,
riprodotti poi anche nell’edizione a
stampa (1509)”. È l’incontro di “due
diversi mondi matematici”, quello del
“tecnico” e quello del dotto. Eppure tutt’e due avevano frequentato le
scuole d’abaco, che poco potevano
servire per  un approccio teorico alle
scienze matematiche. Carlo Macca-
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local forms, although cleansed of the decorative excesses of flamboyant gothic”; and she
situates the genesis and composition of the
Trattato d’architettura of Luca Pacioli
in the cultural and artistic climate of the
late 1400’s.
Argante Ciocci dedicates his contribution to the friar from Sansepolcro and his
relationship to Leonardo da Vinci. On the
one hand he affirms that Pacioli “cracks
down the scholastic system of the arts of the
‘quadrivio’ ” and that he, like Leonardo in
his Libro della pittura, develops a “comparison” between the arts; on the other he
asks whether Pacioli’s thought with regard
to the Paragon of the arts “depends directly
from Leonardo’s book on painting or rather
follows a parallel course to that of the genius from Vinci”, concluding that it seems
reasonable to imagine that “between the artist from Vinci and the mathematician from
Sansepolcro an intellectual fellowship evolved which, beyond the study of Euclid and
the drawings of the illustrations for the Divina proportione, also touched the theme
of comparison between the arts which was
much discussed in the Milan of the Sforza
in the 15th century.
Luca and Leonardo meet in Milan,
and a friendship develops based above all
on mathematics. Maccagni writes: “Pacioli
reads the Elements of Euclid to Leonardo
. . . who takes notes, systematically copying
in various codices the figures relative to the
various propositions, and, in turn, makes drawings for him of the solids for the
manuscript copies (1498) of De Divina
Proportione, which will be reproduced for
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gni ripercorre la vicenda delle scuole
d’abaco per illustrarne il ruolo svolto
tra Medioevo e Rinascimento, quindi
per segnarne i confini, oltre i quali si
mosse Pacioli grazie allo studio del
latino.   In effetti, la scuola d’abaco
“segnò l’inizio della vita culturale di
Leonardo e di Pacioli: il primo però
rimane fermo ad essa nonostante i
molti tentativi di progredire, mentre
il secondo, acquisendo la conoscenza
del latino, divenne tanto maestro di
teologia che maestro di matematica”.
Ancora all’amicizia e alla collaborazione tra Luca e Leonardo negli
anni milanesi di fine Quattrocento
si riferisce Giulio Cesare Maggi, che
riflette sulle “proporzioni del corpo
umano”,   le cui parti costituiscono
“l’aspetto sostanziale della bellezza
stessa” e, a partire da Vitruvio, sono
considerate come “moduli” di un insieme, componenti di un soggetto
simmetrico, come documenta il noto
“Uomo Geometrico”, detto appunto
vitruviano. Il tema è stato al centro
delle conversazioni tra il Frate del
Borgo e il Genio di Vinci, è presente
negli scritti dei due amici, ha coinvolto artisti come Albrecht Dürer. Sia
nel Trattato della pittura sia nei disegni
relativi al corpo umano Leonardo riprende il tema della proporzionalità
“matematica”. Dürer, influenzato da
Pacioli, conduce con cura gli studi di
“antropometria estetica” e affronta il
tema delle proporzioni, e, come Luca
e Leonardo, è convinto che la ricerca
della bellezza non può fare a meno
dell’approccio matematico.
Alle “lettere capitali” pacioliane si
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the printed edition (1509)”. It represents the
meeting of “two different worlds in mathematics”: the point of view of a “technician” and
that of a scholar. And yet both had attended
the schools of Abacus that did little to favour a theoretic approach to the mathematical
sciences. Carlo Maccagni revisits the history
of the Abacus schools, illustrating the role
they played between the medieval period and
the Renaissance and describing their limits,
which Pacioli was able to go beyond because of
his knowledge of Latin. In fact, the Abacus
school “marked the beginnings of the cultural
life of Leonardo and of Pacioli: however, the
former proceeded no further, notwithstanding
his many efforts to overcome his own confines,
while the latter, gaining a knowledge of the
Latin language, became master of theology as
well as of mathematics”.
Giulio Cesare Maggi also refers to the
friendship and cooperation between Luca and
Leonardo in the Milanese years at the end of
the 1400’s, reflecting upon the “proportions
of the human body”, whose parts constitute
“the substantial aspect of beauty itself ” and,
after Vitruvio, are considered as “modules”
of a whole, components of a symmetrical
subject, as documented by the famous “Geometric Man”, commonly referred to, in fact,
as Vitruvian. This theme was at the centre
of conversation between the Friar of Sansepolcro and the Genius of Vinci, is present in
the writings of the two friends, and involved
other artists such as Albrecht Dürer. In both
the Trattato di pittura and is drawings of
the human body Leonardo resumes the theme
of “mathematical” proportionality. Dürer,
influenced by Pacioli, makes careful studies
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riferiscono i saggi di Alessandra Angelini, Paola Magnaghi Delfino, Tullia
Norando. In particolare, Angelini si
chiede perché l’alfabeto di Luca sia
costituito di caratteri “così belli” e
“proporzionati”, “leggibili, forti e al
tempo stesso bilanciati” e risponde
che la ragione di questa “bellezza”
consiste nell’aver scelto, da parte del
disegnatore, un particolare rapporto proporzionale, “quello di uno a
nove”, mai applicato in precedenza
e riconducibile alla sezione aurea. E
il disegnatore non può non essere il
Genio di Vinci. Magnaghi e Norando esaminano l’Alphabeto Dignissimo
Antiquo, di cui offrono ricostruzioni
geometriche eseguite con software
grafico, inquadrano storicamente la
genesi dell’Alphabeto pacioliano e
lo confrontano con le costruzioni di
Geoffroy Tory. Sul ritorno di Pacioli
a Milano, sul significato culturale del
Convegno di Brera, si sofferma Antonello Pelliccia, nella nota conclusiva
della Parte Prima.
Ad apertura della Parte Seconda  del
volume, Gianfranco Cavazzoni traccia un sobrio profilo del frate matematico di Sansepolcro. Dopo aver illustrato il progetto culturale pacioliano, che fa della matematica la leva dello sviluppo scientifico e la chiave del
progresso economico e sociale, perché il frate del Borgo “non condanna
il profitto”, “esalta la virtù dell’operosità, della professionalità” e “idealizza una nuova figura di mercante”,
Cavazzoni ne illustra la vita itinerante,
l’insegnamento nelle scuole d’abaco
e nelle università e conclude affer-
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of “aesthetic anthropometrics” and takes
up the theme of proportions, and is also,
like Luca and Leonardo, convinced that the
quest for beauty cannot do without a mathematical approach.
The essays of Alessandra Angelini, Paola Magnaghi Delfino and Tullia Norando
refer to the “capital letters” of Luca Pacioli.
In particular, Angelini ponders why Luca’s
alphabet is formed of characters which are
“so beautiful” and “proportioned”, “readable, strong and at the same time balanced”.
Her answer is that this “beauty” consists
in the designer’s choice of a certain mathematical ratio, “that of one to nine”, never
applied before and which can be traced to the
golden section. It is clear that the draftsman
can be no other than the Genius from Vinci. Next, Magnaghi and Norando examine
the Alfabeto Dignissimo Antiquo and
offer geometric reconstructions obtained with
graphics software, recreate the historical context for the genesis of Pacioli’s alphabet and
compare it with the constructions of Geoffroy Tory. The topics of the return of Pacioli to Milan and the cultural significance
of the Convegno di Brera suggest to Antonello Pelliccia the concluding note of the
Parte Prima.
At the opening of the Parte Seconda
of the volume, Gianfranco Cavazzini traces a measured profile of the mathematical
monk of Sansepolcro. He illustrates the
cultural project of Pacioli, which sees mathematics as the lever of scientific development
and the key to economic and social progress.
Our friar “does not condemn profit” but
“exalts the virtue of industriousness and
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mando che il Maestro della Summa
“ha lasciato una impronta indelebile”
nella storia della cultura, tanto che il
suo insegnamento è diventato “punto
di riferimento” per studiosi italiani e
stranieri e per tutti coloro che si sono
avvicinati e si avvicinano alle scienze
economico-aziendali.
La riflessione su Pacioli “maestro
di scacchi” è ripartita dopo il ritrovamento e la pubblicazione del manoscritto goriziano contenente il De
ludo. Nel convegno milanese Alessandro Sanvito è tornato ad esaminare il contributo di Pacioli al gioco
degli scacchi,   ha ricostruito il ruolo
del frate francescano a Milano, l’amicizia con Leonardo, la composizione
del libro, probabilmente prima il manoscritto conservato nella Biblioteca
Nazionale di Firenze, poi quello goriziano. Ma, soprattutto, si è soffermato
sul contributo di Leonardo al disegno
dei “pezzi” nel ms goriziano e sulla
sua competenza in materia, per concludere che una “risposta certa” ancora non esiste, benché non si possa
escludere che il Genio di Vinci conoscesse gli scacchi ed abbia contribuito con suoi disegni alla realizzazione
del manoscritto pacioliano ritrovato a
Gorizia.
Annotazioni preoccupate svolge
Alberto Maria Prina, partendo dalla
constatazione che la “città diffusa è
cresciuta non rispettando la storia e la
memoria dei luoghi e nemmeno la geografia”  e chiedendosi se esiste ancora la possibilità di “dar senso e valore
morfologico al contesto abitativo”.
La risposta è nel recupero delle lezio-
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professionalism” and “idealizes a new figure
of merchant”. Then Cavazzoni describes
his itinerant life, his teaching in the Abacus
schools and in the universities and concludes
declaring that the master of the Summa
“left an indelible mark” on the history of
culture, so much so that his teaching has become a “landmark” for Italian and foreign
scholars and for all those who approach the
economic and business sciences.
Pacioli as “chess master” is again being
considered after the recovery and publication
of the Gorizia manuscript containing the
De ludo. During the Milan convention,
Alessandro Sanvito rexamined Pacioli’s
contributions to the game of chess and reconstring the role of the Franciscan in Milan, his friendship with Leonardo and the
composition of the book. On this point
Sanvito suggests that probably the manuscript kept at the Biblioteca Nazionale in
Florence came out earlier than the volume
discovered in Gorizia. Above all, he dwells
on the probable contribution of Leonardo to
the drawings of the “pieces” in the Gorizia
manuscript and on his eventual competence in the subject, concluding that a “definite
answer” doesn’t exist at this point, although
it cannot be excluded that the Genius from
Vinci knew the game of chess and contributed with his drawings to the realization of
the manuscript recovered in Gorizia.
Alberto Maria Prina expresses his concerns, opening with the statement that “the
greater city has grown without respecting the
history and memory of places, and not even
the geography” and wondering whether there
still exists a possibility of “giving a sense
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ni del passato e – nel nostro caso –
nel ritorno a Pacioli, al suo magistero
matematico, ai suoi studi di prospettiva e di architettura. Antonio Ciurleo,
sull’onda delle suggestioni pacioliane,
mette in collegamento la scenografia
e l’urbanistica, la città e il teatro.
A Luca Pacioli e al Rinascimento rimanda il saggio di Maurizio De
Caro, che si avvale del contributo di
Gabriele Gelatti. Ed è proprio Le
Corbusier ad essere presentato come
il grande erede dei maestri rinascimentali, il primo architetto a usare la
sezione aurea e a riutilizzare i numeri di Fibonacci e di Pacioli, convinto
che il ricorso alla “modularità” sia risolutivo nella progettazione di architetture e di piani regolatori cittadini:
“espressione terrena della ‘ragione’
ovvero del λόγος che si esprime per
mezzo delle proporzioni ….λόγος  
che anima la mente dell’uomo sottoposta anch’essa alle forze espresse dai
numeri e dalle figure”
La Postfazione – infine – di Gabriele Perretta è un contributo critico che
si configura come una risposta alle
“interpretazioni vulgate” del Rinascimento e come una proposta di lettura
dell’opera complessiva di Fra Luca, in
contrapposizione alla “molteplicità”
di Leon Battista Alberti, letta attraverso il risus del Momus. Pacioli, collocato nella corte degli Sforza a fianco a
Leonardo, è presentato come un protagonista del Rinascimento, autore  
sia della Summa, “punto di riferimento indispensabile non soltanto per i
tecnici e i mercanti ..  ma anche per i
logici”, “enciclopedia delle conoscen-
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and morphological value to the housing context”. The answer lies in the recuperation
of the lessons of the past and – in our case
– in the return to Pacioli, to his mathematical teachings, to his work in perspective and
in architecture. Antonio Ciurleo, inspired
by paciolian suggestions, correlates scenography with urbanism, the city with theatre.
Maurizio De Caro’s paper, with the
collaboration of Gabriele Galatti, is focused
on Luca Pacioli and the Renaissance. It is
Le Corbusier himself who is presented as
the important heir of the renaissance masters, being the first architect to utilize the
golden section and the numbers of Fibonacci
and Pacioli. He was also convinced that recourse to “modularity” is decisive in architectural projects and urban planning: it is
the “terrestrial expression of ‘reason’ or the
λόγος   which reveals itself through proportions .... λόγος that animates the mind
of man, itself subject to the forces expressed
by numbers and figures”.
Finally, the Postface of Gabriele Perretta is a critical contribution that offers a
reply to the “vulgate interpretations” of the
Renaissance period and a suggestion for an
overall reading of Fra Luca in contrast with
the “multiplicity” of Leon Battista Alberti
expressed through the risus of Momus.
Pacioli is presented as a leading player of
the Renaissance at the Sforza court with Leonardo and is introduced as the author both
of the Summa, “indispensable point of reference not only for technicians and merchants
. . . but also for logicians”, “encyclopaedia
of mathematical, practical and theoretical
knowledge in the low Middle Ages and in
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ze matematiche, pratiche e teoriche
del basso Medioevo e del primo Rinascimento”,   sia del De Divina Proportione, un’opera fondamentale “per
l’affermarsi dello studio scientifico
della Prospettiva nel Nord d’Italia e in
Europa”. Il pensiero pacioliano poggia su un assunto metafisico: la scienza dei numeri come fondamento delle
scienze e delle arti, applicata a tutti i
campi del sapere – “all’astronomia,
alla musica, alla pratica commerciale,
alla medicina, alla scultura, all’architettura civile e militare, all’arte della
guerra, alla perspectiva artificialis e
alla pittura, alla giurisprudenza, alle
arti del trivio (grammatica, retorica,
dialettica), alla filosofia, alla teologia
e alle speculazioni più esoteriche sulla
divina proporzione e sui cinque corpi
regolari”. Per questa  ragione il Maestro del Borgo ha dedicato gran parte
della sua vita allo studio e all’insegnamento della matematica, disciplina
universale,  “convinto di poter rendere
un omaggio, oltre che alla gloria di Dio,
anche alla coltivata schiera di mercanti,
artigiani, agrimensori, maestri d’abaco,
ingegneri, idraulici, cartografi, maestri
d’artiglieria, e tecnici che utilizzavano i
suoi registri di aritmetica”.
(M.M.)

the Renaissance”, and of De Divina Proportione, a fundamental work “for the affirmation of the scientific study of perspective in northern Italy and in Europe”. Pacioli’s thought is grounded on a metaphysical
assumption: the science of numbers is
the basis of the sciences and the arts, applicable to all fields of knowledge – “to astronomy, to music, to commercial practice, to
medicine, to sculpture, to civil and military
architecture, to the arts of war, to artificial
perspective and to painting, to jurisprudence,
to the arts of the trivio (grammar, rhetoric,
dialectics), to philosophy, to theology and to
the more esoteric speculations about divine
proportion and the five regular solids”. This
is the reason why the Maestro from Sansepolcro devoted a large portion of his life to
the study and teaching of mathematics, the
universal discipline, “convinced he could pay
homage, not only to the glory of God, but
also to the multitude of merchants, artisans,
land surveyors, teachers of the abacus, engineers, hydraulics experts, map makers, masters of artillery, and technicians who would
make use of his books of arithmetic”.

(K.F.)

Franco Marrocco
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera

Prefazione
Il gesto inaugurale di questo convegno e di questa edizione, ciò che propriamente lo ha
animato è sottrarre la prospettiva alla storia e tornare a riflettere sulla verità speculativa di
Luca Pacioli a Milano.
Con lo sguardo rivolto all’arte e alla matematica di Pacioli, anziché alla storia dell’estetica, gli interventi di Chieli, Angelini, Sanvito, Ciurleo, Prina, Magnaghi-Delfino/Norando,
Maggi, Ciocci, Cavazzoni, Maccagni, De Caro, Martelli, Pelliccia e Perretta mostrano il
significato paradigmatico dell’affermazione storico-scientifica di Pacioli a Milano.
Infatti, il paradigma pedagogico di Pacioli a Milano è, secondo il suo etimo, ciò che mostra la forza dell’aritmetica e della geometria, esibisce, rappresenta e compara, così nell’excursus dei tre anni fondamentali per la produzione del Frate di Borgo San Sepolcro qualcosa mostra e anche qualcosa dimostra.
Il progetto del libro e del risultato del Convegno non è dunque quello di scrivere una storia della scienza pacioliana, ma piuttosto, un susseguirsi di letture prospettiche. Delle storie
che, nella loro varietà, molteplicità, differenza, invece di raccontare il percorso storico della
perspectiva pacioliana, la renderanno operante per tentare di comprendere meglio quale
fonte sia stata per una lettura sui generis del passaggio tra il tardo Medioevo e le origini del
Rinascimento.
Dal dispositivo di Leonardo alle prospettive della città osservate con l’occhio dello spazio matematico, in cui la geometria della composizione si imbatte nel teatro e la psicologia
delle forme s’affaccia nella pittura e nell’immaginario tridimensionale, si tratta in queste
pagine di ritrovare quelle forme dell’episteme scientifica quattrocentesca in cui si celano i
concetti di arte, matematica e pensiero moderno.
Nei tre secoli più celebri dell’arte italiana, fra il Trecento e il Seicento, sono vissuti alcuni uomini il cui nome è universalmente conosciuto. Giotto, Leonardo, Tiziano, Caravaggio,
Michelangelo, Luca Pacioli, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari
sono figure che incarnano l’idea medesima della pittura, dell’arte e della scienza. La storia
dell’arte senza di loro non sarebbe stata la stessa. Ma neppure la storia dell’uomo, del suo
sapere culturale, scientifico e artistico sarebbe la stessa. Ne troviamo la presenza non solo sui
libri e nei Musei ma nella storia di città come Milano e nei colori e nelle idee della nostra
vita quotidiana, che dall’opera di maestri come Luca Pacioli trae ancora oggi illuminazione
e impulso.
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Riproporli oggi non significa ignorare l’importanza che il contributo scientifico di figure
come Pacioli hanno apportato alla Milano post-medioevale, ma semmai significa riconoscere
che in questi prestigiosi intellettuali, in queste particolari figure poliedriche, come quella
dello stesso Pacioli, che specchia la sua attenzione al geometrismo, è sintetizzato a livello più
alto un ampio tessuto di cultura e di civiltà.
Riflettere e rileggere non vuol dire soltanto presentare particolari congetture filosofiche,
ma riproporre una particolare avventura di conoscenza e di scoperta, in cui il fascino di
una città come Milano resta intatto nel tempo. Per questo Brera, con il Convegno su Luca
Pacioli a Milano, una vicenda che circoscrive l’attività biografico-intellettuale del frate ad
un triennio, offre ai suoi fruitori, con la collaborazione delle istituzioni lombarde e il patrocinio del Forum Braidense, una ricca prospettiva di studio su maestri e comprimari dell’arte
italiana, in rapporto alle città ed alle culle della cultura umanistica.
Ogni intervento del convegno, pur pensato per esser letto d’un fiato, contiene tutto ciò che
è indispensabile alla conoscenza di un pezzo della vita e della vicenda intellettuale del frate
di Sansepolcro.
A un profilo biografico che racconta l’intreccio della vita del matematico con le opere
maggiori, nella cornice storico-sociale, segue una rassegna delle riflessioni critiche più significative.
La ricostruzione dei vari dettagli della vicenda scientifica di Pacioli a Milano consente
di leggere le opere nell’insieme e nei dettagli, anche grazie al commento puntuale delle storie
e degli aneddoti. I rapporti tra Pacioli e Milano permettono di sfogliare le opere e le storie
nell’assieme e nei dettagli, anche grazie all’esegesi, che aiuta a collocarle lungo il percorso
più esaustivo del Pacioli, della sua memoria e del suo tempo di formazione e di maturità.
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Matteo Martelli
Presidente Centro Studi “Mario Pancrazi”

Pacioli e la critica (1994/2014)
1. 1994-2014: ricezione e interpretazioni
Nel 2012  - nella Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi” -  è stata
pubblicata l’antologia e storia della critica pacioliana1 a cura di Argante Ciocci,
uno studioso che negli ultimi dieci anni ha pubblicato due importanti lavori
sul frate del Borgo: la tesi di dottorato in Storia della Scienza2 e la monografia
più aggiornata sulla vita e sull’opera del “francescano ragioniere”3.
Il destino di Luca Pacioli, di cui non conosciamo né la data di nascita né
quella della morte, è stato segnato profondamente dalla stroncatura operata
da Giorgio Vasari nel proemio alla Vita di Piero della Francesca, sia nella prima
(1550) che nella seconda edizione (1568) delle Vite : “Infelici sono veramente
coloro, che affaticandosi negli studii per giovare altrui e per lasciare di sé fama,
non sono lasciati o dall’infirmità o dalla morte alcuna volta condurre a perfezione l’opere che hanno cominciato. E bene spesso avviene, che lasciandole
o poco meno che finite o a buon termine, sono usurpate dalla presonzione di
coloro che cercano di ricoprire la loro pelle d’asino con le onorate spoglie del
leone. E se bene il tempo, il quale si dice padre della verità, o tardi o per tempo
manifesta il vero, non è però che per qualche spazio di tempo non sia defraudato dell’onor che si deve alle sue fatiche colui che ha operato: come avvenne
a Piero della Francesca dal Borgo a Sansepolcro. Il quale, essendo stato tenuto
maestro raro nelle difficoltà de’ corpi regolari e nell’aritmetica e geometria,
non potette, sopragiunto nella vecchiezza dalla cecità corporale e dalla fine
della vita, mandare in luce le virtuose fatiche sue ed i molti libri scritti da lui,
i quali nel Borgo, sua patria, ancora si conservano. Se bene colui che doveva
con tutte le forze ingegnarsi di accrescergli gloria e nome, per aver appreso da
lui tutto quello che sapeva, come empio e maligno cercò d’anullare il nome di
Piero suo precettore, e usurpar quello onore, che a colui solo si doveva, per se
stesso, pubblicando sotto suo nome proprio, cioè di Fra Luca dal Borgo, tutte
le fatiche di quel buon vecchio”4 .
Obiezioni concrete e sensate all’accusa vasariana ha rivolto nel 1940 Ivano
Ricci nella sua monografia sul frate del Borgo5. Ma il pregiudizio antipacioliano, dopo aver attraversato i secoli precedenti, è rimasto – soprattutto in Italia
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- anche nella seconda metà del Novecento. Fino a quando proprio Enrico
Giusti, tra gli studiosi che più hanno contribuito alla conoscenza dell’opera
pacioliana, non ha bollato come “sterile” la polemica sulla constatazione dei
debiti che il frate del Borgo ha contratto sia verso autori contemporanei come
il concittadino Piero della Francesca, sia verso matematici dei secoli precedenti.
Argante Ciocci, nei suoi studi, ha accennato sobriamente al tema del plagio, pur
consapevole di quanto abbia pesato quell’accusa sulla considerazione dell’opera
intellettuale del francescano maestro delle matematiche. Nel saggio del 2003 ha
posto al centro della sua ricerca l’esame del contributo pacioliano alla matematizzazione del sapere nel Rinascimento. Nella monografia del 2009 ha tracciato
un ampio e documentato profilo del matematico del Borgo tra Piero della Francesca e Leonardo da Vinci. Nel volume del 2012 illustra, attraverso l’antologizzazione degli scritti su Pacioli, le poliedriche facce dell’autore della Summa a cominciare dal Trattato (1478), scritto per gli allievi perugini. Prosegue con l’esame
della sua opera più famosa, la Summa (1494), fino alla presentazione delle letture
del De Divina Proportione (1509), degli Elementi di Euclide(1509), del De Viribus
quantitatis e del De Ludo scachorum, recentemente pubblicati da Aboca. All’antologia si rinvia per la lettura dei contributi degli studiosi pacioliani, a cominciare
dai saggi di Enrico Giusti e Carlo Maccagni (1994), di  Gianfranco Cavazzoni
e Giuseppe Calzoni (1996), di Carlo Antinori (1994), di Elisabetta Ulivi (2009).
Ciocci mette a fuoco i temi più discussi dalla critica. Innanzitutto le tappe delle
“peregrinazioni”  biografiche di Luca e il ruolo del maestro e del docente; quindi,  la ricezione delle sue opere maggiori. Capitoli fondamentali sono dedicati
al “padre della ragioneria” (cap. V), ai rapporti con Piero della Francesca, alla
scelta di pubblicare i libri ricorrendo ad uno stampatore veneziano (Paganino e
Alessandro Paganini). Non mancano un capitolo dedicato al tema dell’architettura e un capitolo riservato allo studio del rapporto Euclide - Pacioli. Attenta è
la disamina della lingua del frate matematico (cap. VI) condotta da Paola Manni
ed Enzo Mattesini. Nella Presentazione, Enrico Giusti osserva che l’antologia,
oltre a mettere a disposizione degli studiosi una ricca bibliografia, strumento
indispensabile per ulteriori letture,  ha il merito di documentare “tutti gli aspetti della vita e dell’opera di Pacioli”6 . Del resto, come annota lo stesso Ciocci,
scopo principale del lavoro antologico “è collocare frate Luca nel suo tempo al
fine di comprendere in maniera più adeguata il ruolo che egli rivestì nel Rinascimento delle matematiche fra XV e XVI secolo”, sulla scia degli studi dell’ultimo
ventennio. Prendendo atto dell’immagine che emerge dagli Atti degli ultimi due
convegni pacioliani (del 2009 e del 2011), che hanno restituito “dignità scientifica ad un personaggio di notevole interesse per la comprensione delle dinamiche
culturali che caratterizzarono non solo le matematiche, ma l’intera civiltà del
Rinascimento italiano”7.
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2. Il 1994 e gli anni Novanta del Novecento
Il 1994 ha registrato lo svolgimento di un convegno su Luca Pacioli e l’organizzazione di una Mostra a Sansepolcro, oltre alla ristampa anastatica della
Summa e alla pubblicazione di alcuni studi sull’opera del frate del Borgo8. Si
celebrava il Cinquecentenario della pubblicazione della Summa de arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalita, edita a Venezia da Paganino de’ Paganini9
nel 1494. Come ha ricordato uno dei protagonisti dell’evento del 1994, Enrico
Giusti, il convegno “mirava a fare il punto e riprendere le fila degli studi pacioliani, che forse anche a causa delle controversie sui “plagi” del frate avevano
perso da qualche tempo vigore. In esso, oltre a rivolgere la dovuta attenzione
alle vicende biografiche, l’accento era posto sull’opera del Pacioli quale sbocco e snodo degli studi abachistici medievali. Uno snodo importante, perché
da una parte la Summa riprendeva e unificava in un’opera rilevante per mole
e per dottrina i mille rivoli della matematica dell’abaco, e dall’altra perché,
codificando con la stampa una tradizione orale o manoscritta, essa costituiva
un punto di partenza e una pietra di paragone per gli studi successivi”10. Lo
stesso Giusti, nel 1994, ha scritto l’ Introduzione alla ristampa anastatica della
Summa11 tracciando una sobria e lineare immagine del frate matematico. Lo
studioso fiorentino, dopo aver ricordato l’importanza del Liber abaci (1202)
di Leonardo Pisano e aver ricostruito l’ambiente e illustrato i contenuti e le
discipline insegnate nelle scuole d’abaco, disegna a grandi linee la biografia del
frate indicandolo come “il prototipo del nuovo scienziato”, l’intellettuale che
ha compreso appieno le “potenzialità della stampa” e ne ha approfittato “sistematicamente”12.  Il giudizio complessivo sulla Summa è molto netto: si tratta
di una “enciclopedia di tutto il sapere abachistico” tramandato dal Medio Evo,
in cui è codificata la partita doppia e sono gettate “le basi per la ragioneria
moderna”.  
Gli Atti sono stati editi nel volume Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento13. Negli scritti introduttivi Enrico Giusti traccia un breve profilo del
frate del Borgo. Accenna ai vari aspetti della figura e dell’attività di Pacioli,
alle vicende biografiche, alla questione dei plagi, alla ricchezza e varietà che
hanno caratterizzato i contributi degli studiosi in occasione del Convegno Internazionale svoltosi a Sansepolcro dal 13 al 16 aprile 1994. Lo studioso non
evita lo scoglio interpretativo riguardante la statura intellettuale e scientifica
del francescano. Riconosce che Pacioli non ha inventato la partita doppia, ma
ne ha diffuso il metodo; ha attinto sia al patrimonio scientifico medievale sia
ai manoscritti di Piero e di altri autori, secondo consuetudini tipiche del tempo; non è quasi mai un matematico originale, ma “è il punto di contatto tra la
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tradizione medievale e la scienza del Rinascimento”14 e, avendo capito che i
torchi erano una rivoluzione, dando alle stampe tre delle sue opere ha assunto
il ruolo del “grande divulgatore” del sapere matematico della sua epoca.
Le altre relazioni spaziano dalla matematica all’astronomia (Luigi Pepe),
dalle scuole alla trattatistica d’abaco (Elisabetta Ulivi, Raffaella Franci), dalla tradizione archimedea (Pier Daniele Napolitani) alla proporzione  (Fenny
K.C. Smith) ai numeri interi (André Allard) al trattato De computis et scripturis
(Adrano Ciani), dai temi biografici (Menso Folkerts) ai giochi matematici (Vito
Montebelli), dalla geometria (Enrico Gamba, Silvio Maracchia) all’architettura
(Salvatore Di Pasquale). Giuseppe Calzoni presenta il Tractatus mathematicus
ad discipulos perusinos (codice 3129 della Biblioteca Vaticana) e si sofferma su
Pacioli professore universitario a Perugia (è attestata la sua presenza nello Studium generale perugino il 1477, il 1487, il 1500, il 1510). Aveva 150 allievi e
insegnava l’applicazione della matematica e della geometria all’arte della mercatura, convinto sostenitore della liceità del trarre guadagno dal commercio
del danaro e dell’idea che il cambio e la mercatura sono “fondamento della
saldezza dello Stato e della vita civile”15. Un profilo complessivo del frate del
Borgo è disegnato con rapidità ed efficacia da Gianfranco Cavazzoni. Dopo
aver sintetizzato le principali tappe della vita pacioliana, lo studioso affronta
l’esame del Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos, indicando da un lato
le somiglianze con il Trattato d’abaco di Piero della Francesca, dall’altro le somiglianze e le comunanze di contenuti con la Summa, per concludere che 16
anni prima (1477-1478) Pacioli aveva trattato gli stessi problemi di algebra,
geometria, matematica applicata, computisteria che avrebbe riversato poi nel
grande contenitore della Summa. Calzoni e Cavazzoni sono tornati a più riprese sui temi pacioliani. In particolare, nel 1996 e nel 2007, per conto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, hanno curato la pubblicazione
del citato Tractatus mathematicus16, premettendo una Introduzione che fa il punto
sull’opera e la personalità del minorita di Sansepolcro ed illustra le tematiche
delle 17 parti che compongono lo scritto perugino. Cavazzoni – come vedremo – recentemente ha dedicato una rinnovata attenzione alla vita e all’opera
di Luca Pacioli. Anche Enzo Mattesini è tornato a più riprese ad esaminare la
lingua di Pacioli. La relazione tenuta al Convegno del 1994 è stata pubblicata
in anteprima nel 199617. Nella versione inserita nel volume degli Atti, il filologo traccia un organico profilo della lingua pacioliana, collocandola nell’ambito
della svolta linguistica registrata nel corso del  XV secolo. Come Leon Battista
Alberti, il frate del Borgo è un esempio di convivenza nella stessa persona
del “filosofo umanista” e dell’uomo pratico, attento alle questioni empiriche.
Pacioli, dotato di una cultura medio-alta, capace di usare il latino, per la sua
consuetudine con la lingua di Roma, sceglie consapevolmente e intenzional-
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mente di usare il volgare in tutte le sue opere. La finalità didattica consiste nel
mettere a disposizione dei “pratici” il sapere matematico, acquisito in anni di
studio e di insegnamento nelle scuole d’abaco e nelle università, negli ambienti mercantili e nelle corti rinascimentali. Il destinatario è comunque duplice:
Pacioli da un lato si rivolge ai soggetti forniti di cultura elevata, in grado di
leggere anche i riferimenti in latino, dall’altro alla gente “di livello medio”, che
frequentava le “scuole d’abaco”. L’esigenza della divulgazione condiziona la
scelta dello strumento espressivo e le caratteristiche del linguaggio usato. Luca
non è interessato alle “potenzialità espressive del volgare”18, né è un “letterato” di mestiere. Il frate è un uomo di cultura, ma sente il bisogno di divulgare
il suo sapere matematico. Intuisce “le enormi potenzialità dell’editoria”19 e
persegue fini – per cosi dire - “propagandistici”, di comunicazione mediatica, diremmo oggi. È consapevole di essere un “pubblcista scientifico”, uno
“scrittore scientifico d’avanguardia”20 che ricorre alla lingua più adatta ai destinatari e agli argomenti trasmessi. Il risultato è un “impasto espressivo” che
può generare “alla lunga fastidio e stanchezza”21, ma che si dimostra efficace,
visto il successo delle edizioni a stampa. Più che la bellezza del dettato, Pacioli
cura la chiarezza espositiva di argomenti complessi. Il frate opera da insegnante, è preoccupato della finalità didattica, è attento ai suoi potenziali lettori. La
lingua dei suoi scritti risulta polimorfa, mescidata di varie componenti (latino,
dialetti), ibrida, trasandata nello stile, disomogenea, “non facilmente localizzabile”22, ricca di forme latineggianti, di localismi (borghesi e centro italiani), di
settentrionalismi23.
A Sansepolcro, nel 1994, è stata allestita una Mostra dedicata al tema del
Convegno (13 aprile – 27 giugno, Casa di Piero della Francesca) e supportata
da un volume24 che, insieme al Catalogo, presenta due importanti testi: Luca
Pacioli e la matematica del Rinascimento a cura di Enrico Giusti e Carlo Maccagni,
Luca Pacioli – Una biografia scientifica a cura di Elisabetta Ulivi. Giusti e Maccagni
evidenziano innanzitutto la lungimiranza del frate, che tra i primi in Europa
comprese la portata della rivoluzione messa in moto da Johann Gutenberg.
Pacioli forse fu “il primo matematico vivente ad aver diffuso i suoi libri con le
stampe”. I suoi scritti, soprattutto per questo motivo,  “segneranno il punto di
partenza della matematica del Rinascimento”25. Circa la valutazione dell’opera pacioliana, i due studiosi sono convinti che il frate del Borgo sia stato un
grande divulgatore delle matematiche sintetizzando nella sua opera “quanto
l’Occidente aveva prodotto dai tempi di Fibonacci”26 e che grande è stato il
suo contributo “all’edificazione della scienza moderna”. “La Summa è un’opera totale, che compendia e rende obsoleti tutti gli scritti d’abaco che l’avevano
preceduta”27.
La monografia di Elisabetta Ulivi28 è divisa in tre parti. Nella prima viene
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ricostruita la vita di Pacioli. Nella seconda si svolgono alcune considerazioni
sulla produzione matematica dei secoli XIII-XVI. Nella terza sono esaminate
le opere pacioliane, a partire dal Trattato di aritmetica ed algebra29 e dalla Summa,
“l’opera più nota e importante del Pacioli”30, per concludere con la presentazione del De Divina Proportione, della versione latina degli Elementi di Euclide,
del De viribus quantitatis, del De ludis.
La Ulivi, con il supporto della documentazione d’archivio, esamina le
questioni più controverse della vita del matematico del Borgo. Innanzitutto,
conviene sull’incertezza circa la data di nascita e la colloca a Sansepolcro tra
il 1445 e il 1450. Segue la partenza di Luca ancora adolescente per Venezia
(1465-70), dove è al servizio del mercante Antonio Rompiasi e frequenta la
Scuola di Rialto con la guida di Domenico Bragadin. Mette ordine ai tanti
trasferimenti del matematico, ai suoi “pellegrinaggi” (Roma, Urbino, Perugia,
Zara, Firenze, Napoli, Padova, Assisi, Mantova) e ai frequenti ritorni nella città natale. Si sofferma sul rapporto con Piero e sull’amicizia con Leon Battista
Alberti e Leonardo. Sui contrasti e i conflitti giudiziari con i confratelli e con
alcuni cittadini del Borgo. Sulla morte, “da collocare tra il 15 aprile ed il 20
ottobre 1517, forse a Sansepolcro”31, anche se per ora nessun documento lo
conferma. La studiosa è ritornata recentemente32 sulle questioni biografiche
aperte ed ha offerto nuovi interessanti contributi che intendono colmare alcune lacune in merito alla cronologia pacioliana33. Ha consultato oltre 160 rogiti
notarili e la documentazione d’archivio disponibile, offrendoci informazioni
preziose sulla famiglia e sull’Albero genealogico del Pacioli. Ha ristretto la
forchetta concernente la nascita, collocata tra il 1446 e il 1448 nella casa di Via
de’ Cipolli. Ha confermato la data di morte del padre Bartolomeo (gennaio
1459) e la protezione dei ricchi Bofolci. Ha ripercorso anno dopo anno i pellegrinaggi del maestro di matematica e teologia. Si è soffermato sui rapporti con
Piero e sulla collaborazione con Leonardo, testimoniata anche da un rogito
fiorentino del 21 luglio 1505. Ha analizzato due lettere a Niccolò Michelozzi
relative ad una controversia tra i frati della Verna e la fiorentina Arte della
Lana. È ritornata sui tre testamenti (1508, 1510, 1511) illustrandone i contenuti, per concludere col riferimento ad un quarto testamento (al momento
sconosciuto) e con l’indicazione della morte di Luca prima del 6 luglio 1517,
“forse a Roma, ma non è da escludere nella stessa Sansepolcro”34.
In occasione delle celebrazioni del V centenario della pubblicazione
a stampa della Summa, l’Associazione degli Insegnanti di Materie Tecniche
Aziendali Italiani ha pubblicato in un volumetto il trattato De computis et scripturis (estratto dalla Summa) nella trascrizione in italiano moderno di Carlo Antinori35. Lo stesso trattato, nella versione di Vincenzo Gitti (Torino, 1878), era
stato edito nel 1992 a cura di Alda Barella e Flavio Dezzani36. I due studiosi
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di ragioneria negli scritti di presentazione affrontano sia il tema della cultura
e della personalità del frate del Borgo sia l’argomento più noto della Summa:
la partita doppia. Barella, dopo aver brevemente accennato alla vita del frate,
attribuisce a Pacioli “il merito di aver portato a dignità di insegnamento universitario la Matematica”37, di aver affrontato i primi calcoli relativi alla “probabilità” e di essersi riferito ad un “algoritmo neperiano, ancora prima che
fossero conosciuti gli scritti di Nepero”38. Dezzani si sofferma sulla partita
doppia, riconoscendo al matematico di Sansepolcro non il merito di averla
inventata, ma quello “di averne spiegato i meccanismi e quindi di avere diffuso
il metodo – come egli diceva – di <tenere ogni conto e scrittura>”39. Sempre
al 1992 risale l’uscita pubblica, in una edizione amatoriale, dello studio di Mario Pancrazi40, riproposto nel 2005 dal Liceo “Città di Piero” nel quaderno n.
1641 e nel 2007 nella riproduzione dell’Editore Sergio Conti42. L’importanza
del saggio di Pancrazi è stata recentemente sottolineata da Paolo Cenci43. Qui
è sufficiente rilevare che le pagine pacioliane di Pancrazi sono il frutto della
riflessione critica del docente di matematica dell’Istituto Tecnico “Fra Luca
Pacioli” di Sansepolcro, un contributo alla conoscenza del frate conterraneo,
un omaggio ai propri studenti, perché “almeno qualcuno di loro” possa raggiungere la convinzione “che anche la matematica si può insegnare partendo
da fatti concreti”44. Il 1992 è anche l’anno dell’incontro convocato a Siena (1819 novembre), i cui Atti sono stati pubblicati in ”Economic Notes” del Monte
dei Paschi di Siena l’anno successivo45 . Gli interventi degli studiosi provenienti dall’Italia, dall’Europa, dalle Americhe, dal Giappone, da Israele spaziano
dai temi della macroeconomia a quelli della finanza e del sistema bancario. In
Appendice è pubblicato il pacioliano Tractatus particularis de computis et scripturis.
Ancora al 1992 risale un saggio che valorizza il ruolo di Pacioli come maestro
di matematica per gli artisti e gli architetti46. Esaminando la costruzione della
“dimora” del Mantegna a Mantova, Alberto Jori si riferisce alla “sezione aurea” e all’importanza della “divina proporzione” nella realizzazione edilizia.
Pacioli – secondo Jori - è stato il maestro di matematica a cui ha attinto l’architetto della casa, applicando il principio della proporzione.
A Madrid, il cinquecentenario della Summa, è stato celebrato con una degna pubblicazione a cura dell’AECA (Associaciòn Española de Contabilidad y
Aministraciòn de Empresas) e affidata ad un appassionato specialista pacioliano: Esteban Hernández-Esteve47. Nell’ampio saggio introduttivo Hernández
Esteve affronta innanzitutto le questioni biografiche e indica l’anno di nascita
(per lo studioso il 1447) e l’anno e il giorno della morte, forse a Sansepolcro, all’età di 70 anni (19 giugno 1517, sulla scorta del necrologio del convento francescano di S. Croce a Firenze48). Rivolge l’attenzione ai tre dipinti
che riprendono l’immagine di Luca (Piero della Francesca nella Madonna con
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il bambino conservata a Brera e nella tavola della Pinacoteca di Perugia, Jacopo
de’ Barbari nel ritratto della Pinacoteca di Capodimonte); esamina gli scritti
pacioliani e, nel dettaglio, analizza il Tractatus XI de computis et scripturis, prima
esposizione stampata del sistema della contabilità attraverso il metodo della
partita doppia; svolge una spiegazione del contenuto dei suoi capitoli; illustra
il metodo della partita doppia; ricorda gli autori di contabilità che sono stati
influenzati dal frate del Borgo; analizza con rigore la vexata quaestio del plagio
e dà conto della traduzione in lingua spagnola49.
Nell’Edizione nazionale degli scritti di Piero della Francesca, nel 1995,
è stato pubblicato in due volumi il Libellus de quinque corporibus regularibus50.
Nell’Introduzione al primo volume si procede all’esame e all’illustrazione
dell’opera in latino di Piero e si effettua un analitico confronto con la versione
volgare di Luca. Risulta che Pacioli ha corretto il testo nell’edizione a stampa
del 1509, inserendo il Libellus tradotto in volgare; ha corretto veri e propri
errori di distrazione e di calcolo di Piero ed errori del copista. In alcune parti
la versione pacioliana si discosta molto dalla stesura del ms in latino. Luca ha
portato delle aggiunte, ha rifatto i calcoli, ha arricchito gli spazi algebrici (“la
notazione algebrica del Pacioli è più avanzata di quella di Piero”51), confermando la sua qualità di matematico rigoroso e colto.
3. Luca Pacioli e il XXI secolo
Per Luca Pacioli il nuovo secolo si apre con ottimi auspici. La sua notorietà varca i confini dell’Italia e dell’Europa. Negli USA, in Australia, in Medio Oriente, in Giappone e in Cina le sue opere sono conosciute e studiate.
Il matematico del Borgo diventa nel mondo l’ambasciatore della cultura e
della scienza del Rinascimento. Universalmente conosciuto come il padre della Ragioneria, viene indicato come l’intellettuale italiano che - attraverso la
pubblicazione a stampa dei suoi scritti - ha saputo tramandare il patrimonio
scientifico dell’Antichità e del Medio Evo, dando un contributo essenziale alla
divulgazione delle scienze matematiche. Studiosi di storia della matematica,
di filosofia della scienza, di economia aziendale si interessano alla personalità
del frate, ne indicano lo spessore culturale e il ruolo intellettuale svolto nella definizione della civiltà rinascimentale, nella costruzione della scienza moderna, nella fondazione della Ragioneria come disciplina professionale, della
contabilità e dell’economia delle imprese. Negli anni Novanta abbiamo notato
l’emergere di due filoni interpretativi: l’indagine sul Pacioli matematico e lo
studio del maestro nell’arte della mercatura. Al versante scientifico si è affiancato quello metodologico. All’autore di opere a stampa, capitali per il futuro
delle scienze matematiche, hanno fatto eco il maestro nelle scuole d’abaco, il
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professore universitario, appassionato insegnante che metteva a disposizione
degli allievi, come manuali, i propri manoscritti, i testi dei trattati scritti per i
giovani, che numerosi seguivano le sue affascinanti e coinvolgenti lezioni. A
fianco al teorico conoscitore della teologia, della filosofia, della geometria e
dell’aritmetica si è collocato l’esperto che suggeriva ai “mercatanti” pratiche e
soluzioni concrete nell’esercizio quotidiano del mestiere.
Tra gli interpreti del primo versante, come precedentemente osservato,  
si colloca un giovane studioso della storia della scienza: Argante Ciocci. Nel
2003 viene pubblicata la sua tesi di dottorato52 che costituisce una svolta nella
storia della critica pacioliana. Si tratta si una ricerca ampia, approfondita e ricca di riferimenti bibliografici. Ciocci si è mosso senza pregiudizi con l’intento
“di mettere a fuoco in maniera più nitida la figura del frate di Sansepolcro e
analizzare e valutare l’importanza delle sue opere per gli sviluppi della matematica e della cultura del Rinascimento”53. Il volume, denso di considerazioni e commenti, illustra il “programma di matematizzazione delle arti e delle
scienze intrapreso da frate Luca nella sua infaticabile opera di insegnamento e
diffusione della cultura matematica tra i <litterati> e i <pratici volgari> suoi
contemporanei”54. Lo studio è articolato in due parti. Nella prima l’attenzione
è riservata alla teoria delle proporzioni elaborate dal frate e all’opera di matematizzazione delle scienze e delle tecniche condotta nei suoi scritti principali.
Nella seconda si fa spazio ad una vera e propria storia della matematica rinascimentale, attraverso l’illustrazione del contributo di Luca alla costruzione di
“un ponte tra la cultura dei dotti, espressa in latino, e quella dei tecnici, codificata nella lingua volgare”55.
Nel 2009 presso Aboca Edizioni56, come si è visto, Argante Ciocci ha pubblicato una nuova monografia del grande matematico del Borgo. Si tratta di un
saggio accurato e aggiornato, che da un lato rappresenta il coronamento degli
studi dell’ultimo quindicennio, dall’altro è un punto di partenza per nuove
ricerche sulla vita e sull’opera di Luca Pacioli. Il libro è diviso in tre parti. La
prima è dedicata alla ricostruzione dei contesti in cui il frate ha operato. La seconda ne ricostruisce il percorso biografico. La terza conduce un esame delle
opere del Pacioli, di cui lo studioso disegna, con chiarezza e lucidità, il profilo
intellettuale del matematico, del maestro di geometria e aritmetica, del grande
divulgatore della scienza dei numeri e delle tecniche contabili.
Negli ultimi anni – come si è accennato – le ricerche sull’opera e sulla
figura del minorita di Sansepolcro, il ritrovamento e l’edizione a stampa di
manoscritti scomparsi come il De ludo scachorum, la pubblicazione di importanti
scritti come il Tractatus ad discipulos perusinos e il De viribus quantitatis, la convocazione – non solo in Italia -  di seminari, incontri e convegni hanno favorito lo
sviluppo degli studi di storia delle scienze matematiche e dell’economia azien-
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dale nel Rinascimento e nell’età moderna57. In tale panorama si sono distinti
i centri universitari (Firenze, Pisa, Perugia, Siena, Urbino), le organizzazioni
- nazionali e no -  dei contabili e dei commercialisti, editori come Aboca, che
al frate del Borgo ha dedicato un interesse culturale senza precedenti. Mentre
il ritratto di Luca è stato scelto come logo degli Stati Generali della Cultura
(Roma, 15 novembre 2012) con la motivazione: un umanista matematico simbolo
della rinascita della cultura, della promozione delle matematiche e delle scienze, umane e
naturali.
Come attestano i citati convegni del 2009 e del 2011, nell’ultimo decennio gli studi si sono moltiplicati. Basti citare gli scritti di Alan Sangster58, di
Fabio Maria Bertato59,   di Esteban Hernández-Esteve60, di F. M. Cesarotti
- M.Ciambotti - E.Gamba - V.Montebelli61 e il grande interesse di Gianfranco Cavazzoni per la vita e le opere del frate del Borgo, al quale, nel 2002,
ha dedicato - sotto forma di epistola62- un originale testo. Il docente di economia aziendale presso l’Ateneo perugino – assumendo volutamente un atteggiamento antiaccademico – ripercorre le tappe fondamentali della vicenda
umana del frate, si sofferma sugli anni trascorsi a Perugia dal professore di
matematica applicata, esamina il metodo della partita doppia, le cui regole il
maestro del Borgo ha per primo enunciato, ricorda che l’intuizione pacioliana
è collocata “fra le grandi invenzioni dell’ultimo millennio”63. Nel 2007 Gianfranco Cavazzoni è ritornato sul frate del Borgo con una saggio-monografia
presentato al IX Convegno Nazionale della Società Italiana della Ragioneria64.
E nel 2010 a León – in Spagna – in occasione del VII Encuentro de Trabajo
sobre  Historia de la Contabilidad (10-12 novembre) ha tenuto la conferenza
inaugurale sul Tractatus del 1478.
a. Il Centro Studi “Mario Pancrazi” e il “Progetto Pacioli”
Nel 2005 a Sansepolcro si è costituito il Centro Studi “Mario Pancrazi”,
che ha  puntato molto sulla promozione dello studio e della conoscenza della
figura e dell’opera del minorita. Come si è ricordato, nello stesso anno il Liceo
“Città di Piero” di Sansepolcro ha edito un quaderno dedicato a Pacioli e al fascino delle matematiche65. Nel 2008, nel fervore dello sviluppo del “Progetto
Pacioli”, è stato ripubblicato  un classico della bibliografia pacioliana: la monografia di Don Ivano Ricci66, edita nel 1940 dallo Stabilimento Tipografico
Boncompagni di Sansepolcro.
Il “Progetto Pacioli” è un percorso pluriennale di riflessione e di elaborazione promosso dal Centro Studi “Mario Pancrazi” nell’intento di coinvolgere
scuola e territorio, università e ricerca. Pacioli ha intuito l’importanza della didattica nell’insegnamento della matematica, ha capito la pervasività della ma-
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tematica come materia per sua natura interdisciplinare. Sappiamo che la matematica è leggibile sulle pagine dei media e della rete: è presente nella diagnosi
delle malattie; è fondamentale nello studio del DNA; è essenziale nell’economia, nella finanza e nelle relative applicazioni (bancomat, paytv ecc.); ispira
l’evoluzione dell’informatica e delle tecnologie; fornisce strumenti e metodi
all’industria bellica e alle tragedie delle guerre, “umanitarie”, preventive e no.
Riflettere sull’opera pacioliana significa mettere al centro la valorizzazione delle scienze matematiche e l’educazione alla cittadinanza attiva.
Il Centro Studi “Mario Pancrazi” è un’associazione nata a Sansepolcro, nel
2005, intorno ad un nucleo organizzato fin dal 1996. Negli anni ha caratterizzato la sua azione come promotore di iniziative a sostegno degli studi scientifici, tecnici e tecnologici. Ha intrapreso attività ed ha organizzato eventi a
supporto dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, delle scienze
integrate, delle tecnologie. Ha favorito la collaborazione con e tra le istituzioni
formative del territorio, lo sviluppo delle relazioni e degli scambi tra scuole e
mondo del lavoro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca. Ha
coinvolto enti locali e soggetti imprenditoriali nella realizzazione di attività
formative allo scopo di allargare l’area degli studenti che si dedicano a studi
scientifici e tecnologici. Ha premiato con borse di studio i giovani meritevoli
con l’intento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche con quello portato avanti dalle università e dalle imprese del territorio.
Nell’ambito del “Progetto Pacioli”, il Centro Studi - in occasione delle Celebrazioni del Cinquecentenario della pubblicazione del De Divina Proportione
(Venezia, Paganino de’ Paganini, 1509) - ha organizzato a  Sansepolcro (22 e
23 maggio 2009) un Convegno, un Seminario e una Mostra di strumenti tecnici e scientifici (Palazzo Collacchioni, 4 aprile - 24 maggio 2009)67. Prologo
significativo è stato l’Incontro tenutosi a Perugia (Palazzo Graziani/Sala delle
Colonne) il 21 maggio 2009, che ha visto la partecipazione di Gianfranco Cavazzoni, Esteban Hernández Esteve e Antonio Pieretti.
Al Seminario pacioliano del 22 maggio 2009 è stato dedicato il quaderno
Luca Pacioli fra Arte e Geometria68, documento vivo della strategia culturale del
Centro Studi: far dialogare mondo della scuola e mondo della ricerca. Nel volume leggiamo la Lettera aperta a Luca Pacioli scritta da Gianfranco Cavazzoni
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, nella quale lo
studioso, in forma piacevole e accattivante, ricostruisce il profilo intellettuale
del frate del Borgo, ne evidenzia l’importanza nella storia della cultura e nella
nascita della Ragioneria moderna. Pacioli è presentato come il precursore della
moderna scienza computistica, l’inventore della partita doppia, l’anticipatore
di una disciplina che si apprende sui banchi di scuola: l’economia aziendale.
Apprendiamo da Paolo Cenci che Pacioli avrebbe calcolato il primo logaritmo
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neperiano prima di Nepero. Alle ricerche di Argante Ciocci e alla sua interpretazione di Pacioli abbiamo fatto riferimento. Il suo intervento al Seminario
del 22 maggio 2009 è stato incentrato sull’esame dei poliedri regolari. Ad altri
aspetti e peculiarità della vita e dell’opera del frate del Borgo hanno dedicato
i lavori gli studenti di alcune scuole medie superiori della Valtiberina umbra e
toscana. In particolare, gli studenti dell’ITIS “Leopoldo e Alice Franchetti” di
Città di Castello hanno esaminato i giochi matematici del De viribus quantitatis.
I giovani del Liceo classico “Plinio il Giovane” (sempre di Città di Castello)
si sono dedicati allo studio della lingua pacioliana e della figura del mercante
all’alba dell’età moderna. Gli allievi del “Leonardo da Vinci” di Umbertide
hanno studiato la sezione aurea, i ragazzi dell’ ”Ippolito Salviani” di Città di
Castello hanno esaminato la geometria del territorio in cui ha operato il frate,
i liceali del “Città di Piero” di Sansepolcro hanno studiato i poliedri tra matematica e arte.
Le relazioni del Convegno sono state pubblicate nel citato volume degli
Atti, intitolato Pacioli 500 anni dopo69. Si tratta di una collettanea dedicata al
frate di Sansepolcro, da segnalare per la ricchezza e la novità dei contributi
critici. Si comincia con l’intervento di Elisabetta Ulivi, una studiosa di storia
della matematica, esperta di Pacioli di cui nel 1994 – come si è riferito - ha
curato una biografia scientifica. Ulivi dedica la sua attenzione all’esame di alcuni documenti reperiti dalla studiosa in alcuni archivi toscani (Firenze e Sansepolcro). Ricostruisce l’albero genealogico della famiglia Pacioli, riesamina
nei dettagli gli spostamenti del frate attraverso le più importanti città della
penisola, i frequenti ritorni a Sansepolcro, i rapporti con Piero della Francesca,
l’amicizia con Leonardo da Vinci, che ha disegnato i poliedri del De Divina
Proportione, colmando alcune lacune nella cronologia pacioliana. Al disegno del
profilo culturale del frate del Borgo dedica la sua relazione il più volte citato
Argante Ciocci, che colloca il frate di Sansepolcro all’interno della storia delle
matematiche, della cultura e della società del Rinascimento e si sofferma sulla
centralità della teoria delle proporzioni, studiata nell’ambito del progetto di
matematizzazione del sapere. Pacioli ha avuto il merito di avvicinare due tradizioni culturali, quella dei dotti sviluppata nelle corti e nelle università facendo
ricorso al latino e quella espressa in volgare e praticata dalle scuole d’abaco,
dai tecnici, dagli artisti e dai lavoratori manuali. Alle scienze matematiche il
francescano del Borgo riserva un ruolo fondamentale nella costruzione del
sapere, dopo aver riconosciuto che il mondo è stato creato da Dio ricorrendo
ai numeri, alla geometria e alla scienza delle proporzioni. Veronica Gavagna,
docente presso l’Università di Salerno, ha dedicato il suo studio all’edizione
degli Elementi di Euclide, rilevando che tale pubblicazione ha avuto il merito
di contribuire al superamento della dualità del sapere, diviso tra sfera specu-
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lativa e mondo della pratica. L’esame del De computis et scripturis permette a
Paola Manni, studiosa fiorentina di scienze storiche e linguistiche, di ricercare
le origini del linguaggio dell’economia e della finanza e di individuare nella
Summa pacioliana il veicolo principale della diffusione a livello europeo della
terminologia economica e finanziaria. Sulla lingua di Pacioli interviene Enzo
Mattesini, il più volte ricordato filologo dell’Università di Perugia. Attraverso
una serie di scandagli lessicali lo studioso traccia un profilo della lingua del
frate del Borgo, una lingua composita, ricca di apporti dialettali, inventata in
assenza di modelli di prosa scientifica, in un’epoca che non aveva visto ancora l’affermarsi del canone fiorentino-toscano. Un esperto della storia degli
scacchi, Alessandro Sanvito, dedica il suo studio al De ludo scachorum, il manoscritto che – come sappiamo – è stato recentemente ritrovato da Duilio
Contin presso l’Archivio di Stato di Gorizia (Fondo Coronini) e pubblicato
– come si è detto – da Aboca Museum Edizioni70. Sanvito illustra l’apporto
di Pacioli al nuovo modo di giocare a scacchi non solo nelle corti. E accenna
al suo grande fascino. Gli scacchi, grazie anche al frate di Sansepolcro, sono
nell’essenza divertimento, “arte e tecnica nella forma, addirittura scienza”
nell’impalcatura normativa, “motivo di fiaba e mistero”. Ed è per questo che
il destino del gioco degli scacchi, “che solo gioco certamente non è, sembra
davvero essere quello dell’immortalità”. James R. Banker è un noto studioso
americano del Rinascimento italiano. Al suo lavoro di ricercatore si deve il
recente ritrovamento dell’autografo archimedeo di Piero della Francesca71. Al
convegno Banker ha offerto il risultato delle sue indagini sui rapporti tra Luca
Pacioli e Piero della Francesca, senza rinunciare al tema del “plagio”, intessuto
di “polemiche sterili”, come scrive giustamente Enrico Giusti, responsabile
scientifico del convegno, nell’Introduzione al volume degli Atti. Banker esamina
innanzitutto i commenti di Pacioli sugli artigiani-artisti del Borgo San Sepolcro, quindi illustra il rapporto Pacioli-Piero. Non è facile individuare gli anni e
le occasioni di incontri tra i due, ma soprattutto è difficile indicare “quando e
come” Luca ha appreso da Piero, considerato che nell’opera del frate il grande
pittore concittadino è citato soltanto quattro volte, ma mai è ricordato come
maestro e come amico. “Perché – conclude Banker – Pacioli non si è mai
gloriato di avere stretti rapporti con un suo grande e famoso concittadino,
Piero, non solamente maestro in prospettiva, ma anche tra l’altro profondo
conoscitore della scienza greca?”. Gli Atti si concludono con lo studio di Pier
Daniele Napolitani, docente presso la Facoltà di Matematica dell’Università
di Pisa, sulla tradizione arabo-latina, sull’importanza della Summa, punto di
approdo del filone abachistico e della ricerca matematica colta, sulla centralità
del Liber abaci di Leonardo Fibonacci (1202) e sulla presenza di Archimede sia
nelle corti che nei circoli umanistici.
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Il 2011, grazie all’iniziativa del Centro Studi “Mario Pancrazi”, questa volta sostenuto validamente dalla Società Italiana di Ragioneria e dalla spagnola
AECA (Asociación Española y Administración de Empresas), ha registrato
un evento di grande importanza per gli studi pacioliani. Ricercatori, docenti,
studiosi di fama internazionale -  provenienti da vari paesi dell’Europa (Italia,
Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Russia) e da alcuni paesi extraeuropei (USA, Turchia, Cina, Messico) – si sono incontrati a Sansepolcro, a Perugia e a Firenze (17-18-19 giugno 2011) per fare il punto sull’interpretazione
dell’opera del frate del Borgo e, soprattutto, per indagare su autori e opere
che hanno preceduto l’attività e la produzione scientifica di Luca Pacioli e su
autori e scritti pubblicati negli anni e nei secoli successivi alla stampa della
Summa e del De Divina Proportione. Nelle giornate del convegno il “magistero”
di Luca Pacioli è stato ricercato negli scritti di matematica e di ragioneria. E se
i “precedenti” sono stati individuati nella storia delle matematiche tra Medioevo e Rinascimento e nella bibliografia degli “incunabula”, le “tracce” sono
state ritrovate nella diffusione della sua opera a partire dal secolo XVI. Dopo
la morte del frate (1517), i suoi scritti principali furono studiati e tradotti, circolarono in Italia e oltralpe, furono conosciuti perfino in paesi lontani come
le Cina e il Giappone, dove ancora oggi la Società dei Ragionieri e Contabili
porta il nome del matematico del Borgo. La Tregiorni del 2011 ha documentato ampiamente72 che il “lascito” di Pacioli, divulgatore delle matematiche in
età rinascimentale, è ricco e stratificato e, soprattutto, ha decisamente superato
i confini della ragioneria e della contabilità. Come attesta anche una preziosa monografia73, pubblicata nella Biblioteca del Centro nel 2012 e curata da
un singolare intellettuale, Giulio Cesare Maggi, primario cardiologo emerito,
già professore presso le Università di Milano e di Pavia, editore e traduttore
dal latino (Petrarca), dal greco (Plutarco) e dal neogreco (Kavafis), Presidente
della Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi e membro del Consiglio
Direttivo dell’Ente Raccolta Vinciana di Milano.
Il Convegno milanese del 20 marzo 2014, promosso dall’Accademia delle
Belle Arti di Brera e dal Centro Studi “Mario Pancrazi”, e sostenuto da Aboca, aggiunge un altro, originale tassello al mosaico degli studi che il Terzo
Millennio sta dedicando all’autore della Summa. Il focus è centrato sui tre anni
trascorsi a Milano, il lungo soggiorno a “leggere matematica” nelle scuole
palatine di Ludovico il Moro, in una città sede di una delle corti più ambiziose
della penisola, frequentata da intellettuali e artisti del calibro di Leonardo e
Bramante. Nella capitale lombarda Pacioli si impegna nella composizione del
De Divina Proportione, che pubblicherà a Venezia nel 1509 con i tipi di Paganino
de’ Paganini. Nel 1498 scrive la prima parte dell’opera, il Compendium de divina
proportione, la dedica al duca Ludovico, la arricchisce con 60 tavole tratte dai
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disegni del suo “compatriota” di Vinci e con le cosiddette lettere “capitali”
dell’alfabeto, assoluta novità nella divulgazione del sapere.
A Brera sono convenuti studiosi che hanno fatto la storia della critica
pacioliana negli ultimi venti anni. A cominciare da Carlo Maccagni, che si sofferma sul tema del rapporto Luca-Leonardo. Se Argante Ciocci illustra il sodalizio Pacioli-Leonardo e la concezione della “proporzione”, motivo centrale
dell’elaborazione pacioliana negli anni milanesi, Gianfranco Cavazzoni traccia
il profilo di Pacioli “maestro” e “professore”. L’incontro parte dalla presentazione della città di Milano quattrocentesca e dall’esame dell’opera del frate
del Borgo (Summa, De Divina Proportione, De ludo scachorum), si allarga all’analisi
dell’arte e della cultura del tempo e si proietta nelle vicende culturali dei secoli
della modernità e della post-modernità. Luca Pacioli è stato ancora protagonista nelle giornate valtiberine di maggio 2014 (8, 9, 10), dedicate allo studio
dell’Umanesimo nell’Alta Valtiberina. A Sansepolcro e a Città di Castello gli
studiosi hanno riferito sui risultati delle loro ricerche: sulla letteratura umanistica tiberina del Quattrocento e del Cinquecento, sulla cultura dei centri laici e
religiosi attivi in età rinascimentale, sulla vicenda artistica da Piero a Raffaello,
da Luca Signorelli a Leonardo da Vinci, sull’immagine urbana dei due maggiori centri abitati della vallata, sulla matematica e i suoi sviluppi,  da Piero della
Francesca a Francesco dal Borgo a Luca Pacioli, la cui opera sarà rivisitata nel
2017, in occasione delle celebrazioni del Cinquecentenario della morte
b. Le edizioni Aboca
Aboca (già citata come editrice della monografia di Argante Ciocci) è
un’azienda toscana che coltiva piante officinali e produce fitofarmaci. È leader
in Italia nella produzione e nel mercato di integratori alimentari e dispositivi
medici a base di erbe in grado di rispondere a tutte le più comuni esigenze di
salute. Esporta in oltre 20 paesi del mondo, tra cui la Cina. Nata nel 1977, ha
sede in Vatiberina, nei pressi di Sansepolcro (Arezzo), la città di Piero della
Francesca e Luca Pacioli. Il nome deriva dalla località dove opera: Aboca, da
Abiga, versione dialettale del Camepizio, una pianta medicinale con proprietà
depurative coltivata nell’antichità. L’azienda di Sansepolcro sa coniugare la
coltivazione delle piante con il rispetto dell’ambiente, la promozione dei valori
ecologici con la cultura del territorio, la ricerca con la sperimentazione e il
coinvolgimento del mondo scientifico.
Seminari, Convegni e pubblicazioni di storia, caratterizzano l’impegno e
l’attività culturale di Aboca. Dal 2002 nello storico Palazzo Bourbon del Monte, a Sansepolcro, è sorto il Museo di Aboca con l’intento di illustrare l’utilizzo
delle erbe nella storia delle civiltà. Il Museo invita il visitatore a compiere un
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affascinante viaggio attraverso la tradizione erboristica. Vi si ammirano: rari
erbari, libri antichi di botanica medica, apparecchi di distillazione, mortai in
bronzo-pietra-alabastro-avorio-legno, attrezzi per la raccolta delle erbe, strumenti da laboratorio, ceramiche artistiche e vasi in vetro soffiato, vetrerie e
arredi di spezieria.
Il tema della salute e del valore terapeutico delle piante è oggetto di ricerca dello staff del Centro Studi di Aboca. Il Centro, che si avvale di una ricca
Bibliotheca Antiqua (oltre 2000 volumi a stampa editi tra il ‘500 e il ‘900)
e della consulenza di studiosi e docenti universitari, svolge ricerche storicobibliografiche, cura la comunicazione e l’informazione nel campo dell’erboristeria, supporta le scelte e le attività delle Edizioni Aboca, finalizzate anche
all’illustrazione del patrimonio culturale della Valle del Tevere.
Aboca è un’azienda dai caratteri originali. Sa compiere scelte culturali e
sociali di alto profilo. Investe il 10% del fatturato nella ricerca. Organizza incontri multidisciplinari di rilievo internazionale. Pubblica - nelle sue edizioni
- volumi di pregio, studi e saggi di riconosciuto spessore scientifico, opere (e
commentari) dei due grandi figli della città biturgense: Piero della Francesca
e Luca Pacioli.
A Piero della Francesca ha dedicato un’attenzione speciale, come attestano la pubblicazione del De prospectiva pingendi (2008) e del volume A far belle le
donne di Piero. Segreti e ricette di bellezza (2007), la Mostra presso le Reali Poste
degli Uffizi a Firenze, dal 23 giugno al 30 settembre 2007, con l’esposizione
dei facsmili dei manoscritti relativi al De ludo scachorum di Luca Pacioli,  e la
Mostra degli Inediti su Piero (Sansepolcro - Palazzo Collacchioni, 22 aprile – 30
settembre 2007).
Di Luca Pacioli Aboca ha pubblicato il De ludo scachorum, il De viribus quantitatis, il De Divina Proportione74, e ha progettato una nuova edizione della Summa
de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.
1. De ludo scachorum
Il rinvenimento del manoscritto autografo è opera di Duilio Contin, Direttore della Bibliotheca Antiqua di Aboca, che nel 2007 ha deciso di pubblicare
il pregiato inedito in una edizione speciale, accompagnandola con un volume
di saggi75. “Il facsimile è inserito in una speciale custodia in legno ricavata da
un blocco unico di quercia ultracentenaria (Fig. 1). La custodia è stata lavorata
artigianalmente a mano e ogni singolo pezzo è stato immerso in una miscela
di incenso, mirra, mastice di Chio e alcol biologico, allo scopo di preservarlo
e renderlo inalterabile nel tempo. Il dorso della custodia è stampato con caratteri quattrocenteschi. Il facsimile è stato lavorato con carte piegate e tagliate a
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mano; i tagli sono stati trattati con metilcellulosa colorata; la cucitura, realizzata manualmente a pieno punto su due nervi, è in canapa con filo di cotone.
La coperta è in pelle di capra tinta a mano e i fregi a secco sono impressi con
cliché in magnesio” (dalla brochure editoriale).
Quello che lo stesso Pacioli indica come “iocondo et alegro tractato”, utile
come “schifanoia”, scritto in lingua volgare nel periodo di collaborazione con
Leonardo da Vinci, intorno al 1500, introvabile per più di cinquecento anni,
è stato recentemente riconosciuto presso l’Archivio di Stato di Gorizia, come
narra Duilio Contin nel saggio Incontro con Luca Pacioli76. Contin racconta il
fortuito incontro, nel novembre del 2006, con l’autografo pacioliano conservato tra i libri e i documenti della Fondazione Coronini Cronberg di Gorizia
provvisoriamente collocati nel citato Archivio di Stato. Non sappiamo come
sia giunto nelle collezioni del conte Guglielmo Coronini. Si può ipotizzare un
percorso da Venezia a Gorizia o addirittura la partenza dal fiorentino Palazzo Strozzi. Certamente, la sua conservazione è assimilabile alla salvaguardia
di altri manoscritti da parte di colti bibliofili e appassionati collezionisti. Lo
scienziato abate Giovan Battista Venturi ha preservato l’esemplare del De prospectiva pingendi di Piero della Francesca (oggi nella Biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia). Il De viribus quantitatis di Luca Pacioli si è salvato “grazie all’accortezza del canonico bolognese del Settecento Giacomo Amodei”77. Lo studioso
Giuseppe Malattia della Vallata ci consente di fruire di questo straordinario
autografo del De ludo scachorum, descritto ed esaminato dal paleografo Attilio
Bartolo Langeli. Nella sua Descrizione del manoscritto78, lo studioso prende in
considerazione la struttura e la genesi (la legatura e la copertura, il formato,
la materia, la composizione, la cartulazione, gli inchiostri, la messa in pagina),
i disegni, i testi e la scrittura, per concludere che si tratta “di un taccuino a
uso personale, privato, redatto in veloce autografia senza alcuna ambizione
<libraria>”79, intorno agli anni 1497-1500, dal frate del Borgo, come rende
persuasi la comparazione con altri autografi pacioliani (Tractatus mathematicus
ad discipulos perusionos, due lettere del 1511 a Melo Michelozzi, il testamento
olografo redatto a Venezia il 9 novembre 1508). La lingua del manoscritto80 è
esaminata da Enzo Mattesini, che – come già accennato - a più riprese si è interessato dell’argomento, studiando la lingua di diversi testi pacioliani81. Anche
Mattesini propende per l’attribuzione al Pacioli del manoscritto goriziano, di
appena 48 carte, comprendente 114 partiti di cui 87 giocati alla vecchia maniera e 27 “a la rabiosa”. Il filologo non ritiene che il codicetto si identifichi col
trattato di scacchi denominato De ludo scachorum, facente parte dell’opera De
ludis dedicata ai Marchesi di Mantova. Gli indizi raccolti fanno propendere per
l’attribuzione al minorita del Borgo, ma nel contempo lo fanno considerare
una “copia di lavoro”, un “brogliaccio”, una “specie di scartafaccio provviso-
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rio da servire a una successiva e più accurata edizione”82. Le peculiarità fonomorfologiche, sintattiche e lessicali rimandano alla lingua pacioliana dell’opera
maggiore (la Summa) e di altri scritti (testamento e lettere già ricordate): una
lingua volgare alla mercantesca, caratterizzata da disomogeneità, policromia e
polimorfia, venature dialettali (il borghese: la “materna e vernacula lengua”),
scarso riferimento al latino. Il codice Coronini Cronberg, privo dell’epistola
dedicatoria (una consuetudine del frate), adespoto, non sembra aver ricevuto la
cura di un trattato pronto per la pubblicazione. Anche se parla di block-notes,
Alessandro Sanvito non mette in discussione l’identificazione del manoscritto
goriziano con il De ludo scachorum. Dopo aver accennato alle origini probabilmente indiane degli scacchi, averne accompagnato la diffusione in Europa
e messo in luce i caratteri della Riforma avvenuta intorno al 1490, Sanvito
si sofferma sul ritrovamento del codice Coronini Cronberg e sul valore del
trattato pacioliano: “una tipica raccolta di partiti”, che “va cronologicamente collocata, con pieno diritto, nell’importante periodo della Riforma”83. Lo
studioso rileva le singolarità innovative del trattatello goriziano, confrontato
con altri codici conservati in Italia (il Riccardiano 2871, il ms della Biblioteca
Reale di Torino, il trattato di fra Jacopo da Cessole); si chiede chi sia l’autore
dei disegni (Leonardo?); si sofferma sulle conoscenze scacchistiche di Luca
Pacioli, “non solo uno scacchista, ma addirittura un esperto e appassionato
cultore di questa particolare disciplina della mente”84; conclude con una ipotesi intrigante: considerate le relazioni e le somiglianze tra il ms goriziano e il
codice magliabechiano (CL. XIX, 51) conservato nella Biblioteca Nazionale di
Firenze; preso atto della contemporaneità di stesura dei due documenti (fine
Quattrocento); si potrebbe ipotizzare che “il testo fiorentino è un’ampliata e
bella copia della raccolta di Pacioli”, “il quale dopo aver tentato senza successo
di donare il suo De ludo scachorum a Isabella d’Este lo lasciò a Venezia per poi
tornare – come confermano i suoi biografi – a Firenze, dove, forse, affidò
i suoi appunti scacchistici ad uno scriba o ad un suo allievo per realizzare il
suo vecchio desiderio”85. Il volume edito da Aboca si apre con il Profilo storico
del gioco degli scacchi86, tracciato con gli opportuni riferimenti da Diego D’Elia e
completato con una ricchissima Bibliografia, comprendente le Fonti manoscritte
e la Letteratura critica. I duemila anni della storia degli scacchi ci fanno edotti
della ricchezza del grande mosaico scacchistico e ci comunicano la “bellezza”
e il “fascino” di questo “gioco”, “creato dall’uomo, che sfida  … le capacità di
comprensione della mente umana”87. La raccolta di saggi si conclude con la
riproduzione dei 114 partiti e la trascrizione del testo manoscritto, affidata ad
Attilio Bartoli Langeli, le soluzioni e i commenti svolti da Alessandro Sanvito,
mentre Aldolivio Capece ha curato la modernizzazione grafica delle soluzioni:
il tutto preceduto dalle avvertenze ai lettori88.
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2. De viribus quantitatis
La pubblicazione (2009) in facsimile del manoscritto 250 della Biblioteca
Universitaria di Bologna89 è arricchita da un volume di saggi90 che invitano a soffermarsi sulle curiosità e sui divertimenti con i numeri tratti dal De viribus quantitatis di Luca Pacioli (Fig. 2). È innanzitutto rilevante l’edizione facsimilare di
Aboca che si colloca nel progetto di pubblicazione dell’intera opera pacioliana.
Il De viribus quantitatis, composto tra il 1496 e il 1508, è un’opera di curiosità e di
giochi matematici, “una ricca raccolta di <ludi matematici> (con oltre duecento
esempi)”, come scrive Giorgio Tomaso Bagni nel saggio La forza dei numeri91.
Bagni esamina il testo pacioliano, ne sottolinea l’importanza storica, ne illustra
il contenuto e svolge un commento interpretativo sia delle prime due parti sia
della terza parte, incentrata sui temi della letteratura e delle tradizioni popolari.
Pacioli è “un coscienzioso insegnante, prima ancora che un buon divulgatore:
egli dunque non può dimenticare che un buon livello di interesse da parte del
discente è una condizione del tutto essenziale per l’apprendimento”92. Sceglie,
perciò, consapevolmente di insegnare attraverso il gioco la matematica agli “inferiori” e ai “plebei”, che in essa possono trovare “una fonte di svago e una
concreta, importante possibilità di istruzione”93. E con il De viribus quantitatis disegna una strategia di insegnamento-apprendimento alternativa a quella ufficiale
(allora e ancora oggi astratta!) e rivela una lungimiranza didattica impressionante
ed una forza divulgativa tuttora vitale.
L’ampio studio del Bagni è preceduto da un intervento acuto ed efficace di
Furio Honsell, che esamina alcuni indovinelli e pensieri curiosi di Luca Pacioli,
individuando la finalità del libro in una proposta didattica concreta: imparare
insieme attraverso la soluzione di enigmi. Il De viribus quantitatis affronta come
tema centrale “la forza del calcolo quantitativo, esatto e misurabile”94, attraverso
una raccolta di problemi, algoritmi, trucchi algebrici e geometrici, un “mirabolante repertorio rinascimentale di tecniche e astuzie algebriche e geometriche”95.
È un volume che ci conferma l’originalità del metodo pacioliano, l’efficacia di
un approccio conoscitivo razionale, la fecondità di un “uomo di scienza ante
litteram”96, per cui possiamo dire che, “con Pacioli, assistiamo davvero alla nascita del pensiero moderno”97. La terza parte (Problemata vulgari a solecitar ingegno
et a solazzo), la parte conclusiva del testo, è la più imprevedibile e il capitolo XXXIII “un gioiello di originalità”. Nonsense, giochi di parole, indovinelli, enigmi,
scurrilità goliardiche si alternano in un registro di astuzie, ironie ed autoironie
con cui Pacioli intrattiene brillantemente il lettore, il quale alla fine comprende
che “relatività e paradosso e spregiudicatezza e ironia e piazzamento, tutto è
educativo, se accompagnato dal metodo della quantità, che vuol dire della scienza”98.

40

Luca Pacioli a Milano

3. De Divina Proportione
Il 2010 è l’anno di pubblicazione del facsmile del ms ginevrino De Divina
Proportione. Il Centro Studi di Aboca ha dedicato un impegno pluriennale ai lavori preparatori all’edizione dei tre volumi dedicati a questa importante opera
pacioliana. Il volume da collezione (Fig. 3) riporta il facsimile inedito del manoscritto conservato presso la Biblioteca Universitaria di Ginevra99 (esemplare
originale, arricchito da miniature e dai poliedri di Leonardo), che il frate del
Borgo aveva donato a Ludovico il Moro. Un secondo volume propone, in un
formato maneggevole, il facsimile edito per finalità di studio e professionali100.
Il terzo volume, intitolato Antologia della Divina Proportione di Luca Pacioli, Piero
Della Francesca e Leonardo Da Vinci101, è articolato in cinque parti. 1^ - Luca
Pacioli e la divina proporzione. 2^ - Il De Divina Proportione della Biblioteca
Universitaria di Ginevra. 3^ - L’edizione a stampa del 1509 del De Divina
Proportione. 4^ - Rassegna bibliografica comparativa: il Codice della Biblioteca
Universitaria di Ginevra, il Codice della Biblioteca Ambrosiana di Milano e la
versione a stampa del 1509. 5^ -  I disegni (Le lettere dell’alfabeto riprodotte
dall’esemplare della Biblioteca Vallicelliana di Roma. I poliedri ripresi dai codici della Biblioteca Universitaria di Ginevra e della Biblioteca Ambrosiana di
Milano. I poliedri del De Divina Proportione a stampa del 1509). In Appendice la
riproduzione dell’esemplare del Libellus de quinque corporibus regularibus (terza
parte del De Divina Proportione) della Biblioteca Vallicelliana di Roma102, presentato da Paola Lolli, responsabile del Fondo antico a stampa.
L’Antologia è una silloge di letture e interpretazioni non solo del De Divina
Proportione, ma della figura e dell’opera di Pacioli matematico, insegnante nelle
scuole d’abaco e nelle università, grande divulgatore del patrimonio scientifico antico e medievale, oltre che delle ricerche e degli studi matematici del
conterraneo Piero della Francesca, mai approdato alla pubblicazione di un
suo manoscritto. Fin dalla Presentazione di Valentino Mercati, Presidente di
Aboca S.p.A., si mette in evidenza il “ruolo” di Piero “nell’evoluzione del
pensiero scientifico del XV sec.”103 si sottolinea  l’importanza dei suoi studi
di matematica e geometria ispiratori delle opere pacioliane e in particolare del
De Divina Proportione; si collocano Piero, Luca e Leonardo nello scenario della
ricerca del “bello” e del “divino” attraverso l’amore e la descrizione della natura, l’individuazione dei rapporti di matematica, di geometria e di proporzione
nell’universo da noi percepito. Antonio Pieretti nello scritto La matematica come
paradigma universale del sapere104 conduce un esame dei “presupposti filosofici”
dell’approccio pacioliano alla concezione della natura e del sapere. Già E. Mirri105 aveva indicato nella filosofia platonica, e in particolare nel Timeo, il terreno
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di formazione intellettuale del francescano del Borgo. Pieretti, dopo aver accennato a possibili suggestioni dal De ordine di Sant’Agostino, si sofferma sulla
concezione pacioliana della matematica, “la più universale di tutte le scienze”,
“la forma di sapere più conforme alla verità”, la disciplina che meglio riflette
le leggi “secondo cui procede la ragione umana”106. La matematica è indispensabile per l’architettura, per la pittura, la scultura, le arti retoriche e perfino la
teologia, la giurisprudenza, la musica, la poesia, la filosofia e la teologia. Tutto
il sapere – per Luca Pacioli – è riconducibile a numeri e a rapporti quantitativi:
la matematica “è il paradigma di ogni forma di verità”107. E la realtà è contraddistinta “da misura e proporzione”. La matematica, “nella visione di Pacioli,
non è solo il paradigma dei saperi: è l’archetipo dell’universo”108. L’universo
“è organizzato secondo leggi di tipo matematico” e la proporzione “costituisce l’essenza dell’universo”109. Sulla “proporzione” come “uguaglianza di
rapporti” richiama l’attenzione Piergiorgio Odifreddi. Il noto “matematico
impertinente” ripercorre a grandi passi la vicenda della “sezione aurea”, individuandola nelle arti figurative e nella musica, “come paradigma di proporzione estetica”, oltre che “in innumerevoli fenomeni naturali”110.
La Parte II dell’Antologia comprende la presentazione del manoscritto 210
della Biblioteca di Ginevra (Barbara Roth-Lochner111), la sua descrizione materiale (Isabelle Jegle112), una rassegna dei commenti sui due manoscritti (ambrosiano e ginevrino) e sull’opera a stampa, oltre ad una raccolta di contributi
critici, catalogazioni antiche e moderne, recensioni (a cura di Duilio Contin113).
Un’antologia di scritti critici occupa la Parte III (sempre a cura di Duilio Contin114), nella quale risultano di maggiore rilievo alcuni brani estratti da studi e
saggi sulla figura e sull’opera del frate. Si segnalano il brano di Margaret Daly
Davis115 sul primo capitolo del Tractato de Architettura (2^ parte del De Divina
Proportione), la descrizione di Argante Ciocci116 relativa sempre al citato Tractato
e le note di Angela Nuovo117 sui libri del frate, stampati presso la tipografia
Paganini, che ebbero “una grandissima risonanza”. La rassegna bibliografica
continua nella Parte IV con la comparazione tra il codice ginevrino, quello
ambrosiano e la versione a stampa del 1509. Di questa sezione si segnalano
l’estratto dal commento di Giuseppina Masotti Biggioggero118 all’opera pacioliana sulla divina proporzione e il saggio ormai classico di Augusto Marinoni,
allegato come Introduzione alla stampa in facsimile del manoscritto ambrosiano119.
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Milano e Pacioli

Francesca Chieli
Independent scholar

Il Trattato d’architettura di Luca Pacioli e la
cultura dell’edificato nel Rinascimento a Milano,
tra filologia, arte e collezionismo
Il clima culturale ed artistico, negli anni in cui Luca Pacioli è documentato
a Milano (1496-1499), rappresenta un compendio delle esperienze maturate
in ambito lombardo nel corso del Quattrocento, sulle quali merita riflettere
per comprendere appieno gli stimoli e le suggestioni che animarono gli studi
pacioliani generati in tale fervido contesto. L’idea d’un trattato sull’architettura
poteva infatti maturare all’ombra del mecenatismo sforzesco in virtù anche
d’una consolidata tradizione di studi e scrupolosi esercizi letterari compiuti
per più di un secolo sulla trattatistica antica. Della succinta opera inclusa dal
celebre matematico nell’edizione veneta del De Divina Proportione (1509) torneremo a parlare, cercando di individuarne il significato all’interno del fervore
ideativo promosso nel ducato in questo secolo di splendore. Intanto il primo
rinascimento qui si declina nel vitale dialogo tra filologi, appassionati collezionisti, artisti locali e forestieri, tutti impegnati ad animare proficuamente il dibattito architettonico, del quale può essere utile effettuare una breve riepiloga.  
Il solido impianto dottrinale e linguistico degli intellettuali presenti alla
corte milanese, ampiamente indagato negli studi di Eugenio Garin1, aveva
contribuito in modo considerevole alla diffusione e divulgazione di un linguaggio aggiornato e fondato sull’Antico, senza trovare inizialmente un immediato riscontro nella prassi progettuale e concreta del fabbricare. Anche le
esperienze compiute da Giovanni Antonio Amadeo, dagli apparati scultorei
per la certosa di Pavia alla cappella Colleoni a Bergamo (1472-1477) - questa
ultima ritenuta una delle prime forme indigene della rinascenza lombarda sono cronologicamente attardate per costituire un termine post-quem di rilievo.
La precocità con cui rispetto ad altre corti d’Italia s’accoglie il rinnovamento artistico fiorentino, acutamente indicata da Frommel2, può trovare una logica spiegazione nel tessuto culturale del tempo.  Gli scambi epistolari, le opere
letterarie e le numerose invettive circolanti tra i dotti nella prima metà del XV
secolo avevano concorso a veicolare  l’idea di Firenze come centro propulsore della renovatio antiquitatis. La natura prevalentemente politica d’alcuni testi
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porta seco contenuti di maggior ampiezza tematica, con espliciti riferimenti a
modelli letterari, geografici ed artistici. Le origini romane della città, espressamente dichiarate già nel 1403 da Coluccio Salutati nella Invectiva in Florentinos
Antonio Loschi e Contra Maledicum et Obiurgatorem qui Multa Pungenter Adversus
Inclitam Civitatem Florentie Scripsit Coluccio Salutati”3, venivano riaffermate solennemente e con pertinenti argomentazioni da Leonardo Bruni nella Laudatio
Florentinae urbis; nel testo elaborato dal celebre scrittore ciceroniano, Firenze
veniva ad assumere un carattere ideale e razionale allo stesso tempo - assimilabile a quello della polis greca, ma fondato sulla libertas reipublicae –, tanto da
indurre Pier Candido Decembrio a contrapporvi il modello visconteo  nel De
laudibus Mediolanensium urbis panegyricus (scritto forse agli inizi del 1436)4. Tralasciando le espressioni encomiastiche di quei primi decenni, il fiorire delle lettere que maxime sunt liberis hominibus digne favoriva lo scambio culturale tra aree
tradizionalmente eterogenee, apprestando un terreno fertile alla divulgazione
del credo classicista proclamato dai toscani. I rapporti tra gli eruditi restano
documentati nel secondo e terzo decennio del Quattrocento da un reciproco
scambio di manoscritti rari, controverse traduzioni e scrupolose esercitazioni
filologiche.
L’interesse della corte milanese per gli artisti fiorentini, che si concreta
un ventennio più tardi, è da intendere come consecutio di una copiosa attività
d’erudizione, la quale costituisce lo stimolo primario per un successivo raid
nell’ambito delle neofite sperimentazioni condotte in terra d’Etruria. Le motivazioni diplomatiche e politiche, più volte suggerite, non sono sufficienti a
spiegare l’ampia articolazione del fenomeno, che più facilmente si fonda sulla
consapevolezza della supremazia tosca nell’ambito di una rinnovata classicità,
maturata già in quel linguaggio elaborato nel medioevo e che oggi definiremo
meglio con Haskins “protorinascimento”.
La capitale medicea costituirà sempre un punto di riferimento nella selezione delle maestranze coinvolte nei cantieri neofiti lombardi, ma il riflesso
semantico delle riscoperte vestigia greco-romane darà luogo in tale ambito ad
una prosa non scevra dalla contaminatio di forme locali, se pure depurate dagli
eccessi decorativi del gotico cortese.
L’attenzione per la prosa brunelleschiana, così rivisitata, sarà destinata a
durare ancora negli anni ottanta del secolo con la progettazione della  Cappella
Brivio in Sant’Eustorgio, attribuita con qualche incertezza all’ingegnere ducale
Lazzaro Palazzi5 (Fig. 4). L’incursione d’artisti toscani come Antonio di Pietro
Averlino e Benedetto Ferrini nel rinnovamento del Castello sforzesco  – solo
per citare uno degli esempi più emergenti nel tessuto urbanistico del tempo -,
iniziato dagli anni cinquanta e attuato in tempi molto dilatati, dà esiti piuttosto
frammentari, soprattutto per il colloquio non sempre facile con la tradizione.
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Lo stesso Filarete abbandonerà com’è noto il cantiere (1455) a causa delle
ripetute controversie con le maestranze locali, lasciando compiuta la sola e
originalissima torre quasi interamente ricostruita da Luca Beltrami nel 1904.
Il cortile della Rocchetta, già nella primigenia messa in opera del primo lato,
denota una combinazione di stili che ben s’evidenziano nella contemporanea
progettazione delle ampie arcate a tutto sesto al pianterreno e delle finestre archiacute nei due ordini superiori (Fig. 5). L’incarico affidato a Ferrini e inizialmente limitato alla direzione dei lavori al parco del castello - che si estendeva
oltre la Ghirlanda fino all’attuale area di San Siro - si sostanzierà intorno alla
metà degli anni sessanta con l’ampliamento del fabbricato e la costruzione del
meglio noto Portico dell’Elefante6. Il linguaggio adottato in questi interventi denuncia una chiara derivazione michelozziana opportunamente attestata
dalla loggetta qualificata con esili colonnine, che corona la parte superiore
del portico  simulando quella simile della villa medicea di Careggi (Figg. 6, 7).
Il progetto poteva essere acquisito dallo stesso Galeazzo, che nel 1459 s’era
recato in visita alla villa cosiminiana:  “Anday a Caregio palladio bellissimo di
esso Cosimo” aveva scritto infatti nel 14597. Ma un programma complessivo
sarà attuato da progressivi interventi e molti anni più avanti,  con il coinvolgimento d’artisti di primo piano come Leonardo da Vinci, chiamato a decorare
la Sala delle Asse nel 14988.
La scelta del fortunato filone derivante dal prolifico repertorio di Michelozzo, che sembra accogliere in Milano un certo consenso, denuncia il carattere non troppo ortodosso e comunque opportunamente divulgativo dello stile
filo-fiorentino promosso in Lombardia. Il culto per tali innovativi modelli, già
esplicitato con la richiesta formulata da Francesco Sforza a Cosimo de’ Medici
del brunelleschiano progetto dello Spedale degli Innocenti, appare mitigato
- come spesso s’è ripetuto negli storici contributi sull’argomento - dal forte
persistere della grammatica lombarda.
L’Ospedale maggiore di Milano era commissionato nel 1456 a Filarete, che
procedeva alla costruzione del solo cortile della Spezieria (Fig. 8) rinunciando
ancora una volta a portare a compimento l’incarico;  le evidenti tangenze con
il nuovo gusto antiquario, rilevabili in facciata nelle arcate del primo ordine
impostate su un alto basamento e nel primo cortile interno animato da due
ordini di colonne e archi a tutto sesto, sono fortemente contaminate dal persistere d’elementi morfologici e decorativi dichiaratamente autoctoni9 (Fig. 9).
Eppure, nell’agosto 1456, Cosimo de’ Medici aveva suggerito per tale impresa
Antonio Rossellino, un architetto in grado di sostituire Filarete, ma le trattative non avevano avuto esito alcuno e l’edificio veniva completato da Guiniforte Solari dopo il 146510.
Nella vicenda architettonica milanese era coinvolto da circa un anno Gio-
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vanni, figlio di Cosimo, presente in Milano per discutere con il Duca i programmi riguardanti un nuovo fabbricato. I fatti che concernono la costituzione del banco dei prestiti sanciscono il connubio tra Francesco Sforza e il
governo mediceo e allo stesso tempo confermano, con la messa in cantiere
della complessa struttura descritta nel dettaglio da Filarete11, la devozione della
corte sforzesca  alla razionalità progettuale dei toscani. Dimostrato l’improbabile apporto michelozziano all’edificato, sia per l’assenza d’adeguate sussistenze archivistiche che per la coincidenza cronologica con il viaggio compiuto
dall’architetto a Ragusa, resta in ogni caso inequivocabile l’impronta fiorentina dello storico edificio affidato alle cure scrupolose prima di Pigello e poi
d’Acciarito Portinari. La  nuova residenza, della quale Averlino scriveva “non
è dubbio che a Milano non ne sarà un’altra simile”, era il frutto del programma edificatorio promosso dallo stesso de’ Medici, al quale lo Sforza aveva
donato un sedimento nel 1455 posto in porta Cumana, nella parrocchia di
San Tommaso in Cruce Sicariorum12. I nomi che riaffiorano dalle carte manoscritte non svelano un’inedita e inaspettata paternità dell’opera, giacché ci
riconducono, come puntualmente dimostrato da Luciano Patetta, ai già citati
Filarete e Benedetto Ferrini, ottimi conoscitori e divulgatori della sperimentale
architettura fiorentina d’inizio secolo13. L’intervento veniva inoltre suggellato
dal gusto imperante dello stesso Cosimo, che si era preoccupato direttamente
d’abbellire e fornire delle necessarie masserizie il nuovo fabbricato14. E in ogni
modo la partitura classica del portale d’ingresso, che ha ingenerato nel tempo
varie ipotesi attributive, presenta nella forma accurata del capitello una matrice
albertiana, fortemente spuria e abbondantemente arricchita dal consistente
apparato scultoreo (Fig. 10).
La rinascenza e i suoi protagonisti, dagli epigoni dei grandi maestri attivi in
Toscana e in Urbino fino all’èquipe dei Solari, fedeli interpreti della tradizione
locale, all’Amadeo e proseliti, tutti concorrono alla messa in scena di un’originale e variegata grammatica architettonica. Il riflesso della cultura antiquaria,
che man mano affiora negli anni sessanta del Quattrocento (Rovetta, 1993)15,
raggiunge esiti formali piuttosto marcati, sebbene lasci ampi margini alla vocazione interpretativa dei progettisti.
Alla rinnovata regia partecipano anche i pittori, a cominciare da Vincenzo
Foppa, che suggestionato dalle innovative performance mantegnesche affrontava l’argomento “Antico”, per spirito d’emulazione o per serio convincimento,
nella cappella Portinari costruita tra il 1462 e il 146916 (Fig. 11). Ancora negli
anni ottanta del secolo avrebbe approfondito tale argomento, con suggerimenti d’impronta urbinate,  nel S. Sebastiano e nel virtuale e ancora variegato
apparato architettonico dipinto nella Madonna del tappeto17 della Pinacoteca di
Brera (Figg. 12-13).
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   Se in Firenze la relazione tra umanesimo, committenza ed esperienza
artistica appare come fenomeno complessivo e unitario, adducendo a orientamenti sperimentali e di ricerca in larga parte condivisi, nella corte lombarda si
registra un’evidente dicotomia tra l’ansia febbrile d’interpretazione delle fonti
e il processo lento d’acquisizione in ambito architettonico d’una prosa più rigorosa e metodologicamente strutturata. In tale compagine era mancata l’elaborazione d’un mito assimilante, che in Toscana, attraverso gli scritti dei primi
umanisti, s’era sostanziato come si è detto nell’immagine della capitale quale
erede delle virtù degli antichi popoli, etruschi e romani. La forte connotazione
politica della rinascenza fiorentina aveva oltremodo orientato,  non senza intenzionalità apologetica, finalità, obiettivi e risultanze del processo progettuale
e creativo, in un rapporto evidente di coesione tra storia e contemporaneità.
   L’incontro con la classicità a Milano, dove al tramonto del XIV secolo
veniva eretto ancora in stile tardo gotico il Duomo come monumento principe della città, è affidato agli inizi del Quattrocento allo sguardo attento dei
linguisti. Il rapporto tra  filologi e raccoglitori d’antichi codici contribuisce a
delineare quel clima pronto ad accogliere, se pure con evidenti controversie
e alterne vicissitudini, il moderno vocabolario importato dalla Toscana prima
e poi, dagli anni settanta del secolo,  alimentato dai protagonisti ancorati alla
corte d’Urbino. Il culto dell’Antico promosso dai Montefeltro e fortemente
improntato alla collezione, traduzione e compilazione di pregiati manoscritti rendeva privilegiato il dialogo con quella consolidata tradizione. Al centro
degli interessi si poneva la trattatistica in genere, ma soprattutto il celebrato
Vitruvio.
La decodifica dell’antico testo è frutto di   un lungo processo di ricerca, trascrizione e interpretazione, che risale in ambito lombardo già al XIV
secolo18. Di questo fortunato filone era con probabilità un autorevole rappresentante, Francesco Petrarca, le cui postille al testo latino, ricostruite sulla
base dell’apografo trecentesco di Oxford (Bodl. Auct. F. 5-7), costituiscono
assieme al codice più o meno coevo proveniente dalla Biblioteca dei Visconti a
Pavia (Parigi, B.N. lat. 7228)19 il retroterra più significativo per gli sviluppi successivi dell’esegesi vitruviana. Resta in tal senso fondamentale il manoscritto
dell’Ambrosiana (R. 88), nel quale sono elencati da Pier Candido Decembrio
(1399- 1477) i cinquantacinque volumi che integrano la lista dei “libri mei
peculiares” petrarcheschi, come sappiamo confluiti nel castello visconteo di
Pavia. Nell’elenco compilato dall’umanista figura il De Architectura con relative
annotazioni20. Lo stesso Decembrio, nel 1440, trascriveva i dieci libri per il
Duca di Gloucester e ne procurava quasi contestualmente (1443) una copia
all’arcivescovo di Milano Francesco Pizolpasso, attento e scrupoloso collezionista – come risulta dall’inventario della sua biblioteca -; l’ opera, irrimedia-
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bilmente perduta, è stata riferita all’analoga versione di Budapest (University
Library 32) del 146321. Negli stessi anni è da collocare l’impresa vitruviana
di Bonino Mombrizio (1424-1478/1482 ca.), amico di Pier Candido e attivo
umanista presente alla corte sforzesca almeno dal 1458. L’apografo, datato, è
l’Ambr. A 137 sup. appartenuto nel Cinquecento a Francesco Ciceri.22  La sua
ricca collezione insieme con quella dell’arcivescovo Pizolpasso costituiscono
una diretta testimonianza della copiosa attività degli eruditi nella Milano del
XV secolo, malgrado molti volumi siano migrati in collezioni straniere o dispersi ed altri confluiti successivamente nella Biblioteca Ambrosiana23. L’ansia
bibliofila di questi decenni, che potrebbe notevolmente ampliare l’elencazione
sopra citata, sarà destinata a proseguire sino al secolo successivo, contribuendo più in generale alla fortuna della trattatistica vitruviana nell’Italia  settentrionale.
Ad interim Filarete attendeva alla stesura del Trattato di Architettura (14611464) dedicato a Francesco Sforza, dove le molte citazioni dall’autore latino,
delle quali riferiva compiutamente Rovetta negli anni ottanta,24 potevano costituire ottime credenziali alla corte sforzesca, già incline per consuetudine e
malgrado le evidenti difficoltà ad esplorare il versante della sperimentazione
in volgare del testo originario. Tra i fattori che rendevano complessa la comprensione del codice, per altro evidenziata da personalità autorevoli nel campo
come quella di Leon Battista Alberti, erano senza dubbio la difficoltà della
lingua e la mancanza, forse ab origine,25 di immagini esplicative e didascaliche. L’idea di illustrare il testo con un corpus di disegni prendeva man mano
campo in ambito milanese, poco prima della redazione ad opera di Fra’ Giocondo del 1511. Dopo il 1492, infatti, nell’epistola a Jacopo Antiquario, Giorgio Valla (1447-1500) affermava d’essersi occupato di creare figure matematiche sull’opera di Vitruvio e di aver tradotto il libro degli Elementi di Euclide:  
“Eduximus autem e tenebris in lucem, ut aliquot olim libros ita nuper Plauti
omnes sumus interpretati comoedias, nec non Victruvj de Architectura libros,
quos figuris suis illustravimus mathematicis, quas ut fertur nec Romae, nec alibi uspiam ausus fuerat quisque attingere. In lucem quoque eduximus Euclidis
elementorum libros omnes, cum antea cunctis ferme Gymnasiis interpraetari
primi dumtaxat quatuor libri consuessent. Ita in rubigine, et squallore, quod
vehementer doleo bonae demersae sunt disciplinae ut magni alioquin nominis Mathematicus quidam sane perdoctus cum me inviserat fateretur ingenue
sibi esse incognitissima a quinto ad ultimum usque multa. Argiropuly autem
discipulus nuper ajebat omnes de corporibus libros prorsus ignorari; Itaque
dedimus operam, damusque quotidie ut non modo Euclidis, sed ne quidam
Archimedis opera amplius lateant.”26. Il pregiato manoscritto d’ Archimede
(IV secolo) di cui era in possesso - disperso già dal 1564 - veniva trascritto con  
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probabilità da Giovanni Scutariota nel 1491-1492, nella versione che attualmente  coincide con l’ Archimede Laur. Plut. 28.4.27  A questi anni risalgono le
celebri lezioni sul De architectura tenute a Venezia, che anticipano, sul tema, le di
poco successive prolusioni di Luca Pacioli.  La personalità complessa di Valla
e la sua elaborazione enciclopedica del sapere, confluita nel celebre De expetendis et fugiendis rebus (post. 1501), fanno riflettere su quel clima già orientato agli
studi classici e scientifici che accoglierà il celebre matematico nel soggiorno
milanese degli anni novanta; ma, prima del suo arrivo alla corte di Ludovico il
Moro (1496), l’humus intellettuale appare alimentato da una nuova linfa vitale,
vigorosamente impressa, questa volta, dalla raffinata cultura urbinate.
L’ingresso di Donato Bramante a Milano, del quale ancora s’indagano le
motivazioni, poteva essere favorito da Federico da Montefeltro, presente più
volte e in quegli stessi anni nella città lombarda. Già nel 1444 egli aveva offerto
i propri servigi a Francesco Sforza, ufficialmente ratificati in Urbino il 15 ottobre in seguito a trattative condotte dal cancelliere Bordone da Cagli. Una visita, di natura prevalentemente diplomatica, risale invece alle festività pasquali
del 1457, durante le quali il Duca ebbe occasione d’incontrare  l’umanista Pier
Candido Decembrio, conferendogli temporaneamente la podesteria di Urbino
(1461). Se gli atti notarili n’attestano la presenza in loco nel mese d’ottobre e
dicembre del 1468, altri carteggi c’informano sulla residenza nel palazzo di
famiglia del suo oratore, il perugino Camillo de’ Barsi, ivi documentato almeno dal 1469 al 1471. L’attività diplomatica messa in atto già da Francesco
s’era infatti concretata nel 1468 con la donazione da parte di Galeazzo Maria
al Signore di Urbino d’un pregiato sedimento, ubicato a Porta Ticinese28. La
questione del fabbricato, passato poi al proprietario Angelo Salvatico, appare
tuttavia complessa, soprattutto alla luce delle brevi indicazioni fornite in merito da Cesare Cesariano, che ne documenta graficamente l’esistenza nell’edizione vitruviana del 1521 attribuendo al nuovo proprietario le virtù “all’antica”
del fabbricato (Fig. 14). Il disegno è già presente nell’edizione coeva, in lingua
vernicola,  di P[er] Magistro Gotardo da Ponte, conservata nel Museo Nazionale del Prado (Fig. 15). L’ipotesi d’un intervento progettuale del Bramante29
o di Francesco di Giorgio Martini nell’edificazione della pregiata residenza
– quest’ultimo sostenuto da Roberta Martinis in base all’attestata presenza
nel fabbricato dell’atrium classico  e del quale l’autrice effettua un’ampia trattazione30 - ci induce a meglio considerare il repentino confluire del sapere
architettonico-prospettico elaborato in area feltresca nel già sensibile ordito
lombardo. Nonostante manchino in proposito sussistenze archivistiche tali da
rinnovare o ampliare il catalogo attributivo delle opere e degli autori, appare
chiaro come l’eco della fastosa stagione federiciana s’amplificasse contemporaneamente nel costruito con l’inserimento d’elementi morfologici di schiet-
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ta provenienza urbinate. Capitelli foggiati alla maniera albertiana, cornicioni,
portali e finestre - come quelle impiegate nella cappella Colleoni a Bergamo
dialoganti con il portale della chiesa di S. Domenico in Urbino – denotano il
rapido dilagare di quella cultura.
Un forte nucleo d’interessi esplicato all’ombra del genio vitruviano e d’un
rinnovato classicismo, costituiva inoltre l’elemento di coesione nel circolo culturale inaugurato da Gaspare Visconti, consigliere ducale alla corte del Moro
e protettore d’artisti e intellettuali del tempo. Consueto alle frequentazioni
bramantesche, egli possedeva nella propria collezione un trattato di  Vitruvio,
documentato nella lista dei beni ereditati del 1500.31  L’artista poteva così completare la propria formazione, ancora acerba com’è stato spesso sottolineato,
con un approfondimento dell’antico testo d’architettura - al quale forse era già
stato avviato da Francesco di Giorgio Martini -  e che dimostrava di conoscere
più compiutamente nell’Incisione Prevedari32 (Fig.16). Una scarsa ortodossia
rispetto ai canoni classici era già evidente nelle architetture dipinte nella serie
degli Uomini d’Arme di casa Visconti Panigarola (Pinacoteca di Brera) e nei
primi saggi  d’ars aedificatoria compiuti in Milano, destinati per altro a divenire
un topos negli sviluppi successivi dell’architettura lombarda.
L’egemonia delle leggi prospettiche ch’egli andava sperimentando nella
tribuna di S. Maria presso S. Satiro, potevano attrarre lo stesso Leonardo che
in quegli anni giungeva a Milano (1483). Il dialogo sulle piante centrali, parallelamente all’elaborazione della cattedrale di Pavia, avrebbe lasciato una traccia
indelebile nei carteggi leonardeschi, diventando anche materia divulgativa e
d’approfondimento sul finire del secolo, come dimostra l’edificio centralizzato e circondato da cellule absidali aggregate, dipinto da Bernardo Zenale e
Bernardino Butinone negli affreschi della chiesa  di S. Pietro in Gessate (Figg.
17-18). L’influenza dell’architetto nei cantieri settentrionali sarà destinata a
permanere per lungo tempo, con l’elaborazione in qualche caso di libere interpretazioni e soluzioni evidentemente eterodosse.
Alla morte di Federico (1482), il rapporto dell’erede Guidubaldo con la
corte lombarda si configura inizialmente complesso; assente da Milano, il giovane Duca è costretto ad avanzare precise rimostranze circa l’uso estemporaneo dell’edificio da parte del signore di Milano33. Nonostante la proprietà
dell’immobile gli sia riconfermata da Giovanni Galeazzo Maria Sforza con
un atto ufficiale del gennaio 1486 (oggi nell’Archivio di Stato di Firenze),
nel 1498, dopo varie vicissitudini, egli procederà alla vendita del palazzo ad
Ambrogio Varese da Rosate (1493-1522), astrologo e personaggio profondamente legato a Ludovico il Moro; il prezzo stabilito nel contratto stipulato il
30 giugno di quell’anno e rogato dal notaio Maffiolo da Giussano, architetto e
ingegnere, ammontava a 1200 ducati d’oro.
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La chiamata di Luca Pacioli – anticipata da quella di Francesco di Giorgio
Martini34 - nella capitale del Ducato (1496), spiegabile in parte con la fama
raggiunta dal matematico nei centri più importanti d’Italia, è da valutare anche
alla luce delle predette circostanze, soprattutto in considerazione dei rapporti
con Guidubaldo documentati almeno dal 148935. Le laconiche note sul palazzo ducale di Urbino contenute nella Summa de arithmetica, geometria, proportioni
et proportionalita - pubblicata a Venezia nel 1494 -  esprimono già in incipit, la
condivisione con quella reggia del culto vitruviano:  “Architecture quas commoditates afferat restis est victruvius in suis voluminibus”36. La dedicazione
dell’opera al Duca insieme alla discussa tavola di Capodimonte, nella quale
figura il giovane tradizionalmente identificato con il signore d’Urbino (Fig.
19), richiamano al legame di Pacioli con la corte feltresca37. A tale rapporto
più volte lo scienziato si riferisce esplicitamente e con toni familiari nel Compendio, ma anche nel Trattato d’architettura, dove in riferimento ai conterranei
Ciriaco Palamidessi e Martino Catani, già al servizio di quel ducato, scrive: “El
magnifico cavaliere sperondoro meser Ciriaco Palamides e. S. dotato dal mio
magnanimo Duca de Urbino Guido.V. qual con linsegne militare li dono el
castello e fortezza detta Lametula pro suis benemeritis……Ancora e. S. meser
Martino de citadini medesimamente dala excelsa casa Feltrescha onorati, e dal
libato mio magnanimo Duca per suoi benemeriti facto cavalieri e S. de castello
detto la masfetta.”38.
Giunto in Milano, egli era accolto nel gennaio del 1496 nella residenza di
Galeazzo da Sanseverino39, al quale avrebbe dedicato il manoscritto ambrosiano 170 sup. del De Divina Proportione. Luogo d’incontro tra artefici e cultori
dell’arte, il pregiato edificio sarebbe stato il centro ideale delle sperimentazioni
leonardesche40, che ci rimandano peraltro allo stretto legame tra i due personaggi, ampiamente confermato dai carteggi e testimoniato dal noto ritratto
del cancelliere sforzesco eseguito dall’artista toscano. A questo proposito conviene aggiungere qualche utile considerazione su Galeazzo, giacché è sfuggito,
nella ricostruzione dei fatti storici, che il padre del fedele collaboratore del
Moro, Roberto da Sanseverino (1418-1487), aveva sposato in seconde nozze
Elisabetta da Montefeltro (Urbino 1445-Roma 1500), figlia naturale del duca
Federico e quindi matrigna del predetto condottiero41. Un circolo tutto marchigiano, costituito da fattive e produttive relazioni amicali, si consolidava in
Milano, configurandosi come foriero di nuove idee e orientamenti culturali.
La già consolidata egemonia dell’arte fiorentina, rinvigorita ancora agli albori
degli anni novanta dalla presenza in loco di Giuliano da Sangallo, giunto alla
corte di Ludovico e inviato da Lorenzo il Magnifico per conferire sul modello
della Villa di Poggio a Caiano, non poteva che rinforzare la nuova vocazione
rinascimentale dell’arte lombarda.
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L’idea d’un contributo sull’architettura, contenuto nel testo a stampa del
De Divina Proportione pubblicato a Venezia nel 1509, nasceva sia dal rapporto
dialettico con il sapere antiquariale e dotto dei milanesi sia dalla necessità di
divulgare il consistente retroterra culturale forse già condiviso negli studi urbinati. Lo stesso Cesariano indicherà Pacioli e Bramante nel suo trattato  come
autorevoli esperti in materia, punti di riferimento essenziali nell’elaborazione
del nuovo credo architettonico. Il frate borghigiano dimostrava anche d’essere aggiornato sulle esperienze più qualificate in materia citando in proposito
Jacomo Andrea da Ferrara, amico di Leonardo e accuratissimo traduttore del
codice, personaggio del quale sono rimaste poche e scarsamente documentate
notizie. Non deve pertanto trarre in inganno la dedicatoria agli amici lapicidi
di Borgo Sansepolcro, sui quali ha indagato Banker42, che può essere intesa più
come atto consapevole della limitatezza del contributo che come gesto d’amor
patrio. Del resto egli stesso avvertiva: «non con intento al presente de simile
arte, immo scienza, apieno trattare»43.
L’opera risente di quel clima stimolante presente in Milano negli anni novanta e che aveva ravvivato, intorno alla progettazione del tiburio del Duomo,
il dibattito sull’architettura44.  Le idee espresse da Pacioli già nel manoscritto
dedicato a Ludovico Sforza sembrano coincidere con gli interessi di Bramante, laddove egli cita esplicitamente il “degno sacello” di San Satiro e il “devoto
e sacratissimo vostro templo delle gratie” (LX)45. E già non poteva evitare di
polemizzare sull’architettura milanese monopolizzata dai lombardi, pur evitando di farne esplicita menzione: “Ma che dicemo deli moderni hedificii in
suo genere ordinati edisposti con varii e diversi modelli quali alochio parche
alquanto rendino vaghezza per il loro esser piccoli e poi nelle fabbriche non
regano il peso: e non che a millanni arivino nonci al terza ruinano: eper allor malessere intesi in refare più che in fare fanno spendere: chiamandose
architecti: e mai non videro le coperte incio del excellentissimo volume del
nostro dignissimo architecto e gran mathematico Vitruvio: quale compose del
architectura con supremi documenti a ogni structura” (LXI). E più avanti precisava: “Onde li moderni ciabatieri in loro edificii non li par far nulla se nsan
della recta e debita antica norma non vinterpongono alcuna incovenentia de
lor sciocchezze biasimando quelli che pure alchuni se ne trovano: che la vano
reducendo al vero antico modo. E sonno quelli che se delectano dele nostre
discipline mathematici immittando la vera guida de tutti edificii nelle opere del
predicto Vitruvio. Da quel deviando se vede commo stanno nostri edifici si
divini commo profhani: chi è torto e chi bistorto” (LXI).  
Nel dissenso espresso in questo lungo periodare si coglie il riverbero delle
animate dispute giocate intorno al cantiere del Duomo milanese, luogo eletto
dell’individuale sfoggio delle arti edificatorie, dove lo stesso matematico aveva
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esibito, al cospetto d’insigni colleghi e allievi, il suo sapere architettonico. Di
una simile diatriba sarebbe stato autore più tardi Cesariano in riferimento alla
costruzione di un nuovo modello realizzato da Bernardo Zenale per il Duomo
(1519) “per non patir più gravi errori de altri futuri architecti, ma per che si sapia in qual modo perevenire gradatamente a la diffinitione di epso templo …
et sia chi sapia componete et intendere bene la ratiocinatione de la Symmetrie
con la diligente Eurythmia”46.
I limiti dell’opera pacioliana, della quale sono stati più volte evidenziati gli
errori terminologici e l’incomprensione evidente nella lettura degli ordini architettonici, si devono con probabilità alla fonte utilizzata dal matematico, tradizionalmente identificata nei Trattati (Codice Laurenziano fiorentino) e nella
traduzione vitruviana manoscritta e autografa di Francesco di Giorgio Martini (Codice Magliabechiano II.I.141 della Biblioteca Nazionale di Firenze)47.
L’ipotesi d’una derivazione dal Laurenziano trovava sino ad oggi un adeguato
sostegno nel fatto che Leonardo da Vinci ne risultava già in possesso a Milano48. L’ accurata analisi condotta di recente da Francesco Paolo Di Teodoro49
ha permesso invece di individuarne il “prototipo” nell’edizione a stampa fiorentina del 1496, alla quale il matematico pare attenersi piuttosto scrupolosamente.50. L’opera vedeva la luce dieci anni dopo l’editio princeps curata a Roma
nel 1486 per i tipi della Heralt.  IL nuovo codice fiorentino così era descritto
nell’edizione di Luigi Marini del 1856: “Nell’anno MCCCCLXXXXVI apparve la seconda Edizione in Firenze in un volume parimente in foglio minore
e con cinque figure: questa fu tratta dalla Sulpiciana con poca differenza di
lezioni, con ortografia poco più corretta, con minori abbreviature, e con minor numero di errori di stampa.”51. La fedeltà del frate borghigiano a tale
redazione ci consente pertanto di circoscrivere la compilazione del codice agli
anni compresi tra il 1496 e il 1509 e quindi di fissarne la genesi nel periodo
milanese. Del resto si può ben credere che in quella temperie culturale, già
devota come s’è visto a Vitruvio, abbiano potuto maturare anche in ambito
architettonico gli interessi pacioliani. L’incarico di titolare della cattedra di matematica espletato presso lo Studio fiorentino  e pisano dal 1500 al 1506 gli
avrebbe consentito di perfezionare la nuova impresa filologica condotta sul
citato esemplare a stampa. Il periodo compreso tra la fine del 1506 e l’agosto
del 1508, che rimane non documentato nella sua biografia, fu dedicato presumibilmente, tra le altre attività ipotizzabili, all’organizzazione del nuovo progetto editoriale dedicato, non a caso, al gonfaloniere fiorentino Pier Soderini,
con il quale egli era in contatto almeno dal 150852.
Suddivisa in diverse aree tematiche, che riguardano “la humana proportione respetto al suo corpo e membri” (cap. I-III) e le diverse tipologie di
colonne relazionate alle proporzioni del corpo umano (cap. IV-IX), l’opera è

62

Luca Pacioli a Milano

conclusa con la trattazione di tutti gli elementi architettonici in una porta qual
fia a similitudine di quella del tempio de Salamone in Ierusalem (cap. X-XIX).
L’introduzione della porta del tempio vetero-testamentario (Fig. 20) presente nella sola edizione a stampa, che ci riconduce per taluni aspetti al mito
dell’architettura salomonica elaborato nel corso del Quattrocento53, merita
successive riflessioni. L’interesse per costruzione gerosolimitana poteva aver
tratto nuovo alimento a Milano dai collegamenti con il frate francescano e
professore di Sacrae Theologiae, Francesco Zorzi, attivo predicatore anche in
area lombarda. Nel 1494, egli aveva compiuto un viaggio in Terra Santa, riportando in Italia le forti impressioni ricevute dalla visita ai luoghi e ai monumenti sacri, che avrebbero alimentato di gran lunga gli scritti successivi54. Nel
memoriale redatto in occasione della ristrutturazione della chiesa veneziana
di San Francesco della Vigna,   richiamando il testo biblico, scriveva: “Guarda e fa secondo l’esemplare, che ti è mostrato nel monte. Il quale esemplare,
secondo l’openione di tutti li saggi, fu la fabrica del mondo...il qual mistero
ponderando il sapientissimo Salomone diede le moderne proportioni del tabernacolo mosaico del tempio con tanta celerità fabbricato”55. Altrettanto rilevanti risultano i viaggi a carattere prevalentemente politico-diplomatico promossi alla metà del secolo allo scopo d’indagare sull’avanzamento dei Turchi,
come quello ch’aveva intrapreso Roberto da Sanseverino (1418-1487), padre
di Galeazzo,  del quale esiste ancora un dettagliato resoconto compilato negli
anni 1458- 1459.
La “Porta speciosa” trova in ogni modo il suo corrispettivo nella “porta
Bella” dinnanzi alla quale gli indigenti si ponevano per chiedere l’offerta e di
cui parlano esplicitamente gli Atti degli Apostoli: Qui di solito veniva portato un
uomo storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta
“Bella” a chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio (At. 3,2). La presenza
della balaustra nella versione pacioliana richiama alle descrizioni del bet hamikdash contenute nelle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, opera conservata nella versione originale greca nelle principali corti del XV secolo e della
quale esisteva in Milano un esemplare dell’XI secolo (Codice Ambrosiano gr.
370. F 128). Il testo, ora all’attenzione d’umanisti e filologi, era tradotto per
la prima volta da Giambattista Panetti, priore del convento di S. Paolo e noto
personaggio in Ferrara sotto Ercole d’Este56. È nel testo antico che si menziona difatti la balaustra in pietra recante l’iscrizione che vietava il passaggio
dal cortile dei Gentili a quello degli Ebrei ai forestieri e agli impuri (XV, 417).
Oltre alla versione di Panetti, consultabile alla corte degli Estensi almeno dal
1471 ed oggi conservata nella Biblioteca estense di Modena57, insieme alla copia del convento ferrarese di S. Paolo, circolava con probabilità in Ferrara un
manoscritto non tradotto, come dichiara esplicitamente Pellegrino Presciani
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nelle “Historie Ferrarienses” riguardo all’opera: “quod aduc non latinum habemus”58.
Così come per i monumenti milanesi illustrati da Cesariano, la “Porta
Templi Domini Dicta Speciosa” è occasione di raccordo tra storia e contemporaneità, recupero della memoria e nello stesso tempo urgenza progettuale.
Lo denotano con chiarezza alcuni elementi costitutivi frequentemente usati
nell’edificato rinascimentale, ma sintetizzati dall’autore in forma originale e
innovativa. Su questo prezioso foglio, che costituisce l’unico esemplare grafico
giunto a testimoniare le cognizioni del matematico in materia d’architettura,
vorrei accentrare la mia attenzione rilevando alcune nuove constatazioni.
L’ostentato tentativo di impiantare uno schema compositivo all’antica non
trova qui un adeguato riscontro. Tra la cornice tangente al cervello dell’arco e
la superiore trabeazione ricorre l’aggiornato tema dei nove balaustrini a doppio fuso regolarmente ripetuti cosicché un segmento centrale risulta allineato
alla chiave di volta. Accettando l’idea della pittura come immagine speculare
dei saperi architettonici, potremo ricorrere al variegato e ricco apparato messo
in opera da Cosmè Tura nello scomparto centrale della Pala Roverelli (1474
ca.), dove nella parte superiore del trono ritroviamo similmente il rapporto
arco, cornice modanata tangente e balaustrini a doppio fuso, in numero di otto
perché  nella parte centrale figura il famoso cartiglio con le iniziali in ebraico dei comandamenti biblici (Figg. 21-22). Già ipotizzato un coinvolgimento
nell’impresa di Pellegrino Presciani e del letterato ebreo Avrham Farissol59 è
da aggiungere un possibile riferimento alla citata traduzione delle Antichità
giudaiche del Flavio – già completata in quegli anni - e alla funzione simbolica
ivi richiamata della balaustra. Che lo stesso matematico abbia potuto attingere
nell’alcova degli studi ebraici ferraresi, di recente rivisitati, non è da escludere,
sebbene la sua presenza alla corte estense, documentata il 23 aprile del 146660,
risulti fugace e transitoria. Se Alberti, attivo più volte nella città emiliana61, poteva costituire un tramite eccellente con quella cultura,  nodo essenziale della
questione è da individuare nella presenza in Milano d’alcuni eruditi ferraresi
o comunque attivi in quel circolo culturale, come il già menzionato Iacobo
da Ferrara. È tuttavia possibile collegare i balaustrini della Porta speciosa con
l’interpretazione del termine fusa e fusaroli, citati nei capitoli quattordicesimo
e quindicesimo del trattato d’architettura, dove Pacioli tratta “Delo epistilio
overo architrave secondo li moderni e suo zophoro. E corona overo cornicione per li moderni.” e “Del zophoro nel epistilio.”. Del resto egli concludeva il
diciassettesimo capitolo affermando: Ehavendovi posto la colonna elo epistilio con la
sua corona e zophoro me parso congiognere tutto insiemi e farli mostrare suoi effecti e pero
li ho acomodati qui in quella porta comme vedete vedete dicta Speciosa dove tutte lor parti
descorse oculata fide potete vedere. Cintovi sopra el frontespecio triangolare qual in simili
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composizioni de maiestase costuma per tutti antichi e moderni62.
    Il motivo sarà in ogni modo reiterato da Cesare Cesariano nella facciata
del tempio ionico - f. LX – (Fig. 23) e quindi disgiunto da probabili implicazioni
teologiche e simboliche. Il frate borghigiano, nella resa grafica della balaustra,
aveva optato per un elemento in voga in quegli anni, in sostituzione della “colonnetta ionica” all’antica connotante l’architettura fiorentina della prima metà
del secolo e che superbamente figura nel prospetto frontale di palazzo Pitti.
L’elegante morfema, affrancato dalle complesse e canoniche relazioni che regolano il costrutto linguistico degli ordini architettonici, trovava ora alloggio
nel coronamento d’edifici a pianta centrale, dipinti o costruiti; quasi contestualmente messo in opera da Giuliano da Sangallo nel tamburo della chiesa di S.
Maria delle Carceri a Prato (1486- 1495), questo figura nella Predica e fatti dell’Anticristo (1499-1502) eseguita da Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto (cappella di
S. Brizio) ed è impiegato da Donato Bramante nel circolare parapetto terminale
del tempietto di S. Pietro in Montorio (Figg. 24–25 -26). A tale gusto imperante
sarebbero da collegare equivalenti soluzioni adottate poi da Giovanni Antonio
Amadeo nel tiburio del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Saronno
e da Bernardino Zenale nella Flagellazione di Praga63.  Alla struttura genetica e
morfologica del tempio e relativa sintassi del sistema trilitico,  ma inserito come
elemento esornativo e qualificante, richiama il balaustrino “anellato” al centro
in proposte progettuali coeve, come s’evince dal sangallesco disegno eseguito
per la facciata di S. Lorenzo a Firenze e dal prospetto frontale della casa romana del Sanzio ideata da Bramante (Figg. 27-28). Evidenti recidive si colgono in
tal senso a Milano alla metà del XVI secolo, come attesta il bel fronte del villa
di Ferrante Gonzaga (villa Simonetta) realizzato nel 1547 dal pratese Domenico Giunti (Fig. 29). Ma non mancheranno all’appello soluzioni affini utilizzate
negli interni, dalla monumentale spalla che perimetra la scalinata di palazzo
Gondi in Firenze al parapetto presbiterale della chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Venezia (1481-1489). Emblemi del linguaggio moderno della rinascenza,
le balaustre avrebbero poi alloggiato a mo’ di coronamento negli edifici veneti
del Cinquecento, dalle fabbriche di Jacopo Sansovino a quelle palladiane, conquistando anche, nei primi decenni del secolo e per mano degli artisti fiorentini,
la lontana Polonia e la corte degli Jagelloni64.
   L’impianto generale della Porta Speciosa, che evoca nell’insieme l’idea d’un
fronte templare, è circoscritto ai lati da due colonne lisce rigonfie e impostate
su alti plinti, e si conclude con un frontone triangolare che nella continuità della
trabeazione sui lati inclinati richiama, pur nelle varianti dimensionali, alle prescrizioni albertiane. Simmetricamente disposte ai lati dell’arco centrale, le due
finestre rettangolari presentano nella parte inferiore della cornice-davanzale
il motivo a due volute e palmetta centrale, così rimandando nell’immediato
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a soluzioni adottate nell’area dei Montefeltro. Siffatta morfologia decorativa ricorre nell’edificio dipinto a sinistra nella Città ideale e precisamente nelle
finestre del primo ordine che compaiono tra gli ampi spazi intercolumnari
del loggiato, ma anche in quelle inserite nella Consegna delle chiavi dal Perugino
(Roma, Cappella Sistina 1481-1482 ca.) a scandire le pareti del tempio ottagono disposto al centro (Figg. 28-29). Nonostante le disquisizioni sul problema
attributivo della tavola urbinate siano lontane da una probabile risoluzione, mi
pare si possa considerare, più agevolmente, il clima artistico nel quale l’opera
è stata generata e la grammatica architettonica che in questa è espressa, non
lontane in ogni modo dall’influenza del celebre Leon Battista Alberti65.
Ad analoga regia sono da collegare, nel foglio del De Divina Proportione, i
capitelli che mediante il regolare apòfige s’impostano sulle colonne laterali, i
quali si collegano ancora al prototipo dell’icona feltresca – si osservi il primo
ordine di colonne e lesene d’angolo dell’edificio sopracitato -, ma che appaiono
d’equivalente foggia a quelli impiegati nel Tempietto del Santo Sepolcro in S.
Pancrazio e in altri edifici albertiani.66 (Fig. 32). Il ricorrere similare delle piatte
volute sporgenti, la decorazione a palmetta e abaco falciato con flos centrale – in questo caso a cinque petali con “bottone” circolare – sono elementi
che connotano il verbus albertiano e i suoi derivati, ma che liberati da vincoli
dimensionali e da dogmatiche urgenze filologiche troveranno adeguata collocazione nella versione picta e virtualmente rappresentata dell’architettura. Tipologia quest’ultima che non avrebbe mancato di comparire anche in Borgo
Sansepolcro, come s’osserva nel capitello di riporto che caratterizza il portale
di ingresso della rivisitata chiesa di Sant’Agostino. Allo stesso modo i capitelli
ionici impostati sui piedritti lisci e debitamente profilati, insieme alla ghiera
dell’arcata centrale, qualificati entrambi dal sintetico e approssimativo accenno decorativo, potevano rispondere a quel gusto ornamentale, adeguatamente
calibrato in ambito urbinate, ma sul quale indugiava, marcandone i caratteri,
l’èquipe dei Lombardo a Venezia.
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L. Patetta, Il caso di Michelozzo a Milano, in Michelozzo. Scultore e architetto (1396-1472), a cura di
G. Morolli, Firenze, Centro Di, 1994, pp. 237-248.
11
Così riferisce Filarete: «Ora diremo della degna casa la quale, come ho detto, lo illustrissimo
Francesco Sforza […] donò per la benivolenza e segno di gratitudine e anche per l’amicizia
che era tra lui e la degna memoria del magnifico Cosimo; e lui, come grato del dono ricevuto,
l’ha ristaurata e riallustrata e quasi come di nuovo fatta. E non con piccola spesa, ma come
uomo magnanimo l’ha acresciuta e ampliata e ornata di degni ornamenti d’oro e d’argento, e
d’altri varii colori dipinta, e ornata di molti intagli di marmo e d’altre pietre e legnami, secondo
li luoghi, come per ornamenti sono accaduti secondo li luoghi convenienti a tale materia. Né
ha guardato a spesa, perché molto più che non era delle braccia ben trenta l’ha cresciuta, sì
che mediante l’agiunta fatta, è in tutto braccia ottanta sette e mezzo; e così, pell’altro verso,
incominciando dalla porta dinanzi e andare infino a’ piè dell’orto, è della medesima misura.
Vero è che non va però al quadro, perché altre case la’mpediscono. El quale orto si è braccia
trenta pello largo, e lungo braccia quaranta quattro. […] la detta casa è degnissima a Milano;
e ancora, secondo intendo, la vogliono migliorare, e ancora assai di più, perché vi sono case

68

Luca Pacioli a Milano

dirimpetto della facciata, le quali molto l’occupano. E per questo l’hanno comprate, per gittarle in terra, acciò che sia più luminosa e più bella, perché gli sono molto propinque, ché non
credo sia la strada larga oltr’a otto braccia. Sì che non è dubbio che ogni volta che le dette case
saranno in terra, quella mostrarà più magnifica e molto più bella la detta facciata. La quale,
quando sarà ornata di colori, come dice volerla fare, non è dubbio che a Milano non ne sarà
un’altra simile, considerato e’ molti ornamenti ch’ella ha, massime la degna porta marmorea,
scolpita e intagliata degnissimamente, come di sopra dissi. E ancora l’entrata d’essa è dignissima, e maggiormente quando sarà dipinta nel modo che già ragionamo insieme con Piggelo
Portinari […].(A. Averlino detto il Filarete, Trattato di architettura, a cura di A.M. Finoli e
L. Grassi, Milano, Ed. Il Polifilo,  1972, pp. 698-704). Per il Banco mediceo e le implicazioni
di carattere politico-diplomatico relative cfr. tra la vasta bibliografia R. Martinis, Il palazzo del
Banco Mediceo: edilizia e arte della diplomazia a Milano nel XV secolo, in “Annali di architettura”, 15,
2003, pp. 37-57».
12
Sui rapporti tra Cosimo e la corte milanese si rimanda a V. Ilardi, The Banker-Statesman and
the Condottiere Prince: Cosimo de’ Medici and Francesco Sforza (1450-1464), in Florence and Milan…
cit., a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein e C.H. Smyth, Firenze, 1989, pp. 217-239. Per il Banco
mediceo sono ancora significativi i contributi di C. Casati, Documenti sul palazzo chiamato il
“Banco Mediceo”, in “Archivio Storico Lombardo”, XII, 1985, pp. 582-588; cfr. inoltre J.T. Paoletti, The Banco Mediceo in Milan: Urban Politics and Family Power, in “Journal of Medieval and
Renaissance Studies”, 24, 1994, pp. 198-238.
13
L. Patetta, Il caso …cit., in Michelozzo …cit., p. 240.
14
Secondo alcune fonti, Cosimo «reedificò quasi a fundamentis e fecela la più bella casa di
Milano» ( M. Michiel, Notizia d’opere di disegno, a cura di G. Frizzoni, Bologna, 1884, p. 48.)
15
Su questo punto riflette ampiamente A. Rovetta, La cultura antiquaria a Milano negli anni
sessanta del Quattrocento, in Giovanni Antonio Amadeo, scultura e architettura del suo tempo, a cura di J.
Shell, L. Castelfranchi, Milano, Cisalpino, 1993.
16
M. Natale, Affreschi della cappella Portinari in Sant’Eustorgio a Milano. La maturità di Foppa, in
Vincenzo Foppa, catalogo a cura di G. Agosti, M. Natale, G. Romano, Milano, Skira editore,
2003, pp. 39-49; M. Natale, Gli anni della cappella Portinari, in Ibidem, pp. 155-157.
17
Sull’affresco più in generale e sulla storia attributiva dell’opera si segnalano i seguenti contributi di M. Natale in, Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda e piemontese 1300-1535, a cura di F.
Zeri, Milano, 1988; M. G. Balzarini, Vincenzo Foppa, Milano, Jaca Book, 1998, pp. 33-34;  M.
Ceriana, C. Quattrini, Per Vincenzo Foppa e Bernardino Luini in Santa Maria di Brera, con una nota
sulla Cappella Bottigella in San Tommaso a Pavia, in “Bollettino d’Arte”, aprile-giugno 2003; note
e aggiornamenti sono in Vincenzo…cit., 2003.
18
Un’attenta disamina sulla fortuna del codice vitruviano in ambito lombardo è stata effettuata da A. Rovetta, Cesariano, Bramante e gli studi vitruviani, in  Bramante…cit,, 2002, pp.
83-98. Cfr. la breve sintesi di Marco Rossi sull’argomento, il quale correttamente dichiara
che l’importanza di Vitruvio per l’architettura lombarda è ancora argomento da indagare (M.
Rossi, Disegno storico dell’arte lombarda, Milano, Vita e Pensiero,1990, p. 59 (seconda edizione
aggiornata, Milano 2005).
19
Sul problema delle postille petrarchesche al Vitruvio si veda I. D. Rowland, Il Petrarca lettore
di Vitruvio, in Petrarca e la cultura europea, a cura di Luisa Rotondi Secchi Tarugi, Milano, Nuovi
Orizzonti,1997, pp. 71-81.Vestigia. Storia e Letteratura. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a
cura di Rino Avesani, Mirella Ferrari, Tino Foffano, Giuseppe Frasso, Agostino Sottili; sulla
biblioteca vd. E. Pellegrin, La bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan, au XV siecle,
Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1955.
20
Per i libri preferiti da Petrarca si veda lo storico contributo di B.L. Ullman, Petrarch’s Favorite
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Books [1923], ora in ID., Studies in the Italian Renaissance, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973, pp. 113-133. Ulteriori approfondimenti e analisi anche in rapporto a Pier Candido
Decembrio si devono agli studi compiuti da  M. Ferrari, Fra i “Latini scriptores” di Pier Candido
Decembrio e biblioteche umanistiche milanesi: codici di Vitruvio e Quintiliano, in R. Avesani, M. Ferrari, T. Foffano, G. Frasso, A. Sottili (a cura di), Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, I,
Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1984, pp. 247-296; cfr. anche V. Zaccaria, L’epistolario
di Pier Candido Decembrio, «Rinascimento», 3, 1952, pp. 85-118; ID., Sulle opere di Pier Candido
Decembrio, «Rinascimento», 7, 1956, pp. 13-74.
21
Il testo era poi confluito nella collezione dell’arcivescovo di Milano Gabriele Sforza, fratello
del duca Francesco, nel periodo in cui prendevano inizio i lavori a S. Maria dell’Incoronata.
Cfr. M. Rossi, op.cit., p. 59.
22
M. Ferrari, Decembrio, Vitruvio e Quintiliano, in Vestigia e storia in onore di Giuseppe Billanovich,
Storia e letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 162. I,  a cura di Rino Avesani, Mirella Ferrari,
Tino Foffano, Giuseppe Frasso, Agostino Sottili, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma,
1984, pp. 256-264. Per Francesco Ciceri con relativa bibliografia si rimanda a R. Ricciardi,
Francesco Ciceri (ad vocem), in Dizionario Bibliografico degli italiani, Roma, Società Grafica Romana,
1981, vol. 25, pp. 383-386.
23
L’ampia collezione di Francesco Ciceri confluirà all’Ambrosiana nel XVII secolo. Cfr. M.
Ferrari, Fra i “latini…cit., in, Vestigia…cit., p. 259, n. 24 (con bibliografia).
24
A. Rovetta, Cultura e codici vitruviani nel primo umanesimo milanese, in Atti del Convegno Umanesimo problemi aperti, I, Milano, ISAL, 1981, pp. 9-14. Sul trattato di Filarete si rimanda a A. Tönnesmann, Il dialogo di Filarete : l’architetto, il principe e il potere, in Architettura e umanesimo: nuovi studi
su Filarete, a cura di Berthold Hub, Milano, V & P, 2009, pp. 7-11. Si veda anche R. M. Giusto,  
Filarete : la “parola” e l’architettura,  in “Studi rinascimentali”, 6, 2008(2009), pp. 111-121.
25
Sull’aniconicità originaria del testo di Vitruvio cfr. M. Carpo, L’architettura nell’età della stampa.
Oralità, scrittura, libro stampato e riproduzione meccanica dell’immagine nella storia delle teorie architettoniche, Milano, Jaca Book, 1998.
26
  Cfr. Epistola già trascritta da G. B. Vermiglioli, Memorie di Jacopo Antiquari e degli studi di
amena letteratura esercitati in Perugia nel secolo decimoquinto con un appendice di monumenti, Perugia,
Baduel, 1813, pp. 418-421.
27
Cfr. S. Martinelli Tempesta, Nuovi codici copiati da Giovanni Scutariota (con alcune novità sul Teocrito Ambr. P 84 sup. e Andronico Callisto), in Meminisse iuvat. Studi in memoria di Violetta de Angelis,
a cura di Filippo Bognini, Pisa, Edizioni ETS, 2012, pp. 520-521, n. 6 (con bibliografia).   
28
Una scrupolosa ricostruzione documentaria è stata effettuata da R. Martinis, L’architettura
contesa: Federico da Montefeltro, Lorenzo de’ Medici, gli Sforza e Palazzo Salvatico a Milano, Milano,
2008 (sulla presenza di Federico da Montefeltro in Milano si vedano la p. 41 e le note 28,
30, 31). I primi studi sul palazzo si devono a G. Franceschini (Il palazzo dei duchi di Urbino a
Milano, in “Archivio Storico Lombardo”, s. VIII, 2, 77, 1950, pp. 181-197); ulteriori approfondimenti sono in R. Martinis,  Un’architettura con un cielo in mezzo: Francesco di Giorgio Martini
nel palazzo milanese di Federico da Montefeltro, in Francesco di Giorgio Martini: An Architectural Reconstrucion, a cura di  B. Hub, Peter Lang, Frankfurt, Publischer, 2010. Sul palazzo si vedano
anche: S. Gatti, Il palazzo di Giovanni Angelo Salvatico a Milano. Contributo allo studio della corrente
classicheggiante nell’architettura lombarda del primo Cinquecento, in “Quaderni dell’Istituto di Storia
dell’Arte Medievale e Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina”,
2, 1976, pp. 21-30. Cfr. R. Martinis, L’architettura contesa: Federico da Montefeltro, Lorenzo de’ Medici, gli Sforza e Palazzo Salvatico a Milano, Milano, Bruno Mondadori, 2008.
29
Il progetto del palazzo è stato riferito a Donato Bramante da Maria Grazia Pernis, la quale
ha ipotizzato che Federico da Montefeltro vi abbia promosso una serie di interventi tra il 1468
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e il 1482 (M. Grazia Pernis, Il palazzo di Federico da Montefeltro a Milano: un’ipotesi per il viaggio di
Bramante in Lombardia, in “Notizie da palazzo Albani”, 19, 1990, pp. 13-26). In realtà, l’edificio
era già stato completato da Francesco Solari come è stato ampiamente dimostrato, prima che
fosse donato al signore d’Urbino. L’unica traccia sulla promozione di probabili interventi da
parte del Duca riguardano la selciatura della strada prospiciente il palazzo (1471), che rientrava in un programma più ampio di ripavimentazione della città ideato da Francesco Sforza. Per
approfondimenti si rimanda ancora a R. Martinis, L’architettura contesa…cit., p. 42.
30
R. Martinis,  Un’architettura…(cit.), 2010 p. 133. Francesco di Giorgio Martini era impegnato sin dal novembre del 1477 alla corte di Federico da Montefeltro, per completare i lavori
del palazzo Ducale inziati dall’architetto dalmata Luciano Laurana. In questo clima stimolante
poteva approfondire gli studi - sperimentando nuove teorie di architettura militare - ristrutturando o progettando sistemi di rocche e fortificazioni nei territori feltreschi. Dopo la morte
del Duca, la sua presenza in Urbino risulta invece piuttosto saltuaria. Cfr. C. Maltese, Opere
e soggiorni Urbinati di Francesco Di Giorgio, 1949, in Pasquale Rotondi, Studi Artistici Urbinati, vol
I, Urbino, Istituto d’Arte per il libro, 1949, pp. 58-82;  F. P. Fiore, Francesco di Giorgio e le origini della nuova architettura militare, in AA.VV. L’architettura militare veneta nel Cinquecento, Milano,
Electa,1988, pp. 62-75
31
A. Rovetta, Bramante…(cit. ), p. 89; ID. (a cura di), Vitruvio De Architectura, Libri II-IV, Milano , V & P Università, 2002, p. XI. Per Gaspare Visconti committente e Donato Bramante vedere R. Scholfield, Gaspare Visconti mecenate del Bramante, in Arte, committenza ed economia a Roma
e nelle corti del Rinascimento (1420-1530), Atti del Convegno Internazionale (Roma, 24-27 ottobre
1990) a cura di E. Esch, C.L. Frommel, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1995, pp. 297-330.
32
Sull’argomento si rimanda al saggio di A. Bruschi, La formazione e gli esordi di Bramante, in
Bramante Milanese…(cit.), p. 65, n. 67 (con ampia bibliografia).
33
Il 25 aprile del 1494 così scriveva Guidubaldo al Duca di Milano: <<La celsitudine vostra
sa che per sua inata iustitia et gratia se dignò dare ordine che la casa mia me fosse restituita
quale per versutie de Alouisio da Terzago et a suo proposito me era stata occupata tanti anni,
dopo dicto suo ordine el spectabile meser Galeazo cum optima demonstratione verso di me et
cum parole et cum effecti ha facto el possibile che meser Giohaniacomo Vismara la sgombore
[…]. Et perciò supplico la celsitudine vostra se degni chiarire per modo dicto ... Giohaniacomo che la mia casa me sia restituita et che per una tanto bassa particularità sua non me sia
facto questo manchamento cum lo quale cognoscendolo di questa natura io non intendo de
havere […]>>. Il testo integrale della lettera è stato pubblicato da R. Martinis, L’architettura
contesa… (cit.), Appendice Documentaria, 23.
34
Francesco di Giorgio Martini era stato invitato nel 1490 da Gian Galeazzo Sforza e coinvolto insieme a Leonardo nelle proposte progettuali per il tiburio del Duomo di Milano. Cfr.
la bibliografia relativa a nota 41, infra.
35
Pacioli aveva incontrato il Duca di Urbino a Roma, in occasione della sua visita al Pontefice
Innocenzo VIII. In tale occasione aveva potuto far mostra a Guidubaldo dei solidi da lui costruiti e successivamente gli avrebbe dedicato la Summa de arithmetica. Cfr. E. Ulivi,  in  Pacioli
500 anni dopo, Atti del Convegno di Studi (Sansepolcro, 22/23 maggio 2009),  a cura di  E.
Giusti, M. Martelli, Supplemento al Quaderno n. 3 della Serie “R&D” - Ricerca e Didattica -,
Centro Studi “Mario Pancrazi”, Sansepolcro, 2010, p. 36.
36
L. Pacioli, Summa de arithmetica, proportioni et proportionalita, Venecia,1494
37
Nonostante esista sul dipinto, meglio noto come “il doppio ritratto”, una copiosa letteratura critica - per la bibliografia si rimanda a P. Leone De Castris (a cura di), Museo e Gallerie
Nazionali Capodimonte: Dipinti dal XII al XVI secolo; Le collezioni borboniche e post-unitarie, Napoli,
Electa, 1999, pp. 62-64 - , molti sono gli aspetti attributivi e interpretativi che restano ancora
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da chiarire.  La provenienza della tavola, elencata nel 1631 negli inventari del Guardaroba del
Palazzo di Urbino (cfr.  G. Cavazzoni, Luca Pacioli : la rivoluzione del sapere contabile nel Rinascimento italiano, Atti del IX Convegno Nazionale Società Italiana di Storia della Ragioneria, Dalla
rilevazione contabile all’economia aziendale (Perugia, 27-28 settembre 2007), RIREA, Roma, pp.
142-149) ci induce a proporre una sua genesi in area feltresca, anche se l’identificazione del
giovane dipinto alle spalle del frate borghigiano con Guidubaldo da Montefeltro, già proposta da O. Benesch (A New Contribution to the Problem of the Portrait of Luca Pacioli, in “Gazette
des Beaux-Arts”, VI Pér., XLIV, 1954, pp. 203-206; cfr. anche M. Dalai Emiliani, Ritratto di
Luca Pacioli e Guidubaldo da Montefeltro, in Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma, Catalogo
della mostra, Comune di Roma, Assessorato alla Cultura; Soprintendenza ai Beni Artistici
e Storici di Roma; Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli; Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici del Lazio, a cura di Alessandro Vezzosi, Firenze, Giunti Barbèra
Editore,1983; ) risulta a mio avviso piuttosto incerta. Per una recente e accurata rivisitazione
dell’opera e per i problemi attributivi vd. A. Ciocci in G. C. Maggi, Luca Pacioli – Un francescano
“Ragioniere” e “Maestro delle matematiche”, Sansepolcro, Centro di Studi M. Pancrazi, 2012.   
38
L. Pacioli, De Divina Proportione, Venezia, 1509, c. 24.
39
Galeazzo da Sanseverino aveva ottenuto privilegi e residenze da Ludovico il Moro, per
averne sposato anche la figlia naturale Bianca. Da sottolineare anche la particolare relazione
con Luca Pacioli e l’attenzione per la sua attività scientifica, documentata dalla partecipazione
alle lezioni tenute dal matematico sulle teorie vitruviane applicate al Duomo di Milano (1498).
Cfr. R. Martinis,  L’architettura … (cit.), 2008, p. … (cit.), in Francesco di Giorgio Martini (cit.),
2010. Per una disamina degli anni di Ludovico il Moro vd. K. Catalano, Ludovico il Moro,
Milano, Dell’Oglio, 1985.
40
Leonardo da Vinci, nella prestigiosa residenza di Porta Vercellina, aveva allestito un torneo
ricordato nel codice Arundel (f. 250r.). L’architetto avrebbe potuto progettare le stalle del fabbricato, purtroppo distrutte dai francesi nel 1499. Per l’attività dell’artista a Milano anche in
rapporto a Ludovico il Moro e alla sua politica un’interessante analisi è in  G. Lopez, Leonardo
e Ludovico il Moro, la roba e la libertà, Milano, Mursia, 2001.
41
Da non confondere con la figlia legittima di Federico da Montefeltro, sposa di Roberto
Malatesta e in seguito suora nel monastero di S. Chiara ad Urbino. Per approfondimenti vd.
G. L. Masetti Zannini, Le tre Elisabette, in Le donne di Casa Malatesti, a cura di A. Falcioni, Rimini, Bruno Chigi Editore, 2005, pp. 709-719. Cfr. A. Falcioni, Malatesta Roberto (ad vocem),
in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia. Italiana, 2007, LXVIII,
pp. 104-107.
42
J. R. Banker, Luca Pacioli e Piero della Francesca, in Pacioli 500…(cit.), 2010, pp. 205-206.
43
Divina proportione Opera a tutti gl’ingegni perspicaci e curiosi necessaria […] Venetiis Impressum per probum
virum Paganinum de Paganinis de Brixia … Anno Redemptionis nostre MDVIIII, k(a)len. Iunii, Leonardo
Lauretano Ve. Rem. Pu. Gubernante, Pontificatus Iulii II Anno VI, c. 23r.
44
Sull’argomento vd. R. Schofield, Amadeo, Bramante and Leonardo and the tiburio of Milan chathedral, «Achademia Leonardi Vinci», 1985, pp. 68-100. Cfr. anche P. C. Marani, Leonardo e il tiburio
del Duomo di Milano, in La cupola del Tiburio, a cura di G. Benati, Veneranda Fabbrica del Duomo
di Milano, Quaderni del Museo del Duomo, 2, 2003, pp. 27-37; Id., Francesco di Giorgio e Leonardo
: divergenze e convergenze a proposito del tiburio del duomo di Milano, in Francesco di Giorgio alla Corte dei
Montefeltro, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Urbino  11-13 ottobre 2001), a cura di F.
P. Fiore, Firenze, Olschki, 2004, pp. 557-576; C. Ferrari Da Passano, Le vicende costruttive della
cupola del tiburio del duomo di Milano, in “Arte e Storia” 7, 2006, 27, p. 78-84. Una trattazione più
generale, dalle origini al Cinquecento, è stata effettuata da M. Rossi, Il dibattito per la costruzione del
tiburio del Duomo dalle origini al 1500 : tradizione e innovazione, in La cupola…(cit.), pp. 39-54.
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L Pacioli,. Tavola de la presente opera: e utilissimo compendio detto de la divina proportione de la
matematica discipline electo o composto pe lo R.do p. de Sacra Teologia professore Maestro lucha del borgo
Sansepolcro de lordine deli minori e alo Ex.mo e potentissimo principe Ludovico maria Sforza – Anglo. Duca
di Milano, MCCCCLXXXXVIII – Alexandro sexto del suo pontificato.
46
Cfr. M. L. Gatti Perer, A. Rovetta, Cesare Cesariano e il Classicismo di Primo Cinquecento,1996,
p. 47, n. 11
47
Per i Trattati cfr. Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura ingegneria e arte militare,
a cura di Corrado Maltese, Trascrizione di Lidia Maltese Degrassi, Milano, Il Polifilo editore,
1967. Un’analisi più aggiornata è in Francesco di Giorgio Martini, La traduzione del De
Architectura di Vitruvio (dal ms.II.I.141 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), a cura di
Marco Biffi, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2002 (Collana “Strumenti e testi” del Centro di
Ricerche Informatiche per i Beni Culturali e dell’Accademia della Crusca), pp. CXXIV, 696.
Si veda anche M. Mussini, Francesco di Giorgio e Vitruvio. Le traduzioni del «De architectura» nei
codici Zichy, Spencer 129 e Magliabechiano II.I.141 (Firenze, Leo S. Olschki, 2003). Su Francesco
di Giorgio più in generale si rimanda a P. Torriti, Francesco di Giorgio Martini, Firenze, Giunti
Editore, 1993.
48
L’artista fiorentino ne risulta tuttavia in possesso negli anni 1503-1504 o 1505. Cfr. C. Pedretti, Leonardo architetto, Milano, Electa, 1978, p. 112.
49
F. P. Di Teodoro, Luca Pacioli’s Vitruvius, in Leonardo Studies: Issues and Debate: In honor of Carlo
Pedretti’s 70 Years of Leonardo Scholarship, ed. by C. Moffat and S. Taglialagamba, Leiden/Boston, Brill.
50
  Il testo di cui riferisce F. P. di Teodoro, evidenziando le esigue e insignificanti varianti pacioliane,  è Hoc in uolumine haec opera continentur. L. Vitruuii Pollionis de Architectura libri decem. Sexti
Iulii Frontini de Aquaeductibus liber unus. Angeli Policiani opiusculum: quod Panepistemon inscribitur.
Angeli Policiani in priora analytica praelectio. Cui titulus est Lamia…Florentiae impressum anno a natali
christiano.M.cccc.lxxxxvi, Firenze, BNC, C.2.11°. (Il saggio dell’autore, che ringrazio per avermi
anticipato queste notizie, è in corso di stampa).  Gli errori e i fraintendimenti contenuti nella
versione di Pacioli erano stati evidenziati già da A. Bruschi, Luca Pacioli, De divina proportione,
in AA.VV., Scritti rinascimentali di architettura, Milano, Il Polifilo, 1978, pp. 23-49, 85-144; sull’argomento ritorna in seguito F. Paolo Fiore, La traduzione vitruviana di Cesare Cesariano, in Roma
centro ideale della cultura dell’Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma, a cura
di S. Danesi Squarzina,, Convegno Internazionale di Studi sul Rinascimento (Roma,  25-30
novembre 1985), Electa, Milano, 1989, pp. 460-462.
51
L. Marini, L’architettura di Vitruvio esposta in italiana favella ed illustrata con comenti e tavole centoquaranta in tre volumi da Luigi Marini Marchese di Vacone e cavaliere di più ordini, Roma,1856, vol.I,
p. XVI.
52
I successivi documenti su Pacioli risalgono al 1508 e si riferiscono alla prolusione al Quinto
Libro degli Elementi letti nella chiesa di S. Bartolomeo di Rialto a Venezia. Del 12 agosto 1508 è una
lettera di ringraziamento spedita a Pacioli a nome del Gonfaloniere fiorentino Pier Soderini,
per aver comunicato l’ambasciata di un tale Zaccaria Contarini. Si veda in proposito E. Ulivi,
Nuovi documenti …cit., in Pacioli …cit., pp. 39-40.
53
Un ampio studio sull’architettura salomonica nel Quattrocento si deve a G. Morolli, Federico da Montefeltro e Salomone, Alberti, Piero della Francesca e l’ordine architettonico dei principi-costruttori
ritrovato, in Città e Corte nell’Italia di Piero della Francesca, Atti del Convegno Internazionale di
Studi ( Urbino, 4 -7 ottobre 1992), a cura di C. Cieri Via, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 319-346.
54
Gli interessi matematici e musicali esposti con tanta evidenza nel De harmonia mundi totius
(Venezia, 1525) potevano scaturire anche da una frequentazione con Luca Pacioli, non difficile da ipotizzare dal momento che entrambi appartenevano all’ordine francescano.  Dell’opera
ho consultato la seguente traduzione italiana: F. Zorzi, L’armonia del mondo, a cura di S. Cam45

Parte Prima - Milano e Pacioli

73

panin, Milano, Bompiani, 2010. Gli studi architettonici e «musicali» dello Zorzi riguardano
il Timeo platonico e gli scritti di Vitruvio. Per quanto riguarda i viaggi in Terra Santa più in
generale si rimanda a F. Cardini, In Terrasanta. Pellegrini italiani tra medioevo e prima età moderna,
Bologna, Il Mulino, 2002.
55
R. Wittkover, Architectural principles in the Age of Humanism, London, Tiranti, 1952 (trad. it.,
Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, Torino, Einaudi, 1964, Appendice I, pp. 149-150).
56
G. Flavio, Antichità giudaiche, a cura di L. Morali, UTET, 2013. Alcuni rapporti tra questa
fonte e particolari architettonici del Tempio Malatestiano di Rimini sono evidenziati in C.
Muscolino, F. Canali, Il tempio della meraviglia: gli interventi di restauro al Tempio malatestiano per il
Giubileo (1990- 2000), Firenze, 2007, p. 70. Per una le
57
Si veda G. Bertoni, La Biblioteca estense e la cultura ferrarese ai tempi del duca Ercole I (1471-1505)
, Torino, Loescher, 1903, p. 43.
58
M. Donattini, Confini contesi: Pellegrino Prisciani a Venezia (marzo 1485-gennaio 1486), in M. Donattini (a cura di), L’Italia dell’Inquisitore. Storia e geografia dell’Italia del Cinquecento nella Descrittione
di Leandro Alberti. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Bologna, 27-29 maggio 2004),
Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 187-217;
59
Sulla diffusione delle letteratura ebraica a Ferrara e i suoi riflessi sull’arte esiste una vasta
bibliografia esaurientemente riassunta da G. Busi, L’enigma dell’ebraico nel Rinascimento, Torino,
Nino Aragno Editore, in particolare pp. 73-97.
60
Cfr. E. Ulivi, Nuovi documenti…cit., in Pacioli 500…cit., p. 33.
61
Sull’ Alberti a Ferrara vedere F. Ceccarelli, Leon Battista Alberti, gli Este e Ferrara, in Leon
Battista Alberti e l’architettura, catalogo della mostra omonima (Mantova, Casa del Mantegna,
16 settembre 2006 – 14 gennaio 2007), Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2006, pp.
245-253.
62
L. Pacioli, De divina…cit., 1509, Cap. XVII.
63
Cfr. M. L. Gatti Perer, A. Rovetta, Cesare Cesariano…cit., p. 288 (con bibliografia precedente). Sul Santuario di Saronno un’attenta analisi è stata effettuata da M. L. Gatti Perer,
M. Cavallera, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, Milano, Istituto per la Storia
dell’Arte Lombarda, 1996.
64
Si vedano il lato porticato del cortile del castello di Wawel a Cracovia realizzato tra il 1502
e il 1516 da Francesco Fiorentino con interventi successivi di Bartolomeo Berrecci e l’ultimo
piano della loggia del cortile, ancora progettata da maestri fiorentini. Cfr. F. Quinterio, Il
Rinascimento scarlatto da Esztergom a Cracovia: i maestri fiorentini alla corte degli Jagelloni, in “Quasar”
Quaderni di Storia dell’Architettura e restauro, 8-9, gennaio-giugno 1993, pp. 22-23, figg. 5-6.
65
Su tale posizione  s’era orientato R. Krautheimer,  Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimora
riesaminate, in Francesco di Giorgio Architetto, catalogo della Mostra omonima (Siena, Palazzo
Pubblico, Magazzini del Sale, 25 aprile-31 luglio 1993),  a cura di F. P. Fiore, M. Tafuri, Milano,
Electa, 1993, p. 239; Id., Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimora, in Rinascimento. Da Brunelleschi a
Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, Catalogo della mostra (Venezia Palazzo Grassi,
31 marzo - 6 novembre 1994), a cura di H. Millon, V. Magnano Lampugnani, Milano, Bompiani, 1994. L’ipotesi d’una paternità albertiana, che malgrado le rilevate influenze non ci sentiamo del tutto d’accogliere, era stata proposta già da G. Morolli (Nel cuore del palazzo, la città
ideale. Alberti e la prospettiva architettonica di Urbino, in Piero e Urbino, Piero e le corti rinascimentali, a
cura di P. Dal Poggetto, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 215-219) e ribadita  dall’autore in seguito
alle indagini diagnostiche effettuate sul dipinto, che hanno rilevato la presenza di un accurato
disegno architettonico sottostante (cfr. Id.,  La vittoria postuma: una città niente affatto ideale, in  
L’uomo del Rinascimento. Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione e bellezza, catalogo della
mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 11 marzo- 23 luglio 2006),  a cura di C. Acidini, G.Morolli,

74

Luca Pacioli a Milano

Firenze, Mandragora, 2006, pp. 393-399). Per recenti aggiornamenti e un’ampia trattazione
dell’argomento si rimanda a A. Marchi, M. R. Valazzi (a cura di), La città ideale…cit. L’utopia
del Rinascimento tra Piero della Francesca e Raffaello, catalogo della Mostra (Urbino,   L’attribuzione
all’Alberti è stata rifiutata nel tempo da più studiosi., tra i quali segnaliamo  M. Tafuri, Le chiese
di Francesco di Giorgio Martini, in Francesco di Giorgio …cit., p. 67, n.11 e F. P. Fiore, Leon Battista
Alberti, palazzi e città, in Leon Battista Alberti…cit., 2006, p. 116 (con bibliografia precedente).
Riguardo alle rilevate affinità degli edifici dipinti nella tavola con il palazzo del Duca Federico,  
Claudia Calvari propendeva  ancora per una attribuzione a Luciano Laurana; cfr. C. Calvari,
L’ambiente artistico urbinate nell’ultimo trentennio del Quattrocento, in Raffaello e Urbino. La formazione
giovanile e i rapporti con la città natale, catalogo della Mostra omonima (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 4 aprile-12 luglio 2009), a cura di L. Mochi Onori, Milano, Electa, 2009, pp.
32-33. Da riconsiderare è invece la proposta di Bellosi che riferisce l’opera a Donato Bramante ( L. Bellosi, Bramante e la Città ideale di Urbino, in Per Giovanni Romano: scritti di amici, a cura di
G. Agosti, G. Dardanello, G. Galante Garrone, Savigliano (Cuneo), L’Artistica Editrice, 2009,
pp. 27-28 Sui problemi attributivi emersi negli studi sino al 1976 cfr. A. Conti, Le prospettive
urbinati: tentativo di un bilancio ed abbozzo di una bibliografia, in <<Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia>>, VI, 4, 1976, pp. 1193-1234.
66
Il progetto del tempietto, da riferire al 1460 ca., si collega alla ripresa del modello gerosolimitano già in voga nel corso del Medioevo. Cfr. A. Calzona, Tempio/basilica e la “religione civile”
di Alberti, in  Leon Battista Alberti…(cit.), 2006, pp. 72-73. Sul tempietto con relativa bibliografia si vedano: A. Belluzzi (2009). La cappella Rucellai e il tempietto del Santo Sepolcro, in, Leon
Battista Alberti. Architetture e committenti, a cura di A. Calzona, J. Connors, F. P. Fiore, Firenze,
Olschki,  2009; R. Pacciani, La cappella di Giovanni Rucellai a San Pancrazio, in Leon Battista Alberti architetto, , a cura di G. Grassi, L. Patetta, Firenze, Scala, 2005, pp. 240-250. Riferimenti
con l’ordine salomonico e altri prototipi del citato capitello albertiano sono in G. Morolli,
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Fig. 4 - Milano, Sant’ Eustorgio, Cappella Brivio  (particolare)
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Fig. 5 -  Il cortile della Rocchetta, Milano, Castello Sforzesco

Fig. 6 - Benedetto Ferrini, Portico dell’Elefante, Milano, Castello Sforzesco
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Fig. 7 - Michelozzo di Bartolomeo, Loggetta della Villa medicea di Careggi,  Firenze

Fig. 8 - Averlino detto il Filarete, Il cortile della Spezieria., Milano, Ospedale Maggiore

Fig. 9 - Guiniforte Solari, fronte principale dell’ Ospedale Maggiore
(oggi, sede dell’Università statale), Milano
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Fig.10 - Portale del Banco mediceo,  Milano, Museo del Castello Sforzesco

Fig.11-Vincenzo Foppa , Miracolo di Narni,  particolare degli affreschi
della cappella Portinari a Milano, 1462-1469  

Fig.12 - Vincenzo Foppa, S. Sebastiano, 1489 ca. , Milano, Pinacoteca di Brera
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Fig.13 - Vincenzo Foppa (attr.), Madonna del tappeto, Milano, Pinacoteca di Brera

Fig.14 - Cesare Cesariano,  Disegno di Palazzo Salvatico, Vitruvio Pollione, De Architectura translato
commentato et raffigurato da Cesare Cesariano,Como,  1521, libro VI, LXXXXVII  
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Fig. 15- P[er] Magistro Gotardo da Ponte, Disegno di Palazzo Salvatico, Di Lucio Vitruvio Pollione De
architectura Libri dece, Como, 1521, (Biblioteca Nazionale del Prado), liber sextus, LXXXXVII

Fig. 16 - Bernardo Prevedari, Incisione da un disegno di Bramante, 1481
(Milano, Civici Musei, Civica raccolta di stampe A. Bertarelli, cat. 121)
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Fig. 17- Leonardo da Vinci, disegno con chiesa a pianta gemmata e chiesa con campanili cilindrici,  
(1487-1490), Manoscritto B, f. 25 v., Parigi, Institut de France

Fig. 18 - Bernardo Zenale e Bernardino Butinone, particolare d’edificio a pianta centrale con corpi
aggregati., Milano, Chiesa di S. Pietro in Gessate
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Fig. 19 - Jacopo de’ Barbari, (attr.) Il doppio ritratto di Luca Pacioli, Napoli, Museo di Capodimonte.

Fig. 20- Luca Pacioli,  La Porta speciosa, in De Divina Proportione, Venezia, 1509
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Fig. 21 - Cosmè Tura,  Madonna Roverelli, scomparto centrale della pala Roverelli,
particolare del trono con arco e balaustra, 1474, Londra, National Gallery

Fig. 22 - Ricostruzione geometrica dell’architettura nello scomparto centrale della pala
Roverelli di Cosmè Tura (da A. Gambuti, L’architettura dei pittori nel Quattrocento italiano,
Firenze, Alinea Editrice, 1994, p. 50)
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Fig. 23 - Cesare Cesariano, Disegno di Tempio ionico con balaustra, De Architectura translato
commentato et raffigurato da Cesare Cesariano, Como,  1521, f. LX

Fig. 24 - Giuliano da Sangallo,  Chiesa di S. Maria delle Carceri, particolare
del motivo a balaustra, 1486- 1495, Prato
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Fig. 25 - Luca Signorelli, Predica e fatti dell’Anticristo (1499-1502), Duomo di Orvieto

Fig. 26 - Donato Bramante, Tempietto di S. Pietro in Montorio, particolare del
coronamento a balaustra (1502-1503), Roma
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Fig. 27 - Giuliano da Sangallo, Progetto per la facciata della chiesa di S. Lorenzo a Firenze,
matita, inchiostro e acquerello su carta, 1515. Firenze, Galleria degli Uffizi

Fig. 28 - La casa di Raffaello a Borgo, da un’incisione di A. Lafredi

Fig. 29 - Domenico Giunti, fronte della Villa di Ferrante Gonzaga (villa Simonetta), 1547, Milano
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Fig. 30 - Anonimo pittore d’influenza albertiana, La città ideale, Urbino,
Galleria Nazionale delle Marche

Fig. 31 - Pietro Perugino, La consegna delle chiavi, 1481-1482.
Roma, Cappella Sistina

Fig. 32 - Leon Battista Alberti,  Tempietto del Santo Sepolcro,  Firenze, Chiesa di S. Pancrazio

87

Argante Ciocci
Independent scholar

Luca Pacioli, Leonardo da Vinci e il “Paragone” delle arti
nella Divina proportione
Introduzione
Quattro anni dopo la pubblicazione della Summa de arithmetica, geometria,
proportioni et proportionalita (Venezia, Paganini, 1494) il Compendio de divina
proportione era stato già terminato e Pacioli lo presentava alla corte di Ludovico
Sforza1. Milano sforzesca pullulava di artisti, letterati e umanisti, che ruotavano
intorno alla corte del Moro2. È proprio alla corte di Ludovico Sforza che il 9
febbraio 1498 si svolge lo “scientifico duello” di cui parla Pacioli nell’epistola
dedicatoria dell’opera sulla divina proportione. A questo incontro intellettuale
partecipano personaggi “celeberrimi e sapientissimi” sia “religiosi” sia
“seculari”. Tra i primi frate Luca ricorda il “theologo maestro Gometio”,
Frate Domenico Ponzone e il reggente del convento francescano di Milano
Francesco Busti. Tra i laici invece spicca il nome di Galeazzo Sanseverino,
generale di Ludovico il Moro, e – come sottolinea Luca dal Borgo -“capitano
nell’armi hoggi a niun secondo, e de nostre discipline solerto immitatore”.
Emergono inoltre le figure di “egregii oratori et de la medicina e astronomia
supremi”, come l’astrologo Ambrogio Rosa, i medici Alvise Marliani e Gabriele
Pirovano, Nicolò Cusano e Andrea Novarese3. Oltre ai dotti, “religiosi” e
“seculari”, partecipano anche “perspicacissimi architecti e ingegneri e di cose
nuove assidui inventori”, fra i quali si distingue “Leonardo da Vinci, compatriota
nostro fiorentino, qual de sculptura, getto e pictura con ciascuno el cognome
verifica”. Dell’artista Pacioli celebra sia “l’ammiranda e stupenda equestre
statua” di Franceso Sforza, della quale riporta fedelmente le mastodontiche
misure4, sia il Cenacolo, “nel degno e devoto luogo de corporale e spirituale
refectione del sacro templo de le gratie [Santa Maria delle Grazie] de sua mano
penelegiato” tra il 1495 e il 1498. L’elogio delle due opere d’arte, che secondo
frate Luca superano il confronto con quelle degli antichi (Fidia, Prassitele,
Mirone e Policleto), è seguito dalla citazione delle ricerche “scientifiche” di
Leonardo: “l’opera inextimabile del moto locale dele percussioni e pesi dele
forze tutte, cioè pesi accidentali” che “al debito fine atende de condure”; e
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il “degno libro de pictura e movimenti humani”, del quale, stando a quello
che dice il frate, Leonardo ha “già con tutta diligentia posto fine”5. Con
Leonardo inizia subito un sodalizio intellettuale estremamente fecondo per
entrambi. L’artista impara la geometria di Euclide da Pacioli, il quale, una volta
terminato il De Divina Proportione, può inserire nel manoscritto le tavole dei
poliedri regolari disegnate dal pittore amico e conterraneo6.
“Grandamente eccitato” dalle “auree e melliflue parole” del Duca,
pronunciate in occasione di quello “scientifico duello” per elogiare coloro che
si impegnavano a divulgare le scienze, Luca dal Borgo dice di essere tornato alla
“plagia diserta” delle matematiche per comporre, dopo le fatiche della Summa7,
il “breve compendio e utilissimo tractato” sulla divina proportione. L’opera,
pensata come “perfecto ornamento” della “dignissima biblioteca” sforzesca,
si rivolge a “tutti gl’ingegni perspicaci e curiosi”, interessati alla filosofia, alla
pittura, scultura, architettura, musica e alle altre discipline matematiche. Essa,
infatti, oltre a risultare “utilissima” nelle applicazioni pratiche, presenta “varie
questione de secretissima scientia” che invitano l’intelletto a percorrere i
sentieri nascosti di una “suavissima, sottile e admirabile dottrina”, che è quella
dei 13 “mirabili effetti” della “proportione havente el mezzo e doi extremi”. Il
libro, infine, è degno di “non minore admiratione” per il fatto che contiene la
trattazione dei cinque corpi regolari, le cui “forme ali viventi fin hora ascoste”,
acquistano per la prima volta una loro “visibile” configurazione spaziale
proprio nelle tavole disegnate da Leonardo, come ricorda lo stesso Pacioli
nell’edizione a stampa del De Divina Proportione del 1509:
«Comme apien in le dispositioni de tutti li corpi regulari e dependenti
di sopra in questo vedete, quali sonno stati fatti dal degnissimo pittore,
prospettivo, architetto, musico e de tutte virtù dotato Lionardo da Vinci
fiorentino nella cità de Milano, quando a li stipendii dello eccellentissimo duca
di quello, Ludovico Maria Sforza Anglo, ci retrovamo nelli anni de nostra
salute 1496, fin al ‘998».
Dell’opera furono compilate tre copie manoscritte: la prima, dedicata al
Duca di Milano Ludovico il Moro, è conservata presso la Bibliothèque Publique
et Universitaire di Ginevra (ms. Langues Etrangères n. 210); la seconda, donata
da Pacioli a Galeazzo Sanseverino, è custodita presso la Biblioteca Ambrosiana
di Milano (ms. & 170 sup.); la terza, offerta a Pietro Soderini, è andata perduta.
Nel 1509 il Compendium de divina proportione fu stampato a Venezia, per i tipi di
Paganino de’ Paganini, come prima parte del De Divina Proportione 9.
Il Compendium del 1498 (Fig. 33) può essere diviso in quattro sezioni,
abbastanza distinte per il contenuto, lo stile matematico e per i disegni
geometrici che accompagnano il testo. Nella prima, di contenuto filosofico
e teologico, dopo aver celebrato l’utilità, la certezza e la necessità delle
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matematiche per tutte le arti e le scienze (cap. 2), Pacioli propone di inserire
la prospettiva tra le discipline matematiche in virtù dell’uso che in essa si fa
delle proporzioni (cap. 3). Ad un capitolo propedeutico in cui Luca dal Borgo
appronta un dizionario essenziale termini matematici più ricorrenti (cap. 4)
segue poi un discorso a metà strada tra matematica e metafisica inerente alla
“divina proportione” e alle ragioni che legittimano l’uso dell’aggettivo divina
(cap. 5-7).
Nella seconda parte frate Luca volgarizza, mediante un linguaggio
aritmetico ed algebrico, il libro XIII degli Elementi di Euclide, attribuendo
prima 13 “mirabili effetti” alle proposizioni euclidee concernenti la divina
proporzione (cap. 8-23), e mostrando poi come queste proprietà concorrano
nella genesi dei 5 corpi regolari a partire dal diametro della sfera che li
contiene (cap. 24-31). Questa seconda parte, nella quale il testo di Euclide
viene aritmetizzato e colorato di tinte metafisiche, si conclude con un
compendio dei libri spuri degli Elementi, il XIV  e il XV, nei quali si mostrano
le proporzioni tra volumi e superfici dei poliedri regolari (cap. 32-33) e le loro
reciproche inscrizioni (cap. 34-47). Dell’opera di Euclide vengono riportate
soltanto poche dimostrazioni di teoremi, accompagnate comunque da disegni
di geometria ricalcati sull’edizione del Campano.
Nella terza parte lo stile matematico cambia radicalmente (cap. 48-62).
Pacioli si limita alla descrizione dei corpi “regulari e dependenti”, indicando
il numero degli spigoli e degli angoli solidi che concorrono a formare ciascun
poliedro. La traccia degli Elementi di Euclide scompare del tutto e il significato
del testo si evince soprattutto dalle 60 tavole, disegnate da Leonardo, che
raffigurano i poliedri sia nella forma “solida” sia in quella “vacua”. È questa la
sezione in cui si trovano anche i solidi cosiddetti “archimedei” e i poliedri stellati
derivanti dai cinque corpi regolari. In questa parte dell’opera le dimostrazioni
geometriche lasciano spazio alle considerazioni filosofiche e cosmologiche
derivanti dal Timeo di Platone e ai metodi empirici che consentono ad uno
scalpellino di ricavare i poliedri da sfere di pietra (Fig. 34).
La quarta parte del Compendium de divina proportione ha in comune con la
terza il registro grafico (cap. 63-69). Le tavole relative ai “corpi oblonghi”
cioè a piramidi, coni e parallelepipedi, si collocano, infatti, sulla scia di quelle
riguardanti i poliedri. Ciò nondimeno Pacioli adotta per questi capitoli uno
stile abachistico anziché euclideo e pertanto fornisce sempre per ogni tipo di
solido la regola pratica per calcolare la superficie e il volume, esemplificandola
talvolta con un caso numerico (Fig. 35).
L’opera, pertanto, si presenta come un coacervo di tradizioni e stili
matematici diversi, evidenziati, peraltro, dal diverso ruolo svolto dalle figure
in relazione al testo. A questo proposito è possibile distinguere in modo
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abbastanza netto l’opera in due sezioni grafiche: la prima che arriva fino al
cap. 47 e la seconda, che va dal capitolo 48 alla conclusione. Il rapporto tra
testo e figura si configura in modo specularmente rovesciato nelle due sezioni
grafiche dell’opera. Nella prima sezione il disegno di geometria è funzionale
all’intelligibilità del testo, e quindi risulta subordinato alle dimostrazioni scritte;
nella seconda il testo serve invece soltanto ad illustrare il disegno, e sarebbe
completamente inutile senza le tavole.
Le tavole che caratterizzano la seconda sezione grafica dell’opera non
assolvono alla funzione tipica del disegno di geometria: cioè quella di costruire
le figure necessarie per svolgere i passaggi deduttivi di una dimostrazione.
Quelle disegnate da Leonardo costituiscono soltanto il corredo grafico delle
descrizioni dei solidi contenute nella seconda parte del Compendium de divina
proportione. Di questi oggetti l’opera di Pacioli non fornisce una dimostrazione
matematica ma semplicemente una illustrazione, destinata ad un pubblico
di artisti più che di matematici veri e propri10. Per questi ultimi le tavole
leonardesche rappresentano al massimo un ausilio didattico che consente
di visualizzare tridimensionalmente i corpi solidi descritti e dimostrati nella
prima parte del De Divina Proportione (Fig. 36).
Il paragone delle arti: Pacioli e Leonardo
Nella disputa sulle arti che attraversa tutto il XV secolo e che si sviluppa
anche a corte di Ludovico il Moro frate Luca nel terzo capitolo del Compendium
de divina proportione si schiera decisamente a favore dell’introduzione della pittura
nell’ambito delle arti del quadrivio e in questa sua opera di promozione culturale
della prospettiva condivide molte delle tesi sostenute da Leonardo da Vinci e
pubblicate postume da Francesco Melzi nella raccolta nota come Libro di Pittura
tratta dal Codice A e da altri manoscritti, alcuni dei quali ora perduti11.
Il vocabolo μαθηματικός precisa Luca dal Borgo. “in nostra lengua sona
quanto a dire disciplinabile”, vale a dire suscettibile di essere insegnato; e “al
proposito nostro per scienze e discipline mathematici se intendano aritmetica,
geometria, astrologia, musica, prospettiva, architettura e cosmographia e
qualunc’altra da queste dependente. Nondimeno communamente per li savi le
quatro prime se prendano, cioè aritmetica, geometria, astronomia e musica, e
“l’altre fienno dette subalternate, cioè da queste dependenti”.
Il frate di Sansepolcro, conducendo una serrata argomentazione a favore
della prospettiva, rompe il sistema scolastico delle arti del quadrivio, sfidando
l’autorità di Isidoro di Siviglia “in le sue Ethimologie” e di Severino Boezio “in
sua Arithmetica”. L’argomento di Pacioli, rintracciabile anche nei manoscritti
di Leonardo, e in particolare ai fogli 63r bis, 66v e 67r del Madrid II (8936)12,  
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procede attraverso il “paragone” fra la musica e la pittura e perviene alla
conclusione secondo cui le due discipline o si devono escludere entrambe
dalle arti liberali o si devono entrambe ammettere13 (Fig. 37).
“Ma el nostro iudicio, benché imbecille e basso sia, o tre o cinque ne
costrigne, cioè aritmetica, geometria e astronomia, escludendo la musica da
ditte, per tante ragioni quante loro dale 5 la prospettiva; e per tante ragioni
quella agiognendo a le ditte quatro per quante quelli a le ditte nostre tre la
musica. Se questi dicano la musica contentare l’udito, uno dei sensi naturali, e
quella el vedere, quale è tanto e più degno quanto egli è prima porta a l’intellecto.
Se dichino quella s’atende al numero sonoro e ala mesura importata nel tempo
de sue prolationi, e quella al numero naturale secondo ogni sua diffinitione e
ala mesura dela linea visuale. Se quella recrea l’animo per l’armonia, e questa
per debita distantia e varietà de colori molto delecta. Se quella suoi armoniche
proportioni considera e questa le arithmetici et geometrici”14.
Le ragioni per cui la musica viene considerata un disciplina matematica
sono per Pacioli equivalenti, o forse anche di minor rigore, di quelle che
permettono di definire la prospettiva come una scienza matematica. Se la
musica accontenta il piacere dell’udito, la prospettiva risulta senza dubbio
più nobile poiché gratifica il senso della vista, che - come ricordano Pacioli e
Leonardo - è la “prima porta a l’intelletto”15. La musica si attiene al numero
sonoro e ai rapporti semplici che definiscono gli accordi di ottava (1:2), quinta
(2:3) e quarta (3:4); la prospettiva, invece, si riferisce al “numero naturale [...] e
a la mesura de la linea visuale”16. La prima quindi suscita l’armonia nell’anima
attraverso proporzioni armoniche riconducibili, in base alla tradizione
pitagorica, ai primi quattro numeri interi; la seconda adopera proporzioni
aritmetiche e geometriche per riprodurre la scansione ritmica della natura,
come si può notare nel Cenacolo di Leonardo, dipinto nel refettorio di Santa
Maria delle Grazie (Fig. 38).
“E tanto la pittura immita la natura - scrive Pacioli - quanto cosa dir se
possa. El che agli ochi nostri evidentemente apare nel prelibato simulacro
de l’ardente desiderio de nostra salute, nel quale non è possibile con magiore
atenzione vivi li Apostoli immaginare al suono de la voce de l’infallibil verità
quando disse: unus vestrum me traditurus est, dove con atti e gesti l’uno a l’altro e
l’altro a l’uno con viva e afflitta ammirazione par che parlino, sì degnamente
con sua ligiadra mano el nostro Lionardo lo dispose”17.
Il Cenacolo leonardesco, del quale Pacioli fornisce forse la prima lettura
interpretativa della storia dell’arte moderna, è un chiaro esempio di fedele
imitazione della natura. La pittura, perciò, al pari della musica possiede tutti
i requisiti per essere inserita tra le scienze matematiche. Se si annovera tra
queste la musica, allora non si può escludere la prospettiva, e cioè la pittura.
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Le scienze matematiche in primo gradu certitudinis - ribadisce Pacioli - o sono tre
o sono cinque.
Pacioli già nella Summa si era chiaramente schierato con i pittori nel suo
tempo nel ribadire l’idea che la pittura, grazie alla prospettiva, potesse essere
considerata a tutti gli effetti una “scienza” matematica. Piero della Francesca
l’aveva caratterizzata mediante tre elementi: commensuratio, desegno e colorare. Il
primo elemento, la commensuratio, implica l’uso della prospectiva artificialis.
“La perspectiva - scrive Pacioli -, se ben si guarda, senza dubio nulla serebbe
se queste [le matematiche] non li se accomodasse, comme a pieno dimostra
el Monarca a li tempi nostri de la pictura Maestro Piero dei Franceschi nostro
conterraneo, e assiduo le la excelsa V.D. casa familiare; per un suo compendioso
trattato che de l’arte pictoria e de la lineal forza in perspectiva compose”18.
La citazione del De prospectiva pingendi nell’espistola di dedica della Summa
a Guidubaldo da Montefeltro serve a Pacioli a dimostrare come alla pittura
sia necessaria la prospettiva, “la quale – aveva scritto Piero – discerne tucte le
quantità proportionalmente commo vera scientia, dimostrando il degradare et
acrescere de onni quantità per forza de linee”19.  Ebbene, la geometrizzazione
della pittura tramite la prospettiva e la implicita strutturazione matematica dello
spazio non si limita a costituire una caratteristica riscontrabile solo in Piero
della Francesca, ma rappresenta una innovazione rivoluzionaria accettata dai
maggiori pittori rinascimentali. La lista dei prospettici con “li quali in diversi
luoghi discorrendo” Pacioli ha maturato una visione matematica della pittura,
comprende i migliori pittori italiani del Quattrocento: Gentile e Giovanni
Bellini, Alessandro Botticelli, Filippino, Domenico Ghirlandaio, il Perugino,
Luca da Cortona, Mantegna, Melozzo da Forlì e Marco Parmigiano. Questi
pittori - afferma il frate - “sempre con libella e circino lor opre proportionando
a perfection mirabile ducano; in modo che non humane ma divine negli ochi
s’apresentano”. “Libella e circino”, cioè riga e compasso, sono gli strumenti
fondamentali per la costruzione dello spazio prospettico e quindi per il
proporzionamento degli oggetti nella scena dipinta. Il pittore non sarebbe in
grado di portare l’opera “a pefection mirabile” senza l’ausilio della geometria.
In questo processo di nobilitazione culturale della pittura Pacioli quindi
si trova a condividere parzialmente le posizioni assunte da Leonardo nello
“scientifico duello” che si svolse a corte di Ludovico il Moro e di cui parla
la lettera prefatoria del Compendium de divina proportione. Nella revisione del
sistema del sapere codificato dalla scolastica nelle università medioevali gli
umanisti giocarono un ruolo assolutamente centrale. La nuova organizzazione
del sapere proposta ad esempio dal Panepistemon di Poliziano apriva un
dibattito sulla dignità culturale delle varie discipline e sulla loro organizzazione
in una nuova enciclopedia nel quale si inseriscono anche le voci di Pacioli e
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Leonardo. Il primo propone una revisione dello scibile umano e una nuova
tassonomia fondata sul primato delle matematiche; il secondo invece ipotizza
una classificazione delle scienze che trova il suo vertice proprio nella pittura.
Nello “scientifico duello” che li vide protagonisti a corte del Moro Pacioli e
Leonardo condivisero contro umanisti ed esponenti del sistema del sapere
scolastico delle università una battaglia comune a favore della pittura, ma la loro
immagine della scienza è affatto differente: mentre Pacioli infatti considera la
matematica “regina” delle scienze, Leonardo assegna lo scettro del regno del
sapere proprio alla pittura.
L’immagine della pittura come vera scienza compare in diversi manoscritti
di Leonardo ed emerge nitidamente nel Codice Vaticano Urbinate 1270 che
contiene il Libro di pittura redatto dal Melzi sulla base dei frammenti raccolti dai
codici del vinciano.  “Della qual pittura – scrive Leonardo – li suoi scientifici
e veri principij... solo con la mente si comprendono senza opera manuale. E
questa fia la scienza della pittura, che resta nella mente dei suoi contemplanti”.
Se, però, la pittura “è prima nella mente del suo speculatore” è anche vero
che essa “non po’ pervenire alla sua perfezione senza la manuale operatione”20.
Leonardo infatti ritiene che nessuna branca dello scibile umano possa
considerarsi come “vera scienza” se, oltre alle dimostrazioni matematiche,
non ricorre infine all’esperienza, e in particolare all’esperienza visiva:
“Nessuna umana investigazione si pò dimandare vera scienzia, se essa non
passa per   le matematiche dimostrazioni. E se tu dirai che le scienzie, che
principiano e finiscano nella mente, abbiano verità, questo non si concede,
ma si nega  per molte ragioni; e prima, che in tali discorsi mentali non accade
esperienzia, sanza la quale nulla dà di sé certezza”21.
Il Paragone della pittura prima con la poesia, poi con la musica e la scultura,
conduce Leonardo a sostenere la tesi che la “pittura avanza tutte le opere
umane per sottili speculazioni appartenenti a quella” (Ms. A f. 99r-v). “Ma
la deità della scienzia della pittura – scrive Leonardo – considera l’opere così
umane come divine, le quali sono terminate dalle loro superfizie, cioè linee de’
termini de’ corpi, con le quali ella comanda a lo scultore la perfezione delle
sue statue. Questa col suo principio, cioè il disegno, insegna allo architettore a
fare che il suo edificio si renda grato a l’occhio; questa insegna alli componitori
de diversi vasi, questa alli orefici, tessitori, ricamatori; questa ha trovato li
caratteri, con li quali s’ isprime li diversi linguaggi; questa ha dato le caratte alli
arismetici; questa ha insegnato la figurazione alla geometria; questa insegna alli
prospettivi et astrologhi et alli machinatori e ingenieri”22.
La pittura, quindi, è a fondamento non soltanto della scultura e
dell’architettura ma anche delle arti meccaniche e  delle arti liberali del trivio e
del quadrivio. Il primato della pittura, del resto, è per il vinciano la conseguenza
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del primato dell’occhio sugli altri sensi:
“Or non vedi tu che l’occhio abbraccia la bellezza de tutt’il mondo? Lui è
capo della astrologia; lui fa la cosmografia; lui tutte le umane arti consiglia e
corregge; lui move l’omo a diverse parti del mondo; questo è prencipe delle
matematiche, le sue scienzie sono certissime; questo ha misurato l’altezze e
grandezze delle stelle; questo ha trovato gli elementi e loro siti; questo ha
fatto predire le cose future mediante il corso delle stelle; questo l’architettura
e prospettiva, questo la divina pittura ha generata”23.
Nel secondo capitolo del Compendium de divina proportione Pacioli sembra
condividere questo primato dell’occhio quando, nel riferirsi agli antichi egizi,
abbozza una sorta di teoria gnoseologica empiristica di matrice aristotelica.
L’idea è che la scienza, come afferma Aristotele, nasca dalle sensazioni e
in particolare dalla vista, ma necessiti – aggiunge Pacioli –della spiegazione
matematica. Il caso delle eclissi è a questo proposito emblematico poiché
all’osservazione si sovrappone la spiegazione dell’ottica geometrica che
consente di individuare la causa delle eclissi:
“Propter ad mirari ceperunt philosophari. Vole Excelso D. la proposta
auctorità del Maestro de color che sanno che dal vedere havesse initio el
sapere. Si commo el medesimo in un altro luogo afferma dicendo: nihil est in
intellectu quod prius non sit in sensu. Cioè che niuna cosa sia nell’intellecto che
quella prima non se sia per alcun modo al senso offerta. E de li nostri sensi per
li savi el vedere più nobile se conclude. Onde non immeritamente ancora da’
vulgari sia detto l’occhio esser la prima porta per la qual lo intellecto intende
e gusta. Comme in quello luogo se contene vedendo li sacerdoti de Egypto la
luna eclipsare molto stetero admirativi, e cercando la cagione quello per vera
scientia trovaro naturalmente advenire per la interpositione de la terra infra il
sole e la luna di che rimaser satisfacti.”24.
In questo abbozzo di gnoseologia empiristica Pacioli quindi condivide con
Leonardo l’idea che le matematiche si generino in ultima analisi dalla vista.
Forse quando afferma che “non immeritamente ancora da’ vulgari sia detto
l’occhio esser la prima porta per la qual lo intellecto intende e gusta” frate
Luca ha in mente la discussione avuta con Leonardo, che probabilmente già a
questa data, e cioè nel 1498, aveva approntato la prima parte del Libro di Pittura,
contenente il cosiddetto Paragone delle arti, di cui è testimone diretto lo stesso
Pacioli e testimone indiretto Giovan Paolo Lomazzo. Lomazzo, infatti, come
ha mostrato Pedretti25, possedeva negli anni ottanta del XVI secolo scritti
di Leonardo e fra questi anche uno inerente al “Paragone” scritto a Milano
prima del 1499, come emerge dal Trattato dell’arte de la pittura dove l’autore cita
esplicitamente Leonardo:
“Nel qual modo va discorrendo et argomentando Leonardo Vinci in un
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suo libro letto da me questi anni passati ch’egli scrisse di mano stanca a prieghi
di Lodovico Sforza, Duca di Milano”.
La lunga citazione che segue sembra riferirsi proprio al Libro di pittura
di cui parla anche Pacioli. Lomazzo, infatti, nel precisare la fonte alla quale
attinge scrive:
“Et queste sono per il più   parole scritte da Leonardo nel detto suo
libro, alle quali ne seguono molte altre in questa materia, che io ho voluto
frammetter qui per esser venuto a proposito di ragionare delle arti, acciò che
con l’autorità di tanto huomo Filosofo, Architetto, pittore et scultore, che non
meno seppe fare che insegnare, si disingannino quelli che altrimenti sentono
della eccellenza di queste arti”26.
Se il pensiero di Pacioli in merito al Paragone delle arti dipenda direttamente
dal Libro di pittura di Leonardo o se segua un percorso parallelo a quello del
genio vinciano non è facile stabilirlo. Mi limito a segnalare soltanto che il
paragone fra la pittura e la musica istituito da Pacioli nel Compendium de divina
proportione trova corrispondenze leonardiane nel foglio 360 r-v del Codice
Atlantico, databile intorno al 1504 e al quasi coevo Madrid II, (f. 67r), che
contiene ampi stralci della teoria euclidea delle proporzioni copiati o sintetizzati
da Leonardo sulla base della Summa di maestro Luca27. È verosimile ipotizzare
quindi che fra l’artista di Vinci e il matematico di Sansepolcro si sia consolidato
un sodalizio intellettuale che oltre allo studio di Euclide e al disegno delle
tavole del De Divina Proportione abbia interessato anche il tema del paragone
delle arti che si stava dibattendo nella Milano sforzesca alla fine del XV secolo.
Certo è comunque che nello “scientifico duello” a corte del Moro di cui si fa
cenno nel Compendium de divina proportione il frate matematico e il genio di Vinci
si trovarono a combattere la stessa battaglia culturale a favore della dignità
scientifica della pittura e del suo inserimento fra le arti liberali del quadrivio.
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Note
1 Quest’opera

viene terminata nel 1498, come si evince dalle due copie manoscritte che ne sono rimaste,
quella ambrosiana e quella ginevrina. Dell’opera furono compilate almeno tre copie manoscritte: la prima, dedicata al Duca di Milano, Ludovico il Moro, è conservata presso la biblioteca civica di Ginevra; la
seconda, donata da Pacioli a Galeazzo Sanseverino, è custodita presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano; la terza, offerta a Pietro Soderini, è andata perduta. Le citazioni sono tratte dalla ristampa anastatica
del manoscritto & 170 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano, a cura di A. Marinoni: L. Pacioli, De
divina proportione, ed. Fontes Ambrosiani, XXXI, Milano, 1982. Il Compendium de divina proportione sarà poi
pubblicato da Pacioli nel 1509 a Venezia, per i tipi di Paganino Paganini, insieme al suo Trattato d’architettura e alla versione volgare del Libellus de quinque corporibus regularibus di Piero della Francesca, nell’opera
dal titolo De Divina Proportione.
2 Per un resoconto dettagliato della Milano sforzesca di fine secolo cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di
Ludovico il Moro, Milano 1913-1923, 4 voll., vol III, pp. 583-87. Cfr. anche G. Lopez, Leonardo e Ludovico
il Moro, Milano, Mursia 1982, 2000.
3 Per un resoconto dettagliato della Milano sforzesca di fine secolo cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di
Ludovico il Moro, Milano 1913-1923, 4 voll., vol III, pp. 583-87. Cfr. anche G. Lopez, Leonardo e Ludovico
il Moro, Milano, Mursia 1982, 2000.
4 Com’è noto Leonardo lavorò al progetto della statua equestre per quasi tutto il periodo milanese
(1483-1499) senza tuttavia riuscire a fondere in bronzo l’enorme cavallo sforzesco. Nel 1493, in occasione delle nozze fra Bianca Maria Sforza e l’imperatore Massimiliano, fu esposto al pubblico il modello in
creta della statua equestre, rivista dopo l’iniziale progetto del cavallo in movimento sul quale inizialmente
aveva lavorato Leonardo (cfr., sull’esposizione del cavallo nel cortile del castello Sforzesco, J.P. Richter,
The Literary Works of Leonardo da Vinci, Oxford 1939, vol. II, p. 3). A questo modello in creta del 1493
si riferisce probabilmente Pacioli, quando indica le misure, riportandole in scala alla linea ab tracciata
sul codice ambrosiano che contiene il Compendium de divina proportione.  “Commo l’admiranda e stupenda
equestre statua la cui altezza da la cervice alla piana terra sono bracia 12, cioè 36 tanti de la qui presente
linea ab e tutta la sua enne a massa a libre circa 200000; ascende che di ciascuna l’oncia comuna fia el
duodecimo, ala Sanctissima invicta vostra paterna memoria dicata”. (L. Pacioli, Compendium de divina
proportione, cit., c. 2r.). Da quanto riferisce Pacioli l’altezza del Cavallo era di 12 braccia e cioè m. 7,139
mentre il peso di 200000 libbre corrisponde a 65.358, 6 Kg.
5 Qui Pacioli allude probabilmente al materiale dei taccuini di Leonardo, che poi sarà raccolto da Francesco Melzi per dar luogo al Trattato della pittura. Pacioli dice che a questo “degno libro de pittura e movimenti umani” Leonardo ha già “posto fine”, mentre sta ancora lavorando sul trattato “del moto locale
dele percussioni e pesi e de le forze tutte”. Su questi temi cfr. l’introduzione di Carlo Pedretti a Leonardo
da Vinci, Libro di Pittura, Codice Urbinate Lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Carlo
Pedretti. Trascrizione critica di Carlo Vecce, 2. Voll. Firenze, Giunti, 1995, vol. I., p. 50
6 La notizia dell’autografia di Leonardo delle tavole dell’opera di Pacioli è rintracciabile nell’epistola
dedicatoria della Divina proportione. Cfr. A. Marinoni, Luca Pacioli e Leonardo, introduzione a: L. Pacioli,
Compendium de Divina proportione, cit., p. 17. Sul rapporto intellettuale fra i due toscani cfr. A. Marinoni,
Leonardo, Pacioli e il “De ludo geometrico”, in “Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e
Scienze”, 1970-72, 40, pp. 178-205; A. Marinoni, La matematica di Leonardo da Vinci, Milano, 1982; A.
Marinoni, Gli scritti di Leonardo da Vinci, Firenze, Giunti 1980, pp. 68-124. Cfr.  inoltre A. Ciocci, Leonardo
e Pacioli: l’incontro fra la matematica e l’arte, in M. Martelli (a cura di), Leonardo da Vinci e la Valtiberina, SelciLama, Edizioni MontaG 2012, pp. 119-144.
7 Le parole del duca inducono Pacioli a divulgare “le necessarie e dignissime discipline matematici; nondimeno già stracco per li laboriosi affanni sì diurni e notturni, corporali commo anco spirituali – el che
tutto a chi con diligenza a grand’opera nostra de simili discipline e facultà compilata e al magnanimo de
vostra celsitudine affine duca de Urbino Guido Ubaldo dicata, con l’altre che nella quinta distinzione
di quella se inducano, aperto sia – posto m’era già con gli altri a luogo aprico gli anni recontare. Ma da
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quelle grandemente eccitato, represi lena a la plagia diserta, e per condimento de ogn’altra opera nostra
de simili facultà composta, e a summo e deletevil gusto de tutte le prafate scienze e matematici discipline,
a vostra ducale celsitudine e a utilità de li reverendi sudditi di quella…”. (L. Pacioli, Compendium de Divina
proportione, c. 2v.)
8 L. Pacioli, De Divina Proportione, Venezia, Paganini, 1509, f. 28v.
9 Le ristampa anastatica del manoscritto & 170 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano,  è stata curata da A. Marinoni: L. Pacioli, De divina proportione, ed. Fontes Ambrosiani, XXXI, Milano, 1982. Recentemente poi è stata realizzata da ristampa anastatica del manoscritto di Ginevra (ms. Langues Etrangères
n. 210) da Aboca Museum Edizioni: L. Pacioli, De divina proportione, Sansepolcro (AR), Aboca Museum
Edizioni, 2010. L’opera a stampa, invece, che contiene anche un Trattato sull’architettura, la versione volgare del Libellus di Piero, e la costruzione delle lettere capitali dell’alfabeto con riga e compasso risale
al 1509: L. Pacioli, Divina proportione. Opera a tutti gl’ingegni perspicaci e curiosi necessaria. Ove ciascun studioso di
Philosophia: Prospectiva Pictura & Sculptura: Architectura: Musica e altre Mathematice: suavissima, sottile e admirabile docrtina consequirà e delelcterassi con varie questione de secretissima scientia, M. Antonio Capella eruditiss. recensente. A. Paganius Paganinus Characteribus elegantissimis accuratissime imprimebat, Venetiis 1509.
Cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci 2003, pp. 28-30.
10 Sulla fortuna delle tavole della Divina proportione nel XVI secolo cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, cit., pp. 149-176.
11 Sul titolo dell’opera, Libro di Pittura anziché Trattato di Pittura, così come venne denominata nella
prima edizione a stampa del 1651 (Trattato della pittura di Lionardo da Vinci. Novamente dato in luce, con la
vita dell’istesso autore, scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura, & il trattato della statua di
Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo, In Parigi, Appresso Giacomo Langlois [...] M.DC.LI) e anche
in recenti edizioni (come ad esempio Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, a cura di E. Camesasca,  
Milano, TEA, 1995) sono totalmente d’accordo con Carlo Pedretti: Leonardo da Vinci, Libro di Pittura,
Codice Urbinate Lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Carlo Pedretti. Trascrizione
critica di Carlo Vecce, 2 voll. Firenze, Giunti, 1995, vol. I., pp.16-24. Sulle corrispondenze fra il Libro
di Pittura e i taccuini noti di Leonardo cfr. la Tavola delle Concordanze, alle pp. 540-543 del secondo
volume di questa edizione.
12 Leonardo da Vinci, I codici di Madrid, a cura di L. Reti, Firenze, Giunti-Barbera 1974. Madrid II f. 67 r
“Le scienze matematiche son dette quelle, che mediante li sensi sono in primo grado di certezza. E sson
solamente 2, delle quali la prima è arismetrica, la seconda geometria. Che ll’una s’asstende nella quantità
discontinua e ll’ altra nella continua. Di queste nasci la prospettiva, dedicata a ttutti li ufiti de l’ochio e
ssua diletti, con varie speculazioni. Di queste 3 dette, cioè aritmetica, geometria e prospettiva e sse ne
manca una, non si fa niente, è nata l’astronomia, la quale mediante il razo visuale, con numero e misura si
conclude le distantie e misure de’ corpi celesti, siccome de’ terrestri. Seguita la musica, nata dalla quantità
continua e discreta, la quale è dedicata all’orechio, senso men degno che ll’ochio, col quale si manda a’
senso comune molte varie consonanze de diversi strumenti”.
13 Cfr. A. Marinoni, La matematica di Leonardo, Milano, 1982, pp. 37-44.
14 L. Pacioli, De Divina Proportione, a cura di A. Marinoni, Milano 1982, cap. III, carta 9 v.
15 La superiorità della vista sull’udito è anche il punto di partenza del “paragone” fra le arti contenuto
negli appunti successivamente confluiti, per opera del Melzi, nel Libro di Pittura di Leonardo. “L’occhio,
del quale la bellezza dell’universo è specchiata dalli contemplanti, - scrive Leonardo - è di tanta eccellenzia, che chi consente alla sua perdita, si priva della rapresentazione de tutte l’opere della natura, per la
veduta delle quali l’anima sta contenta nelle umane carcere, mediante li occhi, per li quali essa anima si
rapresenta tutte le varie cose de natura” Leonardo da Vinci, Libro di pittura, cit., cap. 24, f. 13r, pp. 148149. Sul paragone delle arti in Leonardo cfr. Paragone. A Comparison of the Arts, By Leonardo da Vinci,
with an introduction and English translation by Irma A. Richter, London, New York, Toronto, Oxford
University Press, 1949, che è un’edizione separata dell’introduzione e del testo del Paragone già pubblicati in The Literary Works of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the original manuscripts by Jean
Paul Richter, London, New York, Toronto, Oford University Press, 1939, pp. 14-30 e pp. 31-101. Cfr.
inoltre l’edizione più  recente: Leonardo da Vinci, Il paragone delle arti, a cura di Claudio Scarpati, “Antichi
& Moderni”, vol. I, Milano, Vita e Pensiero, 1993. Sul tema del “Paragone” la letteratura è sterminata.
Mi limito a ricordare: G. Federici Vescovini, L’inserimento della “perspectiva” tra le arti del Quadrivio, in Atti del
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Quarto Congresso Internazionale di Filosofia Medievale, Montreal 1969, pp. 969-: A. Chastel, Leonardo da Vinci,
Torino, Einaudi, 1995, pp. 90-91, 184-85; R. Nanni, Astrologia e prospettiva: per lo studio dell’immagine della
scienza nel Paragone delle arti di Leonardo, “Raccolta Vinciana”, 1997, vol. 27, pp. 13-81; M. Kemp, What
is good about sculpture? Leonardo’s Paragone revisited in Leonardo da Vinci and the art of sculpture, Atlanta, High
Museum of Art, 2009, pp. 63-81 .
16 Argomentazioni analoghe a quelle di Pacioli sono contenute nel Codice Vaticano Urbinate 1270 che
contiene il Libro di pittura redatto da Francesco Melzi sulla base dei manoscritti di Leonardo. In particolare si vedano i paragrafi 29 (“Come la musica si de’ chiamare sorella e minore della pittura”, f. 16r-v, p.
153), 30 (“Parla il musico col pittore”, f. 16v) e 27 (“Il pittore dà i gradi delle cose opposte all’occhio,
come il musico dà delle voci opposte all’orecchio”, ff. 16v-17v, p. 154), dove Leonardo arriva alla seguente conclusione: “Adunque, poiché tu hai messo la musica infra le arti liberali, o tu vi metti questa [la
pittura], o tu ne levi quella [la musica]...” (p. 155) che è identica anche nelle parole alla tesi di Pacioli. Sul
paragone fra la musica e la pittura cfr. C. Pedretti, Spazio e tempo nel “Paragone” di Leonardo, in “Achademia
Leonardi Vinci”, 1997, vol. 10, pp. 254-257.
17  L. Pacioli, De Divina proportione, cap. III, carta 10 r.
18  L. Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, Venezia, Paganini 1494, Lettera
a Guidubaldo da Montefeltro. Cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli fra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro,
Aboca Museum Edizioni, 2009, pp. 205-224.
19 Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, a cura di G. Nicco Fasola, Firenze, 1942, 1984, p. 129
20  Leonardo da Vinci, Libro di Pittura, cit., ff. 19-20, pp. 156-157.
21 Leonardo da Vinci, Libro di Pittura, cit., f. 1v, p. 132.
22  Leonardo da Vinci, Libro di Pittura, cit., p.148.
23  Leonardo da Vinci, Libro di Pittura, cit., f. 15v, p.152.
24  L. Pacioli, De Divina Proportione, rist. anastatica del manoscritto ambrosiano (ed. Fontes Ambrosiani
XXXI) a cura di A. Marinoni, Milano 1982, c. 4r. Pacioli quindi prendendo spunto dall’importanza della
vista per la genesi matematiche dona al Duca sia il Compendium de divina proportione sia i corpi materiali dei
solidi da lui fabbricati: “E da indi in qua de mano in mano asutigliandosi lor successori con lume dele 5
intellectual fenestre impiero a nostra utilità de lor profonde scientie innumerabile moltitudine de volumi.
Peroché si como l’uno pensier da l’altro scoppia così naquer de quello molti altri poi. La qual cosa fra me
stesso pensando a questo utilissimo compendio dele scientie matematici electo la penna prender deliberai. E insieme con quello de mia propria mano materialmente per la commune utilità in forma propria li
lor corpi debitamente formare. E quelli con lo presente compendio a V.D. celsitudine offerirlo”.
25 Pedretti da dimostrato come nel Trattato dell’arte de la pittura del 1584 Lomazzo aveva trascritto intere
pagine di Leonardo sulle composizioni allegoriche del piacere e dispiacere: C. Pedretti, Leonardo’s Allegories at Oxford explained by Lomazzo, in “The Burlington Magazine”, XCVI, 1954, pp. 175-77.
26  Giovan Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte de la pittura, Milano, 1584, pp. 158-160, riprodotto e commentato in C. Pedretti, Un “ricordo” di Gio. Paolo Lomazzo su Leonardo scultore, in “L’Arte”, LVI, n.s., 1957,
pp. 15-22.
27 Sulla datazione del cap. 29 del Libro di pittura cfr. le argomentazioni di Claire J. Farago nella sua edizione del Paragone: Leonardo da Vinci’s Paragone. A Critical Interpretation with a New Edition of the Text in the
Codex Urbinas, Leiden, New York, København, Köln; E.J. Brill, “Brill’s Studies in Intellectual History”,
vol. 23, pp. 361-68 e p. 427. Sulle corrispondenze fra il Madrid II di Leonardo e la Summa di Pacioli cfr.
A. Ciocci, Leonardo e Pacioli: l’incontro fra la matematica e l’arte, cit., p. 124.
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Fig. 33 -Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra (ms. Langues Etrangères n. 210):
incipit e miniatura
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Fig. 34 - Tavola XXVIII: dodecaedro “vacuo” &170 sup. Biblioteca Ambrosiana

Fig. 35- Tavola CXV: “columna laterata exagona vacua”. &170 sup. Biblioteca Ambrosiana
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   Fig. 36 - I due registri grafici dell’opera: L’icosaedro nel Capitolo XXIX (f. 33r-34v) del Compendium de

divina proportione,  dove viene volgarizzato il XIII libro degli Elementi di Euclide e nelle Tavole XXI-XXII
della terza parte (f. 55r): “Ycocedron piano solido over vacuo:”. (L. Pacioli, Divina proportione, c. 55r)

Fig. 37 - Leonardo da Vinci, Madrid II, f. 67r.
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Fig. 38 - Leonardo da Vinci, L’ultima cena, Refettorio di Santa Maria delle Grazie, Milano, 1495-97

Carlo Maccagni
Università degli Studi di Genova

Euclide, Pacioli e Leonardo
Il Convegno dedicato a Luca Pacioli a Milano mi sollecita a riprendere, sviluppare e precisare discorsi fatti anni fa in un altro convegno milanese, tenutosi per celebrare i 500 anni della venuta di Leonardo a Milano nel 14821.
Ripercorrendo i rapporti intercorsi tra frate  Luca e Leonardo nel periodo
in cui entrambi furono al servizio di Ludovico il Moro – dal 1496, arrivo di Pacioli chiamato a leggere matematica, alla fine del 1499, deposizione del Moro
da parte dei francesi il 2 Settembre -,  la collaborazione tra i due e – si può ben
presumere – l’amicizia sono soprattutto legate alla matematica: così Pacioli
legge gli Elementi di Euclide a Leonardo, che ne prende appunti tracciando
sistematicamente in diversi codici le figure relative alle varie proposizioni,  e a
sua volta disegna per lui i solidi per le copie manoscritte (1498) del De Divina
Proportione, riprodotti poi anche nell’edizione a stampa (1509).
In quel momento si incontrano due diversi mondi matematici, quello del
“tecnico” e del dotto: con un particolare interessante e abbastanza inconsueto,
in quanto entrambi hanno iniziato la loro formazione nelle scuole d’abaco,
come attestano le loro grafie; Pacioli, però, acquisendo la conoscenza del latino, ha potuto studiare i testi fondamentali della disciplina, non ancora tradotti
in volgare. Leonardo invece – che ha tentato pure di studiare il latino, ma con
scarsi risultati  e ha cercato a lungo l’opera di Euclide (e pure di Archimede),
riuscendo in fine a possederne il testo intero dell’edizione latina (Venezia 1482
e Vicenza 1491) e pure il volgarizzamento, limitato però ai primi tre libri – non
pare sia mai riuscito a padroneggiare davvero né l’aritmetica né la geometria.
D’altronde, se l’interesse di Leonardo era per la matematica come scienza,
la scuola d’abaco che ha certo frequentato abbastanza a lungo – nonostante la
diversa opinione del Vasari –, tanto da imparare a scrivere inequivocabilmente
in mercantesca, poco gli poté giovare per raggiungere il suo intento. Infatti,
i suoi manoscritti attestano una lettura abbastanza sistematica degli Elementi,
almeno dal primo al quinto libro (con le proporzioni!), solo a partire dagli anni
dell’incontro con Pacioli: la cronologia può essere solo approssimativa anche
per la difficoltà di ordinare nel tempo i manoscritti vinciani per il modo in cui
furono scritti, raccolti e ordinati.
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Conviene pertanto precisare da un lato cosa furono le scuole d’abaco e
dall’altro come la natura di esse venga quasi inevitabilmente travisata dalla
nostra mentalità condizionata dall’organizzazione del saper di oggi, cui più o
meno consciamente ricorriamo di solito anche per inquadrare e capire il passato. È infatti difficile per noi, ad esempio, rinunciare all’uso di una locuzione
e di un concetto come “matematica applicata” parlando delle scuole d’abaco
oppure delle molteplici attività che si sarebbero poi sviluppate partendo da
esse: in realtà tale locuzione non ha senso perché allora non si insegnava una
matematica che poi veniva applicata nel fare, ma soltanto un procedimento
organizzato per ciascun sapere nel quale la matematica era fusa come componente inscindibile e indifferenziata insieme con il fare. Solo noi, dopo secoli
e dopo un’organizzazione diversa nell’educazione al fare, non riusciamo a capacitarci che si possano fare opere di architettura e di ingegneria senza aver
percorso un periodo propedeutico di apprendimento della matematica: questa
esigenza può continuare a manifestarsi nel XVII secolo e a consolidarsi definitivamente nel XVIII.
Dimentichiamo anche che dopo la scuola d’abaco il passaggio alla prima
attività del tecnico avveniva attraverso l’apprendistato, dove il maestro non
insegnava all’apprendista, ma questi doveva imparare il mestiere osservandolo
nell’operare – “rubare con gli occhi” -, e quindi anche in questo caso quanto si
apprendeva non era diviso in teoria e pratica, ma consisteva in un solo insieme
di saper fare.
Tanto nella scuola d’abaco che nell’apprendistato si mostrava come risolvere un problema, e della soluzione si davano più esempi, mentre la validità
della procedura usata non era dimostrata in teoria, ma provata dalla riuscita di
quanto era stato fatto.
Certamente agli inizi dell’attività delle scuole d’abaco la situazione era alquanto diversa: alla base degli insegnamenti impartiti vanno collocati il Liber
abaci  e, con minore importanza, la Pratica geometriae di Leonardo Fibonacci, il
più grande matematico del Medioevo latino, vero ponte sul Mediterraneo tra
la più avanzata cultura scientifica araba, che aveva ereditato, sviluppato e fatto
progredire la scienza greca e l’Occidente, che era invece rimasto ai compendi piuttosto elementari di Severino Boezio o poco più. Il Liber abaci  - di cui
l’autore produsse una prima edizione nel 1202 e una seconda nel 1228 – e la
Pratica geometriae del 1220/21 costituiscono una summa del sapere matematico
del tempo.
Il Fibonacci espone la materia dandone usualmente due trattazioni: una
maioris guisae rigorosamente matematica, l’altra minoris guisae dedicata alle applicazioni. Delle due opere le scuole d’abaco, inizialmente sorte per soddisfare
alle esigenze del commercio che dall’Italia si era rapidamente diffuso nell’Eu-
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ropa e in tutto il bacino mediterraneo e che da imprese familiari era rapidamente passato a società e  agenzie simili alle moderne, rendendo così necessarie procedure contabili e regole societarie uniformi, costanti e ben definite,
avevano privilegiato il Liber abaci e le trattazioni minoris guisae. Già verso la fine
del Duecento esistevano in Toscana le prime botteghe d’abaco e circolavano i
primi testi, tutti rigorosamente in volgare come avverrà in futuro.
Le scuole d’abaco, inizialmente specializzate per mercanti, banchieri e
contabili commerciali, già nel Trecento erano diventate luoghi di istruzione
con frequenze altissime, per quella parte di popolazione che non avrebbe seguito la formazione letteraria propedeutica all’università, ma che dopo l’insegnamento elementare e poi quello abachistico, si sarebbe avviato, attraverso l’apprendistato, a professioni e mestieri di natura genericamente tecnica:
ingegneri, architetti, artisti, maestri artigiani, mercanti, banchieri, cartografi,
costruttori di strumenti scientifici e di orologi … secondo tutte le suddivisioni professionali meticolosamente previste e ordinate dagli statuti delle Arti e
delle Corporazioni.
Le scuole d’abaco avevano prodotto anche una propria scrittura: la mercantesca, che identifica immediatamente l’ambito formativo e culturale di chi
la usa. L’uso di tale scrittura e della lingua volgare sono gli elementi che caratterizzano lo strato culturale intermedio che si colloca tra i dotti che sanno il latino
e gli analfabeti che non sanno scrivere. La denominazione adottata intende
escludere per gli appartenenti qualsiasi possibile indicazione di carattere economico e sociale, in quanto tale strato comprende sia ricchi mercanti sia modesti artigiani. Lo strato culturale intermedio non è quindi né un’invenzione
retorica letteraria né un artificio storiografico, ma una realtà concreta e attiva,
presente e ampiamente diffusa nel mondo del Medioevo e del Rinascimento di gran parte dell’Italia, che, se adeguatamente indagata e conosciuta, può
cambiare profondamente il profilo storico, culturale e umano di quei secoli,
dandone un’immagine più vera e realistica rispetto a quanto oggi se ne sappia
e se ne creda.
La scuola d‘abaco segnò l’inizio della vita culturale di Leonardo e di Pacioli: il primo però rimane fermo ad essa nonostante i molti tentativi di progredire, mentre il secondo, acquisendo la conoscenza del latino, divenne tanto
maestro di teologia che maestro di matematica.

1

Cfr C. MACCAGNI, Considerazioni preliminari alla lettura di Leonardo, in AA.VV., Leonardo e l’età della

ragione, Scientia, Milano, 1982, pp 53-67

Giulio Cesare Maggi
Presidente Fondazione Fratelli di S.Francesco d’Assisi

Da Vitruvio a Leonardo, da Luca Pacioli a Dürer
Le proporzioni del corpo umano:
alla ricerca del canone perfetto
Nel suo saggio De l’arte del disegno de’ Greci e sulla bellezza (1767), scritto direttamente in italiano, il celebre archeologo tedesco Johann J. Winckelmann,
attivo in Roma, afferma che l’impossibilità di definire la bellezza nasce “dall’essere ella una cosa superiore al nostro intelletto”. Il concetto, e forse meglio la
cognizione della bellezza, si rifanno, come intuizione, alla sua unità e semplicità. In riferimento al corpo umano, del quale qui si parlerà, la sua interezza
e le parti che lo compongono “insieme congiunte con armonia e combinate
dalla proporzione” costituiscono l’aspetto sostanziale della bellezza stessa, pur
se questa non risulta meglio definibile. Sempre nello stesso saggio, in base
ai propri studi sulla statuaria romana, in genere copia fedele di quella greca,
scoperta nell’Urbe e sino ad allora inedita – dall’Apollo del Belvedere alla Flora,
dal Laocoonte all’Antinoo ora ai Musei Capitolini – Winckelmann fa riferimento
soprattutto alla bellezza delle parti, in particolare delle estremità “che conferiscono alla figura stessa la sua vivacità, il moto, l’espressione e l’azione”. Queste, e cioè il capo, le mani e i piedi, e naturalmente le loro proporzioni, “sono
le parti prime del disegno e anche dell’insegnamento”.
Numerosi sono i dettagli sui quali egli attira l’attenzione dell’artista, ma in
lui il problema della proporzionalità è trattato in senso estetico globale, senza
alcun riferimento di tipo quantitativo. In realtà la proporzionalità non può
essere un mero fatto intuitivo o soggettivo, ma richiede sempre l’ausilio di
conoscenze matematiche. Se ne erano fatti ragione già gli Antichi a partire da
Ateneo Poliorcete, Melanzio, Demofilo, Eufranore sino a Vitruvio (I sec. a.C.)
che ne parla nel De Architectura e nel De Statua. Vitruvio fu anche il primo ad
introdurre il concetto di proporzione, a significare il coordinamento dei “moduli” nell’insieme dell’opera d’arte: la proporzione ha infatti una valenza non
tanto e non solo estetica, ma è anche garanzia della sua pratica realizzazione
(E. Panofsky). Sostiene inoltre Vitruvio che la proporzione dovrebbe anche
volgersi in simmetria: così le parti dovrebbero essere belle e collegarsi le une
alle altre. Questo modello “perfetto” del corpo umano egli rese nel suo famo-
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so “uomo geometrico” detto anche vitruviano, inscrivibile nel cerchio, come è
raffigurato in Cesare Cesariano nel Di Marco Vitruvio Pollione De Architectura
libri decem traducti de latino in vulgare raffigurati commentati (Como, 1521) nelle celebri ff. XLVIII e XLIX (Fig. 39).
Secondo Vitruvio le misure ideali di alcune parti del corpo umano sono
le seguenti:
a) il viso, dall’attaccatura dei capelli al mento, è un decimo della
lunghezza totale del corpo;
b) la mano, dal polso all’estremità del dito medio, essa pure un decimo;
c) il capo, dalla sommità al mento un ottavo;
d) dalla attaccatura del collo alla sommità del capo, un sesto;
e) la lunghezza del braccio, un sesto;
f) l’ampiezza del torace, un quarto, ecc.
Questi dati, analizzati da J. Foatin, con riferimento alla statuaria greca,
furono da questi confermati. Agli Antichi fecero riferimento i Maestri delle
botteghe d’arte fiorentine, i quali si resero conto ben presto che i loro insegnamenti erano eminentemente di ordine pratico e che questi avrebbero dovuto essere accompagnati, se non addirittura preceduti dallo studio delle arti
liberali, tra queste in particolare disegno, geometria e aritmetica. Era questo il
consiglio che Lorenzo Ghiberti (1378-1455) dava ai suoi allievi sia direttamente sia nei suoi Commentari (Carta 49, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
dei quali circolavano copie manoscritte, con numerosi accenni alla proporzione e persino alla prospettiva. E il richiamo alle arti liberali, quali fondamento
della pittura, è sottolineato anche da Leon Battista Alberti (1404-1472) con
particolare riguardo alla geometria, nel De pictura ma pure nei Ludi rerum mathematicarum, anche se il riferimento è più all’architettura che non alla pittura: ma
anche qui il consiglio per l’artista in genere è di volgersi a studi umanistici e fra
questi soprattutto alla geometria, base fondante della prospettiva. Altrettanto
specifico è Piero della Francesca (1412-1492) il quale nel De prospectiva pingendi
ne riconosce la centralità per una pittura che sia al contempo bella ed esatta
rispetto alla realtà delle cose.
Questo nuovo atteggiamento culturale del pittore e, in genere, dell’artista
rinascimentale, ne elevò persino lo stato sociale, ed egli non fu più considerato, malgrado la sua manualità, “un vile meccanico” (Argante Ciocci). Ed è lo
stesso Luca Pacioli che finirà per candidare la pittura, attraverso la malleveria
della prospettiva, tra le arti del Quadrivio, a danno eventuale della musica,
concetto cui aderì lo stesso Leonardo.
Ma è proprio a Luca Pacioli (?1445-1517) che  soprattutto si deve, come
sottolinea l’epistemologo Argante Ciocci (1) “una visione matematica della
pittura”, da lui espressa in conversazioni col Mantegna e i fratelli Bellini, sui
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temi della proporzionalità e della prospettiva già ampiamente presenti in Piero
della Francesca, del quale fra’ Luca, ma il fatto è controverso, fu uditore in
isolate occasioni, ma sincero ed amichevole estimatore. Per certo il tema fu
ripreso dal Pacioli con l’allievo e sodale Leonardo da Vinci durante il lungo
soggiorno presso la Corte sforzesca, ove il Pacioli era stato chiamato quale
insegnante di matematica nelle Scuole Palatine. Nel Codice Madrid II leonardiano troviamo annotati non pochi esempi di applicazione pratica oltre
che teoretica ricavati dalle opere pacioliane. Ci riferiamo qui in particolare
alla Summa de arithmetica, geometria proportioni et proportionalita (Venezia, 1494) e
al manoscritto (Compendium) De Divina Proportione (1498, poi edito in Venezia
nel 1509), divenuti ben presto due “Bibbie” per gli artisti e studiosi non solo
italiani, come ad esempio il tedesco Albrecht Dürer. (Fig. 40)
Pacioli, partendo dal concetto vitruviano che le proporzioni degli edifici
derivino da quelle del corpo umano, così ne fa menzione: “li antichi considerata la debita dispositione  del corpo humano, tutte le loro opere, maxime li
templi sacri, a la sua proportione le disponevano perocché in quello trovavano
le doi principalissime figure senza le quali non è possibile alcuna cosa operare,
cioè la circular perfettissima e di tutte l’altre ysoperimetrarum capacissima,
come dici Dionisio in quel De sphaeris, l’altra la quadratura equilatera”. Osserva
M. D. Davis che nel Trattato dell’Architettura del De Divina Proportione, il primo
capitolo è intitolato “Della mesura e proportioni del corpo humano, della
testa e altri suoi membri simulacro de l’architectura”, facendo proprio il concetto vitruviano che le proporzioni degli edifici derivino da quelle del corpo
umano “maxime li templi sacri, a la sua proportione le disponevano”, e in tal
senso Pacioli faceva certamente uso della “rete”, tecnica appresa dai pittori,
segnatamente da Leonardo.
L’interesse degli studiosi di quell’epoca nei riguardi della proporzionalità
e della simmetria fu condizionato, almeno in parte, da una differente lettura
degli Antichi: così Francesco di Giorgio Martini e anche Luca Pacioli fanno
riferimento soprattutto al De Architectura vitruviano, mentre lo stesso Leon
Battista Alberti e Pomponio Gallico, per quanto attiene alle proporzioni del
corpo umano, rivolgono la propria attenzione alle opere relative alla statuaria,
in particolare al De Statua di Vitruvio. Si tratta ovviamente di orientamenti
prevalenti piuttosto che di assiomi assoluti.
Per contro Leonardo da Vinci (Fig. 41) e Albrecht Dürer prediligono lo
studio matematico delle proporzioni del corpo umano mediante il disegno.
È quindi il vivente, nella sua totalità e nelle sue parti, che costituisce la materia di studio di questi due straordinari artisti, nel disegno e successivamente
nell’opera pittorica. E per Leonardo fu determinante anche lo studio del cavallo, forse il primo esempio di studi di anatomia comparata.

112

Luca Pacioli a Milano

In entrambi questi artisti, nei loro studi e nelle loro opere si realizza quella che E. Panofsky chiama l’“antropometria estetica”, alla ricerca del canone
perfetto e, per conseguenza, della pittura perfetta.
Di qui in avanti la nostra attenzione sarà focalizzata su questi due uomini
di genio, senza trascurare gli apporti di fra’ Luca Pacioli, che, secondo lo studioso ungherese László Tímár, oltre che su Leonardo, furono importanti, pur
se poco riconosciuti, anche su Dürer.
Gli studi di Leonardo sulle proporzioni del corpo umano, che con ogni verosimiglianza all’inizio erano raccolti in un taccuino databile, sulla base di studi
calligrafici, intorno al 1490 (C. Pedretti; K.D. Keele), sono oggi conservati alla
Biblioteca Reale di Windsor. Questo periodo precede quello, durato alcuni
anni, dedicato allo studio dello scheletro umano. Vien fatto notare che prima
degli studi sullo scheletro Leonardo si era impadronito dell’anatomia e della
fisiologia (“l’uso della parti”) dell’apparato locomotore e quindi della funzione
dinamica del corpo umano, assai importante per gli studi sulla proporzionalità
del medesimo.
In alcuni disegni relativi alla proporzione si trova l’indicazione “el terço”,
che è ritenuto il modello che Leonardo utilizzò per tali studi che quindi si basavano su dati, per così dire, “sperimentali” (Figg. 42 – 43).
Così nel foglio P/K 27r annota Leonardo “Se uno si inginocchierà, stremerà la quarta parte della sua altezza. Stando l’uomo impiegato ginocchioni,
con le mani al petto, l’ombelico è la metà della sua altezza e similmente i gomiti il mezzo dell’uomo che siede, cioè dal sedere alla sommità del capo e sotto la
mammella e sotto la spalla. La parte sedente cioè dal sedere a sopra del capo e
tanto più che mezzo l’uomo quanto la lunghezza e la grossezza dei testicoli”.
Nel foglio P/K 28r di Windsor sono in miniatura nove profili del viso
umano, con un commento che così recita:  “Lo spazio ch’è infra il taglio della
bocca ed il principio del naso (a-b) è la settima parte del volto. Dalla bocca al
disotto del mento (c-d) è la quarta parte del volto, simile alla lunghezza della
bocca. Dal mento al principio di sotto del naso (e-f) è la terza parte del volto e
simile al naso ed alla fronte. Lo spazio da mezzo del naso al di sotto del mento
(g-h) è la metà del volto. Lo spazio dal di sopra del naso, dove principiano
le ciglia, al di sotto del mento è i due terzi del volto”. In altri fogli Leonardo
studia le proporzioni della gamba, del piede, delle braccia e del tronco, e nel
foglio P/K 30r in penna e inchiostro bruno a due tonalità, esso pure dedicato
alle proporzioni del corpo si trovano affermazioni quali “la grandezza delle
due dita di mezzo della mano, la grandezza della bocca, lo spazio dall’attaccatura dei capelli alla sommità del capo, tutte queste sono simili tra loro…” Esse
dimostrano la minuziosità degli studi sulle dimensioni nell’umano da parte di
Leonardo.
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E nel Trattato della Pittura così vien fatto dire a Leonardo nel Cap. CLXXV
Della proporzionalità delle membra: “Tutte le parti di qualunque animale siano corrispondenti al suo tutto cioè che quel che è corto e grosso deve avere
ogni membro in se corto e grosso, e quel che è lungo e sottile abbia le membra
lunghe e sottili, e il mediocre abbia le membra della medesima mediocrità,
e il medesimo intendo aver detto delle piante, le quali non siano stroppiate
dall’uomo o da venti, perché queste rimettono gioventù sopra vecchiezza, e
così è destrutta la sua naturale proporzionalità”.
Dell’eccellenza di Leonardo nel disegnare la figura umana è prova la celebre sanguigna di nudo maschile di spalle: essa fa pensare che in lui la misurazione “ad occhio” e la proporzionalità “matematica” fossero coincidenti
naturalmente (Fig. 44).
Secondo Karl Jaspers “ciò che caratterizza il conoscere di Leonardo è
questo: egli è tutto occhio e mano; ciò che per lui è, deve essere visibile, e ciò
che egli conosce, deve essere prodotto con la mano”.
Leonardo esalta l’occhio, che inganna meno di ogni senso e questo essere-occhio, secondo Goethe, fa sì che “poiché Leonardo intendeva la natura
immediatamente contemplandola e pensava al fenomeno stesso, egli colse
senz’altro nel segno”. E prosegue Goethe: “Come la facoltà di comprendere e
la lucidità proprie dell’occhio competono all’intelletto, così chiarezza ed intelligenza erano pienamente convenienti al nostro artista”.
Il giudizio allora corrente circa i pittori quali artigiani viene completamente rovesciato da Leonardo. Ed il pensare non per concetti, ma in significazione
di linee, forme e figure è un conoscere contemplativamente attivo: la “operazione manuale” traduce al contempo quanto l’occhio percepisce e senza
questo nulla può giungere a compimento.
Essenziale perciò la coppia occhi-mano e “soltanto nell’agire pensante”
deduce Jaspers “il visibile diventa propriamente visibile: ma tutto ciò a condizione che esso si strutturi attraverso la matematica, quella scienza che Leonardo
perfezionò alquanto con gli insegnamenti di Luca Pacioli sia diretti, sia attraverso la Summa pacioliana”. “[…] L’atteggiamento fondamentale [di Leonardo] è più che una teoria, un accertamento onnipenetrante della totalità della
natura come vita universale” conclude Jaspers.
Come per ogni regolarità e normalità accessibili all’occhio, nessuna fretta
– quella che vorrebbe la gente – si deve concedere a quel contesto universale,
ma anche allo studio dei dettagli sia pur minimi, “quale è il corpo umano”.
L’interesse agli studi di proporzionalità del corpo umano del Rinascimento
italiano fu largamente condiviso e per certi versi anticipato dal grande incisore, pittore e grafico tedesco Albrecht Dürer (1470-1528) che dedicò a questi
studi di “antropometria estetica” molta parte della propria attività.
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Albrecht Dürer nasce infatti, come artista, nella bottega del padre orologiaio, apprendendovi l’arte del bulino e poi, neppure sedicenne, presso Wolgemut specializzandosi nella xilografia (1486-90); ben presto diviene un rinomato grafico nel campo della nascente arte tipografica (le famose “cinquecentine”). Per altri quattro anni, fino al 1494 è a Basilea, la capitale dell’editoria,
lavorando per quegli Editori ed affinando le già eccellenti capacità artistiche.
Il primo viaggio in Italia (1494-95), l’incontro a Venezia con Mantegna e con
i Bellini, lo pongono a contatto con l’arte pittorica rinascimentale veneziana
della quale subisce il fascino e le suggestioni. È certo quest’incontro che gli
ispira due opere decisamente “italiane”, il Ritratto dell’Elettore di Sassonia, oggi
alla Gemäldgalerie di Dresda e la Madonna ora alla National Gallery di Washington. E nel viaggio ebbe anche ispirazioni paesaggistiche come si può
riconoscere nel dipinto, oggi all’Ashmolean Museum di Oxford con l’indicazione autografa “Wehlsch Pirg” cioè Montagna italiana. Nei dipinti successivi è
innegabile, a giudizio dei critici d’arte, anche l’influsso dei fiamminghi, incontrati durante il viaggio che fece dopo la morte del suo protettore Massimiliano
I, per offrire i suoi servigi a Carlo V.
Nel secondo viaggio in Italia (1506) Dürer ebbe modo di far conoscenza
di Luca Pacioli e forse seguì per un semestre il suo corso di algebra all’Archiginnasio di Bologna. In quel periodo Pacioli aveva già pubblicato la Summa,
presso Paganini a Venezia (1494).
Anche se storicamente il fatto è poco riconosciuto, soprattutto dagli autori
di lingua tedesca, è per contro assai probabile, come sostiene László Tímár
nel suo prezioso commento al Della Simmetria, che Dürer, il quale conosceva le opere di Vitruvio, si sia dedicato, anche stimolato dalle opere e forse
dall’insegnamento del Pacioli, allo studio delle proporzioni del corpo umano
e, per conseguenza, della simmetria delle parti: per certo egli le considerava
i requisiti indispensabili della perfezione e quindi della bellezza, nel disegno
come nella pittura.
Il problema delle proporzioni del corpo umano trova la sua sintesi nell’opera dureriana Vier Bücher von menschlicher Proportion comparsa postuma a Norimberga anche in edizione latina nel 1528, sei mesi dopo la morte del Maestro,
avvenuta il 26 aprile.
L’opera in latino, diffusa dal Camerarius e dal Wechel, fu tradotta in francese nel 1557 e nel 1591 pubblicata dal Nicolini a Venezia, tradotta poi in
volgare ad opera dell’astronomo Giovanni Paolo Gallucci col titolo Della Simmetria de i Corpi Humani (Figg. 45 – 46): quest’ultima edizione fu resa anche in
portoghese. Della seconda parte dei Seicento sono le traduzioni in olandese
ed in inglese.
Di Dürer il grande riformatore religioso Ph. Melantone scriveva in una let-
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tera del 1547 ad un amico: “Il ricordo di Albrecht Dürer, straordinario uomo
di genio e di virtù, vive nella mia memoria: in gioventù ho amato i [suoi] dipinti ricchi di colore e composizioni: da vecchio mi rendo conto di dovermi
orientare sulle forme originali della natura poiché la semplicità è l’ornamento
principale della forma artistica da preferire”.
Nel citato commento al Della Simmetria de i Corpi Humani, László Tímár
scrive “The Vier Bücher – Della Simmetria is not else but an eternal artistic
deal, the culmination of a succesfull live-work. This work is a finishing testament on the theory of art, and experiences. We may recognize in this empirical synthesis the realization of the great Renaissance ideal that the human
being is the centre of the universe”.
A questo proposito si deve notare che non pochi critici d’arte, da Wölfflin
a Panofsky, da Wätztzold a Einkler a Dvořák sono piuttosto reticenti circa
gli studi anatomici di Dürer, che considerano in genere tardivi ed influenzati
da quelli dell’anatomista Vesalio, mentre privilegiano di gran lunga, oltre ben
inteso i dipinti, l’opera xilografica e di bulino. Ad esempio della sua incisione
a bulino su rame raffigurante Erasmo da Rotterdam (1526) vien fatta notare la
profonda penetrazione psicologica del personaggio e la straordinaria armonia
estetica, che la rendono persino superiore al celebre ritratto di Hans Holbein  
il Giovane, quasi coevo.
E qui nuovamente va riconosciuto che nell’espressione dei sentimenti
umani Dürer fu sicuramente influenzato dagli artisti italiani ai quali è, almeno
in parte, debitore di quella “antropometria estetica”, derivatagli anche dall’incontro con le opere di Luca Pacioli.
Dürer va considerato vero uomo del Rinascimento, coevo di Leonardo,
Michelangelo, Raffaello, amico del grande anatomo Vesalio attivo a Padova,
come pure di Serveto, anche se la storiografia artistica germanica tende a farne
quasi esclusivamente un tedesco e, in pittura, semmai un artista influenzato dai
fiamminghi. Ma in questo ultimo tema, per mancanza di competenza, crediamo opportuno non addentrarci. La sua straordinaria sensibilità ed originalità
artistica è stata evidenziata, anche in senso critico, da E. Panofsky negli anni
tra 1945- 48 e successivamente: di questo autore particolarmente illuminante
il suo La vita e l’opera di Albrecht Dürer (2).
Gli ultimi anni di vita del grande incisore e pittore tedesco, un vero Maestro anche nel senso didattico, furono segnati dalla malattia: provato nel fisico
e nello spirito aveva eseguito alcuni autoritratti dando di sé un’immagine che
lo avvicinava ad un Cristo sofferente e presago della propria fine.
Aveva progettato, forse anche per questo presentimento, di scrivere una
sorta di monumentale enciclopedia della pittura, destinata al giovane apprendista pittore, dal titolo Ein Speis der Maalerknabe: suo scopo – sosteneva – era
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quello “di accendere un piccolo fuoco” e, con l’aiuto di tutti gli artisti, questo
avrebbe dovuto divenire una gran luce, capace di illuminare tutto il mondo
dell’arte. E ritenendo che gli artisti non dovevano apprendere solo l’arte della
misura, nel 1525 faceva uscire a Norimberga Underweysung der Messung, mit dem
Zirckel und Richtscheyt in Linien ebenen und gantzen Corporen durch Albrecht Dürer
zusammen gezogen und zu Nutz allen Kunstliebhabenden mit zugehörigen Figuren in
Trück gebracht, im Jar MDXXV.
In questo manuale egli insegnava all’apprendista l’uso del compasso (Zirkel) e del regolo (Richscheyt), da utilizzare non solo nello studio del corpo
umano ai fini della proporzionalità, ma persino per creare eleganti maiuscole,
come già aveva fatto Luca Pacioli, e pur con criteri diversi Leonardo, ad uso
dei tipografi ed editori, per ingentilire, con raffinati incipit, le pagine di stampa.
Come osserva Ciocci (3) “Per due argomenti, tuttavia, la matematica degli
artisti si distingue da quella abachistica: la teoria delle proporzioni e la prospettiva. Nel corso del Rinascimento l’interesse degli artisti e dei teorici dell’arte
per i rapporti matematici tra il corpo e le varie membra di un essere vivente,
e in particolare dell’uomo, è piuttosto evidente”. Esempi si trovano in tutti gli
autori innanzi citati ed in particolare in Leon Battista Alberti, nel De Statua, nei
disegni di Leonardo da Vinci a Windsor e nel Vier Bücher di Albrecht Dürer.
In ogni caso si deve sottolineare il fatto che Leonardo e Dürer hanno
studiato le membra dell’uomo in relazione soprattutto al disegno e pertanto
con la pittura. Deve credersi però che tale studio matematico è finalizzato
soprattutto alla ricerca della bellezza, il fine ultimo dell’artista rinascimentale:
e tale bellezza è il risultato anche di uno studio preliminare delle proporzioni
del corpo dell’uomo.
Si è quindi parzialmente distanti da quanto Piero della Francesca sosteneva nel De prospectiva pingendi legato alla prospettiva della “misurazione” che,
assieme al disegno ed al colore, integrano l’opera d’arte. Ma anche per Piero
l’occhio umano e la sua collocazione rispetto all’oggetto osservato costituiscono un elemento essenziale per la prospettiva e perciò per la realizzazione
dell’opera d’arte stessa (Fig. 47).
E Luca Pacioli, a proposito delle scienze tradizionali del Quadrivio, ritiene doversi portarle a cinque con l’inclusione della prospettiva o ridurle a tre
escludendo la pittura: l’una senza l’altra, con tutte le relative implicazioni matematiche, non possono darsi.
“In ciò il Pacioli – afferma Augusto Marinoni (4) – rappresenta la coscienza del secolo che ha inventato con la Prospettiva una nuova scienza ed ha
creato con la Pittura una straordinaria serie di capolavori”.
Osserva Sergio Casini nel suo saggio Tra numeri e sezioni: pensando e dialogando (5) che nella Summa si evidenzia come “molte parti del corpo umano sono
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esprimibili attraverso rapporti aurei: ad esempio l’altezza fino all’ombelico è
segmento aureo dell’altezza. Allo stesso modo: se
x= distanza tra il gomito e l’estremità del medio = 52,36cm
y= piede = 32,36cm
z=spanna (tra l’estremità del pollice e quella del mignolo) = 20cm
t=palmo (tra l’estremità dell’indice e quella del mignolo) = 12,36cm
u=palma = 7,64cm
si può verificare che t+u = z, z+t = y; y + z = x
e che x/y = y/z = z/t = t/u = φ (spirale “aurea”).
La “divina proporzione” pacioliana è quindi da ritenersi appropriata, dato
che essa presenta “diversi caratteri che appartengono alla Divinità”: si crea
così “un accordo con certa irrazionale sinfonia”, di forte ispirazione e richiamo platonici.
In virtù di un’accurata ed intelligente osservazione dell’Uomo e della Natura, fondamentali fonti di insegnamento dell’artista, Dürer viene considerato
da molti, in particolare da E. Panofsky, il più fedele interprete delle esperienze
vitruviane e, nel caso dello studio del corpo umano, un precursore anche per
quel che riguarda le condizioni patologiche fino al grottesco. Nondimeno è
doveroso ricordare come in questo particolare campo lo stesso Leonardo si
era spinto, oltre allo studio esteriore, fino a quello della patologia dei visceri,
quali il fegato, i vasi ed il cuore, fino ad indicare condizioni patologiche attribuite poi ad altri ricercatori, come nel caso della comunicazione interatriale
(6).
Gli studi del Pacioli, le opere di Leonardo e di Dürer, oltre a quelle degli
Antichi e di Piero della Francesca, basate su criteri matematici e che pertanto
includono la prospettiva e la pittura tra le scienze che riconoscono la possibilità di un canone perfetto, lasciano comunque a ciascun artista di quel periodo
storico, il Cinquecento, la propria autonomia espressiva, volta a realizzare al
meglio l’espressione della bellezza vissuta ed esplicitata con libertà di spirito e
di modi fino all’Éncyclopedie (Fig. 48).
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Fig. 39 – L. VITRUVIO, L’Uomo geometrico o vitruviano in De Architectura,
trad. di C. Cesarione, Ed. illustrata, Como, 1521

Fig. 40 - Dedicatoria a Ludovico il Moro (Compendium de divina proportione, 1498),
dal Codice conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano
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Fig. 41 -  Leonardo Da Vinci, L’Uomo geometrico, Venezia, Galleria dell’Accademia

Fig. 42 – Leonardo Da Vinci, Codice Forster II, volto virile di profilo  
(apostolo Giacomo Maggiore del Cenacolo)
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Fig. 43 – Leonardo da Vinci, disegno relativo alle proporzioni del volto

Fig. 44  –  Leonardo da Vinci, nudo virile visto di spalle, Windsor Library
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Fig. 45– A. Dürer, Della simmetria dei corpi humani (frontespizio), Nicolini, Venezia, 1591

Fig. 46  - A. Dürer, Della simmetria, edizione 1591 – Corpo umano maschile rappresentato
di lato e di fronte, dimostrante la proporzione delle parti
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Fig. 47 – Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, carta 79 r, manoscritto
conservato nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia
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Fig. 48 – D. A. Fantoni (1740-1817), Le proporzioni del corpo umano virile, in Éncyclopedie, 1763

Alessandra Angelini
Accademia delle Belle Arti di Brera

Luca e Leonardo nelle lettere capitali del De Divina Proportione
Premessa
La giornata di studi, dedicata a Luca Pacioli a Milano il 20 marzo 2014, si è
rivelata senz’altro l’occasione privilegiata per riscoprire la poliedricità dell’uomo e dello studioso Pacioli, non solo insigne matematico, ma soprattutto artefice del fortissimo rapporto venutosi a creare nel Rinascimento tra artisti e
scienziati.
Una relazione, quella tra Arte e Scienza, di grande attualità, che oggi ci
coinvolge profondamente e che percorre tutto il nostro quotidiano. Il fatto
che questo convegno si sia svolto proprio in un luogo storicamente dedicato
allo studio dell’Arte, l’Accademia di Belle Arti di Brera, e che abbia visto la
partecipazione condivisa di matematici, docenti, artisti, mi è sembrata la dimostrazione più evidente che questo rapporto è fertile e desideroso di rinnovarsi.
Sono lieta perciò di poter esprimere, attraverso questo studio sulle lettere capitali nel De Divina Proportione,  alcune considerazioni a proposito di un
personaggio come Luca Pacioli che a mio parere rappresenta   il simbolo e
l’applicazione evidente della collaborazione tra Matematica e Arte.
Mi sembra utile introdurre il mio saggio attraverso una breve premessa.
Quando nel 2011, la studiosa e collega Paola Salvi, in occasione delle giornate  sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci da lei ideate e promosse, mi  
propose di parteciparvi con un contributo di studio, accettai con entusiasmo
e decisi di approfondire proprio un particolare aspetto della produzione del
Pacioli: la pubblicazione delle lettere capitali romane, dette anche Capitalia,
all’interno dell’edizione a stampa del De Divina Proportione. La scelta di questo
argomento era motivata dal mio interesse e coinvolgimento, come artista e
come docente di Arte, verso la relazione che intercorre tra Armonia e Bellezza
e le possibili quantificazioni matematiche sottese al fatto estetico.  
Da sempre l’alfabeto di Luca Pacioli è stato oggetto di grande ammirazione  e ritenuto superiore, in quanto a proporzionalità e bellezza,  a tutti agli
altri alfabeti derivati dalle lettere capitali romane, prodotti in quegli anni da
eminenti artisti e studiosi.
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Perché questi caratteri sono così belli e appaiono così proporzionati, leggibili, forti e al tempo stesso slanciati?  
Nello studio che segue si racconta  la ragione di questa “bellezza” e come
essa consista nell’aver scelto, da parte del disegnatore, un particolare rapporto
proporzionale, quello di uno a nove, proporzione mai applicata in precedenza
per la costruzione delle lettere e capace di generare, all’interno delle geometrie
dei caratteri, una serie di rapporti tutti riconducibili alla sezione aurea.
Oggi non sappiamo chi effettivamente abbia  progettato questo alfabeto
scegliendo deliberatamente quelle specifiche e inusuali proporzioni. Le attribuzioni sono molteplici e talora controverse. Sappiamo con certezza che Luca
Pacioli dedicò un intero capitolo all’alfabeto pubblicandolo all’interno del  suo
libro De Divina Proportione, dato alle stampe a Venezia nel 1509 in un’edizione
realizzata da Paganino Paganini con la collaborazione del figlio Alessandro.  È
storicamente documentato che Pacioli volle fortemente questo libro, consapevole che i suoi contenuti, fino ad allora limitati alla trasmissione amanuense,
grazie alla stampa sarebbero stati oggetto di grande divulgazione.
Sappiamo anche che Pacioli ebbe modo di visionare a Venezia l’ Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna (secondo l’attribuzione sostenuta da
Giovanni Pozzi), il bellissimo libro editato nel 1499 da Aldo Manuzio, e che
rimase ammaliato dalla bellezza di quel volume; si racconta inoltre che, dopo
averlo visto, decise di commissionare a Paganino Paganini la stampa del suo
manoscritto De Divina Proportione, dedicato nel 1498 a Ludovico il Moro, arricchito appunto dal fascicolo contenente l’alfabeto. Un fatto del tutto nuovo
poiché per la prima volta un alfabeto veniva stampato e riprodotto in più
copie, divenendo protagonista di un intero capitolo all’interno di un libro. Avvenimento questo che aprì così le porte allo studio della moderna Tipografia.
Una decisione che conferma Pacioli come grande comunicatore e che ne fa il
primo “divulgatore scientifico” ante litteram.  
Il libro stampato, un vero gioiello tipografico, oltre a contenere tutti i testi
inerenti alla matematica e le riproduzioni xilografiche delle magnifiche tavole
di Leonardo da Vinci, già inserite nel manoscritto, offre al lettore il capitolo
dedicato alle Capitalia. Ogni pagina, impostata su una gabbia tipografica precisa ed estremamente ariosa, riproduce con la tecnica xilografica una lettera
dell’alfabeto e reca una breve spiegazione, stampata a caratteri mobili, circa la
sua costruzione geometrica. Chi consulta il libro, ancora oggi, rimane colpito
dal senso di luce e di spazialità che questi fogli emanano.  
Il testo che segue, e che costituisce l’approfondimento di questa premessa,
è la trascrizione, arricchita da alcune recenti considerazioni, del mio studio realizzato  in occasione delle Giornate sull’ Uomo vitruviano e successivamente
pubblicato nel volume Approfondimenti sull’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci,
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Atti delle Giornate di studi dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
In particolare, si parla del possibile rapporto intercorso tra Luca Pacioli
e Leonardo Da Vinci in relazione all’alfabeto pubblicato all’interno del De
Divina Proportione. Nella trattazione, che analizza queste lettere dal punto di
vista sia matematico sia estetico, avanzo l’ipotesi che l’ideazione delle proporzioni di questi caratteri, se non la concreta realizzazione grafica, sia dovuta
all’influenza di Leonardo da Vinci che a lungo collaborò con Luca Pacioli, in
occasione  della loro permanenza alla corte di Ludovico Il Moro tra 1496 e il
1499, e successivamente durante altri incontri avvenuti tra loro in diverse città
italiane.
1. Leonardo da Vinci e Luca Pacioli – Una tipografia aurea
Diverse categorie di studiosi, storici dell’arte, designer, teorici della percezione, si sono di volta in volta accostati ai caratteri tipografici e alla loro storia,
per studiarne la misteriosa armonia e far luce sulla progettualità grafica che li
ha generati.
Il mio personale interesse nei confronti del carattere, in quanto artista e insegnante di Arte, deriva dalle medesime motivazioni: cercare di comprendere
quali relazioni proporzionali diano vita a un oggetto grafico così equilibrato e
mettere in luce il rapporto dialettico che si va a stabilire tra creazione artistica
e pensiero scientifico e quindi tra bellezza e progettualità.
Le considerazioni che seguono, riguardanti nello specifico la costruzione
delle lettere inserite nel De Divina Proportione di Luca Pacioli e l’ipotesi che
in esse siano presenti la mano e la mente di Leonardo da Vinci, sono perciò
scaturite da personali valutazioni estetiche di natura intuitiva e da una conseguente esigenza di indagine sui criteri costruttivi e geometrici che hanno dato
origine a questi disegni.
Tenendo conto che ancora oggi non disponiamo di prove certe che affermino o neghino la partecipazione di Leonardo alla progettazione delle lettere,
tutte le opinioni esposte a favore o contro questa tesi sono ipotesi a carattere
deduttivo. Mi è quindi sembrato importante approfondire i motivi di ordine
geometrico capaci di dar vita a questa particolare estetica del carattere contenuto nel De Divina Proportione che per molti fattori lo rendono riferibile alla
geniale personalità artistica di Leonardo da Vinci.
Ritengo quindi utile esporre il risultato di questo mio studio, per portare la
voce del pensiero artistico all’interno di un mondo altrettanto creativo come
quello della Tipografia, anche nella speranza che questo argomento possa in
futuro essere terreno di ulteriori ricerche e approfondimenti.
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2. Le lettere dell’alfabeto nel De Divina Proportione
Parlare della possibile collaborazione tra l’illustre matematico Luca Pacioli
e il sommo artista Leonardo da Vinci, in merito alla progettazione delle lettere
dell’alfabeto pubblicate nel De Divina Proportione, significa entrare nel particolare contesto culturale di quegli anni, là dove Arte e Scienza hanno compiuto
un percorso comune e si sono fatte generatrici di idee e mutamenti sociali che
ancora oggi sopravvivono nella loro attualità. È infatti nella seconda metà del
1400 che la nascente arte del Libro e della Tipografia segna l’inizio di innovazioni radicali che avrebbero di lì a poco interessato tutto il continente europeo.
E i disegni di queste lettere, situati all’interno del De Divina Proportione, si collocano a pieno titolo all’origine di questo momento cruciale per lo sviluppo
del nostro pensiero contemporaneo: la comunicazione mediatica attraverso la
riproduzione a stampa del linguaggio.
Veniamo dunque all’ipotetica collaborazione tra Luca Pacioli e Leonardo
da Vinci per la realizzazione dei caratteri. Sergio Castrucci nella sua interessante biografia dedicata al frate: Luca Pacioli da’ Borgo San Sepolcro edita da Alberto
Tallone, ci racconta come il Pacioli, trovandosi a Venezia nell’estate del 1508,
ebbe modo di incontrare Aldo Manuzio e di visionare una copia di una sua
pregiata edizione: il Polifilo. Rimase, sembra, talmente affascinato dalla bellezza
del volume, dall’effetto prodotto dai neri intensi dei caratteri in contrasto alla
luminosità della carta e dalle sue armoniose proporzioni, da decidere nell’arco
di pochi istanti, che avrebbe dato alle stampe un libro altrettanto bello, il suo
De Divina Proportione, tratto dall’originale manoscritto offerto in dono a Ludovico il Moro nel 1498.
E così avvenne. Il De Divina Proportione fu pubblicato a Venezia nel 1509 dal
tipografo Paganino Paganini. Ne uscì un volume quanto mai bello e raffinato
dove la forma armonica e perfettamente proporzionata appariva in perfetta
coerenza con i contenuti. Il libro è dedicato alla divulgazione delle fondamentali teorie geometriche e matematiche derivate dai testi di Euclide; quindi un
manuale di consultazione indirizzato a tecnici, matematici, architetti, scultori,
pittori, e più in generale, si può supporre, a un pubblico colto. E si configura
come chiave di lettura per accedere allo studio della realtà visto attraverso le
regole universali della divina proporzionalità. Se pertanto il trattato si presenta
a una prima analisi come una summa di teorie, corredate da note e illustrazioni,
alcune di mano dell’autore, altre, come quelle famosissime dei solidi geometrici, realizzate dalla “ineffabile senistra mano” di Leonardo da Vinci, esso
contiene un elemento che dovette apparire, agli occhi della contemporaneità,
come un fatto del tutto nuovo, vale a dire una sezione di 23 pagine, conte-
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nente la riproduzione a stampa delle Capitalia, meglio conosciute come lettere
dell’alfabeto maiuscolo romano.
Il fascicolo, nell’edizione originale del libro, è preceduto da una pagina
dedicata al disegno del volto e delle sue proporzioni, disegnate secondo le
indicazioni di Vitruvio. Ogni lettera è seguita da sintetiche istruzioni sulle sue
specifiche modalità di progettazione. È necessario ribadire che, per la prima
volta nella storia, per quello che ad oggi risulta, viene dato alle stampe un
alfabeto completo (se si esclude il breve opuscolo impresso a Parma intorno
al 1480 nella bottega di Damiano da Moille), in più inserito all’interno di un
libro di contenuto scientifico. Un ulteriore elemento di novità è rappresentato
dalla costruzione geometrica delle lettere. I caratteri contenuti nel De Divina
Proportione sono calcolati secondo rapporti proporzionali diversi da quelli in
uso in precedenza. Appaiono infatti progettati sul rapporto proporzionale di
1:9. Come conseguenza di questo rapporto, nei caratteri in cui sono presenti
una o più aste, lo spessore dell’asta maggiore corrisponde alla nona parte del
lato del quadrato in cui è inserita la lettera.
Questa scelta proporzionale, che dal punto di vista geometrico e matematico conduce all’applicazione della sezione aurea, da un punto di vista artistico
- visuale dà luogo a una forma del carattere dotata di una nuova armonia, imponente e aggraziata al tempo stesso, confacente ai principi di euritmia (proporzionalità e bellezza) così cari alla cultura del Rinascimento italiano.
Si ha l’impressione, nell’ammirare questi caratteri e la luminosa impaginazione riservatagli all’interno del volume, che Pacioli, nel compiere le sue scelte
editoriali, avesse ben chiaro il carattere innovativo del suo alfabeto decidendo consapevolmente  di inserirlo all’interno di un libro dedicato alla scienza.
Benché il frate dichiari che questi disegni di lettere sono dedicati ad esperti del
settore, architetti pittori e lapicidi, da studioso sempre aggiornato deve aver
ben compreso l’importanza innovativa di questi caratteri  e della loro struttura,
forse inconsciamente immaginandoli destinati ad uso tipografico e quindi già
rivolti al complesso compito della divulgazione (Figg. 49,  50, 51, 52, 53).
3. Luca Pacioli e Leonardo da Vinci
In merito alla discussa attribuzione delle lettere contenute nel De Divina
Proportione, è necessario ribadire che non esistono prove certe a favore di una
tesi piuttosto che di un’altra; pertanto un’analisi formale e stilistica, nonché
geometrica, di questi caratteri potrebbe costituire un valido contributo per
comprendere l’effettiva paternità dei disegni.   
Geoffroy Tory, contemporaneo di Luca Pacioli e di Leonardo, attribuisce i
disegni dei caratteri al grande maestro vinciano. È nota per altro la permanen-
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za di Leonardo da Vinci tra il 1496 e il 1498 a Milano alla corte di Ludovico il
Moro e la sua stretta collaborazione con il matematico Luca Pacioli. Dalla loro
amicizia e affinità intellettuale nacquero, per mano di Leonardo, gli splendidi
disegni dei solidi geometrici inseriti all’interno del De Divina Proportione. Dopo
il precipitoso abbandono di Milano, Pacioli e Leonardo ebbero altre occasioni
di frequentazione nel corso di viaggi e soggiorni in città italiane. Tory, facendo
riferimento a questo legame tra i due autori, parla addirittura di un’indebita
appropriazione dei disegni delle lettere da parte di Fra Luca Pacioli; il frate
li avrebbe sottratti a Leonardo, pubblicandoli senza citarne la paternità. Ma
l’affermazione del Tory appare non circostanziata, dal momento che l’autore
fa esclusivo riferimento a dicerie diffuse all’epoca in ambiente italiano, senza
citarne la provenienza.
Nel ‘900 numerosi studiosi, tra cui Stanley Morison, Raffaello Bertieri e
Giovanni Mardersteig smentiscono il Tory, adducendo diverse argomentazioni. Il Morison, nel suo libro Fra Luca Pacioli of Borgo San Sepolcro, Grolier Club,
New York, 1933, fa notare che quanto affermato dal Tory non è veritiero,
ricordando che Pacioli nell’Introduzione al suo testo non dimentica Leonardo,
anzi lo ringrazia per la suprema bellezza emanata dai solidi geometrici disegnati dal grande maestro. Secondo Morison, il contributo di Leonardo si limiterebbe alle illustrazioni dei solidi. Il Bertieri sostiene a sua volta che, se Pacioli
avesse potuto citare Leonardo anche per i disegni delle lettere oltre che per
quelli dei solidi geometrici, lo avrebbe fatto a tutto vantaggio del prestigio ricavato dalla sua edizione. Aggiunge inoltre che non risultano lettere maiuscole
isolate costruite geometricamente da Leonardo mentre quelle che si trovano
riconducibili al maestro sono tratte dal libro del Pacioli. A fronte di queste tesi
non risultano ad oggi dichiarazioni del Pacioli che indichino l’autore dell’alfabeto o che attribuiscano a se stesso o ad altri la realizzazione dei disegni.
Va per altro tenuto presente che, considerando la puntualità con la quale Fra
Pacioli era solito ricordare al pubblico la sua produzione, sembra poco credibile che, se i disegni fossero stati interamente opera sua, non lo avrebbe reso
noto. Sappiamo inoltre che Pacioli non era dedito alla pratica artistica e usava
delegare ad altri le parti grafiche ritenute più significative, come dimostrano i
disegni dei solidi fatti per mano di Leonardo. Può quindi risultare credibile che
il Frate, per la realizzazione di un corpo di disegni così importante come l’alfabeto romano, abbia pensato di consultarsi con Leonardo da Vinci (Fig. 54).
Alla luce di queste considerazioni, una collaborazione tra Pacioli e Leonardo può  apparire come fatto se non certo, quantomeno ipotizzabile. Ma un
secondo e più determinante motivo di ordine artistico-scientifico fa pensare
all’intervento di Leonardo nell’impostazione dello schema che sottende la co-
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struzione delle lettere, ed è riferito alla novità nella costruzione geometrica del
carattere e alla sua nuova configurazione.
4. I nuovi rapporti proporzionali nell’alfabeto del De Divina Proportione
Le lettere contenute nel testo del Pacioli, sebbene derivate da alfabeti già
rielaborati da alcuni maestri del Quattrocento italiano, presentano caratteristiche di ponderazione e grazia sorprendenti, con particolare sviluppo dei dettagli all’interno del loro disegno; elementi che denotano la presenza di un esteta
raffinato e al contempo profondo conoscitore del disegno scientifico.   
Come sopra ricordato, la novità della costruzione di queste lettere consiste
nella scelta di utilizzare il rapporto 1:9 per la costruzione geometrica con il
conseguente instaurarsi di rapporti aurei all’interno del disegno del carattere.  
I maestri che in precedenza contribuirono al rinnovamento della forma delle
capitali romane non sentirono la necessità di fare ricorso al numero aureo, pur
essendone a conoscenza. Mi riferisco in particolare a Felice Feliciano e Leon
Battista Alberti, tra i primi nel ‘400 a ridisegnare le lettere capitali romane
comprendendone l’importanza funzionale ed estetica. I due maestri reintrodussero lo schema costruttivo dell’età classica che raccomandava l’uso di riga
e compasso e l’applicazione dello schema geometrico mediante la circonferenza iscritta nel quadrato. Sappiamo che negli anni giovanili Pacioli frequentò
il veronese Feliciano ed ebbe modo di ammirare il suo alfabeto, ma non vi è
traccia di studi e di successive rielaborazioni delle lettere da parte del Pacioli
fino alla pubblicazione del De Divina Proportione nel 1509. Il Feliciano e l’Alberti dettero al rapporto proporzionale una personale interpretazione escludendo il rapporto 1:9. Il primo optò per il rapporto 1:10; l’Alberti applicò più
sovente l’1:12. Il perché di queste diverse quantificazioni può essere ascrivibile
al diverso impiego che i due fecero dei loro caratteri. Il Feliciano, collaboratore del pittore Mantegna e illustre scriptor usò le sue lettere per scopi cartacei e
pittorici; l’Alberti le inserì invece all’interno delle opere architettoniche.  L’Alberti forse scelse lettere di corpo più sottile perchè meglio si adattassero alle
dimensioni con le quali venivano incise; al contrario un uso pittorico, e quindi
su formato ridotto, poteva richiedere, per un’ottimizzazione della lettura, un
corpo accresciuto della lettera in rapporto all’altezza, che è espresso dal rapporto 1:10, come quello applicato dal Feliciano.
L’autore dei caratteri del De Divina Proportione, con una scelta coraggiosa,
sceglie invece il rapporto 1:9 e con esso costruisce l’alfabeto.  L’effetto è quello di un disegno armonioso e potente al tempo stesso. Ma perché scegliere
proprio il nove, quindi un numero naturale con un minor numero di divisori
rispetto ai numeri utilizzati fino ad allora?
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I motivi di questa scelta non vengono spiegati nel De Divina Proportione
ma possono essere intuiti dal contesto culturale in cui si inserisce il volume e
dalla struttura stessa del libro. Il riferimento al 9 appare coerente con il pensiero filosofico dell’autore: nove, in quanto potenza di tre, considerato numero
perfetto, è a sua volta generatore di rapporti numerici perfetti. Nella tavola
che precede le lettere, viene proposto il profilo della testa umana nelle sue
proporzioni ideali e la sua costruzione si basa sul triangolo equilatero e sulla
sua divisione in multipli di tre. La presenza di questo disegno, che figura come
introduzione all’alfabeto, sottolinea il parallelo, sostenuto dal Pacioli, tra i rapporti armonici del corpo umano e quelli delle lettere dell’alfabeto. Analizzando il disegno del profilo, si nota inoltre che, per approssimazione, la distanza
della radice del naso dalla punta è un nono (1,44 cm) dell’altezza del volto
(13 cm). Questo rapporto proporzionale, come spiega Vitruvio, si ritrova nel
volto dove la distanza fra la base e la punta del naso è assunta pari a un nono
dell’intera faccia. Si stabilisce in questo modo il parallelo con il rapporto di 1:9
raccomandato dal Pacioli per la costruzione delle lettere. La radice superiore
del naso divide l’altezza del volto (che a sua volta coincide con un lato del
triangolo ) in due segmenti tra loro in proporzione aurea (Figg. 55a e 55b).
Questi rapporti potrebbero far supporre che l’autore abbia assunto l’altezza del profilo come riferimento proporzionale per l’altezza della lettera A. Si
nota, infatti, che l’altezza della A, ottenuta congiungendo il punto di incontro
del prolungamento dei lati esterni delle gambe della lettera con la metà del lato
di base del quadrato che la genera, nel punto di incontro con il lato inferiore
della barra trasversale, genera due segmenti anch’essi in proporzione aurea
(Fig. 56a).
A questo punto una serie di considerazioni ci autorizzano a pensare a una
concreta correlazione tra Leonardo e Pacioli, quantomeno in riferimento al
pensiero progettuale sotteso alle lettere. Le divisioni delle rispettive altezze
dell’Uomo vitruviano e della A del De Divina Proportione appaiono impostate
sullo stesso rapporto aureo ma posizionate in forma inversa; infatti la lettera A
del De Divina Proportione sembra pensata come il capovolgimento del disegno
di Leonardo. In questa prospettiva, dettata dall’esigenza di costruire la lettera
applicando i rapporti aurei, si possono meglio comprendere altre scelte grafiche dell’autore come quella di innalzare la A rispetto al quadrato di una misura
pari a circa 1,3 cm. Si giustifica anche la raccomandazione fatta dal Pacioli di
far cadere l’asta orizzontale della lettera al di sotto dell’incrocio delle diagonali
(Fig. 56b).
Torniamo a confrontare la A con il disegno dell’Uomo vitruviano, in questo
caso da un punto di vista estetico - stilistico. Si potrebbe obiettare che tutte le
A maiuscole derivate dalle lettere capitali romane possono ricordare la posi-
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zione dell’uomo di Leonardo. Ma nella A del De Divina Proportione, il rapporto
tra armonia del disegno e struttura della lettera, dunque tra funzione ed estetica, è particolarmente evidente e porta direttamente alla mano del Maestro.
Nel caso della A, per esempio, le aste sono proporzionate tra loro in maniera
decrescente in ragione di uno, un mezzo e un terzo, e creano una modulazione
visivamente rapportabile a quella degli arti della figura umana.  Un ulteriore
elemento che suggerisce un possibile intervento di Leonardo è il senso di ponderazione che scaturisce dalla nostra A e che nell’Uomo vitruviano è espresso in
maniera insuperabile. È possibile osservare come di fatto esista una ragione
geometrica che determina questa sensazione di equilibrio: le linee interne delle
aste della A sono divise dalla linea inferiore della barra centrale esattamente
nel loro baricentro. È da ricordare, a questo proposito, che la barra centrale e il
suo diverso posizionamento nei vari momenti della storia del carattere capitale
romano sono stati spesso presi in esame dagli studiosi come segnale di maggior o minore cura dedicata alla costruzione geometrica. Se infatti nelle lettere
in uso nell’antica Roma la barra centrale appariva ben posizionata secondo
un preciso criterio geometrico, con il decadimento dell’Impero e quindi con
un progressivo abbandono della struttura geometrica per la costruzione delle
lettere, il posizionamento della barra appare sempre più casuale e non denota
calcoli proporzionali in rapporto alle aste laterali.  Capita così di incontrare
alcune A d’epoca medioevale con barre posizionate molto in alto, simili alle
cinture degli abiti femminili del periodo gotico, a tutto svantaggio della struttura generale della lettera; le cui gambe in questi casi appaiono eccessivamente divaricate e con evidente squilibrio tra il triangolo superiore che si forma
all’interno della A e la piramide inferiore.
5. Un confronto tra due metodi
Ulteriori considerazioni in rapporto a progettazione scientifica e creazione
estetica possono essere infine dedotte facendo un raffronto tra l’alfabeto del
De Divina Proportione e i disegni delle lettere capitali proposte da Geofroy Tory
nel suo Champ Fleury, editato a Parigi nel 1529. Considerando ancora la lettera
A  presente nei due alfabeti, si può notare come anche il Tory raccomandi di
inserire la figura all’interno dello schema geometrico del carattere. Ma questa
sua costruzione non sembra preceduta da un concreto ragionamento scientifico. La posizione del corpo in rapporto allo schema ricorda assai vagamente
il disegno dell’Uomo vitruviano; la distanza tra le due interpretazioni è incolmabile, soprattutto se pensiamo che il disegno del Tory viene realizzato circa
trent’anni dopo quello di Leonardo. Nello schema del Tory, la figura appare
ancora disegnata secondo criteri anatomici approssimativi e la postura del cor-
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po inserita all’interno della circonferenza appare incerta. Non vi è inoltre definizione del rapporto tra altezza dell’uomo e lunghezza del diametro e il corpo
si appoggia sull’arco di cerchio in maniera non ponderata.  Questo approccio
scarsamente scientifico ricorre anche nelle motivazioni che determinano la
scelta dei rapporti proporzionali . Il Tory, in disaccordo con le regole del Pacioli, opta per la proporzione 1:10. Ma la sua scelta, come ci fa giustamente
notare il Morison, non è dettata da valutazioni geometriche, bensì da pregiudizio. Secondo il Tory, infatti, il lato del quadrato deve essere diviso in dieci
parti perché dieci sono in totale le Muse più il divo Apollo. Confrontando le
due A si osserva come questo diverso approccio alla costruzione dia luogo a
oggetti grafici apparentemente simili, ma in realtà profondamente diversi. La
A del Tory appare compressa all’interno dello schema se paragonata a quella
svettante del De Divina Proportione. Così come la posizione della barra centrale
e le diverse proporzionalità degli spessori delle aste determinano nel carattere
del Tory un senso di scarsa modulazione. Volendo fare una considerazione
puramente artistica, in riferimento alla musicalità dell’immagine, e ricordando
il già citato concetto di euritmia, la A del De Divina Proportione “suona”, l’altra
appare “sorda”(Figg. 57a e 57b).
A conclusione di queste note, desidero ricordare un fatto che ci riconduce
all’attualità. Negli anni Cinquanta del XX secolo Ismar David, designer e illustratore di origini europee attivo negli Stati Uniti, ebbe l’incarico di progettare
il marchio per un prestigioso museo. Ismar David scelse la lettera M tratta
dall’alfabeto del De Divina Prorportione e fu così che questo carattere ancora
oggi è conosciuto in tutto il mondo come il logo ufficiale del Metroplitan
Museum di New York.
Un omaggio al Rinascimento Italiano e all’intramontabile legame che unisce l’Arte con la Scienza (Fig. 58).
Ringrazio:
- per la consulenza scientifica la dott. Paola Magnaghi-Delfino e la dott.
Tullia Norando del Laboratorio Effediesse del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano
- la collezione Manfredi di Torno per la consultazione dell’esemplare originale a stampa del De Divina Proportione, Venezia, 1509
- la Libreria Antiquaria Pregliasco di Torino per la consultazione di alcuni
testi originali
.

135

Parte Prima - Milano e Pacioli

Bibliografia
Principali riferimenti bibliografici utilizzati in corso di redazione (presentati in
ordine alfabetico)
Bertieri, Raffaello, Gli studi italiani sull’alfabeto del Rinascimento: Pacioli e Leonardo,
in “Gutemberg Jahrbuch”, 1929, pag. 269-286
Bouleau, Charles, La geometria segreta dei pittori, Mondadori Electa, Milano, 1988
Castrucci, Sergio, Luca Pacioli dal Borgo San Sepolcro, Alberto Tallone, Alpignano, 1999
Enciclopedia della stampa, Società Editrice Internazionale, Torino, 1973
Morison, Stanley, - Philip, Hofer, Fra Luca Pacioli of Borgo San Sepolcro, Grolier
Club, New York, 1933
Mortimer, Ruth, Italian 16th century books, in Catalogue of Books and Manuscripts,
San Francisco, 1974, Part. II
Orfei, Luca, Alfabeto delle maiuscole antiche romane, introduzione di A. Petrucci,
Edizioni Il Polifilo, Milano, 1986
Pacioli, Luca, De Divina Proportione: opera a tutti gli ingegni perspicaci e curiosi necessaria, Paganino Paganini, Venezia, 1509
Rossi, Attilio, Omaggio all’alfabeto: Felice Feliciano, Luca Pacioli, Giovannino de’ Grassi, Giuseppe Maria Mitelli, Luigi Maestri Editore, Milano, 1990
Mardersteig, Giovanni, Scritti di Giovanni Mardersteig sulla storia dei caratteri e della
tipografia, Milano, Edizioni Il Polifilo, 1988
Spera, Michele, La progettazione grafica tra creatività e scienza, Gangemi Editore,
Roma, 2001
Tory, Geofroy, Champ fleury, au quel est contenu l’art & science de la deue & vraye proportio des lettres antiques, quo dit autremet lettres antiques & vulgairement lettres romaines
proportionnèes selon le corps & visage humain. Paris, 1529.

136

Luca Pacioli a Milano

Fig.49 - Roma: Iscrizione del mausoleo di Cecilia Metella; prima età augustea
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Fig.50- Alfabeto di F. Feliciano

Fig.52- Alfabeto di L. B. Alberti

Fig.51- Alfabeto di D. Moyllus

Fig.53 - Alfabeto di L. Pacioli
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Fig.54 - Frontespizio del volume - Morison, Stanley, - Philip, Hofer, Fra Luca Pacioli of Borgo San Sepolcro,  
Grolier Club, New York, 1933   
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Fig.55a - Testa d’uomo – De Divina Proportione, 1509 – la costruzione geometrica è a cura dell’autore

A

B

Fig.55b -Testa d’uomo con indicazione dei rapporti aurei– De Divina Proportione, 1509 –
la costruzione geometrica è a cura dell’autore
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Fig.56a - Lettera A con indicazioni dei rapporti aurei - De Divina Proportione, 1509 –
la costruzione geometrica è a cura dell’autore

Fig.56b - Confronto tra lettera A, De Divina Proportione, 1509 e Disegno dell’Uomo Vitruviano di Leonardo
da Vinci
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Fig.57a - G. Tory, Champ Fleury, 1529

Fig.57b - G. Tory, Champ Fleury, 1529
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Fig.58 - Logo del Metropolitan Museum, New York (Ismar David)

Paola Magnaghi-Delfino/Tullia Norando
Politecnico di Milano

Le Geometrie ricostruite delle lettere capitali di Luca Pacioli
1. Introduzione
Il Laboratorio FDS (Formazione - Didattica - Sperimentazione) del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano conduce da anni attività
di ricerca di carattere multidisciplinare finalizzata alla valorizzazione culturale
del sapere scientifico. Come membri del Laboratorio, siamo particolarmente
interessate alle figure dei matematici rinascimentali che coniugano la padronanza del sapere matematico con la cultura umanistica.
Tra le figure più illustri, particolare rilevanza assume Luca Pacioli, matematico, amico di sommi artisti e capace divulgatore. Con riferimento alla
sua opera De Divina Proportione, abbiamo trovato particolarmente interessante
l’esame delle tavole in cui fra Luca costruisce il suo Alfabeto Dignissimo Antiquo
e ci siamo proposte di riprodurne alcuni caratteri, scelti in base alla natura
strategica dei principi costruttivi.
La riproduzione dei caratteri dell’alfabeto di Pacioli, seppure già affrontata
[Bibl.7], non è stata ancora eseguita con compiutezza e in modo completamente soddisfacente, poiché le indicazioni fornite nell’opera sono assai scarse
e tutt’altro che evidenti.
Abbiamo poi esteso il lavoro ad altri autori rinascimentali, cercando di riprodurre caratteri analoghi, in modo da ottenere un confronto tra le tecniche
geometriche.
Le costruzioni geometriche sono state eseguite utilizzando un software
grafico molto elementare e diffuso e perciò non hanno l’ambizione di restituire le lettere nella loro forma artistica; ad esempio non sono state eseguite
stondature.
Il presente lavoro consiste di due parti complementari: nella prima s’inquadra storicamente il lavoro di costruzione dell’alfabeto maiuscolo, ispirato
all’alfabeto romano dell’epoca classica, che vede Pacioli tra gli autori più originali; nella seconda si ricostruiscono alcune lettere del Pacioli, mettendole a
confronto con le costruzioni di Geoffroy Tory.
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2. Armonia e misura
Al periodo classico greco risale la convinzione che il mondo rifletta un
ordine bello, che scaturisce dall’accordo di tutto ciò che sperimentiamo con i
sensi seguendo un progetto razionale riconoscibile. Se l’ordine, e quindi il bello, deriva da una corretta proporzione tra le parti, la proporzione deriva dalla
misura e la misura dal numero [Bibl 22].
Per l’artista il significato di commensurabilità è molto diverso che per il
matematico: si tratta cioè di mettere due o più grandezze in relazione proporzionale tra loro e non di determinare un’unità di misura che sia contenuta
esattamente un certo numero di volte in ciò che si misura. Tale approccio non
esclude affatto il calcolo matematico, anzi l’armonia si produce attraverso la
determinazione di un rapporto numerico particolarmente felice.
L’organismo più complesso di cui il mondo greco avesse conoscenza è il
corpo umano. L’espressione “l’uomo è la misura di tutte le cose” vale in senso
letterale: furono le parti del corpo umano a fornire le prime unità di misura
come il piede, il palmo, ecc.
Nell’arte greca la figura esiste come solido tridimensionale e le sue parti
si esprimono attraverso frazioni di un’unità fondamentale. Fu compito degli
artisti stabilire quali fossero i rapporti maggiormente armonici.
Se il corpo umano rappresenta la proporzione naturale, da esso si può
pensare di ricavare un canone architettonico. Vitruvio rapporta il corpo umano ad circulum et quadratum, come modello di simmetria costruttiva. Secondo Vitruvio, il canone perfetto è il rapporto 1:10, anche se una buona unità
di proporzione è l’ottava. Secondo la consuetudine antica, la testa è modulo
del corpo umano, per cui le varianti si riducono a tre: il numero di teste è 8
per un corpo virile, 9 per uno di medie proporzioni e 10 per uno più gentile.
Nel Trattato sull’Architettura la colonna rappresenta bene il modulo costruttivo;
le medesime varianti intercorrono tra i tre stili: dorico, ionico e corinzio. Tale
rapporto proporzionale può riflettersi nel disegno di una lettera astata primaria come la I latina, che configura una colonna in miniatura. Alcuni secoli
dopo, l’Umanesimo rinascimentale riscoprì e rifondò il metodo di scrittura
proporzionale.
Secondo Luca Pacioli dividere l’altezza di un uomo in 10 parti significa dividerla secondo un numero perfetto, riprendendo la concezione pitagorica che
attribuiva a 10 questa caratteristica perché 10 = 1+2+3+4, cioè è la somma dei
numeri che esprimono i principi costitutivi del mondo. Nel De Divina Proportione,
Pacioli afferma come ulteriore elemento dell’importanza di 10 che 10+6 = 16
numero perfettissimo, in quanto quadrato del quadrato di 2 [Bibl 21].
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Dal punto di vista matematico i numeri perfetti sono definiti nel seguente
modo:
un numero naturale n si dice perfetto quando è somma dei suoi divisori propri.
Ad esempio 6 è un numero perfetto perché 6 = 1+2+3; 28 è un numero
perfetto perché 28 = 1+2+4+7+14. Ovviamente, secondo tale definizione, 10
non è un numero perfetto: 10 > 8 = 1+2+5.
Euclide ha dimostrato nell’ultima proposizione del IX Libro degli Elementi
una condizione sufficiente perché un numero sia perfetto. La condizione è la
seguente:
se, partendo dall’unità, si considerano numeri in proporzione continua di ragione 1/2,
che sommati diano un numero primo, l’ultimo numero moltiplicato per la somma dà un
numero perfetto.
Ad esempio: 1 + 2 + 4 = 7 e 7 * 4 = 28
Eulero ha dimostrato che tale condizione risulta anche necessaria solo per
i numeri perfetti pari, di cui quelli conosciuti sono attualmente 39, mentre ad
oggi non si conoscono numeri perfetti dispari.
3. Litterae Antiquae
Le Litterae Lapidariae romane corrispondevano nella loro forma armonica
e simmetrica a schemi geometrici e dovevano la loro eleganza all’impiego delle
cosiddette grazie, uso derivato da lunga evoluzione della scrittura. Col tramonto dell’Impero Romano anche i caratteri lapidari subirono una trasformazione: le nobili forme, le armoniose proporzioni, i distacchi tra le lettere furono
trascurati mentre le grazie, dopo un periodo flamboyant, si accorciarono sempre
di più finché si ritornò quasi alla struttura primitiva del maiuscolo dell’antica
Roma [10].
Tra la metà del XV secolo e i primi decenni del XVI si afferma in Italia
il metodo “geometrico” di disegnare le lettere capitali latine, usate principalmente nelle epigrafi e perciò dette litterae lapidariae. L’idea fondamentale è vedere la lettera come una figura geometrica semplice, rapportata al quadrato e
al cerchio, e inoltre umana, e perciò tutti i lapicidi si rifanno a Vitruvio che
costituisce la fonte stabile delle proporzioni antropomorfe.
Innovatore della lettera lapidaria fu Felice Feliciano (Verona, 1433 – 1480),
amico di Andrea Mantegna e allievo di Ciriaco d’Ancona, pioniere dell’archeologia, che registrò le iscrizioni greche e romane sopravvissute alla decadenza
dell’Impero. Nel 1460, Feliciano elaborò il primo trattato in cui espose la nuova costruzione dell’alfabeto maiuscolo latino [Bibl.1]. Nell’incipit, Feliciano
enuncia il principio fondamentale secondo il quale suole l’usanza antiqua cavare
la littera di tondo e di quadro la summa de le quali forme ascende al numero LII del qual

146

Luca Pacioli a Milano

si cava il numero perfetto X e cossi vuol esser la tua littera grossa la Xa parte de l’altezza
et per questo modo hauerà tanto del tondo quanto del quadro.
L’usanza di inscrivere le lettere nel quadrato e nel cerchio, che secondo
Feliciano è propria delle litterae antiquae, sarà poi ripresa in tutti i trattati successivi, anche se non è noto se tale convinzione si basasse sullo studio della
forma delle lettere antiche o su misurazioni effettuate sulle lettere presenti nei
monumenti di Roma e in altri luoghi. Feliciano afferma di aver visto indicazioni guida incise sulla pietra [Bibl.15].
D’altra parte disegnare lettere a mano libera è facile se la scala è piccola,
mentre per lettere alte più di 30 cm occorre al contrario una strumentazione,
quindi le regole di costruzione delle lettere sono rivolte ad architetti, pittori e
incisori.
Le lettere di Feliciano, bicolori, alte 8 cm, con grazie, accompagnate da una
breve nota esplicativa, sono prodotte con riga e compasso. Il risultato, in alcuni dettagli, è diverso da qualunque iscrizione romana; in particolare, l’inclinazione dell’asse che passa per i minimi spessori nella O e nella Q è portata alla
razionale misura di 45°. Ma questo alfabeto, pur essendo idealizzato, è anche
molto concreto: in ogni lettera di Feliciano è disegnata la linea dell’incisione a
V. Giovanni Mardersteig ha individuato due iscrizioni sulla Pescheria di Verona, una delle quali datata 1468, che corrispondono strettamente alle lettere del
suo Alphabetum Romanum [Bibl. 10](Fig. 59).
Per la costruzione della I e, di conseguenza, della maggior parte delle lettere capitali astate (B, E, F, H, L, N, P, R, T), Feliciano richiede che lo spessore
dell’asta maggiore sia un decimo dell’altezza. Riguardo al numero 52 che compare nella citazione del trattato di Feliciano, non è chiaro a cosa si riferisca.
Stanley Morison propone due interpretazioni alternative: secondo la prima
52 sta al posto di 50, che esprimerebbe l’altezza comune del quadrato e della
lettera A; la seconda interpretazione è che l’altezza della A sia di due punti superiore a quella del quadrato [Bibl. 10]. Sempre con riferimento alla lettera A,
si potrebbe pensare che si parli di area e 50 sia l’area del triangolo che la lettera
A “cava” dal tondo e dal quadrato, quando il lato del quadrato è 10.
Nel medesimo periodo, altri autori si interessarono alle lettere maiuscole
romane, e alcuni potrebbero persino aver pubblicato le proprie osservazioni.
Del libro sulle maiuscole di autore anonimo, stampato da Damiano da Moille
a Parma verso il 1480, si conosce soltanto una copia; è possibile che altri libri
non ci siano arrivati. L’alfabeto stampato da Damiano da Moille, primo di tali
testi edito a stampa, adotta il rapporto 1:12 e le lettere sono racchiuse in un
quadrato di altezza 6,5 cm [10]-[13]. Nel 1467, Leon Battista Alberti, nella
chiesa di San Pancrazio a Firenze, progettò l’iscrizione in pietra nera in lettere
maiuscole alte 16,7 cm, con un rapporto spessore-altezza 1:10. Si può osser-
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vare che nella parola NAZARENUS, Alberti adopera, in luogo della Z, una
N coricata in forma più larga, poiché la lettera Z manca nell’alfabeto latino,
essendo di origine greca (Fig. 60).
Probabilmente per lo stesso motivo, Luca Pacioli escluse la Z dal suo alfabeto [Bibl. 10].
Qualche anno più tardi, Alberti progettò l’iscrizione sulla facciata di Santa
Maria Novella: in questo caso le lettere sono alte 50 cm e più massicce rispetto
a quelle della Cappella Rucellai e con un rapporto spessore altezza 1:10,5 (Fig.
61).
I principali trattatisti adottarono rapporti differenti:
- 1:8 Sigismondo Fanti (1514)
- 1:9 Luca Pacioli (1509), Francesco Torniello (1517)
- 1:10 Felice Feliciano (1460), Albrecht Dürer (1528), Geoffroy  
  Tory (1529)
- 1:12 Leon Battista Alberti (1467), Damiano da Moille (1483)
Si osserva che la differenza di spessore dell’asta tra il rapporto 1:10 e 1:12
non incide sostanzialmente sull’aspetto della lettera e neppure concretamente
sull’aspetto dell’iscrizione.
La maggiore differenza tra le lettere della scriptura monumentalis romana e
le lettere maiuscole a stampa, di uso corrente, sta nell’estensione di parecchi
caratteri: infatti, secondo l’uso degli incisori classici e poi rinascimentali, le
lettere astate (B, E, F, K, L, P) e S occupano la metà del quadrato. Ad esempio,
per la forma di B e di S, si richiede una misura più stretta rispetto al quadrato
in cui è inscritta M. Inoltre, in generale, nella scriptura monumentalis la barra intermedia di E è della stessa lunghezza delle altre due. Gli autori rinascimentali,
tra cui Pacioli, raccomandano agli incisori di variare la lunghezza delle barre,
estendendo la barra di base oltre la barra superiore e riducendo la lunghezza
della barra centrale, rendendola più corta della altre due.
Le esigenze di scultori ed architetti sono però molto diverse da quelle di
incisori e miniatori, per cui questi ultimi, fatti propri i criteri principali, si affidavano al loro senso estetico.
4. Luca Pacioli
Fra il 1496 e il 1499, Luca Pacioli si trova a Milano, titolare di un insegnamento di matematica istituito per lui da Ludovico il Moro. Alla splendida corte milanese, Luca entra in contatto con Leonardo da Vinci, con cui intrattiene
un rapporto di stretta amicizia e di reciproca ammirazione e collaborazione.
Leonardo legge e studia le opere del Pacioli, approfondendo le proprie conoscenze matematiche. Egli stesso dichiara di aver speso “119 soldi in aritmetica
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di maestro Luca”, ossia la Summa, e scrive “impara la multiplicatione da maestro Luca”. A sua volta aiuta Pacioli con le proprie competenze artistiche, eseguendo personalmente i disegni originali del De Divina Proportione che Pacioli
ultima nel 1498 [Bibl. 3].
Nel 1508, Pacioli presenta una supplica al Senato veneziano per ottenere
il permesso di stampare cinque delle sue opere e per avere il privilegio che per
i venti anni successivi nessun altro a Venezia potesse pubblicarle. Ottenuto il
permesso e accordatogli il privilegio limitatamente a quindici anni, Pacioli dà
alle stampe, tra gli altri, un De Divina Proportione, con dedica a Pietro Soderini,
testo integrato dal Tractato del’architectura e dal Libellus in tres partiales tractatus
divisus quinque corporum regularium et dependentium. In questa edizione inserisce
anche le tavole con la costruzione delle lettere capitali dell’alfabeto. Il Tractato
del’architectura inizia con una discussione sulle proporzioni del corpo umano, in
cui Pacioli inserisce il profilo laterale della testa.
Fra Luca è il prototipo dello scienziato e divulgatore moderno; più di ogni
altro si rende conto delle potenzialità che la stampa offre, non solo dal punto
di vista economico, ma per la possibilità di ampliare la diffusione delle proprie
opere ed idee ad una comunità più vasta. Da questo punto di vista si giustifica
l’uso della lingua volgare, nonostante Pacioli possieda una cultura umanistica
completa. A Venezia, fra Luca trova la piena collaborazione di Paganino de’
Paganini e quindi del figlio Alessandro, editori che non erano usi alla stampa
di testi matematici.
Per quei caratteri così innovativi, per la consulenza grafica e i disegni delle
xilografie contenute nel volume del 1509, la collaborazione del frate con il suo
editore dovette essere assidua. Questa connessione si rendeva particolarmente
necessaria nel caso dei libri di matematica: il controllo delle operazioni di calcolo, il disegno delle figure geometriche e dei diagrammi e il rapporto tra il testo
e le figure richiedevano la presenza del matematico. Il suo apporto consisteva
anche nel fornire i disegni che poi l’incisore utilizzava per realizzare le xilografie.
Occorreva una certa perizia nell’incidere, in modo speculare rispetto al disegno
su carta, le lettere e i numeri che accompagnavano le figure, affinché sul foglio
stampato fossero riprodotte esattamente le lettere e i numeri indispensabili per
seguire i calcoli aritmetici e le dimostrazioni geometriche [Bibl. 2].
5. L’Alphabeto Dignissimo Antiquo
L’opera di Luca Pacioli è finalizzata a realizzare il rapporto tra la cultura
dotta e le applicazioni tecniche: bisogna pensare ad un’opera divulgativa, in cui
Pacioli inserisce i risultati di Euclide, Vitruvio, Alberti e Piero della Francesca
che ritiene rilevanti rispetto al fine che si propone. Del resto Pacioli dedica il
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Tractato del’architectura ai suoi “carissimi discipuli e alievi … del Borgo San Sepulchro,
degni lapiciidi de scultura e architectonica faculta solertissimi sectatori”.
La ricerca dell’armonia nei rapporti proporzionali spinse fra Luca ad applicare la matematica e la geometria alle lettere capitali. Un fattore senz’altro
decisivo fu la diffusione della stampa a caratteri mobili, che sembrò dare una
propria individualità alle lettere e diffuse il desiderio di una riduzione a norme
fisse e a canoni dei segni alfabetici.
Nel capitolo XI del De Divina Proportione, dedicato a “le letere de ogni natione”,
Pacioli spiega i motivi per cui si è cimentato nella ricerca di leggi geometriche
che possano essere fondamento per la costruzione dell’alfabeto, “senza altri
strumenti”, con il solo uso della “linea retta e curva”, “benche a me loro Idiomi non
sieno noti”.
Nel capitolo VI, pars prima, del De Divina Proportione, dedicato a “lordine del
stilobata over pilastro overo basamento dela colonna comme si facia”, troviamo il primo
accenno alla costruzione di un “alphabeto Anticho”.
Nei capitoli VI, IX, XIX della seconda parte del De Divina Proportione, Pacioli vuole dar forma al suo alphabeto dignissimo antiquo per dimostrare a li scriptori e minatori - che tanto se rendono scarsi – che, senza penna e pennello, ma usando
il cerchio e il quadrato si possono costruire lettere armoniose. La costruzione
delle lettere mediante “circino e libella” è finalizzato alle “opere di scultura, ne le
quali molto se costuma porre, o per epitaffi o altri ditti”
Egli adotta il rapporto proporzionale 1:9 forse in conformità alla tradizione greco-veneta del canone detto bizantino. Questo dimensiona il corpo
umano a 9 teste di altezza, cioè avente 9 misure da fronte a tallone [19]. Pacioli
inserisce nell’opera 24 tavole, di cui la prima rappresenta il profilo laterale
della testa dell’uomo, mentre le altre 23 comprendono le lettere dalla A alla Y,
comprese la K, la X e due diversi disegni per la O; non compare la U, sostituita
dalla V, ed è assente la Z in quanto l’autore probabilmente considerava tale
lettera un carattere greco. Le lettere sono intagliate in legno e misurano 9,5
cm, tutte in neretto pieno. A differenza dei trattati precedenti, ogni lettera è
accompagnata da una breve didascalia, che funge da commento.
Le lettere di Pacioli segnano uno stacco decisivo rispetto ai caratteri che
derivano dalle scritture manuali. Infatti, dal quadrato di base fuoriescono l’apice e i tratti terminali della O, le curve esterne del primo disegno della O, quelle
della Q, i tratti terminali della V e della X.
6. Geoffroy Tory
Geoffroy Tory (1480 – 1533), umanista francese divenuto celebre per essere stato il primo ad essere nominato stampatore ufficiale del re di Francia,
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fu calligrafo, artista, incisore di raffinate decorazioni e figure, libraio e filologo. Divenne famoso per aver introdotto l’accento nella stampa francese.
Appassionato di arte, compì parecchi viaggi in Italia, durante i quali venne in
possesso di una copia a stampa del De Divina Proportione.
Poiché conosceva a fondo le edizioni di Aldo Manuzio, indusse Claude Garamond a copiare i tipi romani creati da Francesco Griffo per lo stesso stampatore.
Nel 1529 pubblicò il trattato Le Champ Fleury, testo centrato sulla ricostruzione delle lettere capitali romane, in cui cita Luca Pacioli. Nel frontespizio del
suo libro evidenzia il fatto che le lettere sono proporzionate selon le Corps &
Visage humain . Il suo atteggiamento nei confronti dell’opera del frate è molto
critico, principalmente riguardo alla suddivisione per progressioni triadiche
del quadrato, poiché ritiene che la suddivisione corretta sia 1:10, riprendendo
così l’opera di Felice Feliciano.
L’insistenza sul numero 10 si traduce nella prescrizione di costruire la griglia di 100 quadratini che senza dubbio è uno svantaggio per l’esecutore. Il
sottomodulo 1:10 consente una più agevole modulazione delle curve delle
grazie: il diametro delle stondature minori è pari a 2/10, mentre quello delle
stondature maggiori è 4/10.
Tory mantiene il rapporto 1/2, fissato da Pacioli per le aste minori e maggiori, anche per le stondature delle grazie. Al pari del Feliciano, lo spessore
dell’asta deve essere 1/10 del lato del quadrato.
Per Tory il disegno dei caratteri è progettazione e implica l’uso degli strumenti architettonici per eccellenza, la riga e il compasso, e le conoscenze necessarie. Per questo inserisce nella O i nomi delle arti liberali sotto la guida di
Apollo e in ogni suddivisione verticale della I i nomi delle Muse, sempre guidate da Apollo. Assimila la lettera I ora ad una colonna ora ad un flauto dolce,
associando i nomi delle Muse ai 9 fori e quello di Apollo al fischietto [Bibl. 23].
7. Costruzioni geometriche
In questo capitolo riportiamo le nostre ricostruzioni geometriche di alcune lettere:
- I di Luca Pacioli e di Geoffroy Tory
- A di Luca Pacioli e di Geoffroy Tory
- B di Luca Pacioli
- R di Luca Pacioli e di Geoffroy Tory
- O di Luca Pacioli e di Geoffroy Tory.
Riteniamo importante far precedere alla ricostruzione delle lettere quella del
profilo dell’uomo secondo Luca Pacioli, poiché lo stesso autore indica nel profilo i criteri che ispirano le sue geometrie.
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7.1 Profilo dell’uomo
Luca Pacioli dà la seguente indicazione:
Cioe prima diremo de la humana proportione respecto al suo corpo e membri. Pero che
dal corpo humano ogni mesura con sue denominationi deriua e in epso tutte sorti de proportioni e proportionalita se ritroua.
Le lettere indicate nella descrizione si riferiscono alla Figura 62
- Si costruisce la sezione aurea dell’altezza del profilo.
- Si costruisce un triangolo equilatero di base AB con vertice G.
- Da G si manda la parallela ad AB e si costruisce il rettangolo con
lati di lunghezza AB e GC.
- Si divide il lato AI in 6 parti uguali: il primo sesto contiene l’occhio
e gli ultimi due sesti contengono l’orecchio. L’orecchio è contenuto in
un triangolo equilatero.
- Si divide anche il lato AB in 6 parti uguali.
- Il punto K che dista 1/6 del lato da C è la radice del naso.
- La distanza punta naso - radice del naso è 1/9 del lato.
- La bocca si trova nel punto M, tale che BM è la sezione aurea di BK.
Osserviamo che la presenza del triangolo equilatero è fondamentale per
la costruzione della figura e giustifica la scelta della suddivisione ternaria da
cui discendono poi i sesti e i noni. La suddivisione ternaria rende possibile la
ripartizione del rettangolo base in rettangoli simili.
7.2 Lettera I
Descriviamo e confrontiamo le I di Luca Pacioli e di Geoffroy Tory.
7.2.1 La lettera I di Luca Pacioli
Luca Pacioli dà la seguente indicazione:
Questa lettera I si ricava dal tondo e dal quadrato. Lo suo spessore vuole essere 1/9 del
lato in modo che facile sia la sua formazione.
La descrizione si riferisce alla Figura 63
- La larghezza dell’asta è 1/9 del lato del quadrato.
- La lettera I è simmetrica rispetto al centro di simmetria del quadrato.
- Le quattro grazie sono uguali e simmetriche con raggio r = 2/27 del
lato del quadrato e tangenti all’asta della I e al lato del quadrato.
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7.2.2 La lettera I di Geoffroy Tory
La descrizione si riferisce alla Figura 64
- La larghezza dell’asta è 1/10 del lato del quadrato.
- La lettera I è simmetrica rispetto al centro di simmetria del quadrato.
- Le quattro grazie sono uguali e simmetriche con raggio r = 1/10 del
lato del quadrato e tangenti all’asta della I e al lato del quadrato.
- Esiste anche la versione traslata, che occupa solo metà del quadrato.
7.2.3 Confronto tra le due lettere
La lettera astata primaria esprime la differente impostazione di base: Pacioli lavora sulla suddivisione in noni, mentre Tory sulla suddivisione in decimi. Inoltre le grazie di Pacioli sono meno importanti di quelle di Tory.
7.3 Lettera A
Descriviamo e confrontiamo le A di Luca Pacioli e di Geoffroy Tory.
7.3.1 La lettera A di Luca Pacioli
Luca Pacioli dà la seguente indicazione:
Questa letera A si caua del tondo e del suo quadro: la gamba da man drita uol esser
grossa dele none patri luna de lalteza. La gamba sinistra uol esser la mita de la gamba
grossa. La gamba de mezo uol esser la terza parte de la gamba grossa. La larghezza de dita
letera cadauna gamba per mezo de la crosiera, quella di mezo alquanto più bassa comme
vedi qui per li diametri segnati
Le lettere indicate nella descrizione si riferiscono alla Figura 65  
- Dal lato superiore del quadrato si sale di 1/9 del lato e si determina il
punto V. Si congiunge il vertice A con V.
- Si determina il punto O che si trova a una distanza rispetto al lato superiore del quadrato uguale alla sezione aurea del lato del quadrato ed è
sull’asse di simmetria del quadrato.
- Si determina il centro P del quadrato.
- Barra orizzontale: il bordo superiore dell’asta orizzontale dista da O
come la sezione aurea di O.
- Gamba destra: da V si traccia la perpendicolare ad AV, si calcola 1/9
del lato e si manda la parallela ad AV in modo da ottenere la parte interna della gamba destra.
- Gamba sinistra: da M si considera sulla diagonale una distanza pari a
1/9 del lato e si trova il punto U. Si congiunge U con V e si ottiene la
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parte esterna della gamba sinistra, notando che la gamba sinistra ha uno
spessore pari a 1/18 del lato.
- Si determinano i punti H e D, intersezioni del lato superiore del quadrato con le parti esterne delle due gambe.
- Si disegna il cerchio inscritto al quadrato.
- Si disegna il punto C, punto di intersezione del lato sinistro del quadrato con la parte inferiore dell’asta orizzontale.
- Si disegna il punto W situato sul cerchio inscritto a una distanza pari a
1/4 del lato dalla base del quadrato.
- Si considera la sezione aurea di MC.
- Grazia 4: il centro si trova ad una distanza da C pari alla sezione aurea
di MC. Si traccia la parallela al lato del quadrato passante per U.
- Sia F il punto simmetrico di U.
- Si disegna una circonferenza tangente in W al cerchio interno tangente
in U e avente raggio r=4/3 del lato.
- Grazia 5: stesso diametro della 4, tangente in F.
- Grazia 2: si considera il punto N che si ottiene come intersezione fra la
parte interna della gamba destra e la circonferenza interna. Il centro della
circonferenza si trova sulla retta UF, passa per N e ha raggio r=2/3 del
lato.
- Grazia 1: Si calcola il punto medio fra V e H. Poi si disegna una circonferenza passante per il punto medio e tangente in D e avente raggio
r = 1/9 del lato.
- Grazia 3: Da N si manda la parallela ad UF. Sia G il punto d’intersezione fra questa retta e la parte interna della gamba sinistra. Si disegna
la circonferenza passante per G, avente centro nel punto d’intersezione
tra la retta UF e la circonferenza interna. La circonferenza ha raggio r
= 2/3 del lato.
7.3.2 La lettera A di Geoffroy Tory
Le lettere indicate nella descrizione si riferiscono alla Figura 66
- Si divide il quadrato in 100 quadratini.
- Si considera il punto H che dista 1/10 del lato da F.
- Si congiunge H con il punto medio del lato CE e si ottiene la retta r.
- Sia K l’intersezione fra la retta r e il cerchio interno.
- Si disegna una circonferenza passante per K e per F e avente raggio r
= 2/10 del lato, ottenendo così la grazie inferiore destra.
- La grazia inferiore sinistra è simmetrica alla precedente.
- Si disegna la gamba destra che ha spessore 1/10 del lato.
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- Si considera il punto di intersezione fra la grazia inferiore sinistra e la
circonferenza interna.
- Si considera il punto d’intersezione tra la parte interna della gamba
destra e il segmento parallelo al lato CE, abbassato di 1/10 del lato.
- Si congiungono i due punti.
- Si considera la retta parallela alla retta precedente di spessore 1/20 del lato.
- Sia V l’intersezione fra le parti interne delle due gambe.
- Si consideri la retta passante per V e perpendicolare a CE.
- Si consideri il punto W che dista 1/10 del lato da DF e 3/10 del lato da
DC.
- Si disegna la circonferenza di raggio r = 1/10 del lato con centro in W
e si ottiene la grazia interna.
- Si disegna la circonferenza tangente all’interno della gamba destra e al
lato inferiore.
- La parte superiore della barra orizzontale è sulla retta mediana orizzontale.
- La barra orizzontale ha uno spessore di 3/40 del lato.
7.3.3 Confronto tra le due lettere
Le caratteristiche principali che distinguono la A del Pacioli da quella del
Tory sono:
- L’apice e le aste fuoriescono leggermente dal quadrato.
- La barra orizzontale è ribassata rispetto al centro del quadrato ed è più
sottile.
- Le grazie sono meno imponenti.
Queste caratteristiche danno alla lettera del Pacioli maggiore slancio ed eleganza.
7.4 La lettera B di Luca Pacioli
Abbiamo scelto di costruire questa lettera perché è impostata nella stessa
suddivisione ternaria del profilo dell’uomo.
Luca Pacioli dà la seguente indicazione:
Questa lettera B si compone di due tondi e quello di sotto è più grande di 1/9 cioè vale
5/9 della sua altezza. Quello di sopra vuole essere 4/9 del diametro come qui di sopra
proporzionatamente negli occhi si presenta.
Le lettere indicate nella descrizione si riferiscono alla Figura 67
-Si tracciano due rette orizzontali, dentro al quadrato, a una distanza uguale a 1/27 del lato.
- Si divide il lato AB in tre parti uguali: il primo terzo è occupato dalla
gamba dritta e da uno spazio vuoto.
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- Si divide il primo e l’ultimo terzo ciascuno in tre parti uguali.
- Si divide il lato AD in due parti nella proporzione 5:4, di cui la parte
inferiore è 5 e quella superiore 4.
- Si disegnano i punti M e T e si congiungono.
- Si disegnano i punti G e R e si congiungono.
- Si determina il punto F che è il punto medio della parte superiore.
- Si disegna il suo simmetrico rispetto all’asse verticale.
- Si congiungono questi ultimi due punti.
- Si determina il punto W che è dato dall’intersezione fra il segmento
ottenuto precedentemente e il segmento MT.
- Su questo segmento si determina a sinistra di W un punto U che dista
da W per 1/27 del lato.
- Sia E l’intersezione tra DB e il segmento determinato precedentemente.
- Si traccia una circonferenza di centro U e diametro d = 4/9 del lato,
ottenendo così il cerchio interno.
- Per disegnare il cerchio esterno, si prende su FE un punto X che dista
da E per 2/9 del lato.
- Si disegna una circonferenza di centro X e raggio r = 2/9 del lato.
- Si considera il punto N e lo si congiunge con R.
- Sia L il punto medio della parte inferiore del quadrato e si traccia il suo
simmetrico.
- Su questo segmento si segna il punto V, intersezione con RN e il punto
Z, intersezione con RG.
- Si disegna la circonferenza di centro Z e diametro d = 5/9 del lato.
- Si segna il punto I.
- Si considera il punto H su LI che dista da V come da Z.
- Si disegna la circonferenza di centro H e raggio HI.
- Grazie: si considera un punto che si trova a una distanza 2/3 del lato
dall’alto e 2/3 dalla parte esterna dell’asta. Questo punto è il centro della
grazia superiore che è tangente alla barra verticale. La grazia inferiore è
simmetrica a questa rispetto alla linea mediana del quadrato.
- L’asta orizzontale è spessa 1/18 del lato.
7.5 Lettera R
Descriviamo e confrontiamo le R di Luca Pacioli e di Geoffroy Tory
7.5.1 La lettera R di Luca Pacioli
Luca Pacioli dà la seguente indicazione:
Questa lettera R se caua del la lettera B el suo tondo sie de sotto dal centro una meza
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gamba. Tutta questa lettera suol essere dentro de le croci excepto la gamba storta uol uscire
for de le croci fin del quadro. Dicta gamba storta uol esser grossa de le nove parti luna terminata sutile in pronta nellangolo del quadro amodo de curvilinee ut hic in exemplo patet.
La descrizione si riferisce alla Figura 68
- Si considera la figura della B.
- Rispetto alla B, si trasla l’asta verticale verso sinistra di 1/9 del lato.
- Si abbassa l’asta orizzontale della B di 1/18 del lato. L’asta è spessa
come quella della B.
- Per la pancia, si considerano due circonferenze come per la B con i
centri abbassati di 1/36 del lato.
- La coda: la parte esterna della coda è un arco di cerchio che va dal
centro al vertice del quadrato e si arrotonda. La parte interna è costituita
da un segmento e da due archi di cerchio. Lo spessore della coda è circa
1/9 del lato del quadrato.
7.5.2 La lettera R di Geoffroy Tory
La descrizione si riferisce alla Figura 69
- Si divide il quadrato in 100 quadratini.
- Si costruisce la lettera I.
- Si disegna una circonferenza di raggio r = 1/4 del lato, tangente al lato
superiore del quadrato e alla parte esterna della gamba.
- Si disegna un’altra circonferenza uguale alla precedente ma traslata di
1/10 del lato.
- Si disegnano le barre orizzontali della lettera R, di spessore uguale a
1/4 del lato.
- Si considera il punto di intersezione delle due circonferenze.
- Si disegna la circonferenza di raggio r = 2/10 del lato, con centro sul
lato del quadrato.
- Si considera l’intersezione fra questa circonferenza e il cerchio interno.
- Si congiunge questo punto con il centro del quadrato.
- Si disegna la retta parallela alla precedente e di spessore 1/10 del lato.
- Si considera il punto d’intersezione fra questa retta e il cerchio interno.
- Si disegna la circonferenza che passa per quest’ultimo punto, tangente
al lato inferiore del   quadrato e raggio r = 3/10 del lato.
7.5.3 Confronto tra le due lettere
Le caratteristiche principali che distinguono la R del Pacioli da quella del
Tory sono:
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- L’occhiello è meno esteso.
- La barra orizzontale è ribassata rispetto al centro del quadrato ed è più
spessa.
- Le grazie sono meno imponenti.
Queste caratteristiche danno alla lettera del Pacioli maggiore slancio ed eleganza.
7.6 Lettera O
Descriviamo e confrontiamo le O di Luca Pacioli e di Geoffrey Tory.
7.6.1 La lettera O di Luca Pacioli
Luca Pacioli dà la seguente indicazione:
Questa lettera O se cava del tondo e del suo quadro se divide in quatro parti cioe in croce
per mezo le quatro linee el corpo suo suol esser grosso de le nove parti luna el corpo suo de
sopra vol esser p mezo del suo grosso. Le sue pance una vol pender in su laltra in giu el sutile
del corpo vol esser per la terza parte de la sua pancia. E per che di lui sonno doi opinioni
po dinanze te no posto unaltro amio piacere perfectissimo e tu prendi qual te pare e di loro
formarai el Q comme disotto intenderai a suo luoco.
Le lettere indicate nella descrizione si riferiscono alla Figura 70  
- Si traccia la retta g che forma un angolo di -15° con DB.
- Si traccia la retta h che forma un angolo di 15° con DB.
- Si traccia l’asse r di simmetria orizzontale del quadrato.
- Su r, g, h si considerano dei punti che distano dal centro del quadrato
per 1/18 del lato. Questi punti sono i centri di circonferenze di raggio
r = l/2 del lato.
- Si disegnano le rette p e q, simmetriche di g e h rispetto all’asse di simmetria verticale.
- La retta p è uno degli assi di simmetria della lettera.
- L’altro asse di simmetria è la retta g.
- Con l’aiuto delle circonferenze disegnate prima si disegna la pancia.
7.6.2 La lettera O di Geoffrey Tory
Le lettere indicate nella descrizione si riferiscono alla Figura 71
- Si considera un quadrato 10x10 e si disegna il cerchio inscritto. Si pone
l’origine degli assi cartesiani nel centro del quadrato.
- Primo cerchio: centro nel punto G=(2.5; 0.5), passante per il vertice
inferiore sinistro del quadrato.
- Secondo cerchio: centro simmetrico a G rispetto all’origine, passante
per il vertice superiore sinistro del quadrato.
- Si disegna l’asse radicale.
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- Si disegnano due rette simmetriche rispetto all’origine, parallele e distanti tra loro 2/10 del lato.
- Terzo cerchio: il centro è il punto d’intersezione tra l’asse radicale e la
retta superiore.
- Quarto cerchio: il centro è il punto simmetrico rispetto all’origine del
centro del cerchio precedente.
- I cerchi 3 e 4 sono tangenti ai cerchi 1 e 2.
- Si costruisce l’ovale interno.
7.6.3 Confronto tra le due lettere
Le caratteristiche principali che distinguono la O del Pacioli da quella del
Tory sono:
- La lettera fuoriesce dal quadrato.
- L’asse di simmetria della O del Pacioli è inclinata di 150° rispetto
all’orizzontale mentre quella del Tory 101°.
- I due bordi di Pacioli sono ellissi mentre quelli del Tory sono una
circonferenza ed un ovale.
Queste caratteristiche danno alla lettera del Pacioli maggiore grazia ed
eleganza.

Nota
Le autrici del presente articolo sono membri del Laboratorio FDS del Dipartimento di
Matematica del Politecnico di Milano. Si occupano principalmente della divulgazione
scientifica, lavorando soprattutto a progetti didattici rivolti a studenti di scuola secondaria superiore.

Contatti
http://fds.mate.polimi.it/
paola.magnaghi@polimi.it
tullia.norando@polimi.it
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Fig.59 – Pescheria di Verona

Fig. 60 -  Particolare dell’iscrizione del Sacello Rucellai – Firenze
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Fig. 61 – Frontone di Santa Maria Novella – Firenze

Fig. 62– Profilo dell’Uomo di Luca Pacioli
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Fig. 63 – Lettera I di Luca Pacioli

Fig. 64– Lettera I di Geoffroy Tory
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Fig. 65 – Lettera A di Luca Pacioli

Fig. 66 – Lettera A di Geoffroy Tory

Fig. 67– Lettera B di Luca Pacioli
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Fig. 68 – Lettera R di Luca Pacioli

Fig. 69 – Lettera R di Geoffroy Tory
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Fig. 70 – Lettera O di Luca Pacioli

Fig. 71 – Lettera O di Geoffroy Tory
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Antonello Pelliccia
Accademia delle Belle Arti di Brera

Nel segno di Pacioli a Milano
Gli interventi degli studiosi al convegno di Brera sono saggi di amore intellettuale verso la vicenda pacioliana a Milano. Mancano completamente di
valore apologetico,  non sono nemmeno epitomi, sono piuttosto ciò che un
umanista del XVI secolo avrebbe chiamato “salvazioni”. In essi, partendo dal
triennio pacioliano milanese - l’uomo, la Summa, i quadri dei suoi amici, un
paesaggio umanistico e scientifico, un fondamento, un progetto, la geometria
di uno spazio -, si cerca di giungere per il cammino più breve alla pienezza del suo significato. Il Pacioli, allora, non è solo un pretesto, un punctum
intellettuale in cui la comunicazione dei convegnisti si addentra in cerca di
precisi sentieri prospettici che conducono ad altri problemi. L’aritmetica, la
geometria, la linea di Leonardo, le proporzioni e le proporzionalità sono sempre un po’ più in là del luogo in cui era l’arte del Medioevo. Da quel luogo,
sembra che Pacioli se ne sia appena andato, e ne resta un’orma ancora fresca.  
Nondimeno, quell’orma è sufficiente a scorgere i temi sui quali ancora oggi, a
molti secoli di distanza, si continua a discutere del triennio di Pacioli a Milano:
profondità e superficie, modernità e tradizione razionale e metafisica dell’arte
e della scienza, cultura italiana e cultura europea, architettura della rappresentazione, solidità dell’idea di città, estetica e conoscenza “rinascente”.
Per questi sentieri vivi, ancor prima di Dürer, Pacioli si inoltra alla ricerca
dell’abaco prospettico della materia construens.  L’intelletto di Pacioli muove da
una consapevolezza: la matematica è la maggiore amica dello spazio del suo
tempo, il pensamento dell’apeiron che più di tutti ha indagato il destino delle linee nell’epoca del rinnovamento tecnico. Sulla base di  questa consapevolezza,
Pacioli a Milano rilegge Pacioli in toto alla luce dei saperi decisivi della primissima
modernità: la geometria dello spazio progettabile, nelle sollecitazioni che lo
sviluppo tecnico le impone, la politica della polis, la rinnovata istanza cosmologica, l’abitare del progetto moderno come umanità universale.
Con il ritorno di Pacioli a Milano, l’Accademia di Brera offre un contributo suggestivo e insieme rigoroso del Rinascimento milanese, ma per certi  
aspetti oltre il Rinascimento, all’attuale dibattito culturale in vista dell’Expo
Universale del 2015.  Si prendono in esame autori e tonalità di pensiero distanti tra loro, ma accomunati da un’unica importante questione: cos’è  lo spazio
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matematico rispetto all’arte e cosa esprime del nostro modo di vivere sulla
Terra dell’arte? La tesi fondamentale  degli autori è che l’essenza dello spazio
visivo e le modalità di rapportarsi ad esso raccontano qualcosa di essenziale
per la comprensione dell’essere umano e scientifico: la spazialità matematica è
in questo senso un mezzo con cui approcciare, un interrogare di tipo ontologico e filosofico poiché una delle dimensioni caratterizzanti dell’essere umano
è lo spazio, e dunque l’abitare nello spazio della geometria architettonica e visiva, anche quando avviene in modo inquieto o addirittura violento. Tutto ciò
si traduce nella necessità ermeneutica di ripensare lo spazio ed il rapporto che
l’uomo instaura naturalmente con il visibile, andando oltre la rappresentazione
geometrica e la dimensione prettamente quantitativa dello spazio.
In particolare l’esperienza del paesaggio è indicativa di come, su un piano
estetico-filosofico, si possa affrontare la trascendenza, pensare all’infinito contemplando il finito. Pacioli ravvisa nell’esperienza della matematica un primo
aprirsi dello sguardo moderno al mondo naturale; poiché ciò che ne deriva
non è calma e muta riappacificazione, ma, al contrario, tormento, disincanto,
consapevolezza e coscienza della distanza tra l’io e la natura. Ciò che Pacioli
sottolinea, interrogando, ma al contempo andando oltre la moralità  geometrica ed i suoi tormenti spirituali, è la dimensione metafisica che l’esperienza del
paesaggio  della scienza porta con sé.
L’esperienza sensibile della vetta scientifica viene vissuta da Pacioli, seguendo il maestro Sant’Agostino, come un tradimento della propria interiorità, come perdita, come caduta che sottrae alla ricerca spirituale la cui sede è
l’intimo dell’anima. L’ascensione alla contemplazione epistemica si risolve in
una disillusione con cui Pacioli scopre la distanza tra sé e il mondo, una scoperta accompagnata da inquietudine e tormento. Una volta fatta quest’esperienza, una volta vissuto lo spazio del differire non è più possibile tornare
indietro e riappropriarsi di un candore e di una pace interiori ormai perduti.
Che cosa resta a Pacioli se non vivere lo scarto stesso, l’irresolutezza e il
movimento? L’intellettuale italiano dunque apre allo sguardo inquieto sull’universo preannunciando in qualche modo la coscienza metafisica tipica della
modernità. La relazione soggetto/oggetto sottende infatti ad ogni rappresentazione  visiva dello spazio leonardesco.
La  scienza ed il suo volto  geometrico divengono oggetto  per un soggetto
che vi si relaziona, correlazione impensabile per la mentalità medioevale, premoderna. Elaborare la questione della spazialità nei termini della storia umana
porta  a percepire un contenuto filosofico nella cartografia e nella rappresentazione pittorica e architettonica del paesaggio. In questo senso, l’immagine
dei “solidi geometrici”(l’immagine che si dà della terra) è riflessione sull’essere
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umano. Il richiamo necessario è qui a Leonardo e al suo “Codice Atlantico”,
dove si delinea come la riduzione ad immagine del mondo sia legata alla coscienza metafisica del mondo moderno, ossia al binomio soggetto/oggetto,
oltre che ad una capacità di rappresentare che fa parte delle determinazioni
ontologiche dell’essere umano.
Così come la luce si dispiega nei differenti colori pur rimanendo unica,
la vista dell’uomo può intuire l’unicità dell’Essere a partire dalla molteplicità
presente in natura. Siamo su un terreno dove l’estetica gioca un ruolo fondamentale e, tuttavia, a questo punto Pacioli s’interroga se e in che modo il
paesaggio può essere pensato al di là dell’estetica. In questo modo si passa alla
“Fisionomia del segno geometrico” prendendo in considerazione i contributi
della teoria matematica più avanzata.
Interessante la distinzione che  Pacioli svolge tra paesaggio scientifico e  
divina proporzione. L’ambito in cui si svolge la geometria dei solidi risiede
nella percezione: dipende cioè da una pratica umana oggettivabile, scientifica.
Al contrario il paesaggio è ciò che precede qualsiasi oggettivazione, poiché sta
prima e al contempo permette la relazione soggetto/oggetto, è cioè un fenomeno originario dell’essere. Pacioli, ad esempio, definisce la geometria come
dimensione originaria dell’esistenza umana. Si riconosce dunque che la  geometria appartiene alle determinazioni dell’essere dell’uomo, solo in quest’ottica ha un senso il nostro modo di relazionarci alla terra e al mondo, di vivere,
costruire e abitare (reale e divino).
La geometria, trattando queste attività ed aprendo al contempo la possibilità al mondo della vita, diventa addirittura un’azione etica, intendendo con
questo la sua specifica capacità di rendere il mondo luogo abitabile. L’ultimo
studioso preso in considerazione è il pittore e matematico Piero della Francesca, il quale filtra le tematiche del paesaggio e dello spazio attraverso  Pacioli e
la sua “filosofia dell’infinito e dell’estensione”. Il paesaggio  della matematica
sarebbe sostanzialmente l’avvenimento, il punto  ridotto ed abachizzato dalle
dimensioni del passato e del futuro che danno un senso al presente.

PARTE SECONDA
Il magistero pacioliano

Gianfranco  Cavazzoni

Università degli Studi di Perugia

Fra’ Luca Pacioli, Professore nelle Scuole d’abaco e nelle Università
1.Da Leonardo Fibonacci ad Albertano da Brescia
Leonardo Fibonacci pubblica nel 1202 il Liber Abaci con lo scopo di diffondere in Occidente il sistema di numerazione con i numeri indo-arabi ed i
relativi algoritmi di calcolo.
Nei primi anni del XIII secolo vengono istituite le “Scuole d’abaco” dove
si trattano questioni di algebra e di aritmetica speculativa e commerciale e
teorie dei numeri e delle proporzioni. Queste Scuole, che avevano generalmente carattere pubblico, essendo finanziate dal Comune e da Corporazioni,
preparavano soprattutto all’esercizio delle attività mercantili ed alla pubblica
amministrazione.
Nel XIV e XV secolo, sospinto da questo fervore culturale,  il nostro Paese si arricchisce dell’immaginario proveniente dal mondo orientale. È così
che dall’Umanesimo di Dante, Petrarca e Boccaccio si passa al “razionalismo
economico”, un movimento culturale che per la prima volta mette sulla scena
della storia l’uomo bipolare, che a fianco di considerazioni attinenti l’anima,
definisce prima e difende poi un suo spazio per considerazioni attinenti il
corpo. Il padre di questo movimento, che legittima il consumo, la produzione
e l’accumulazione della ricchezza, è Albertano da Brescia che scrive: Dell’amore
di Dio, del prossimo e delle cose, dove si legge: “Arricchisciti, che tu (uomo) non
offendi Dio”.
L’Italia diventa la nazione nella quale si sviluppa lo spirito capitalistico e
dove la conquista del denaro è sintetizzata nella massima: “Con l’arte e con
l’inganno si vive mezzo anno/ con l’inganno e con l’arte si vive l’altra parte”. Ma è anche una Italia dove l’economia ha un nuovo e energico impulso,
dovuto al fiorire dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi,
sostenuto dai capitali privati e dalle risorse finanziarie messe a disposizione
dalle banche.
2. Il progetto culturale ed il magistero di Luca Pacioli
All’ingresso della città di Sansepolcro, dove il cielo è oscurato dalle mozze
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torri medioevali costrette in quelle alte mura perimetrali, il Museo civico, l’Archivio storico ed il Palazzo delle Laudi conservano ancora preziosi documenti
per rimuovere le molte incertezze sulla vita peregrinante di Luca Pacioli.
Immergendosi nel Borgo antico, in uno spazio fatto di pietre scolpite dalla
storia e dal vento, a diretto contatto con un’architettura che rimanda ai fasti
della città nella quale hanno operato tanti uomini illustri, Via dei Cipolli, dove
Luca è nato fra l’ottobre del 1446 e l’ottobre del 1448, è ancora là, schiacciata
dall’ombra imponente del Palazzo di Messer Folco De’ Bifolci, colui che lo
allevò e lo nutrì.
In adolescenza, Luca frequenta la bottega di Piero della Francesca che
intuisce nel giovane quei talenti che poi si svilupperanno soprattutto in ambito matematico. I contatti con l’artista fanno ritenere che sia proprio Piero ad
accreditare Luca prima a Firenze e poi a Venezia, per proseguire i suoi studi
a fianco di docenti già affermati che incideranno, con la saggezza dei Maestri,
sulla sua formazione.
Nella città lagunare frequenta la Scuola di Rialto – istituita nel 1391 da
Tommaso Talenti – nella quale gli insegnamenti di logica, filosofia, teologia e
matematica sono tenuti da Sigismondo da Padova, Nicolò da Salerno, Camillo
da Ferrara, Paolo della Pergola e Domenico Bragadin.
Luca si avvicina ai testi classici greci e latini, ovvero ai testimoni di quei
principi universali che sollecitano l’abitudine al “pensare” e ad indagare l’origine dell’universo e delle sue leggi per comprenderne il mistero, che caratterizzano l’uomo del Rinascimento, aperto ad una conoscenza che non accetta
i limiti dell’aristotelico ipse dixit e che, quando li deve subire, si rifugia nel linguaggio criptico dell’arte, dove nasconde ciò che gli è negato esprimere.
Nel 1471 Pacioli si reca nella Città eterna dove incontra Leon Battista
Alberti, l’architetto umanista dell’homo faber fortunae suae, dal cui eloquio è affascinato e che fa da tramite con il Papa, Sisto IV Francesco della Rovere,
colto francescano amante delle arti e delle scienze, perché affidi Luca alle cure
di Francesco Nani, ovvero Sansone da Brescia, divenuto Ministro generale
dell’Ordine. Il suo sentimento religioso lo riporta da Roma al Borgo natio
dove entra nell’Ordine dei Frati minori francescani, evento che avviene probabilmente nel Convento di S. Francesco.
Pacioli compone in tempi e luoghi diversi numerose opere il cui contenuto
si ricollega alla vena di quella misteriosa corrente sapienziale che riemerge dal
nebuloso Medioevo, tanto che spaziano dall’aritmetica pratica a quella speculativa, dall’algebra al metodo contabile, dalla geometria dei poliedri regolari al
rapporto aureo, dalla cosmologia all’architettura.
Nei suoi lavori, che raccolgono quindi una vasta congerie di argomenti tra
loro non sempre collegati, il Maestro vuole mondare la matematica, “regina
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di tute le scientie”, da un pregiudizio che la etichettava come disciplina arida
e distante dal pensiero umanistico per realizzare, suo tramite, il processo di
emancipazione di colui che esercita la funzione imprenditoriale che, nel Rinascimento, opera in settori molto diversificati e con compiti estremamente
differenziati. A tale disciplina affida la mirabile funzione di stimolare le facoltà
mentali del mercante per attivarne le capacità pratiche, come suggeriva il Genio Leonardo da Vinci, per il quale se una idea non passa dalle braccia rimane
inutile, poiché è la mente il motore del corpo.
Sta qui il segreto del successo di questo frate francescano che ha avuto il
coraggio di rivolgersi alla praxis di quel mondo mercantile, bisognoso di regole che ne canalizzino lo sviluppo, mentre i mari si stanno aprendo a nuovi
commerci. Note pratiche diventano le conoscenze desunte dai testi antichi,
rielaborate e attualizzate perché possano essere utilizzate nell’attività mercantesca. Pacioli ritiene che l’azienda, accogliendo in un duplice grembo l’importanza del significato del “tempo” e dello “spazio”, diventi la vera protagonista
di una economia che contiene valori, ma anche disvalori. Ne esplicita le regole
di funzionamento, che essa deve osservare per assicurare la funzionalità dei
suoi processi produttivi, finalizzati sia allo scambio sul mercato dei manufatti
che alla creazione e distribuzione della ricchezza per il soddisfacimento dei
tanti bisogni umani.
L’esperienza di Luca non è certo estranea alla necessità di vedere una società più equa, che si ispira ai principi del Vangelo, a norme non soggette
all’usura del tempo che, oggi come allora, dovrebbero essere l’imperativo morale di ogni comportamento per chi svolge una attività non solo mercantesca.
Quindi ritiene che il mercante “appresso l’onore possa conseguire lecito e
competente guadagno per sua ostentatione”, inteso come forma di remunerazione del capitale investito nell’attività aziendale, ma anche come misuratore
della sua capacità imprenditoriale di assicurare la sopravvivenza dell’azienda.
Pacioli non condanna il profitto, ma esalta la virtù dell’operosità, della
professionalità, della ricchezza guadagnata onestamente. In un’epoca di grande fervore culturale e di intenso sviluppo economico, Luca propone di fissare delle regole razionali per il comportamento del mercante. Sono le fonti
dell’etica capitalistica che si riconducono a quei valori condivisibili da tutti,
perché connessi ai fondamenti della vita sociale.
Il Maestro, protagonista di molte idee innovative, idealizza una nuova figura di mercante, anche se nella realtà sarà la legge morale, iscritta nell’animo,
che caratterizzerà ogni azione umana se l’essere fosse soggetto al dover essere.
Pertanto, per sentirsi veramente responsabile del suo destino, il mercante deve
confidare in una intelligenza che scopre il rapporto tra scienze diverse, valutandone il sinergismo e l’interazione per una profonda comprensione della realtà.
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Uomo colto,  insegnante entusiasta ed efficace espositore, la sua presenza
è documentata ora nelle Scuole d’Abaco, ora nelle Università, protagoniste
entrambe di una profonda attività culturale.
Sull’esempio di S. Francesco, anche il Maestro ha una vita itinerante, dovuta soprattutto alla sua popolarità. Insegna a Venezia, dove scrive il Trattato
di Venezia dedicato a Bartolo, Francesco e Paolo Rompiasi; all’Università di
Perugia, dove scrive il Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos; alla Scuola
d’Abaco di Zara, dove scrive il Trattato di Zara; all’Archiginnasio di Roma; allo
Studio Accademico nel Convento San Lorenzo di Napoli; al Convento di San
Francesco di San Sepolcro; all’Università di Padova, recandosi poi a Venezia
dove pubblica la Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita;
all’Università di Firenze; all’Università di Bologna; all’Università di Venezia,
dove scrive Gli elementi di Euclide; all’Università La Sapienza di Roma. Ma è
anche maestro del Duca Guidobaldo da Montefeltro di Urbino e di Ludovico
Sforza “Il Moro”, a Milano, dove incontra Leonardo da Vinci e dove scrive il
De viribus quantitatis, il De Ludo Schacorum, il De Divina Proportione.
122

Montefeltro di Urbino e di Ludovico Sforza “Il Moro”, a Milano, dove incontra Leonardo da Vinci e
dove scrive il De viribus quantitatis, il De Ludo Schacorum, il De Divina Proportione.
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Summa de arithmetica geometria,
proporzioni et proportionalita, opera
stampata a Venezia il 10 ottobre
1494

Frequenta la corte di Ludovico
Sforza il Moro insieme a
Leonardo da Vinci. In quegli anni
scrive: De viribus quantitatis ; De
ludo scachorum; De divina proportione

123

Gli elementi di Euclide. Pacioli
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La vita dinamica e produttiva del Maestro ha lasciato una impronta indelebile e il suo insegnamento diventerà un punto di riferimento per molti studiosi
italiani e stranieri che continueranno a trasmetterlo a tutti coloro che, successivamente, si avvicineranno alle scienze economico-aziendali.

Alessandro Sanvito
Independent scholar

Luca Pacioli Maestro di scacchi a Milano
El dolce fructo vago e sì diletto
constrinse  già filosafi cercare
causa di noi per pascere lo ‘telletto.
È la terzina composta dall’amico di                                           
Leonardo, Luca Pacioli, e collocata                            
all’inizio del suo De Divina Proportione,
per la quale opera Leonardo disegnò le                                                                          
illustrazioni.

1. Cenni sull’origine degli scacchi
Già Patanjali  (150, 200 ca d.C.) nel suo grande commento alla grammatica  
di Panini (sec. VII-IV a.C.) accenna all’astapada come a “un tavoliere in cui
ogni linea ha otto case”.
L’inventore o gli  inventori avrebbero avuto sott’occhio, come tavola da
gioco, appunto l’astapada, e su quella avrebbero ideato il caturanga.
La nascita degli scacchi, per certo orientale,  rimane tutt’oggi oscura: Cina,
India, Persia,  si disputano  l’onore della sua invenzione, tuttavia molteplici
indizi, e argomenti etimologici, forse decisivi, portano a ritenere che la sua
culla sia stata l’antica India.
Storicamente, le più antiche menzioni del gioco si trovano in tre poemetti
persiani. Nel Wizarisn i Catrang - di gran lunga il più importante -  si narra che
il Gran Re di tutte le Indie, per saggiare l’intelligenza e la sapienza dei regnanti
persiani, inviò un Chatrang (termine pahlavico per indicare gli scacchi),  fatto
di sedici pezzi di rosso rubino e sedici pezzi di verde smeraldo, al re Cosroe
“dall’anima immortale” (Cosroe Iº Nushirawan, 531-578 secondo molti, o
Cosroe IIº Parwiz, 590-628 secondo altri). Il testo continua raccontando che
dopo tre giorni Wuzurgmihr, il saggio alla corte  di Cosroe, riuscì a spiegare il
Chatrang e le sue leggi.
Per la prima volta viene fornita la nomenclatura dei pezzi del gioco e la
loro disposizione sulla scacchiera: “Il re (Shah) serve ad indicare i due capi
supremi; al suo fianco il generale in capo (Farzin); l’elefante (Pil) serve ad
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indicare il comandante della guardia; il Cavallo (Asp) serve ad indicare il comandante della cavalleria; il Carro da Guerra (Rukh) a sinistra e a destra serve
ad indicare le truppe scelte e i fanti (Piydah) indicano i reparti sul fronte della
battaglia” (Fig. 72).
I termini del poemetto persiano non hanno nessun riferimento etimologico nel pahlavi ma divengono chiari e significativi se si considerano derivati
dal sanscrito; il nome stesso del gioco Catrang altro non è se non la traduzione
del termine sanscrito Caturanga. L’etimologia di Catur – quattro - Anga – parti
di un insieme- rimanda ai tradizionali quattro elementi nei quali era ordinata
l’armata indiana di quei tempi.
2. Gli scacchi in Europa
Reperti archeologici - famosi i pezzi di scacchi rinvenuti a Venafro (Fig.
73) e nelle catacombe di Roma – (Fig. 74) testimoniano che gli scacchi erano
già arrivati nel nostro continente nel X secolo e con il gioco gli europei conobbero i nomi arabi dei pezzi.
Un errore storico, o quanto meno un equivoco di interpretazione di testi
latini, li aureolò di una ultra millenaria ascendenza, facendoli identificare con il
Ludus latrunculorum dei romani, e facendoli rifiorire parallelamente al risorgere
di tutta la latinità.
Poiché gli scacchi erano, attorno al XII/ XIII secolo, conosciuti dal Mediterraneo alla Scandinavia, molto probabilmente fu perché nell’età di mezzo,
fiorì una forte richiesta di un gioco del tutto particolare come gli scacchi.
Una domanda sufficiente per trasformarli da semplice curiosità orientale
in una abituale conoscenza delle classi nobili nella vita di Corte (Figg. 75, 76,
77).
I meccanismi che favorirono tale fortuna furono vari; letterari soprattutto
(storie d’amore e di violenza narrate dai poeti nei romanzi cavallereschi), e ciò
molto probabilmente fu determinante per diffondere il gioco almeno nell’alta
società. Non estranei a questo sviluppo furono i religiosi, soprattutto gli scolari e i chierici che nel silenzio dei loro conventi scrissero di scacchi: spesso per
criticarne gli eccessi e il troppo tempo ad essi dedicato, sempre apprezzandone, però, l’alto valore didattico e morale implicito nella simbologia del gioco.
Contemporaneamente la letteratura epica francese, così frequentemente allusiva agli scacchi protagonisti di tante storie amorose e guerresche, contribuì
a diffondere nelle classi popolari, e più nelle classi nobili, la conoscenza del
gioco.
Famoso fu in quei tempi un libro che però non era un trattato teorico sul
gioco degli scacchi, ma un libro di morale, contenente una serie di ammaestra-
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menti spirituali, illustrati con similitudini tratte dagli scacchi. L’autore – il cui
nome nonostante le storpiature dei vari amanuensi, venne con certezza individuato in quello di frate Jacopo da Cessole che si qualifica egli stesso dell’ordine
dei frati predicatori (Fig. 78).
Era, dunque un domenicano; e il codice, come egli avverte nel prologo, era
stato prima  “predicato al popolo in voce”. L’idea di ricorrere a “esempi” per
rinforzare insegnamenti morali, del resto, non era nuova; fu, anzi, una caratteristica di quei tempi  l’uso di brevi racconti, favole, aneddoti e citazioni per
dimostrare un fondamento di un principio dottrinale, religioso o morale. Ma  
Jacopo da Cessole d’Asti, un piccolo paese del Piemonte, ne fece un uso particolare, che fa di lui non un semplice compilatore, ma un attento e riflessivo
rielaboratore di una materia, l’exemplum, disgregata e incontrollata1.
Il libro che è diviso in quattro sezioni di rispettivamente 3, 5, 8 e 8 capitoli, inizia con il racconto dell’invenzione del giuoco, ideato da un filosofo per
convincere un Re ad evitare l’ozio ed apprendere in pari tempo a vivere con
saggezza e virtù. La descrizione dei pezzi e del loro movimenti è fatta, nel
libro, come se si trattasse di vere e proprie persone: il Re, la Regina, gli Alfieri,
i Cavalieri, i Rocchi - cioè i vicari del Re; ogni pedone è un popolare, e rappresenta una categoria di lavoratori: il contadino, il fabbro, il notaio (posto alla
pari del lanaiuolo o del pellicciaio o del beccaio), il mercante, il medico fisico
e speziale, l’albergatore, l’ufficiale del Comune, il scialacquatore o corriere.
Questa personificazione dei pezzi da modo all’autore di spiegare quali siano i
compiti di ciascuno, e come ciascuno possa esplicarli con onore e virtù. Abbondano le citazioni tratte dalla Bibbia, e dalle opere dei padri della Chiesa o
degli antichi filosofi: espressioni come: “Narra Svetonio... racconta Pietro Alfonso... Tullio racconta... leggiamo in Valerio...”,  rappresentano la normale introduzione di ogni periodo. Il trattato di fra Jacopo, e la eccezionale diffusione
che lo accompagnò per oltre due secoli, mettono in luce l’importanza del gioco degli scacchi nell’età di mezzo. Nonostante la povertà del suo contenuto da
un punto di vista tecnico, il trattato contribuì non poco ad attenuare l’iniziale
ostilità della Chiesa verso un passatempo che i Concilii considerarono sempre
con una certa diffidenza. A suo modo dunque, anche fra Jacopo da Cessole,
Vicario dell’inquisitore in Lombardia. fu un benemerito del nostro giuoco.
Fino al 1300 circa, il gioco degli scacchi quale fu praticato nel mondo occidentale non differì da quello arabo, le cui regole erano state integralmente
importate. Tuttavia la fastidiosa lentezza del gioco musulmano che soffriva del
ridotto potere di movimento di due pezzi  parve ai giocatori europei di quel
tempo troppo lento.
E  proprio questa lentezza avrebbe indotto i giocatori europei a preferire
alle partite i “partiti”, (oggi si direbbe  problemi) perché  più rapidi e più inte-
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ressanti con  combinazioni particolarmente ingegnose.
Il partito serviva soprattutto a proporre all’avversario una scommessa,
abitualmente con posta in denaro o in natura, avente  per scopo la soluzione,
nella quale uno dei due colori  muovendo per primo, si impegnava a dare matto in un numero determinato di mosse, generalmente né più né meno. Questi
partiti dominarono in Europa  per almeno due secoli (Figg. 79, 80, 81, 82).
3. Il Rinascimento scacchistico
Nella Rinascenza non vi fu Corte, almeno fra le più celebrate, che non
annoverasse fra i suoi protetti qualche forte giocatore di scacchi.  Così il ‘500
ereditò dai moralisti medievali la visione di una vita umana simile al gioco degli
scacchi con le sue lotte e le sue disuguaglianze   in un ambiente nel quale il
gioco era tenuto in gran conto sia fra i potenti, sia fra il popolo minuto. Questi
contrasti finirono per una vera e propria rinascita scacchistica. In quell’epoca
così complessa, così ricca di elimenti apparentemente inconcigliabili, gli scacchi trovarono un terreno singolarmente adatto e dominarono sovrani tra i
giochi di quel tempo.
Da Leone X  a Girolamo Cardano2,(Fig. 83) dai duchi di Urbino3  ai signori
di Firenze4  tutti gli uomini più illustri e le più celebrate  Corti della Rinascenza
conobbero e coltivarono gli scacchi; il divertimento gentile e ingegnoso del
vero cortegiano.  
Del resto che il gioco degli scacchi sia stato il passatempo intellettuale
preferito dai Signori del Rinascimento è fatto ampiamente attestato; basti ricordare, fra  le numerose testimonianze, quanto scrisse Baldassar Castiglione dialogando intorno agli scacchi “E che dite del gioco de’ scacchi? Quello
certo è gentile intertenimento ed ingenioso, disse messer Federico, ma parmi
che un sol diffetto vi si trovi; e questo è che se po saperne troppo, di modo
che a cui vol esser eccellente nel gioco de’ scacchi credo bisogni consumarvi
molto tempo e mettervi tanto studio, quanto se volesse imparar qualche nobil
scienza, a far qualsivoglia altra cosa ben di così importanza; (..) Molti Spagnoli
trovansi eccellenti in questo ed in molti altri giochi, i quali però non si mettono
molto studio, né ancor lascian di far altre cose”5.  
Per alcuni aspetti certamente esagerato fu il trasporto che gli Estensi ebbero per il gioco degli scacchi, le cui varie vicende sono già state narrate e
occupano una parte non indifferente nella letteratura scacchistica nazionale.
Fra le numerose testimonianze portate a suffragio di tale affermazione se
ne presenta una coeva desunta da un volume di Bertoni Giulio “La passione
per il giuoco degli scacchi era in corte pressochè una tradizione”. Niccolo III
ebbe giusta fama di giocatore e si provò con uno scacchista valorosissimo,
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Zanobi Magolino, e volle avere nella sua biblioteca, anzi nel suo studio, “uno
libro de picolo volume de carte de piegora che insegn’a zugare a scacchi, tavole, merlero et la volpe”; ma anche Ercole I non fu  meno interessato  ed ebbe
addirittura una mania per gli scacchi.
Un volta nel 1478, era venuto dalla Spagna un fiero giocatore che aveva sfidato Giovanni Saduleto.  Il brillante Giovanni Saduleto fu lettore nello “Studio”
di Ferrara - una Istituzione molto cara a Alfonso I - e uno dei personaggi più
apprezzati da Ercole I. Nel 1506 il Duca fu sul punto di perderlo perché Saduleto pensava di poter essere invitato a “leggere”, come si diceva allora, in
altre città, ma Alfonso non aveva piacere che i suoi migliori lettori si allontanassero da Ferrara e non esitava ad usare tutta la sua eloquenza e autorità per
trattenerli presso di sé.
Saduleto aveva appreso il gioco degli scacchi in giovane età e divenne subito particolarmente bravo; sappiamo che nel 1459 si esibì alla cieca in presenza di papa Pio II quando questi fece visita a Borso d’Este. A proposito del
fiero giocatore venuto di Spagna di cui fa parola Ercole I, è doveroso rammentare
quanto scrisse Adriano Chicco a pagina 15 della sua ultima e straordinaria
opera. L’Autore, con consueta attenzione, richiama l’attenzione sul fatto che
è ricordato che proprio Benavides potrebbe essere lo spagnolo che lo sfidò.
Due volte un certo Benavides viene indicato come avversario di Saduleto
e da qui l’ipotesi avanzata che proprio Benavides potrebbe essere lo spagnolo
che lo sfidò6.
Polerio trascrisse anche due partite da lui giocate contro un Saduleto:
“Uscita di sottomano ch’io faceua co’l Saduleto p. difendermi hauendo lui
il tratto di auantagio” e “Uscita di mano contra una defensione che faceua il
Saduleto giocando meco”.7 Ma il Saduleto da lui menzionato non può essere
il “nostro” professore ferrarese, perché il fatto è cronologicamente inaccettabile: quando lui nacque Giovanni Saduleto era già deceduto. Probabilmente
il Saduleto ricordato dal Polerio fu semplicemente un lontano parente o un
omonimo del lettore dello “Studio” di Ferrara.
Giulio Cesare Polerio in alcuni suoi celebri mss scacchistici.8 Due volte un
certo Benavides viene indicato come avversario di Saduleto e da qui l’ipotesi
avanzata. Per quel che concerne Benavides, giova ricordare che dal luminoso
saggio di Niccolò Del Re9, risulta che un allievo di Parisi si chiamava Mario o
Marco Benavides, padovano (1488 o 89-1582) e in questo caso le date sono
compatibili. Vi è quindi fondata ragione per credere che davvero Benavides
giocò a scacchi contro Giovanni Saduleto; la trascrizione di due di quelle partite giunse al Polerio che le riportò nel suo ms: “Gambitto contra la defensione
che faceua il Saduleto contra Benauides” e “Defensione di Gambitto di D. che
faceua Benauides col Saduleto, la quale non è ingrata10, tuttavia, non è affatto
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certo che il Benavides incontrato dal Saduleto fosse uno spagnolo, così come
il Saduleto incontrato dall’ Abruzzese non fu il professore di Ferrara.
Chi fosse, dunque, il fiero giocatore venuto di Spagna per sfidare Giovanni Saduleto alla corte Estense, rimane ancor tutto da scoprire.
Comunque sia, l’interesse di Ercole per questa sfida fu grande ed è notevole che un cortigiano che mostrava gran desiderio di assistere al torneo
fosse uno dei letterati più celebri del circolo estense, Battista Guarino. Il Duca
scrivendo a quest’ultimo il 20 luglio di quell’anno, diceva: “Habiamo recevuto la tua per la quale tu ne advisi de la venuta de quello fiero giocatore che è
venuto di Spagna et ha disfidato messer Zoanne Saduleto a giocare in nostra
presentia, pregandomi quando si farà il parangone te lo faciamo dire. Unde
commendandoti de l’adviso te respondemo che quando serà il tempo tu serai
chiamato”. Da alcune lettere del 1493 del segretario Sivero Siveri ad Eleonora
si apprende quanto grande fosse l’interesse del Duca per gli scacchi. Scriveva il
Siveri il 21 gennaio detro disnare poi se attese a scachi, e sei giorni più tardi el detro
disnare se continuò pur la rubrica del zoco de scachi  ancora il 4 febbraio “fino
ad ora di posare se attese al zocho di scachi el quale pur tropo delecta a Sua
Excellentia, per modo che maior parte assai del tempo ch’el sta in camera i in
lo suo saletino fino a nocte non attende quasi ad altro et cum diversi giocatori
hora cum maestro Zacharia hora cum Lionello de Fiasco hora cun Zoanne
Lombardo, el qual hora è il favorito perché la maior parte giocha con Luj”;
infine nel febbraio dello stesso anno “a l’Ave Maria era ancora a tavola et poi
immediatamente si mise a giocare a scachi”.
D’altra parte recenti scoperte non fanno altro che confermare quanto intensa fosse la passione per gli scacchi dei Signori di Ferrara; Lucrezia Borgia
(Fig. 84) appena arrivata nella città estense si accorse subito di questo particolare interesse e immediatamente mise a stipendio un certo “Maestro Francesco Spagnolo maestro di scachi” al fine di apprendere rapidamente  le regole
del gioco11, probabilmente con la malcelata intenzione di rivaleggiare anche
in questo campo con la  figlia primogenita di Ercole I, Isabella d’Este, spirito
aperto a questo tipo di manifestazioni intellettuali, e notoriamente attratta dagli scacchi forse più nei suoi aspetti estetici che non dalla profondità del sue
combinazioni.12 Del resto  la Marchesa di Mantova, bella, colta, che si era  circondata   di artisti e letterati, già da giovanetta, si era appassionata agli scacchi
(Fig. 85).  Le cronache del tempo ci raccontano che ancora in Ferrara  volle
per sé una un gioco degli scacchi che commissionò, appena diciassettenne, al
Brognolo per il prezzo di 5 ducati.13 I suoi eleganti gusti la portarono  addirittura a possedere di set di scacchi di elegante esecuzione, al punto di arrivare ad
ordinarli ad uno dei più famosi intagliatori di quel tempo, il milanese Cleofas
Donati.
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L’8 dicembre 1511, infatti,  così scriveva a Angelo Vincemaglia, “Mandiamovi un pezo de ebano, qual dareti a Cleofas dicendogli ch’el ne facci d’esso un gioco de scacchi negri et l’altro bianco del suo avorio, che siano della
grandezza de qusti che ve mandiamo in scatola per mostra: ma nel garbo et
fogia che a lui parerà, purché siano belli et excellenti et ben proporgionadi da
conoscersi uno scaco da l’altro, né  vi rincrescerà sollecitarlo a ciò che presto
siano servite”.
Evidentemente l’intagliatore milanese, per soddisfare Isabella, le invio
qualche pezzo di scacchi come prova, poiché esattamente il 4 gennaio 1512,
ella così scrisse al Vincemaglia “ Ve remandamo la mostra de li scacchi facti per Cleofas quali ne piaceno molto e speramo come voi scriseti, ch’el li
megliorerà, maxime lo arfilo14 qual voria aver quelle tre branche di sopra più
distincte et ardite, cioè che guardassino in uso et la pedona voria essere un
poco più altetta e più forte. Il resto de fogia et garbo me piace summamente
precipue lo cavallo che non potria essere più bello. Sichè fatili subito fare”.15
Anche Girolamo Savonarola si servì degli scacchi  per una delle sue inquietanti prediche; a Firenze, esattamente il 2 novembre del 1496, giorno dedicato
ai defunti, così invieì “ O huomo il diavolo giuoca ad scacchi con teco & guarda di giugnerti & darti scaccho matto ad quel puncto & pero sta preparato &
pensa bene ad quel puncto tu hai vincto ogni cosa: ma se tul perdi tu non hai
facto nulla. Habbi dunque l’occhio ad questo scaccho matto: pensa sempre
alla morte: che se tu non ti trovassi bene preparato ad quel puncto tu hai perduto ogni cosa che hai facto in questa vita”.16
Il frate dominicano era nato a Ferrara e in quella città era cresciuto prima
di trasferirsi a Firenze; noi non sappiamo se giocò mai a scacchi ma gli scacchi
certamente li conosceva e non poteva essere altrimenti in un ambiente nel
quale il gioco era tenuto in gran conto sia fra i potenti, sia fra il popolo minuto,
e memore di quella passione non esitò a usare la similitudine scacchistica per
la sua invettiva contro gli inutili egoismi dell’uomo.
Naturalmente, un fervore così favorevole al gioco degli scacchi orienta a
pensare che codici e volumi dedicati a questa disciplina non potessero mancare nella celebre biblioteca Estense.
Giulio Bertoni fu lo studioso forse più impegnato nello sforzo di ricostruire l’elenco dei libri posseduti dalla Biblioteca Ducale17 e sulla base di quell’inventario generale lavorò anni dopo Adriano Chicco con l’intento di capire che
tipo di volumi scacchistici fossero conservati in quella biblioteca.18
Il lavoro di Bertoni non fu sicuramente semplice; egli stesso con la prudenza e la umiltà del serio ricercatore scrisse “Molto dunque ho dovuto riassumere e molto pur troppo mi sarà anche sfuggito. A mia discolpa per altro
pregherò il lettore di non voler dimenticare ch’io mi sono accinto alla difficile
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impresa senza alcuna baldanza o presunzione e che sarò grato a chi vorrà
ricercare la mia modesta fatica e, ove sia il caso, farmene rilevare le mende”.19
Poco o nulla sappiamo dei due volumi scacchistici posseduti da Nicolò III
riportati in un inventario del 1436:  Libro chiamado el zuego di scacchi cum l’aquila
volante su la prima carta e Libro uno chiamado el zuogo di scachi,20 mentre qualche
curiosità suscita il libro de piccolo volume che Nicolò consultava spesso nel
segreto del suo studio. Che fosse un trattato tecnico ricco di “partiti”21 sembra
essere fuori di dubbio, perché, sia pur per quel poco che si riesce a desumere
dalle informazioni in nostro possesso, aveva tutte le caratteristiche dei codici
scacchistici in uso in quei tempi.
L’unico manoscritto de piccolo volume che noi conosciamo è il Codice magliabechiano CM. XIX. 51 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze22
che porta un titolo posteriore ma che gli studiosi hanno battezzato da tempo,
appunto con il nome de “Il Piccolo” per il suo caratteristico formato. Questo
bellissimo codice, tuttavia, riporta solo 172 problemi di scacchi e non, come
era abitudine consolidata nel Quattrocento, anche tavole, merlero et  la volpe
che, invece, sono presenti nell’esemplare  posseduto da Nicolò. Tutto ciò prova che il codice custodito nella prestigiosa Biblioteca fiorentina non fu l’unico
manoscritto scacchistico vergato nel Quattrocento di piccolo formato, ma ve
ne fu un altro oggi forse irrimediabilmente perduto oppure semplicemente
non ancora ritrovato.Anche Borso d’Este coltivò gli scacchi con vivo interesse;23 ancora da Bertoni apprendiamo che nella biblioteca ducale si conservavano un Ludus scacorum in cart. bombic. Littera cursiva in forma mediocri e un Liber ludi
scacorum in membranis (...) in columnis pulcherrime miniatus et deauratus cum figuris cum
Aquila alba picta in prima facie.24 Secondo Adriano Chicco si tratterebbe di due
copie del noto trattato moraleggiante del frate dominicano Jacopo da Cessole, e l’affermazione non può che essere condivisa.25 È possibile completare il
giudizio aggiungendo che il secondo volume fu certamente di maggior pregio
del primo e l’Aquila Estense in prima facie induce a pensare che fu un codice
donato a Borso d’Este in segno di riverenza.
Alla morte di Borso d’Este succedette il fratellastro Ercole I, che fra tutti
gli Estensi fu certamente il più appassionato e il più profondo studioso del
gioco. Durante la sua signoria la biblioteca ducale si arricchì di nuovi testi
scacchistici; osserviamo un De scacchi e tavole in latino, un Giocho de’ Scacchi,
ancora in latino, e un Libro de scacchi, questa volta in vulgare.26 Se quest’ultimo
appare una copia non superba del trattato di Jacopo da Cessole, gli altri due
paiono proprio testi tecnici sul gioco e dalla descrizione risultano anche riccamente legati.
Giulio Bertoni merita riconoscenza per queste preziose informazioni frutto di un serio lavoro e desunte da materiale coevo, ciò nonostante, egli stesso
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ci ammonisce che “e molto pur troppo mi sarà anche sfuggito” e forse davvero non tutti i volumi scacchistici un tempo custoditi nella Biblioteca Estense
sono stati da lui inventariati.
All’inizio della seconda metà del Quattrocento, infatti,   un giocatore di
scacchi di Faenza, un certo Gilio De’ Zelati dedicò a Borso d’Este una raccolta di “partiti” in un codice pergamenaceo largo cm. 16 e alto cm. 22.6  di 26
fogli non numerati per un totale di 52 pagine.
Il trattato non porta nessun titolo , nel retro in alto vi è una scritta in
rosso in grandi caratteri unciali “DIUOBORSIOESTENSIGILIUSDEZELATIFAUENTINUS”. Il proemio inizia nella terza pagina e il testo è incorniciato da un motivo floreale con qualche pretesa. Nel centro dell’arabesco il
medaglione con l’Aquila Estense in oro. I “partiti” non sono privi di qualche
originalità; certamente straordinari, se non unici per quel tempo, sono i pezzi
di scacchi dei 23 diagrammi colorati in rosso (il bianco) e in verde (il nero), una
scelta sorprendente che ha avuto risposta solo poco tempo fa. Oggi questo
codice si trova custodito nella Biblioteca Reale di Torino27 (Fig. 86).
Secondo quanto afferma Bertoni, Borso d’Este era abituato a prestare,
forse un po’ troppo generosamente, alcuni dei suoi preziosi volumi e talvolta
fu costretto a scrivere per riaverli; evidentemente alcuni non tornarono più.28  
Sembra questo il caso del rarissimo Tractatus Scachorum per anni ricercato
dagli studiosi del settore. Si tratta della celebre raccolta di “partiti” che va
comunemente sotto il nome di Civis Bononiae, lo pseudonimo sotto il quale si
celò il compilatore.29
Da tempo si trova conservato nella Biblioteca Estense di Modena; verso al fine dell’Ottocento fu consultato dal bibliotecario Carlo Frati che, non
essendo uno scacchista, non ne colse lo straordinario valore. Solo nel 1950,
sfogliando il Catalogus Estensis Manoscriptorum Codicum fu trovato da Adriano
Chicco che lo divulgò e discusse in un articolo pubblicato in Inghilterra.30
Il Tractatus partitorum scaccorum tabularum et merellorum, scriptus anno 1454, la
cui importanza per la storia degli scacchi è grande, probabilmente fu sfogliato
dal Duca di Ferrara, nonostante il codice non sia dedicato. Questo grande e
straordinario  codice è stato recentemente studiato, per gentile permesso dei
Reponsabili della biblioteca, con il risultato che il codice non è doppio come  
si credeva fino a poco tempo fa. Si tratta di un imponente  codice appartenente alla famiglia dei Civis Bononiae31 (Fig. 87).
Un altro codice recentemente studiato fu con ogni probabilità inviato in
dono a Borso d’Este e oggi si trova custodito nella Biblioteca Ariostea di
Ferrara. Il codice De Multiplici Ludo editus per Ugonem Trottum anno 1456, ha carattere morale e anche gli scacchi sono trattati sotto questo profilo. L’Autore
fu insegnante in Ferrara e vergò il codice durante le vacanze natalizie dell’anno
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indicato nel titolo; il codice fu subito trascritto da abili amanuensi e verosimilmente una copia di particolare bellezza fu donata al Signore di Ferrara e
sembra che Borso la regalò nel 1468 a Bianca Maria Sforza. Tra altri  giocatori  
lombardi si ricorda poco o più del nome, ed è il caso di Zoanne Lombardo che
nel 1493 era avversario preferito Ercole I d’Este32.
Qualche notizia più particoleggiata su un giocatore toscano, Zanobi Magnolino (o mangolino). In una lettera scritta il 28 aprile  1454 al duca Borso
d’Este, questo giocatore non esitava a dichiarare che  egli era “assai dotto nel
gioco deli scacchi.” anche se, da buon cortigiano, non mancava di aggiungere
che anche Nicolò III era un perito e dotto in tal gioco, si da potersi misurare
con lui. Del Magnolino parlano molti letterati  del 1400.   
Non solo scacchisti ma anche gentiluomini, alcuni dotti e illustri,33 menzionarono gli scacchi e proprio uno di questi, Annibale Romei, scrisse il primo
trattato tecnico dedicato alla partita a noi pervenuto.34 Il trattatello del conte
ferrarese Le fatiche sopra il gioco degli scacchi, non è datato ma la stesura molto
probabilmente può essere fissata, sulla base di alcuni attendibili documenti, fra
il 1565 e il 1568. Naturalmente il trattato tecnico non è da intendere in senso
moderno, ma il testo di Romei va considerato una raccolta di appunti destinati
a una principessa debole e malaticcia - donna Eleonora d’Este - appassionata
di scacchi e nulla più, anche se talvolta uno sprazzo di luce illumina questa
fatica. Questo codice non lasciò mai Ferrara; oggi si trova nella Ariostea e
ragionevolmente si può supporre che vi sia arrivato direttamente dalla Biblioteca Ducale.
Forse qui è bene fermarsi e far nostro il vecchio monito di Bertoni “Molto
purtroppo sarà ancora sfuggito”; anche perché ormai la stella degli Estensi era  
prossima al tramonto e gli scacchi ne seguirono le sorti; ma il ricordo, almeno
scacchistico, di quell’antico splendore vivrà per sempre in noi attraverso le
pagine di questi preziosi codici.
4. Il contributo dei religiosi
Nonostante il testo moralizzante di fra Jacopo, non tutto andò per il giusto
verso all’inizio della storia occidentale del gioco: non appena gli scacchi giunsero in Europa, i primi che lo coltivarono assiduamente furono soprattutto i
religiosi. Ma se i monaci medievali devono essere oggi considerati benemeriti
per aver saputo apprezzare e diffondere questo gioco intellettuale, si deve
tuttavia rilevare che essi non siano stati molto temperati nel praticarlo. Sembra
infatti che alcuni religiosi abbiano ecceduto, trascorrendo al tavoliere anche il
tempo che avrebbero dovuto dedicare alle pratiche religiose.
Con tale premessa non appare affatto strano che la parola Scachus compaia
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per la prima volta  in Italia in un documento della Chiesa.
Il documento fu una lettera scritta nel 1058 da San Pier Damiani al Papa
Alessandro II. In essa  si informava il Papa della penitenza inflitta a un Vescovo fiorentino che, per gran parte della notte praefuit ludo scachorum.  In detta
lettera la parola Scachus viene adoperata per ben sette volte, il che fa di questa
lettera uno dei testi più significativi non solo per la storia degli scacchi in Italia,
ma per la storia degli scacchi in genere35.  
E questa reprimenda non rimase peraltro isolata: un altro grande dottore
della Chiesa, san Bernardo, abate di  Chiaravalle, indirettamente riprovò l’esercizio del gioco.
Sulle orme di questi grandi Santi fu quasi inevitabile che la Chiesa, così
sollecita nel difendere la dignità della missione sacerdotale, corresse ai ripari opponendo vari provvedimenti e divieti severi. Nell’anno 1255 il Concilio
Biterrense precisò che nel divieto del gioco dei dadi doveva ritenersi incluso
anche il gioco degli scacchi36.
Tale rigida posizione trovò in quei tempi maggiore giustificazione  nella
improvvisa diffusione di  numerosi e particolari testi  scacchistici  per lo più
scritti in latino e meno frequentemente in volgare, contenenti posizioni scacchistiche da risolvere spesso con posta di denaro in palio.
È appunto  molto probabile che molte proibizioni della Chiesa trovassero
giustificazione proprio nell’abitudine assai frequente nei secoli XIII e XIV
di impegnare forti somme di denaro sui partiti, e tutto ciò non poteva essere
accettato, nonostante i più tolleranti giudizi contenuti  nelle norme statutarie
e nelle convenzioni locali.
5. Il periodo di transizione
Attorno all’ultimo quarto del Quattrocento,  una data solo indicativa ma
non molto lontana dalla realtà, accadde nel sud dell’Europa qualcosa di importante; in alcuni testi scacchistici di quel periodo si cominciò ad osservare
un mutato movimento, principalmente in un paio di pezzi, mai utilizzato prima di allora.
Risultava accresciuta la potenza della Donna con il dominio di tutte le
linee che si incrociavano con la sua casa; al Re fu riconosciuta la facoltà di
arroccare, mentre l’Alfiere estese il suo dominio a tutte le case in diagonale
del suo colore, perdendo, tuttavia, la facoltà di saltare. Fu la cosiddetta Riforma
scacchistica, e l’inizio della teoria moderna del gioco.   
È sempre stato difficile stabilire se questo nuovo, e diverso modo di giocare
agli scacchi fu dovuto ai giocatori italiani, francesi o spagnoli, ma oggi vi sono
fondate ragioni per credere che il merito di questa  innovazione sia da attribui-
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re agli spagnoli37. Sembra invece certo che queste variazioni furono  volute dai
giocatori più che dai problemisti, piuttosto riluttanti ad affidare le loro poste
di denaro a “partiti” non collaudati da lunga esperienza.
La grande novità, comunque, non fu immediatamente accettata; ciò ha il
supporto di numerose testimonianze, poiché  molti manoscritti pervenutici di
quel periodo di transizione,  continuarono a riportare - accanto a posizioni a
la rabiosa o de la Dama, cioè con l’accresciuto potere di movimento della Donna
- anche partiti del viejo o a la antiga, cioè alla vecchia maniera.
Il nostro Paese posto geograficamente sulla via della introduzione degli
scacchi in Europa conobbe il gioco molto prima di altri paesi europei. L’Italia,
infatti,  possiede il più ricco patrimonio di manoscritti scacchistici di tutto il
mondo. Fra questi, naturalmente, non mancano i codici contenenti posizioni
scacchistiche regolate dalle vecchie e nuove regole.
Si  conoscono cinque manoscritti di questo tipo, tutti conservati nel nostro
Paese.  Il  codice custodito nell’Augusta di  Perugia,  e quello della Malatestiana
di Cesena  che molto probabilmente sono opera dello stesso autore38;  quello
datato e firmato (ex anno 1511) –caso assai raro- da un certo Joannes Cachi
da Terni, che si trova nella Biblioteca Casanatense di Roma39. Ma certamente
il più noto e studiato  codice di questo tipo è il cosiddetto It. 51 della BNC
di Firenze40,  a cui oggi si aggiunge quello  appena scoperto, opera del grande
matematico fra  Luca Pacioli41.  
Il tempo dell’introduzione delle nuove regole può essere individuato in
una data imprecisata, ma vicina all’ultima parte del Quattrocento, considerando anche un certo periodo di  prova e di adattamento42.
In ogni caso, il tempo dei codici contenenti vecchie e nuove leggi del gioco
va fissato in circa trenta anni (1490ca-1520ca), poiché dopo questa indicazione
non si sono più trovati, salvo rarissime eccezioni,  codici contenenti partiti regolati dalle antiche norme. Almeno così si desume dall’attento studio di questi
manoscritti.
6. Il nuovo modo di giocare a scacchi
Con l’avvento degli scacchi moderni e con il definitivo abbandono delle
scommesse sui partiti il gioco riprese il suo rango di disciplina mentalmente
educativa senza finalità di lucro; cadute per sempre le antiche remore medievali sulla liceità degli scacchi,  la passione per il novello gioco, almeno negli ambienti
socialmente più elevati,  divampò in tutta la penisola.  La Chiesa stessa, come
sempre, seppe così cancellare l’antico rigore dei divieti  allora imposti.
Non a caso - come si è già citato - uno dei pontefici di piu larghe vedute, Leone X, divenne egli stesso appassionato giocatore di scacchi. L’ attività
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scacchistica di questo Pontefice fu piuttosto rilevante, a giudicare dalle molte
testimonianze pervenuteci. Il Roscoe43 addirittura afferma che egli “était grand
jueor d’échecs, et pouvait faire les coupes (le mosse del gioco) le plus difficiles,
avec autant de prontitudo que de succes”, riportando poi a supporto della
sua opinione, parte di una lettera scritta nel 1514 da  Baldassarre Turini da
Pescia, nella quale, non senza una punta di deplorazione, riferisce che  “nostro
signore sta la maggior parte del di in la stanza sua a giocare a scachi”44. Anche
il Paolucci, oratore estense a Roma, nel 1520 comunicava al duca di Ferrara
che si era trovato a pranzo con Sua Santità, e poi aveva giocato a scacchi con
il Cardinale Cesarino per compiacere il Papa. Era logico, quindi, che anche alti
prelati coltivassero con passione il giuoco; e si deve appunto ad un vescovo,
Girolamo Vida (1490-1566), a quest’uomo del Rinascimento, grande nelle sue
virtù e nei suoi difetti45, il più celebrato ed elegante poema scacchistico di tutti
i tempi:  lo Scacchia Ludus, di cui si fecero moltissime traduzioni in ogni lingua
e che inizia con i celebri versi:
Quattro e sessanta spazi in quel vi sono
Disposti d’otto in otto, e d’ogni lato
Breve confin li limita e contorna,
D’ugual forma e misura son gli scacchi,
Non d’uguale color; ché sempre neri
S’alternano co’ bianchi; qual sul dorso
Di dipinta testuggine si osserva.               
(vv 22 ss. testo latino)46
È  evidente che l’importanza dello Scacchia Ludus non risiede negli aspetti tecnici del suo contenuto, ma piuttosto nel suo valore letterario. Si deve,
comunque, a questo poemetto e alla sua popolarità se il nuovo gioco degli
scacchi divenne una conoscenza indispensabile per gli uomini di cultura dei
secoli XVI, XVII e XVIII47.Una storia lunga questa degli scacchi, fatta di tante
piccole storie, qui molto riassunte, ma forse sufficienti per comprenderne il
fascino.
Divertimento nella sua essenza, arte e tecnica nella forma, addirittura
scienza dell’impalcatura normativa, gli scacchi sono sempre motivo di  fiaba e
mistero. Il destino di questo gioco,  che solo gioco certamente non è, sembra
davvero essere quello dell’immortalità.
Certo è, e comunque sia, che in quello scorcio di tempo a cavallo fra il
Quattrocento e il Cinquecento accaddero scacchisticamente cose davvero
straordinarie. Ma il matematico di Sansepolcro  era  già  a  conoscenza  di ogni
cosa poiché   ebbe modo di  assistere alla travolgente mutazione della stessa
essenza degli scacchi. Poiché risulta che Luca non è   mai stato in Spagna,
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evidentemente lui già sapeva  da tempo della mutazione del movimento della
Regina e dell’Alfiere.  Nel suo libro di scacchi  vi è la prova, perché negli enunciati a volte ci sono  posizioni a la rabiosa o de la Dama, cioè con l’accresciuto
potere di movimento della Donna, mentre altre volte vi erano anche partiti del
viejo o a la antiga, cioè alla vecchia maniera. Sta di fatto che Luca Pacioli visse
quei quaranta anni intermedi da importante protagonista (Fig. 88).
7. In diversi tempi e in diversi luoghi, il trattato scacchistico di Pacioli, che era stato dato
per scomparso, era invece stato citato da grandi studiosi nei loro scritti. Il primo, più
ampio, fu l’opera di Baldassarre Boncompagni datata 1979
Nel “Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche”, tomo XII, 1879;   una pubblicazione di erudizione curata da Baldassarre
Boncompagni,48 si fa cenno di manoscritti intitolati Vite inedite dedicate a tre
grandi matematici. Secondo il professor Antonio Favaro, i matematici menzionati sarebbero Giovanni Danck, Giovanni De Lineriis e fra Luca Pacioli
da Borgo San Sepolcro. Una prova a suffragio di questa affermazione si può
trovare in uno scritto di Moritz Steinschneider contenente notizie intorno
al secondo dei tre matematici elencati.49 Baldassarre Boncompagni, tuttavia,
continua scrivendo che le prime due di queste Vite non sono citate “in alcuno scritto stampato a me noto”; della terza, viceversa, elenca il nome di tre
“illustri Autori” che in passato avevano riportato passi e notizie di fra Luca
Pacioli.50
Il primo di questi, Monsignor Luigi Gaetano Marini (Sant’Arcangelo di
Romagna, 1740 – Parigi, 1815)51 in un suo lavoro di 152 pagine52 ci ragguaglia
sulla vita del nostro matematico “Alla oscurità, per difetto di memoria, dello
Astrologo Pietro di Arezzo, e del secondo Matematico Antonio da Fermo, il
cui nome si ode ora da noi forse per la prima volta, godo di poter contrapporre la celebrità dell’altro Matematico F. Luca da Borgo,  essendo egli il F. Luca
Paccioli (sic) di Borgo San Sepolcro, Minoritano, Scrittore di più libri, che lo
fecero da’ suoi contemporanei ammirare e stimare sopra modo, e fu veramente uno de’ principali ristoratori delle scienze matematiche, che professò il
primo in Milano, in Pisa e forse anche in Roma”.
Più oltre Monsignor Marini ci ricorda che la Vita di fra Luca fu scritta da
monsignor Bernardino Baldi nel 1589; rimase manoscritta e fu  unita alle altre
carte, dette de’ Matematici, conservate nella biblioteca Albani di Roma.53
Il secondo degli “illustri Autori” menzionati da Boncompagni fu Filippo
Maria Renazzi, celebre giureconsulto (Roma, 1742 – 1808)54 che nella sua  opera55 parlando di fra Luca disse  “ L’Opere esimie di mano e d’ingegno da esso
prodotte, e pubblicate lo resero accetto a tutti I principi, e primari Personaggi
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d’Italia; e il Baldi dice nella di lui vita, che non vi fu Architetto, Pittore, Scultore suo contemporaneo, il quale non contasse a singolare pregio d’essergli
noto, e accetto”;56 così come Luigi Pungileoni de’ Minori conventuali (Correggio, 1762 – Roma, 1844)57 in un suo scritto58 intorno alla vita ed ai lavori
del matematico toscano ci lasciò questa testimonianza “Metto qui in luce un
brano tratto dalla vita inedita di fra Luca Pacioli esistente nella libreria Albani.
Partissi f. Luca dalla sua patria assai giovane e andossene a Venezia. S’acconciò
a’ servigii di ser Antonio de Rompiasi etc.” Le notizie fornite da Bernardino
Baldi sono, quindi, fonti di sicura attendibilità   anche perché molte di esse
sono presenti nella stessa Summa di Pacioli, e ciò prova che Baldi fu davvero
un attento studioso della vita e delle opere del francescano. Tanta accuratezza,
tuttavia, non risolve il nostro problema, perché in tutti questi dotti scritti non
si scorge un solo cenno al Jocondo et alegro trattato di fra Luca; ma è ancora Baldassarre Boncompagni, che ci aiuta e ci inderizza verso la soluzione definitiva:
egli ci da notizia di alcuni suoi ritrovamenti che si riveleranno determinanti per
la nostra ricerca. “Nelle carte numerate 34v, 35r d’un manoscritto – così scriveva nel 1879 - ora posseduto dal R.. Archivio Generale di Venezia, contrassegnato Notatorio del Collegio veneto anni 1507-1514, trovasi una Supplica
presentata al Senato Veneto da Fra Luca Pacioli in data de’ 24 di dicembre del
1508, nella quale egli, dopo aver espresso il desiderio di fare stampare alcuni
suoi lavori indicati in una nota acclusa alla supplica stessa, domanda il privilegio che niuno possa ne’ prossimi 20 anni far stampare tali opere in Venezia
od in altra città del Veneto dominio”; in nota, Boncompagni elenca gli scritti
“Questi lavori sono: 1. una traduzione degli Elementi di Euclide; 2. De Divina
Proportione; 3. De viribus quantitatis;  un’opera intorno al giuoco degli scacchi;  
Summa de arithmetica etc;”59 infine, Boncompagni menziona la lettera dedicatoria del trattato De viribus quantitatis vergata da Pacioli che dice essere conservata
nella Biblioteca Universitaria di Bologna.60
8. Più tardi, il trattato scacchistico di Pacioli fu citato da M.G.R. Murray, nel suo
A history of chess, pubblicato a Londra nel 1919
Dopo Baldassarre Boncompagni, che fu il primo a diffondere la notizia
del libro scacchistico di Pacioli, più tardi apparve una segnalazione internazionale  dell’esistenza del testo di Luca per  merito dell’inglese Harold James
Ruthven Murray uno dei più grandi studiosi di storia degli scacchi che nella
sua sua straordinaria opera,  A history of chess, Londra 1913, alla nota n. 1 p.
417 scrisse  “the most notable losses are:  1. The book of Vicent; 2. A catalan
poem on chess by Moses Azan  and 3. A work of the mathematician Luca
Paciulo”.
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Queste importanti informazioni del passato, furono naturalmente lette e
rilette e ristudiate da studiosi contemporanei;  corrette ove necessario,  aggiungendo nuove interessante scoperte. Fra  gli studiosi vicini a noi si menziona il
dottor  Adriano Chicco in particolare,  grande  conoscitore della storia degli
scacchi, ma non solo, poichè  nel 1978 scrisse un articolo di notevole livello  
con il titolo Il Rebus di Leonardo da Vinci ma con interessanti passaggi dedicati
a Luca.61
Leonardo da Vinci conobbe certamente il gioco degli scacchi;  durante il
suo soggiorno milanese alla corte degli Sforza (Fig. 89). Gli scacchi erano uno
dei giochi preferiti dai duchi di Milano; sappiamo che nel 1498  Lodovico  il
Moro invitò a corte un certo Bartolomeo Turco per vederlo giocare a scacchi: ed è interessante notare che Leonardo conobbe un gentiluomo di questo
nome, come risulta da una annotazione del Codice Atlantico  (c. 256) “Scrivi
a Bartolomeo Turco del flusso e del riflusso del mare di Ponto , e che intenda
se tal flusso e e riflusso è nel mare Ircano, ovvero nel mar Caspio”.62 D’altra
parte, ad un osservatore attento alla realtà, quale era Leonardo, non poteva
sfuggire  questo gioco, visto almeno nei suoi aspetti figurativi63 (Fig. 90).
Recentemente sono stati esposti al pubblico due set di scacchi di grande
interesse, appartenenti alle Civiche Raccolte del Castello Sforzesche. Il primo
d’arte italiana del secolo XVIII il secondo d’arte indiana di Delhy.64  Questi
due set naturalmente non furono trovati durante gli scavi del Quattrocento  o  
Cinquecento, ma prova che alcuni di questi giochi  furono usati nel Castello
milanese. Uno degli amici più stretti di Leonardo, il matematico fra Luca Pacioli, era un intenditore di scacchi, e certamente Luca soddisfò tutte le domande scacchistiche del genio toscano.
Ovviamente viene naturale pensare che non è da escludere qualche intervento di Leonardo nella compilazione di questo trattato scacchistico, così
come era avvenuto per il De Divina Proportione. È possibile  che fra Pacioli e
Leonardo vi sia stata  una sorta di collaborazione per il trattato scacchistico.
Ma Leonardo va soprattutto ricordato nel mondo degli scacchi, per una sua
straordinaria anticipazione lessicale, che potrebbe costituire la prova della sua
conoscenza del gioco.
Sicura e stretta divenne l’amicizia con Leonardo da Vinci quando Luca
Pacioli  nel 1496 arrivò alla Corte degli Sforza. Sull’abilità scacchistica di Leonardo è lecito dubitare e francamente non esistono rilievi tali per potere
affermare che egli conoscesse le regole del gioco, ma gli scacchi, almeno negli aspetti “figurativi”, non gli erano certo sconosciuti, come del resto prova
Adriano Chicco discutendo del rebus che Leonardo abbozzò in uno dei fogli
di Windsor (12692, recto) con uno schizzo che sicuramente traeva ispirazione
dagli scacchi.  La riproduzione, che desumiamo dal libretto di Marinoni,65 raf-
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figura una “Torre” del gioco e porta la scritta di suo pugno “i aroccharo” che
nell’originale corre, ovviamente, da destra a sinistra.
Il disegno della roccha non offre motivi di particolare rilievo; si può tuttavia notare la base allargata, che rammenta il piede dei pezzi degli scacchi,
destinato a dare la stabilità sulla scacchiera; e si può precisare che quando
Leonardo volle disegnare una “torre” vera e propria, come nel rebus immediatamente successivo, raffigurò una torre cilindrica senza la base. Ma soprattutto
significativa ci sembra la scritta sottostante, di pugno di Leonardo “i aroccharo” (Fig. 91). Alcuni interpreti hanno ritenuto di sciogliere il rebus con “i’ arò
caro”  (io avrò caro), ma contro questa interpretazione sta il fatto  che Leonardo, sotto la figura, scrisse chiaramente, a modo di spiegazione, non tre ma due,
la lettera “c” inoltre è doppia e non unica, come sarebbe stato richiesto dalla
soluzione alternativa  “ i arò charo “. Assai più attendibile sembra la soluzione  “I’arroccharò”  che lo stesso Marinoni interpreta come “Io arroccherò”.
Questa espressione ha oggi una inequivocabile significato scacchistico, dopo
che il Ponziani66  nel 1769, definì aaulicamente l’arrocco come “ il ritiro del
re in una Rocca per maggiore sicurezza del monarca che si fa col movimento
di un tratto solo! Come correttamente osserva Adriano Chicco, la soluzione
“i aroccharo” - nel Marinoni  “io arroccherò” -, ha inequivocabile significato
scacchistico.
Ciò nonostante, considerando che nei tempi della vita di Leonardo la mossa dell’arrocco non era ancora del tutto generalizzata, spinse Adriano Chicco a
scrivere un autentico capolavoro scacchistico per eliminare qualsiasi ombra di
dubbio.  “Invano –scrisse- si cercherebbe nel più autorevole  dizionario della
lingua italiana , il vocabolario della Crusca, un riferimento a testi letterari per
la parola “arrocco”: quel dizionario, al pari dei dizionari più moderni, registra
il verbo “arroccare” come derivato esclusivamente dal gioco degli scacchi.
Il senso figurato (arroccare nel senso di trovare rifugio) non ha preceduto il
significato scacchistico, bensì lo ha seguito. Alla luce di queste considerazioni,
la scritta “i aroccharo” posta da Leonardo sotto la figura della rocca diventa
davvero un rebus nel rebus. L’ipotesi più plausibile è che il verbo arroccare
fosse adoperato nella lingua parlata dai giocatori di scacchi fin dagli ultimi
anni del XV secolo, forse sotto l’influsso del termine francese “roquer” che,
a quanto pare, entrò nell’uso prima dei corrispondenti termini italiano e spagnolo. Accadde, per la parola, quello che era accaduto per il concetto da essa
espresso: come la doppia mossa di Re e Torre fu a lungo adoperata dai giocatori di scacchi nel giuoco vivo, prima che i teorici la facessero propria, così la
corrispondente parola serpeggiò a lungo negli ambienti dei giocatori, prima
di essere recepita dai trattatisti”. È infatti assai probabile che Leonardo abbia
avuto modo di udire questo verbo dai giocatori di scacchi che frequentarono
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a lungo la Corte milanese,  particolarmente favorevole in quei lontani tempi
alla diffusione del gioco67. E  il dottor Adriano Chicco, che aveva già ricordato questa circostanza,  aggiunse “Leonardo portato per natura più  a trarre
ammaestramenti dalla realtà che non dai libri, non esitò ad accettare la parola
e ad adoperarla per il suo rebus, concretando così una delle prime citazioni
del verbo “arroccare”. Un primato ben modesto, rispetto ai molti primati del
grande pittore e scienziato toscano: ma un primato non privo di importanza
per gli storici degli  scacchi.”68
9. Il ritrovamento del De ludo scachorum
Il codice, attribuito dai paleografi al grande matematico di Sansepolcro
Luca Pacioli, è stato ritrovato a Gorizia verso al fine del 2006.
Circa dieci anni fa uno sconosciuto manoscritto scacchistico venne segnalato come esistente nella Biblioteca della Fondazione Coronini-Cronberg di
Gorizia. Il merito della segnalazione va attribuito a Lucia Pillon, che si prese
cura anche di trascriverlo; chi poi vide il codice, lo descrisse come opera di
anonimo, e con tale giudizio la notizia venne divulgata.
È facile supporre che tale affermazione avrebbe resistito nel tempo; manoscritti di questo tipo privati del nome dell’autore e non datati finiscono
fatalmente sempre sotto la dizione di “anonimo”. Ma talvolta succede che un
paleografo quale Duilio Contin, studioso della vita e delle opere di Pacioli,
riconosca per puro caso fra quei diagrammi la calligrafia dell’autore, e la scoperta fa il giro del mondo – non solo scacchistico – entusiasmando chi invano
cercò per anni e anni il manoscritto scacchistico di fra Luca da Sansepolcro.
Erano gli ultimi giorni del 2006: il trattato scacchistico di Pacioli, che si credeva fosse scomparso nelle Procuratie di Venezia, era stato trovato!
La calligrafia del testo, naturalmente, fu immediatamente sottoposta allo
studio degli specialisti, i quali, dopo accurati controlli,  confermarono l’attribuzione del manoscritto al Pacioli69. Dubbi sulla paternità dell’autore non ve
ne sono, perché egli stesso lo segnalò nel suo De viribus quantitatis.70
Il manoscritto cartaceo è di piccolo formato, consta di 48 carte, numerate
solo sul recto (totale 96 pagine), per un totale di 114 diagrammi scacchistici (in
18 pagine vi sono due partiti); è una tipica raccolta di partiti, ma contenente
posizioni sia con le vecchie regole, sia con le nuove.
L’aspetto che colpisce immediatamente l’osservatore è il fatto che nei diagrammi vi è il disegno di veri e propri pezzi di scacchi; i colori usati per distinguere i due schieramenti sono il rosso e il nero.
Il codice testimonia pertanto un tempo di stesura di straordinaria importanza per l’intera storia degli scacchi.
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10. Il libro di scacchi di fra Luca Pacioli
La collocazione cronologica del piccolo codice del minorita di Sansepolcro è quella del cosiddetto periodo di transizione. La dizione rabiosa o rabio e
raramente a la rabiosa, infatti, appare nell’enunciato di 26 posizioni, mentre
per gli 88 vecchi partiti  Pacioli non scrive nulla, salvo alcune eccezioni in cui
leggiamo dritta e a la dritta, un termine – per quanto consti – mai incontrato in
precedenza e di difficile comprensione.
È  fuori dubbio che qualsiasi studioso vorrebbe conoscere la datazione dei
suoi ritrovamenti, siano essi reperti archeologici o testi scritti. Questa esigenza
colpisce in particolare gli studiosi di storia degli scacchi, poiché la maggior
parte dei manoscritti scoperti o ritrovati non è molto spesso né datata né firmata. Questo vale, ovviamente, anche per il codice di Pacioli; soprattutto in
questo caso, nel quale l’autore è già stato identificato con certezza dalla competenza del paleologo e del linguista.
Interessante è a questo proposito il giudizio del paleografo Bartoli Langeli:
“Sulla base della pura analisi grafica il nostro libretto dovrebbe accontentarsi
di una datazione approssimativa all’ultimo quarto del XV o all’esordio del
XVI secolo”, ipotesi che tra l’altro coincide con quella dello studioso spagnolo
Garzòn che, basandosi su un esame tecnico, propone una prudente datazione fra il 1500 e il 1508 senza escludere qualche parte attribuibile alla fine del
Quattrocento. In fondo, una datazione non molto diversa da quella fornita da
Bartoli Langeli. Lo stesso vale per il codice Magliabecchiano della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze,  assai simile e insieme ben diverso dal nostro;
simile per contenuto, diverso per esecuzione, molto più accurata: si tratta senza dubbio di un codice di copia. Se del Goriziano è lecito proporre una ragionevole attribuzione, e di qui collocarlo nelle maglie biografiche della persona
che lo scrisse, per il secondo lo stato delle conoscenze impedisce di arrivare a
tanto; si può soltanto assegnarlo allo stesso torno di tempo del nostro ed attribuirlo a mano toscana, probabilmente fiorentina. È  giocoforza rassegnarsi
all’impossibilità di stabilire la priorità dell’uno o dell’altro.
È in ogni caso sufficientemente chiaro che ci si trova davanti ad una raccolta che, se non già da subito, divenne presto un libro per uso personale;
tutto ciò lo si desume, senza molte riserve, dalla lettura del manoscritto. Una
prova inequivocabile sono alcune note scritte a margine di alcuni diagrammi:
al folio41r, partito n.97 ove si legge Idem habes in meis quinternis carti 103. Errato,
melius carti 152, e al f. 41v, partito n.98, Similem habes in nostris; sono evidentemente note che fanno riferimento ad appunti personali (quinternis) raccolti
molto prima della stesura del suo ms. e che rimandano a fonti precedenti. Vi
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sono elementi che confermano la convinzione, per altro condivisa da tutti
coloro che hanno avuto l’opportunità di studiare il testo, di un prevalente uso
personale del manoscritto; lo si osserva, ad esempio, da alcuni pezzi cancellati
(partito n. 2 e n. 6), qualche correzione (n. 54), una indicazione scritta per ricordare un inserimento (n. 13), e anche pezzi non colorati (n. 4 e n. 60).
La vistosa dipendenza del testo di Pacioli dal Bonus Socius ha sorpreso
qualche studioso che, dato il tempo in cui il codicetto fu scritto, si aspettava
piuttosto un ricorso al Civis Bononiae, essendo quest’ultimo notoriamente più
recente e molto più diffuso della raccolta precedente. Per quanto concerne la
principale fonte usata da Pacioli per i partiti con le vecchie regole, si deve anche osservare che in genere quasi tutto il contenuto del Bonus Socius è sempre
confluito nel più tardo Civis Bononiae, per cui la perplessità potrebbe non aver
ragione di porsi.
Lo stesso vale per la dedica,  mai inserita nel testo, ma annunciata nel De
viribus quantitatis.  Perfettamente conscio che regalare un libro di scacchi ad una
qualsiasi nobile Signora poteva significare un fallimento certo, Luca Pacioli va
sul sicuro dedicandola  ad Isabella d’Este Marchesa di Mantova, perché lui sa  
che fin da giovinetta Isabella era famosa per la sua passione scacchistica, ma
questo libretto non raggiunse mai i Gonzaga.
Pacioli, dunque, non fu solo uno scacchista di valore, ma anche un profondo e  navigato conoscitore degli ambienti delle Corti italiane ed anche degli
importanti ambienti scacchistici Iberici. Lo prova  non solo l’idea della dedica
a Isabella ma soprattutto  la scelta dell’enunciato a la rabiosa per il primo partito del suo libro.   
Se rimane dubbia la conoscenza pratica del gioco da parte di Leonardo,
si deve presumere che tale conoscenza fosse, invece, abituale patrimonio culturale di fra Luca Pacioli, senza la quale, evidentemente, egli non avrebbe
nemmeno potuto iniziare la stesura di un trattato contenente una ampia parte
dedicata agli scacchi. È anche  possibile che Luca Pacioli sia stato invogliato e
incuriosito a scrivere di scacchi spinto dalla sua competenza matematica; forse
desiderò approfondire l’indubbio legame esistente fra la matematica e una
possibile soluzione di gioco insita in alcuni momenti di una partita a scacchi.
Di ciò può averne parlato e discusso anche con l’amico Leonardo, ma non
sapremo mai se, come ipotizzò Adriano Chicco, il grande genio toscano collaborò con fra Luca alla stesura o alle illustrazioni del trattato sui giochi.
11. I disegni e i pezzi degli scacchi
Un’altra caratteristica del testo di Pacioli, come già notato, è  il fatto che nei
diagrammi i pezzi sono raffigurati non con nomi, o simboli, o lettere dell’al-
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fabeto o altro, come era abituale nei manoscritti di quei tempi, bensì con il
disegno di veri e propri pezzi di scacchi, uno schieramento in rosso, l’altro in
nero; il che conferisce al codice un indubbio titolo di maggior pregio.
Questa particolarità non è comunque unica, bensì piuttosto rara; infatti
esistono antichi casi simili in altri codici, alcuni di straordinaria bellezza, vergati da abilissimi scribi e conservati fuori dai confini della penisola; ma, per
quanto concerne l’Italia e limitatamente al tempo che precede il ms. di Pacioli,
si è a conoscenza di soli tre esemplari.
Degno di nota è un codice conservato nella BNC di Firenze, scoperto
anni fa da Pratesi71: si tratta di una delle tante edizioni manoscritte del celebre
trattato di fra Jacopo da Cessole72. L’amanuense o il rubricatore curiosamente raffigura i pezzi di scacchi in uso ai tempi del domenicano e la sorpresa è
grande perché i pezzi hanno la stessa foggia dei pezzi di scacchi introdotti in
Europa dai musulmani: una sorta di spaccato storico scacchistico di eccezionale importanza.
Il Riccardiano73 presenta anch’esso, per descrivere i pezzi, dei veri e propri
disegni straordinariamente simili a quelli di foggia islamica e i diagrammi mostrano la scacchiera con i quadri colorati alternativamente in bianco e verde
– oggi trasformatosi quasi totalmente in giallo sporco – piuttosto inusuale per
questo genere di raccolte.
Non da meno, in virtù di altre caratteristiche, è il codice ms vari 128 ex
Biblioteca Regis Victorii Emanuelis, Torino,  firmato dal faentino Gilio De’
Zelati74 .
Il ms. pergamenaceo, già menzionato, è certamente uno fra i più attraenti
dal punto di vista artistico. Ciò che affascina immediatamente il visitatore è
che nei diagrammi – come nei due precedenti testi, - sono raffigurati pezzi di
scacchi elegantemente e vivacemente colorati di rosso e di verde: una colorazione non accidentale, ma voluta, frutto certamente di una buona conoscenza
sull’origine del gioco75.
Dopo il proemio, comincia la parte tecnica: a sinistra del lettore il testo,
ossia l’enunciato e la soluzione talvolta con commenti, mentre a destra sono
riportati i 23 diagrammi. La scacchiera è tracciata in rosso,  ma la sorpresa –
molto rara – è che le figure sono la interessantissima riproduzione della forma
dei pezzi di quei tempi… Le figure sono colorate: in rosso i Bianchi, in verde
i Neri76. Ogni pezzo, inoltre, è accompagnato nella casella dal nome per esteso
in latino (Rex, Regina, Roccus o Rocus, Miles, Alfido o Alfidus, Pedo).
Bello il prologo: “E se quella paresse il numero dei partiti essere breve,
non è da pigliare nessuna ammirazione, perché il fonte dai partiti di scacchi ho
tratto e scelto questi ventidue, i quali a me sono sembrati i più avvantaggiati:
e tra gli altri partiti ritroverà la tua illustrissima signoria sei partiti fatti e com-
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posti da me con grandissima disciplina d’ingegno, i quali dedicai alla tua Eccellenza, ai pieddi della quale umile e devotamente sempre mi raccomando” .
“Questo piccolo trattato è certamente superato per mole e quantità di
partiti da altre celebri raccolte, ma per l’eleganza dei disegni dei pezzi e la
personalità dei commenti questo codice merita di avere un posto a sé nella
bibliografia problemistica de tardo Quattrocento”.  Scrisse Chicco!
12. MS. Cartaceo CL. XIX, 51, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Il più noto  codice contenente  partiti “del viejo” e “a la rabiosa” è il cartaceo
della BNC di Firenze, conosciuto internazionalmente con l’espressione “It.”.77
Già in possesso di Francesco Stefano di Lorena,  granduca di Toscana e
d’Austria, che l’acquistò dalla biblioteca Gaddi per poi donarlo alla Magliabechiana; tutto ciò  risulta da un biglietto incollato all’interno della copertina.
L’interesse per questo codice scritto in italiano appare evidente dalla scheda
della biblioteca fiorentina: Van der Linde, Von der Lasa, Murray lo studiarono più di  un secolo fa; Chicco lo menzionò ripetutamente nel Novecento e
circa dieci anni fa consultato da Pratesi e anche da chi scrive. Recentemente al
manoscritto si è interessato anche lo spagnolo Garzón. Tanta attenzione non
sorprende poiché questo codice, con i suoi partiti governati da regole vecchie
e nuove,  è uno fra i più grandi che si conoscano di questo genere; la parte del
viejo, infatti, ospita l’intera raccolta di partiti di un esemplare del Bonus Socius e
per la parte a la rabiosa di ben 53 partiti.
Il codice si apre appunto con i 53 partiti nuovi, a la rabiosa, che occupano
le carte dalla 1r alla 25r; seguono 5 diagrammi vuoti, e poi alle carte 28r-29r
gli ultimi 4 partiti con le nuove regole. Fanno seguito un numero di diagrammi vuoti tracciati prima di vedere la sequenza dell’intera raccolta dei partiti
“vecchi” del Bonus Socius, che, pure essi sono seguiti da altri diagrammi vuoti,
poi le abituali sezioni dei merelli (187r-198r) e delle  tavole (199r-203v). La
carta 186r-v  presenta due antiche posizioni scacchistiche, ossia il partito dei
sette Cavalli e quello dei quattro quadri contenenti 16 pedoni (talvolta ferze)
con un Re a volte entro il diagramma, talvolta fuori, come in questo caso.  Il
testimone usato per la trascrizione  sembra proprio essere il  famoso  Bonus
Socius, oggi custodito nella BNC del capoluogo toscano,  osservata l’anomale
successione della sezione merelli prima delle tavole, che si verifica – probabilmente non a caso- nei due  manoscritti in discussione. Per quanto concerne
la datazione, la presenza nel codice di partiti governati dalle vecchie e nuove
regole permette già di individuare un lasso di tempo – gli anni della citata
Riforma - entro il quale tentare di collocare cronologicamente il manoscritto.
Il testo fu composto da una sola mano e nello stesso tempo. Il barone Von
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der Lasa si rammaricò molto di non poter precisare la data esatta di stesura di
questo codice, optando per i primi anni del XVI secolo o “un poco prima”;78
Murray lo datò verso la metà del Cinquecento.79 Pratesi, invece, propose come
valore di compromesso il 1475, con una oscillazione di 15 anni in più o in
meno.80 Il ricorso a metodi tradizionali di ricerca, quali lo studio della carta,81
la legatura, e la calligrafia del codice, utilizzati da Pratesi sembravano avallare
la sua conclusione. Viceversa in seguito ad una recente rivisitazione dello studioso spagnolo Garzón, la possibile datazione è stata spostata in avanti verso
la prima decade del Cinquecento.82
Il ms. è vergato da un amanuense tanto è preciso e ordinato; i diagrammi
sono ben tracciati e posti in alto mentre gli enunciati sono in fondo ai fogli.
I pezzi Re, Donna, talvolta Dona, Alfino, Rocco, Chavalo con varianti, Pedo,
Pedone, ma anche al femminile, sono scritti nel diagramma per intero in inchiostro rosso e nero, in ciò come molte altre raccolte di partiti. Infine è interessante riportare una singolare frase che Murray scrisse nel 1913,  a commento del testo fiorentino: These problems of new chess are almost entirely unique to this
ms, and show a great partiality for symmetrical arrangements;83 un rilievo mai utilizzato
per altri codici di questo tipo.
Questo codice, tra l’altro, è diventato  ancor più prezioso per via del recente ritrovamento del  manoscritto di Luca Pacioli che sembra avere  molte
caratteristiche in comune con il “It”.
Nel  Cl XIX, 51  talvolta vi sono due diagrammi con due varianti di soluzione;   un secondo caso meno eclatante ma simile, si trova anche nel partito
13 che trova concordanza nel n. 43 dell’It.; in quest’ultimo la posizione è
uguale ma in c5 si trova una torre bianca (rocco rosso)  e l’enunciato inizia
con la prima mossa,  donna in a., e termina correttamente con, matto tolendo el
cauallo pontato o l’alfino non pontato, il tutto identico a quanto si legge nel manoscritto di Pacioli. Nel testo di sua mano il matematico commette due errori
di trascrizione dimenticandosi del rocco in c5 e indicando per la Donna alla
prima mossa la “a” in g6, mentre nel fiorentino è in g7. Egli si accorge di tutto
questo e capisce che con questi errori il matto in due mosse potrebbe anche
non aversi, così  scrive nella casa h8 vuota, roco bianco, per ricordarsi di inserire appena possibile il pezzo dimenticato.  Appare abbastanza sicura, anche
in questo secondo caso, la conoscenza che il minorita francescano aveva del
partito indicato con il n. 43 nel codice fiorentino. Dopo di ché, e se tutto trovasse conferma, si dovrebbe ragionevolmente affermare che il Cl XIX, 51 fu
scritto prima del goriziano, rimettendo tutto in discussione; ma non è affatto
sicuro che ciò porterebbe ad implicazioni   particolarmente complicate. La  
supposta maggiore età del codice fiorentino sarebbe comunque, dopo quanto
si è osservato, l’unica modifica da apportare ad una ipotesi che si basa preva-
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lentemente sulle strette somiglianze fra i due testi scacchistici. La congettura
che prevede prima il fiorentino e poi il goriziano è naturalmente la più difficile
da accettare, ma se si avalla l’ipotesi basata sull’idea che sia il Cl XIX, 51, sia il
De ludo scachorum, siano entrambi opera di Luca Pacioli; la prima stesura affidata ad uno scriba, la seconda di sua mano, oppure esattamente il contrario, il
che non muterebbe - per questo - il concetto centrale dell’ipotesi.
I testi degli enunciati e delle soluzioni, fatta salva qualche marginalissima libertà dell’amanuense, sono perfettamente uguali. Impressionanti sono
le lettere inserite nei diagrammi per indicare le case di arrivo dei pezzi. Esse
sono identiche a quelle osservate nel goriziano; per quanto possa apparire incredibile la mano sembra la stessa!  Non si può dire altrettanto, naturalmente,  
per gli enunciati e relative soluzioni e per il nome di pezzi indicati nelle varie
posizioni, perché qui la calligrafia dello scriba è decisamente migliore di quella
di Pacioli.       
Accettando la proposta “prima il fiorentino del goriziano”, si spiegherebbe - in un mare di condizionali - anche il passaggio dei 24 partiti a la rabiosa
per il successivo codice senza nessuna variazione, dato che l’ autore è la stessa
persona.  Si spiegherebbero alcune note a margine del goriziano che richiamano il fiorentino; si capirebbe persino il mancato ricorso  al partito di “alto
livello tecnico”. Si comprenderebbe anche il  perché il suo probabile inedito
non figuri nel Cl XIX, 51. E ancora, ora sarebbe chiaro perché le 18 posizioni
variate del Bonus Socius e pure quelle del Civis Bononiae si trovano solo nel De
ludo scachorum.  
La priorità del fiorentino sul goriziano è la forte incertezza che ci impedisce di comprendere appieno gli sviluppi immediati della vicenda. Il matematico di Sansepolcro aveva già iniziato la stesura del piccolo manoscritto a
Firenze oppure arrivò a Milano senza averlo ancora iniziato e forse nemmeno
progettato? È comunque fuori luogo pensare che solo nella città ambrosiana
nacque l’idea di preparare un piccolo codice scacchistico da offrire in dono
ai Gonzaga, utilizzando, naturalmente, materiale già pronto da estrapolare dal
sui numerosi quinternis?  
La differenza più evidente fra le due opere, prescindendo dal numero più
che doppio di posizioni scacchistiche di uno nei confronti dell’altro, sono i
pezzi nei diagrammi. Sappiamo che il testo fiorentino si attiene alle abitudini
del tempo, scrivendo i nomi dei pezzi, mentre il De ludo scachorum presenta la
rarità del disegno di veri e propri pezzi di scacchi. In questo, volendo, si potrebbe trovare una conferma nell’intenzione da parte di Pacioli di preparare
un bel codice, ancorché piccolo, da dedicare e regalare a persone d’alto rango.  
Dato che alcuni eminenti studiosi di Luca Pacioli discutendo del suo manoscritto scacchistico e dei suoi sviluppi hanno ripetutamente sottolineato
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l’assenza nella stesura del libro di un passaggio intermedio  (generalmente successivo),  l’ipotesi che Pacioli potrebbe essere  stato anche   l’autore e l’ideatore  
dei due manoscritti, sembrerebbe percorribile.
Noi però sappiamo che nel 1508, esattamente la vigilia di Natale di
quell’anno, fra Luca Pacioli chiese con una Supplica privilegio di stampa alla  
Repubblica di Venezia per alcuni suoi scritti fra i quali vi era “un’opera intorno al giuoco degli scacchi”; sappiamo anche che la Dedicatoria del trattato De
viribus quantitatis, contenente l’accenno al Jocondo et alegro trattato sugli scacchi
dedicato a Francesco Gonzaga e a Isabella d’Este arrivò per altre vie nella Biblioteca Universitaria di Bologna. Molto vi è ancora da studiare per affermare
con certezza che le due opere (fiorentina di amanuanse, e goriziana di Luca
Pacioli) hanno visto  la mano  di Luca, ma forse non siamo molto lontano.  
Pacioli lasciò definitivamente Milano dopo la cacciata del Moro nel 1499 e
rientrò per qualche tempo a Sansepolcro, prima di raggiungere Firenze.
Il  Tractatus scacchistico di Luca dunque era a Milano dal 1496 al 1499. Il
ritrovamento di Gorizia lo conferma. Viceversa il cosiddetto CL XIX  51 o It.
non fu mai a Milano.
Tanta attenzione non sorprende poichè questo codice, con i suoi partiti
governati da regole vecchie e nuove, è uno fra i più grandi che si conoscano
di questo genere; la parte del viejo, infatti, ospita l’intera raccolta di partiti di un
esemplare del Bonus Socius tradotto in italiano, e per la parte a la rabiosa di
ben 53 partiti.
È fuor di dubbio che il   libretto di Pacioli ha prelevato dal Fiorentino
molte posizioni come quelle del viejo e a la rabiosa.  In definitiva il contenuto
appartiene ai due codici. Si è accertato che solo il Goriziano arrivò a Milano,
mentre il Fiorentino restò a Firenze. È quindi possibile immaginare che Luca
lasciò probabilmente il testo ad un amanuense, dovendo partire a Milano.
Ma quando Luca lasciò Milano andò  prima a Sansepolcro per poi scendere
a Firenze per insegnare fino al 1506. È probabile che egli, trovandosi a Firenze  
si sia deciso di andare a vedere per  poi  ritirare il lavoro dello scriba, ma  può
essere che sorprendentemente  non trovò più né  il  Codice  né l’amanuense.
Del resto il CL XIX 51 era già di proprietà del Francisci Caesaris Avgusti Mvnificentia, che lo acquistò da Gaddi per poi regalarlo alla Magliabechiana. Ciò
è confermato anche dalle spiegazioni di Baldassarre Boncompagni, Murray e
Chicco, che nei loro interventi menzionano il manoscritto fiorentino e non il
goriziano.
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13. Luca Pacioli a Milano, oltre che insegnante e amico di Leonardo da Vinci,
divenne anche Maestro di scacchi
Come è noto, il frate francescano Luca Pacioli84 fu il matematico più famoso del suo tempo grazie alla propria attività di compilatore, scrittore e insegnante. La sua fama di matematico era largamente diffusa, rafforzata dai
tentativi di rendere la materia accessibile non solo agli artisti, ai tecnici e agli
artigiani, ma anche ai mercanti e agli uomini d’affari in genere. Era desideroso di dimostrare che la matematica non era una materia recondita, adatta
solo agli studiosi, e provò che questa aveva una grande varietà di applicazioni
pratiche. Le sue due opere principali, la Summa de arithmetica del 1494 e il De
Divina Proportione del 1509, furono scritte in italiano, anziché in latino, al fine
di raggiungere un vasto pubblico, essendo egli consapevole dei limiti del latino
in un discorso scientifico.
Nacque intorno al 1445 a Borgo Sansepolcro, vicino ad Arezzo. La sua
famiglia era di origini modeste. Forse ricevette parte della sua prima educazione presso lo studio del famoso pittore e matematico Piero della Francesca,
anch’egli nativo di Sansepolcro. Nel 1464 si recò a Venezia come tutore dei tre
figli di Antonio Rompiasi, un agiato mercante che viveva alla Giudecca. In un
periodo compreso tra il 1470  e il 1477, Luca venne ordinato frate dell’Ordine
Francescano a Sansepolcro. I membri dell’Ordine non lo limitarono ai soli
doveri ecclesiastici, e i superiori gli permisero ampiamente di viaggiare come
professore per l’insegnamento della matematica. Insegnò per brevi periodi in
diverse città: Perugia, Roma, Napoli, Venezia, Firenze, Bologna e Zara.  
Fu poi invitato da Lodovico Sforza ad insegnare matematica presso l’Università di Milano. Durante questo periodo, 1496-1499, conobbe Leonardo da
Vinci e divenne subito suo amico. Nel capoluogo lombardo, alla splendida
corte di Ludovico Sforza, nacque un importante sodalizio tra i due toscani,
il cui rapporto di amicizia e di reciproca ammirazione e collaborazione è più
volte testimoniato da citazioni leonardesche e da riferimenti contenuti negli
scritti del frate.
Leonardo lesse e studiò l’opera del borghigiano, approfondendo grazie a
lui le proprie conoscenze matematiche; egli stesso nel Codice Atlantico dichiara, tra l’altro, di avere speso “119 (soldi) in aritmetrica ”, ossia nella Summa, e
scrive che impara la multiplicatione de le radice da Maestro Luca”. A sua volta
Leonardo fu di ausilio al Pacioli con le sue competenze artistiche, eseguendo
gli splendidi disegni dei poliedri che adornano il De Divina Proportione.85
Lo stesso fra Luca ci scrisse che, approssimandosi gli ultimi giorni della
sua vita, per non vanificare “le durate fatiche e le assidue vigilie” applicate agli
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studi aveva ultimato la traduzione ad verbum dell’opera di Euclide, nonché lo
“Jocondo et alegro tractato de ludis in genere cum illicitorum reprobatione,
spetialmente di quello di scacchi in tutti i modi detto Schifanoia”: trattato, che  
egli voleva dedicare al marchese e alla “marchesana” di Mantova, ossia Francesco Gonzaga ed  Isabella d’Este; il chè dimostra che la stesura del suo trattato
scacchistico era in corso o addirittura già ultimato. Nel 1508 fra’ Luca chiese
privilegio di stampa alla repubblica di Venezia; ma la sua domanda si perdette
nei meandri delle Procuratie, e del libro non si seppe più nulla”.
Probabilmente convinto che il manoscritto di fra’ Luca Pacioli era andato
irrimediabilmente perduto, Adriano Chicco interruppe le ricerche, ma volle
lasciare alle future generazioni di ricercatori la sua traccia piena di curiosità.86
E questa curiosità è stata  raccolta dai responsabili della biblioteca Trivulziana di Milano che, in fonti diverse da quelle scacchistiche citate  all’inizio di
questo studio, sono venuti a conoscenza del trattato di fra Luca Pacioli.  Nella
Enciclopedia Treccani, uno dei tanti volumi in consultazione nella biblioteca,
alla voce “Pacioli Luca” tra le altre notizie si legge “Intorno al 1498, scrisse
una opera intitolata De viribus quantitatis; di tale opera rimane una unica copia manoscritta nella Biblioteca Universitaria di Bologna. Una prima parte
dell’opera contiene una raccolta di giuochi matematici e problemi dilettevoli
più vasta della raccolta di Alcuino. La seconda parte del manoscritto risolve
questioni geometriche elementari e giuochi di carattere fisico-matematico. La
terza parte è occupata in gran parte da ricette e giochi senza carattere scientifico. Scrisse anche De ludis ouero Schifanoia dedicato a Francesco Gonzaga e a
Isabella d’Este e che tra l’altro conteneva una trattazione sul gioco degli scacchi. Anche questo scritto era  dato  per disperso”.87
14. La separazione dei due amici ormai milanesi
Leonardo da Vinci forse arrivò a Milano nel 1482; certamente era già dagli
Sforza nel 1483, mentre è certo che Luca arrivò nel capoluogo lombardo nel
1496 e lo lasciò nel 1499.  Attorno al 1498  già girava la  notizia che i francesi
per volontà di Re Luigi XII  stavano per arrivare a Milano.  I due amici si prepararono a partire,  Leonardo dopo essere stato  dagli Sforza ben 17 anni e
Pacioli solo 3 ma a loro sembrò – ormai innamorati di Milano-  di essere stati
assieme per molti più anni.
Il Compendio fu ultimato nel 1498, e forse anche il libro scacchistico di Luca
Pacioli. Nell’epistola dedicatoria al Moro, Luca riferisce sul grande progetto di
Leonardo della statua equestre a Francesco Sforza, padre di Ludovico, informandoci sulle sue misure e sul suo peso; accenna al compimento del Cenacolo
nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, iniziato nel 1495; da notizia di un
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tattato di Leonardo de pictura e movimenti umani e di un’altra sua opera inextimabile
del moto locale de le percussioni etc.
Così nel Compendio Pacioli ricorda il suo incontro con il genio alla corte
sforzesca, l’esecuzione da parte di Leonardo dei corpi regulari e dipendenti, la
loro partenza da Milano:
“Comme apien in le dispositioni de tutti li corpi regulari e dependenti di
sopra in questo vedete, quali sonno stati facti dal degnissimo pictore prospectivo da Vinci fiorentino nella cità de Milano quando ali stipendi delo Excellentissimo Duca di quello Ludovico  Maria Sforza Anglo  ci retrovavamo nelli ani
de nostra Salute 1496 fin al ’99 donde poi d’asiemi per diversi successi in quelle parti ci porteremmo e a firenze  pur insiemi trahemmo domicilio etcetera.”
Così nella dedicatoria del manoscritto De viribus quantitatis (circa 14961508), dove Pacioli parla delle: “supraeme et legiadrissime figure de tutti li platonici et mathematici corpi regulare et dependenti che in prospectivo disegno
non è possibile al mondo fare meglio….facte et formate per quella ineffabile senistra mano a tutte discipline mathematici acomodatissima del principe
oggi fra mortali  pro prima fiorentino lionardo nostro de vinci, in quel foelici
tempo che insiemi a medesimi stipendij nella mirabilissima città di Milano ci
trovammo”.88
Definivamente lasciata Milano dopo la cacciata del Moro nel 1499  l’ opinione comune  secondo  la quale Leonardo e Pacioli  ripararono a Mantova
per poi raggiungere Venezia, non è in realtà suffragata da documenti specifici.  
Ulteriori studi approfonditi della dottoressa   Elisabetta Ulivi   provano che
forse solo Leonardo fece quel viaggio, mentre Luca rientrò per qualche tempo
a Sansepolcro  prima di raggiungere Firenze.89 I soggiorni mantovani e veneziani  di Leonardo, tra la fine del 1499 e i primi mesi del 1500, sono attestati  
da una lettera del liutaio  Lorenzo Gusnasco  del 13 marzo 1500, inviata da
Pavia a Mantova ad Isabella d’Este, sorella di Beatrice, la defunta moglie di
Ludovico il Moro.90 Che Leonardo si fermò certamente un po’ a Mantova  lo
prova il  ritratto fatto a Isabella Marchesa (Fig. 92).
Per controllare e chiarire se davvero Luca nel 1499 andò a Mantova,
ho chiesto informazioni alla dottoressa Daniela Ferrari, direttrice   dell’Archivio di Stato di Mantova.  La direttrice  che aveva già qualche dubbio sulla
presenza di Fra Luca Pacioli a Mantova nel 1499 o 1500, mostra nell’ Indice
dei copialettere di Isabella che negli  gli anni 1499-1500 non compare  tra i
destinatari Luca Pacioli, né il suo nome è presente tra i mittenti di lettere scritte ai Gonzaga negli stessi anni.91
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15. Leonardo l’amico di Pacioli e gli scacchi
L’interesse degli studiosi verso una possibile conoscenza degli scacchi da
parte di Leonardo da Vinci è, sorprendentemente, molto recente. Al solito
però chi per primo iniziò tali ricerche fu Adriano Chicco. Il primo contributo,
che darà il via agli studi di Chicco, risale al 1908 ed è opera del Solmi92 che
–come osserveremo - unirà frequentemente l’attività scientifica di  Leonardo
a quella di Pacioli. Tale legame, tra l’altro, finirà per diventare costante anche
per le vicende  scacchistiche  che seguiranno. Il Solmi  affermò  che le figure
dei poliedri del De Divina Proportione di Pacioli furono disegnate da Leonardo
così come sicura fu  la stretta amicizia che intercorse fra i due grandi toscani.
Per altro, tutto ciò era già stato anticipato dall’abate  Gaetano Marini in un
suo commento in margine alla Vita scritta dal Baldi nel 1589 scrisse  “Il Duca
Lodovico Sforza   invitò Luca Pacioli a Milano,   Professore di Matematica,
Cattedra erettavi per lui, e vi restò dal 1496, al 1499;  donò a lui l’opera della
divina proporzione, compiuta al 14 di Dicembre del 1497, nella quale, dice il
Baldi, sono risoluzioni di molti e bellissimi quesiti matematici, e le figure  disegnate ed intagliate da Leonardo da Vinci93;  d’altra parte lo stesso Leonardo
usò per i suoi scritti una terzina che il suo amico fra Luca collocò all’inizio del
De Divina Proportione.  “El dolce fructo vago e sì diletto/ costrinse già filosafi
cercare/ causa di noi per pascere lo ‘ntelletto/”94. Fin qui vi sono sufficienti e
autorevoli testimonianze per poter confermare che l’amicizia fra Leonardo e
Pacioli fu profonda.  
16. La ricerca
Così Chicco iniziò a formulare ipotesi di una possibile “collaborazione
scacchistica” fra i due amici?  La risposta è abbastanza semplice:  perché fu
lo stesso minorita di Sansepolcro che nel suo De viribus quantitatis (Delle forze
della quantità), ovvero una raccolta  di ludi matematici probabilmente scritto
fra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, ad informarci  dell’esistenza di un  suo libro di scacchi;  il passaggio si trova nell’epistola che precede il testo già menzionato   nelle pagine precedenti; qui viene ridotto alla
parte finale: “insiemi col iocondo et alegro tractato “De ludis” in genere, cum
illicitorum reprobatione, spetialmente di quello de scachi, in tutti modi detto
“Schifanoia” et alle excellentie dal segnior Marquese et Marchegiana di Mantova, Francesco Gonzaga e Isabela Extense, a questi dedicato, deliberai el presente compendio, in segno de efficacissimo, servile amore, a vostra excellentia
dicare, del quale non dubito che grandissimo piacere et consolatione, insiemi
con tutta sua ligiadrissima corte”.
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E proprio unendo l’affermazione  del Pacioli a quelle del  Boldi e del Solmi
spinsero Chicco ad approfondire le ricerche su un possibile legame fra Leonardo e Pacioli anche dal punto di vista scacchistico. In altre parole fu Chicco
il primo studioso di storia degli scacchi che avanzò l’ipotesi di un possibile
intervento di Leonardo sul manoscritto pacioliano; lo prova  ciò che scrisse  
nel suo studio95 “Ci siamo soffermati sull’introvabile ms. di Luca Pacioli, perché non è da escludere qualche intervento di Leonardo nella compilazione di
questo trattato scacchistico, così come era avvenuto per la Divina Proportione”; ed è  credibile che ad indurre Chicco a formulare questa ipotesi sia stata
anche la  scoperta del citato rebus che Leonardo abbozzò in uno dei fogli di
Windsor (12692, recto), con uno schizzo che sicuramente traeva ispirazione
dagli scacchi.
17. Leonardo da Vinci e gli scacchi 96
In ogni caso saranno proprio i pezzi disegnati, indipendentemente dalla
loro foggia, che  scateneranno  una  discussione, anche a livello internazionale,  
fra i sostenitori della tesi che  furono opera di Leonardo da Vinci e quelli dalla
tesi  esattamente contraria. In una vicenda come questa, che coinvolge un personaggio straordinariamente unico, si sono mossi gli studiosi di mezzo mondo
finendo con il creare due schieramenti, uno pro, l’altro contro. Leonardo con
molta probabilità ebbe modo di vedere il trattatello scacchistico di Luca Pacioli.  Sembra saggio in tale contesto attenersi,  nei limiti del possibile, a fatti certi.  
Chiunque voglia,  potrà formulare su questo argomento delle congetture che,
tuttavia, almeno a tutt’oggi, rimarranno tali, poiché nessun documento finora
conosciuto ha provato con certezza che Leonardo realizzò i disegni dei pezzi  
del De ludo scachorum di Pacioli, ma è altrettanto vero che non si ha nemmeno
la sicurezza di poterlo escludere.97
Tale informazione  non è mai apparsa, fin dall’inizio, sorprendente nè tanto meno dubbia negli ambienti scacchistici nazionali ed internazionali. Tanto è
vero che la prima menzione dell’esistenza di tale documento – verosimilmente
desunto dalla pubblicazione di Baldassarre Boncompagni 98 - si trova nella monumentale opera dell’inglese  Murray99 e in Italia fu – appunto -  ripetutamente
ricordato  più volte da Adriano Chicco100.  
Il 26 febbraio 2008 – poco più di un anno dal ritrovamento - la BBC News  
scriveva: “ Diversi ricercatori tempo fa videro in un vecchio manoscritto scacchistico Italiano  delle vecchie  illustrazioni  che mostravano  come si gioca
a scacchi con i pezzi  molto probabilmente  disegnati da Leonardo da Vinci.
Leonardo  era uno stretto amico del noto frate  matematico  italiano Luca Pacioli,  autore del  manoscritto di partiti titolato De ludo scachorum, e  rinvenuto in
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una privata libreria attorno al 2006-2007. Tre pagine di questo codice furono  
pubblicate su un quotidiano inglese mostrando gradevoli diagrammi, offrendo
le soluzioni e anche diversi  scaccomatti con soluzioni  né più né meno:  
“De Vinci (sic) was a close friend of Italian mathematician and Franciscan
friar Luca Pacioli, who wrote the manuscript.  Pacioli wrote the book - a collection of puzzles called “De ludo scacchorum” found in a private library last
year - around the year 2006-2007, experts say. The puzzles are very similar to
those found in daily newspapers today. So far, three pages of the manuscript
have been published, showing carefully drawn diagrams, each representing
a possible chess scenario, to which Pacioli offered his solutions - checkmate
in a set number of moves. It was not the first of its kind, but one of the
most striking things about it, aside from the practical demonstrations of the
game, is the novelty and beauty of its illustrations. The king, queen, bishop
and knight are all represented by elegant and distinctive symbols, coloured in
black and red ink; so finely drawn that it soon became clear these must be the
hand of another artist.  The king, queen, bishop and knight are all represented
by elegant and distinctive symbols, coloured in black and red ink; so finely
drawn that it soon became clear these must be the hand of another artist.
Independent assessment. The researchers say they are confident these are the
drawings of Leonardo and they have asked experts in the United States to
make a second, independent assessment. The manuscript was discovered last
year among thousands of volumes in a private library in Gorizia, north-east
Italy. Pacioli and Leonardo were working and collaborating on each other’s
works around the year 1500. Leonardo is thought to have understood chess
and maybe he even played it. He made a reference to a technical term from the
game in one of his many manuscripts. This is thought to be the only surviving
copy of the De ludo scacchorum. And if it does indeed contain drawings by
the hand of Leonardo, then of course, it will be priceless”.
L’estensore di questo messaggio, pur favorevole a credere che i disegni
dei pezzi furono opera di Leonardo da Vinci, prudentemente chiede il parere degli esperti statunitensi. Parere che arriva puntualmente e decisamente
contrario all’ipotesi che possa essere  stato Leonardo a disegnare i pezzi di
scacchi;   è l’inglese Kemp che  sul New York Times, del 14 aprile 2008 scrisse:  
“La stagione delle sciocchezze su Leonardo da Vinci non finisce mai”. Così
Martin Kemp, uno dei maggiori esperti dell’opera dell’autore della “Gioconda”, professore emerito di storia dell’arte alla Oxford University, boccia senza
appello l’ipotesi secondo la quale sarebbe stato il genio di Vinci a illustrare il
manoscritto De Ludo Scachorum , trattato sul gioco degli scacchi, redatto dal
celebre matematico rinascimentale e frate francescano Luca Pacioli, per Isabella d’Este, cognata di Ludovico il Moro. A questo si aggiunge che -  secondo
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Kemp intervistato dal New York Times : “non c’è nessuna possibilità che i
disegni  dei diagrammi e dei pezzi degli scacchi presenti nel manoscritto siano
di mano di Leonardo”. Non c’è nessuna  somiglianza tra i pezzi degli scacchi
illustrati nel manoscritto di Pacioli e i disegni finora noti di Leonardo”, ha
aggiunto con forza l’illustre studioso inglese.
Molto prudente è viceversa   un altro studioso inglese   che sotto il
titolo:“Did Leonardo da Vinci design a chess set?” scrisse: “Leonardo da Vinci, inventor extraordinaire, mathematician, weapons designer and general  all
round polymath   of 16 century renaissance Italy. Is there anything else to
be written about this extraordinary man? Well, perhaps  there is …….since
the discovery  of Luca Pacioli’s chess book about two years ago in a private
Italian library, and the realisation that he (Leonardo) collaborated with Pacioli
on precious mathematical pubblications (Leonardo helping him write the difficult diagrams of the complex Pjthagorean and algebric shapes). This raises
the possibility that not only did Leonardo draw the chess pieces diagrams for
him, but may have designed the pieces! The evidence for this last is very thin”.
Questi sono stati i più noti interventi internazionali sulla   questione se
Leonardo da Vinci disegnò i pezzi di scacchi del manoscritto   del suo amico
Pacioli oppure no.   Anche in Italia vi sono  stati interventi sul caso; uno professionale, senza patemi di discussione,  poiché  si tratta di una affermazione  
di lavoro del noto paleografo  Attilio Bartoli Langeli, incaricato di studiare il
manoscritto.  Egli è orientato a credere che i disegni dei pezzi  siano, come il
resto del testo, pure essi di mano del Pacioli101.  
Più coinvolgente, invece, l’intervento di  Franco Rocco, un architetto milanese già noto negli ambienti scacchistici per aver  inventato un curioso set
di scacchi ad incastro cubico. Il suo studio è ampio –probabilmente ancora
in corsa-   tendente a non dimenticare nemmeno il più piccolo indizio che
possa suffragare l’ipotesi che l’autore di quei disegni sia stato proprio il genio
toscano.  Premesso che attribuire a Leonardo la paternità di tutto quanto sia
dubbio, dalle arti alle invenzioni, è moda corrente, va pure  riconosciuto che
Rocco ha davvero cercato di non trascurare nulla. Il suo spirito di parte non
è celato, ma il comportamento è sempre corretto.  Molti i suoi confronti di
stile, rigorosi i controlli cronologici, insistente la ricerca delle fonti ma la prova
indiscutibile non c’è ancora.  
I disegni dei pezzi,  diversi da quelli dei casi precedenti, sono inediti, strani
ma elegantissimi,  Rocco li ha studiati a fondo come con molta attenzione ha
riletto il piccolo testo.
Le sue conclusioni sono, secondo  lui, che   l’invenzione di quelle forme
non può essere attribuita ad altri che a Leonardo. La novità, rispetto ad analisi ed attribuzione stilistica, oltre alle prove indiziare di tempo e luogo, na-
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sce dall’esame delle copie anastatiche, pubblicate da Aboca, molto più fedeli
all’originale delle foto che aveva esaminato in precedenza . Il confronto tra
le pagine del ms. dove sono disegnati i diagrammi  che illustrano partiti a la
rabiosa (cioè con le nuove regole) e partiti del viejo (cioè con le regole antiche)
è inequivocabile. I testi sono tutti della stessa mano. Non è così per  i piccoli
disegni dei pezzi ed anche i diagrammi sono di due mani diverse. I pezzi nei
partiti del viejo sono solo dipinti con un pennellino, piatti e con imprecisioni
e sbavature; un unico errore - sempre secondo Rocco - di posizionamento,
nel foglio 31v., è rettificato con un annullamento di tre brevi tratti da destra
dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra. In tutti i partiti a la rabiosa ed
anche in alcuni altri i pezzi sono sempre disegnati con un contorno rapido e
preciso senza ripensamenti, quasi sempre sono colorati ma il colore è steso
con accorgimenti tipici di chi sa dipingere creando pur nel piccolo effetti di
volume. Molti i riposizionamenti, tipici di chi non ricopia ma inventa. Infine
gli annullamenti dei pezzi riposizionati sono tipici di Leonardo o con crocetta
o con brevi tratti curvi dal basso verso l’alto ma questa volta da destra verso
sinistra come fa naturalmente chi è mancino. Due esempi nel foglio 1r.
E Rocco, infine,  si sofferma  su quella che per lui è una vera e propria firma
di Leonardo; al foglio 34v. la divisione orizzontale al centro del diagramma che
contiene due partiti  è resa con una ondulazione che un destro non può fare.
Immediato  l’articolo del critico d’arte Dylan Loeb McClain che sul New
York Times mostra scetticismo sui risultati delle recenti analisi sull’opera del
matematico Pacioli, risalente al 1499, irreperibile per oltre 500 anni e ritrovata
nel dicembre 2006 dal collezionista e bibliofilo Duilio Contin nella biblioteca
della Fondazione Palazzo Coronini  Cronberg di Gorizia, dove attualmente il
manoscritto è conservato. L’attribuzione delle illustrazioni degli scacchi a Leonardo è opera del settantenne architetto e scultore milanese Franco Rocco,
che, dopo un anno di raffronti stilistici e cronologici, di paralleli  d’immagini e
di analogie con un’altra opera di Pacioli, il De Divina Proportione, ha sostenuto
che indubbiamente  il manoscritto fu miniato dall’artista fiorentino.
  Alle diverse opinioni apparse sulla stampa, l’architetto italiano risponde
esprimendo serenamente la sua convinzione: l’impressione che si ricava dalla
lettura di questi interventi è che il contenuto degli  scritti  sia prevalentemente
orientato ad esprimere un parere pro o contro  il coinvolgimento di Leonardo
nel testo scacchistico di Pacioli, senza valutare, se non sommariamente, i percorsi  e i tempi della storia. Conclusioni  non sufficienti,  secondo lui,  per rispondere con un no pronunciato con tanta sicurezza quanto poco motivato102,
mentre altri, cioè quasi tutti, hanno espresso solo un forse esitante103.  
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18. Leonardo conosceva gli scacchi
Al di là di queste ipotesi non sembra  possibile andare anche se a qualche
domanda  si può  tentare di dare risposta. Una fra le più insistenti è stata quella
di sapere se Leonardo da Vinci sapeva giocare a scacchi. Sarebbe assurdo immaginare che uno scienziato della sua levatura e soprattutto della sua curiosità,
stando vicino - per ben tre anni - a Pacioli che, in fatto di scacchi dimostrava  
di essere un esperto,  non si fosse almeno interessato ad un gioco così complicato.  Troppo eclettico per sottrarsi alla tentazione di misurarsi nche in questo
campo. Decisivo il rebus scacchistico; non si può non conoscere le regole
degli scacchi  se si vuole trovare la soluzione ad un rebus  usando una mossa
centrale del gioco come l’arrocco, normalmente la più difficile da capire per
un neofita.
Anche Chicco era convinto  che Leonardo  sapesse giocare a scacchi; anche se non avesse mai imparato a giocare  durante la sua infanzia,  lo avrebbe
certamente fatto durante il suo soggiorno alla corte degli Sforza poiché, come
è noto, gli sacchi erano uno dei giochi preferiti dai duchi di Milano. Lo studioso genovese provò la validità di questa affermazione scrivendo “ sappiamo
che nel 1498 Lodovico il Moro invitò a corte un certo Bartolomeo Turco per
vederlo giocare a scacchi; ed è interessante notare che Leonardo conobbe un
gentiluomo di questo nome, come risulta da una annotazione del Codice Atlantico” (c. 256)104
Del resto come poteva Leonardo non ammirare l’abilità scacchistica del
minorita di Sansepolcro  che  non solo fu  un appassionato cultore di questa particolare disciplina della mente, ma anche un eccellente scacchista, profondo conoscitore della materia e pure navigato conoscitore  degli ambienti
scacchistici in generale. Un elemento questo sfuggito ai più ma importante;
in altri studi si è già osservato che le importanti modificazioni apportate alle
antiche regole del gioco nella zoma di Valencia verso la fine del Qyattrocento.
Se, come evidente evidente, Pacioli scrisse il suo codice in tempi diversi, non si
dovrebbe molto lontano dalla verità immaginare un inizio di stasura, forse in
Toscana o al più tardi a Milano, nell’ultima parte e in un ultimazione attormo
al 1508, guando venne consegnato a Venezia con richiesta di stampa.
Tutte queste conoscenze scacchistiche di Luca non  lasciarono indifferente
Leonardo  che, ad esempio, nel 1510 ricorda ancora,  a margine dell’elenco di
componenti per una complessa mistura (già altre volte si è occupato di materiali artificili a fare perle, o materiali semi preziosi)   scrive che con questa si  potrebbero fare manichi di coltelli, portapenne, scacchieri, etc. (Codice Atlantico 861v.)
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Conclusioni
Leonardo arrivò a Milano agli ordini di Ludovico il Moro attorno al 1482.
Certamente stretta divenne l’amicizia con Luca Pacioli quando costui nel 1496
fu invitato alla Corte degli Sforza. Nel capoluogo lombardo, in particolare gli
anni 1496-1499 videro, alla splendida corte di Ludovico Sforza, l’incontro e
la nascita di un importante sodalizio tra Pacioli e il da Vinci, il cui rapporto di
amicizia e di reciproca ammirazione e collaborazione è più volte testimoniato
da citazioni leonardesche e da riferimenti contenuti negli scritti del frate. I due
lavorarono assieme aiutandosi reciprocamente, Luca illuminando Leonardo
sui problemi riguardanti la matematica,  la prospettiva e assistendolo nell’esecuzione dei calcoli; Leonardo facendo le illustrazioni per il De Divina Proportione di Luca, la maggior parte della quale venne scritta a Milano.
Un’altra prova della loro amicizia e collaborazione la si trova nella dedicatoria del manoscritto De viribus quantitatis (ca 1496-1508), dove Pacioli elogia l’una
e l’altra con: “supraeme et legiadrissime figure de tutti li platonici et mathematici
corpi regulare et dependenti che in prospectivo disegno non è possibile al mondo farli meglio…. facte et formate per quella ineffabile senistra mano a tutte
discipline mathematici acomodatissima del principe oggi fra mortali pro prima
fiorentino Lionardo nostro da Venci, in quel foelici tempo che insiemi a medesimi stipendij nella mirabilissima citta di Milano ci trovammo”.
Se quella “senistra mano” disegnò i pezzi di scacchi del trattato scacchistico di Luca Pacioli, ciò avvenne solo tra il 1496 e il 1499, perché l’opinione
comune secondo la quale Leonardo e Pacioli si sarebbero recati insieme a
Mantova e poi a Venezia, subito dopo aver lasciato Milano, come già detto,
non è in realtà suffragata da documenti specifici.
In conclusione, se, come sembra, Luca Pacioli, matematico di fama mondiale, e dall’intelligenza sopraffina, non possedeva il dono del disegno,  allora  
– verrebbe naturale chiedersi -  perché mai non avrebbe dovuto chiedere aiuto
al suo amico?  
Una risposta certa non esiste: chiunque voglia, potrà formulare su questo
argomento delle congetture che, tuttavia, almeno a tutt’oggi, rimarranno tali
poiché nessun documento finora conosciuto ha provato con certezza che Leonardo realizzò i disegni dei pezzi del De ludo scachorum di Pacioli, ma è altrettanto vero che non si ha nemmeno la sicurezza di poterlo escludere.
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Note
1

Giovio, Le vite di Leone X et Adriano VI, Venezia 1557, p.93, “(Papa Leone ) al  gioco degli
scacchi giuocava tanto sottillente e acutamente con quelli ancora, che in ciò erano esercitatissimi, che non si  ritrovava alcuno chelo potesso pareggiare di maestria, e di prestezza di attaccare e finir la battaglia. Le testimonianze sulla passione scacchistica di Papa Leone X sono del
resto numerose. Baldassarre Turini da Pescia  scriveva in data 19 giugno 1514 “Nostro Signore sta la maggior parte del di in la stanza sua a giocare ad scacchi”Sull’ammirazione di Leone
X per il poemetto scacchistico del Vida, vedi Faballi Orat. De Vida in Opp. Append., p.143.
2
Il Cardano fu giocatore appassionato, secondo quanto egli stesso afferma nel De Vita propria (Opera Omnia, Lione 1663 I , p. 15) Scrisse anche un libro sugli scacchi che andò perduto.
3
Alla Corte di Guidubaldo I d’Urbino, secondo quanto si può desumere dal “Cortegiano”  di
Baldasar  Castiglione, il gioco degli scacchi era notissimo, e considerato piuttosto una scienza
che non un gioco. Anche Guidubaldo II coltivò gli scacchi  come attesta il Romei  “anche
l’ill.mo  ed ecc.mo Duca di Urbino mio padrone alcune volte esercita lo gioco degli scacchi”.  
Dialoghi dell’anima. Trattato sul gioco degli scacchi ms cl. I .482, Biblioteca Ariostea  di Ferrara.
Lo stesso Romei ricorda altri scacchisti urbinati nelle persone del conte Baldassare Rangone,
la sig. ra Genovina Colonna, la contessa di S. Agnolo  Spirito. Nel XVI secolo la Corte di
Urbino accolse anche un famoso maestro di scacchi, Paolo Boi detto il Siracusano dalla città
di origine; il Siracusano fu caro a molti principi italiani e specialmente  al Duca di Urbino.
Paolo Boi stette alcuni anni in casa del Signor Duca di Urbino con salario di 300 scudi l’anno.
4
In Firenze invece a Cosimo II dei Medici veniva dedicata da Luigi Guicciardini una “Comparazione del Giuoco degli scacchi all’arte militare”, citata persino dallo studioso Van der Linde
nel suo Geschichte und Literatur des Schachspiels, Berlino, 1874.
5
Castiglione Baldassar, Il Libro del Cortegiano, Firenze, 1847.
6  
A. Chicco - A. Rosino, Storia degli scacchi in Italia, Marsilio Editori, Venezia, 1990.
7
Polerio, MS Boncompagni-Ludovisi n. 3, (fol.35v) e (fol.38v), oggi conservato nella Biblioteca
Vaticana.
8
Giulio Cesare Polerio (1550 ca.- 1610 ca.), soprannominato l’ “Abruzzese” dal luogo di origine (Lanciano), fu giocatore, trattatista e annotatore di rilievo; ci ha lasciato una dozzina di
mss, tutti preziosi per la storia degli scacchi. Nei suoi mss ricorrono frequentemente nomi di
giocatori importanti di quel tempo, e in genere si ricava un quadro abbastanza ampio dell’ambiente scacchistico nel quale egli visse. Polerio ebbe  il merito non solo di trascrivere partite
da lui viste, ma pure alcune antecedenti il suo tempo.  
9
N. Del Re, Pier Paolo Parisi, giurista e cardinale (1473-1543), in “Rivista di Storia della Chiesa in
Italia”, XXIV, Roma, 1970, pp. 465-488.
10
G. C.Polerio, op. cit., (fol.29) e (fol.63v.).
11
Cfr. A. Sanvito, Il Maestro di scacchi spagnolo di Lucrezia Borgia, in “L’Italia Scacchistica”, Milano, 1999, p. 392; devo un sentito ringraziamento al prof. Guido Guerzoni  per avermi cortesemente segnalato i documenti  dell’Archivio di Modena relativi a un Francesco Maestro  di
Scacchi. Molto probabilmente Lucrezia quando giunse a Ferrara non conosceva gli scacchi;
da Lucrezia Borgia di M. Buggelli, Milano, 1931, si desume che ella portò con sé solo quindici
volumi, in parte mss miniati e in parte a stampa. Solo quattro in lingua spagnola e nessuno di
questi di contenuto scacchistico; quelli in italiano erano in prevalenza di carattere sacro.
12
La passione per gli scacchi di Isabella d’Este, già ampiamente attestata, divampò rapidamen-
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te e in Mantova divenne notissima. Cfr. A. Chicco, op. cit.
13
Luzio Ranier, La cultura e le relazioni letterarie di Isabella d’Este Giornale storico della letteratura
italiana, Milano, vol. XXXIII, 1899.
14
Attuale Alfiere. Una simile foggia con tre branche  trova conferma nel ritrovamento di Sesto
Fiorentino. Cfr. Chicco-Pratesi-Sanvito,  Medioevo Scacchistico Toscano, Milano, 1985.
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scacchi. Il merito di questa scoperta è tutto da attribuire al dottor Piero Scapecchi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. A lui devo un sentito ringraziamento per avermi passato
questa preziosa informazione.
17
Bertoni G., La biblioteca estense e la coltura ferrarese. Ai tempi del Duca Ercole I (1471-1505), Torino, 1903.
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Chicco A., op. cit.
19
Bertoni G., La biblioteca estense, Prefazione, cit.
20
Cappelli,  La biblioteca estense nella prima metà del secolo XV, in “Giornale storico della Lett.
Ital.” XVI, 1889, p. 15.
21
“partiti”, plurale di “partito”, erano posizioni in genere create dalla fantasia del compositore
simili ai moderni problemi o finali di partita. Queste ingegnose posizioni di gioco interessavano molto il giocatore di scacchi non solo per la loro straordinaria bellezza, ma forse e soprattutto perché su quelle posizioni si scommettevano anche forti somme di denaro.
22
Questo codice è stato consultato da molti studiosi. Per una sintesi in italiano, si veda, Pratesi
F., Tascabile, ma funzionale, in “Torre & Cavallo”, Roma, 1996, p. 36; in genere per i codici custoditi nella BNCF si veda. Sanvito A., L’Arte degli Scacchi, Milano, 2000.
23
Forse Borso d’Este non praticò gli scacchi con lo stesso entusiasmo di altri Duchi, tuttavia,
che egli praticasse questo gioco era cosa nota nella Ferrara del Quattrocento.
24
Bertoni G., op. cit., Appendice.
25
Chicco A., op. cit., p. 3.
26
Bertoni G., op. cit., sezione La libreria di Ercole I.
27
Chicco A., Contributi alla storia del problema di scacchi, Gilio De’ Zelati ed Ercole del Rio, Firenze,
1950; cfr. Sanvito A., Il Trattato problemistico di Gilio De’ Zelati, in “L’Italia Scacchistica”, Milano,
1997, p. 268-270.                              
28
Bertoni G., op. cit., pp. 55-57.
29
Esistono due raccolte medievali di “partiti”, simili fra loro ma con caratteristiche diverse comunemente note come Bonus Socius e Civis Bononiae dall’enigmatico nome dei due compilatori.
30
Chicco A., The Tractatus scachorum of the Estense Library, in “The British Chess Magazine”,
Londra, 1950, pp.82-85.
31
Sanvito A., Il mistero di un testimone del Civis Bononiae, in “L’Italia Scacchistica”,  Milano, 2009,
pp. 366-372
32
Chicco, A., Gli scacchi in Lombardia prima del 1500, in “L’Italia Scacchistica”, 1979, p. 122.
33
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Dialogo. Entrambi vissero parte della loro vita in Ferrara ed è verosimile che tutto quell’entusiasmo cittadino per gli scacchi possa aver influenzato la loro curiosità per il gioco.
34
Romei A., Le “fatiche” sopra il giuoco degli scacchi, a cura di Chicco A. in “Mondoscacchi” e
“Due Alfieri”, Roma, 1985.
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A. Chicco - A. Rosino, Storia degli scacchi in Italia, Venezia, Marsilio, 1990, pp. 11 e sgg.; e  A.
Chicco, F. Pratesi,  A. Sanvito, Medioevo Scacchistico Toscano, Milano, 1985. Il documento  informa che attorno al  1058,  quando papa Alessandro II era stato appena eletto ma non ancora
incoronato, ricevette la celebre lettera di San Pier Damiani contenente una penitenza inflitta
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viaggiatori per giocare a scacchi. La mattina seguente il fatto venne riferito a Pier Damiani,
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36
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37
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Montè,  Searching for Spanish cradle for modern chess, an answer to Mr. Calvo, ivi, 1992, n.1, p. 4-6;
ibidem, The origin of modern chess, «Scach im abendländischen Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit», III Teil, Seevetal, ed. Meissenburg, 2000, p.26-30. Si vedano G. Westerveldt, La reina
Isabel la Catolica: su reflejo en la dama poderosa de Valencia, cuna del ajedrez. Moderno y origen del juego
della damas, Valencia, 2004; J. A. Garzòn, El regreso de Francesch Vicent. La historia del nascimento y
la expanciòn del ajedrez moderno, Valencia, 2005.   
38
Latrunculorum ludus, Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, ms. cart. lat. Ms 775 (L. 27), 196
c.; i “partiti” di scacchi occupano le prime 66 c.; Ludi varii o Ludes Darij, Cesena, Biblioteca
Malatestiana, ms. cart. miscellaneo, 166.34, 356 c.
39
Roma, Biblioteca Casanatense, Miscellaneo, Codice lat., ms. 791.
40
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Codice cart. Cl XIX, 51, 211 c.
41
Gorizia, Archivio di Stato, “Archivio Fondazione Coronini”, Collocazione provvisoria: Serie Biblioteca 9, Magazzino 6, Scatola 2. Codice Coronini-Cronberg, 2+48 c.
42
È possibile che l’introduzione delle nuove regole sia avvenuta qualche decennio prima, ma
è logico pensare che la diffusione del nuovo modo di giocare a scacchi sia avvenuta più tardi.
43
W. Roscoe, Vita di Leone X, T. IV, p. 391.
44
A. Chicco, Gli Scacchi e la Chiesa, «L’Italia Scacchistica», Firenze, 1938, p. 181-185.
45
A. Chicco-A. Rosino, op cit.,  p.55.
46
Ivi, pp. 55-56. Versione italiana di Giannuzzi, Il giuoco degli scacchi , Lecce, 1897.
47
Per una bibliografia del Vida si veda: M. Di  Cesare, The game of chess. Marco Girolamo Vida’s,
Scacchia Ludus, Nieuwkoop, 1975, pp. 111; A. Chicco-A. Sanvito, Lineamenti di una Bibliografia
Italiana degli Scacchi, Roma, AMIS, 1987, pp. 200;  A. Sanvito, Bibliografia Italiana degli scacchi, dalle
origini al 1999, Milano, Sylvestre Bonnard,  1999, pp. 230.
48
L’idea di consultare questo “Bullettino” mi è venuta leggendo alcuni libri critici inediti su   
Luca Pacioli, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, con alcuni autografi,  ma non è stata
una impresa facile. Grazie alle informazioni avute dai responsabili della Trivulziana sono venuto a conoscenza che questa pubblicazione era conservata nella biblioteca della Università
di Ingegneria di Milano e nella Biblioteca Nazionale di Brera della mia città. Scelta questa
seconda soluzione, e grazie alla cortesia di una Responsabile sono riuscito ad arrivare alla collocazione che per un errore di segnatura non avevo trovato; il volume consegnatomi, tuttavia,
trattava di filologia e non di matematica, pur riportando la corretta collocazione. Finalmente
accompagnato nei meandri degli scaffali, ho risolto l’equivoco e ho potuto consultare il prezioso tomo.
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Il dottor Steinschneider fu uno studioso accurato, noto anche in campo scacchistico per
aver scritto un importante saggio: Scach bei dem Juden, in A. Van der Linde, Geschichte und Literatur des Schachspiels, Berlino, 1874
50
Boncompagni Baldassarre, op. cit., p. 361.
51
Notizie sulla vita e sulle opere di Monsignore Gaetano Marini, primo custode della biblioteca Vaticana e prefetto degli archivi segreti della Santa Sede, raccolte dall’Ab. A. Coppi e lette
nell’adunanza dell’Accademia Tibertina. De’ 17 dicembre 1815, p. 10.  
52
Lettera dell’Abate Gaetano Marini al Chiarissimo Monsignor Giuseppe Muti Papazurri già Casali nella
quale si illustra il ruolo de’ Professori dell’Archiginnasio romano per l’anno MDXIV. Roma,  MDCCXCVII.
53
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Vita di Pacioli che fu pubblicata postuma con il titolo Cronica de’ Matematici senza fornire peraltro le indicazioni bibliografiche; ancora Marini conferma che i mss del Baldi finirono nella
biblioteca Albani. Nel volume Storia dei Conti e dei Duchi d’Urbino di Filippo Ugolini, vol. II si
legge: “Tutti i suoi (scil. di Luca Pacioli) manoscritti erano ornamento insigne della biblioteca
Albani di Roma: ma furono testé venduti a pubblico incanto”, e ciò indurrebbe a pensare che i
mss fossero andati variamente dispersi, ma Boncompagni corregge l’affermazione informando che  i volumi furono acquistati da noti studiosi.
Egli stesso ne acquistò 91. Boncompagni Baldassarre, op. cit., p. 360.
54
Biografia degli italiani illustri etc. vol. II, p. 450, col. 2.
55
Storia dell’Università degli studi di Roma detta comunemente la Sapienza che contiene anche un saggio storico della letteratura romana dal principio del secolo XIII sino al declinare del secolo XVIII. Dell’avv. Filippo
Maria Renazzi professore ordinario di giurisprudenza nella stessa Università, vol. I, Roma, MDCCCIII.
56
Secondo Renazzi il (76), indicata nel passo riportato sarebbe la segnatura del codice di Baldi
dedicato alla vita di Luca Pacioli e un tempo conservato nella Biblioteca Albani di Roma.
57
“Giornale Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti”, tomo CIV, Roma, 1845, p. 219; idem Elogio
storico del Padre Maestro Luigi Pungileoni de’ Minori Conventuali. Scritto da Francesco Fabi Montani,
p. 6.
58
“Giornale Arcadico di Scienze Lettere ed Arti”, tomo LXII, 1834-1835 con altre importanti
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59
Questo ms intitolato nel recto della prima carta “M°.D°.VIImo Die Primo Martij, Judict.
Xma Liber Terminationum Illmi Dominij, Ducante Ser.mo er excellentissimo Principe Domino Dno Leonardo Lauredano, Dei gratia Inclyto Duce Venetiarum etc. si compone di 109
c. membranacee.
60
Boncompagni B., op. cit., pp. 412-413 e nota 3; pp. 417-418 e nota 1.
61
Il rebus di Leonardo da Vinci in Scacco!, Santa Maria Capua Vetere (Ce), 1978, p. 57-58.
62
“Archivio Storico Lombardo” serie III, vol. XV, annata 1903, pag. 246.
63
Durante i restauri del Castello Sforzesco si dovettero pulire pozzi e cisterne, dove furono
trovati , oltre a cocci di scodelle e boccali del Quattrocento e Cinquecento, mazzi frammentari
di giochi.
64
Alessandro Sanvito, Due giochi di scacchi nelle Raccolte del Castello Sforzesco, 1978,  Vol. . VI, anno  
V. p. 205-243.
65
Marinoni A., I rebus di Leonardo da Vinci, Firenze, MCMLIV, p. 179. Lo stesso disegno fu
utilizzato da Chicco per corredare il suo articolo indicato nella nota n. 2.
66
Grande scacchista  modenese  del Settecento, D.L. Ponziani. Questi e altri due (G. Del Rio
e G. B. Lolli) coetanei  vennero chiamati  “I tre  grandi  modenesi”.
67
“Archivio Storico Lombardo”, IV serie, vol. IV, cfr.  In vari volumi (Anno VI); (serie II,
Anno XIII, 1886); (vol. XXI, 1894); (serie III, vol. XV, 1901); si racconta della passione scac-
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chistica di Galeazzo Maria Sforza, di Ludovico il Moro e di altri castellani.
68
Chicco A., op. cit., 1978, p. 58.
69
Si vedano i dotti contributi di Bartoli Langeli e Mattesini in Gli scacchi di Luca Pacioli, Sansepolcro, Aboca Edizioni, 2007.
70
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Storicamente  si ricorda che da Bevisara, il Gran Re di tutte le Indie, inviò  ai governanti persiani, per saggiarne la sapienza e l’ intelligenza, al tempo di Cosroe dall’anima immortale, un
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Murray, op. cit., cap. XI.
80
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III volume IV, volume figura 2445.                                                                                                                                
82
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anni fa,  chi scrive a prendere in considerazione il 1490.  Garzón pensò ad una data attorno al
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dello studioso spagnolo era  accettabile. Cfr. AA.VV. Festschrift Egbert Meissenburg,  Vienna, Refordis Verlag, 2008,  p. 566. Poiché nella vicenda entrano ben quattro codici, tutti non datati,
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83
Murray, op. cit., p. 803.
84
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85
Elisabetta Ulivi,  Documenti inediti su Luca Pacioli. Piero della Francesca e Leonardo Da Vinci,  in
“Bollettino di storia delle scienze matematiche”,  Pisa-Roma, vol. 2009.
86
Sanvito A., L’opera scacchistica di Adriano Chicco, Milano, 1992
87
Enciclopedia Italiana Treccani, vol. XXV, p. 882, voce Pacioli Luca.
88
Devo un sentito ringraziamento alla  prof. Elisabetta Ulivi per avermi inviato  cortesemente  
e  in regalo il: “Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche”, Giugno 2009, che riporta il
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Pietro C. Marani, Leonardo a Venezia e nel Veneto. Documenti , in Leonardo & Venezia, a cura di
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91
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documenti, che confermano i risultati visti nell’Indice dei copialettere.
92
E. Solmi, Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci. Contributi, in “Giornale Storico della
Letteratura Italiana”,  Supplemento nn. 10-11, anno 1908, p.223.
93
Lettera dell’Abate Gaetano Marini al Chiarissimo Monsignor Giuseppe Muti Papazurri già
Casali, nella quale si illustra il ruolo de’ Professori dell’Archiginnasio romano per l’anno MDXIV. Roma, MDCCXCVII. L’annotazione citata è la numero 62.
94
Marinoni A. (a cura di), Leonardo da Vinci. Tutti gli scritti. Scritti Letterari, Milano, 1952;  la
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Chicco A., Il rebus di Leonardo da Vinci, Scacco, S. M. Capua Vetere, 1978, pp.57-58.
96
Sanvito A., Leonardo da Vinci e gli scacchi, in “Scacchi e Scienze Applicate”, Venezia, vol. 27,  
Fascicolo  29, ANNO XXVII, 2009. Questa Rivista ha il patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana.
97
In Italia si segnala uno studio su questa questione, in fase di pubblicazione, favorevole
all’intervento di Leonardo; l’autore sembra poter dimostrare che alcuni tratti non possono
che essere  opera di un mancino.
98
Boncompagni B., Intorno alle vite inedite di tre matematici (Giovanni Danck di Sassonia, Giovanni De
Lineriis e Fra Luca Pacioli da Borgo San Sepolcro), «Bullettino di bibliografia e di storiadelle scienze
matematiche e fisiche», tomo XII, 1879, pp.361-431.
99
Murray, A History of Chess, Oxford, 1913, p.417, n.1.
100
Si ricordano accenni di Chicco in Fortuna degli scacchi nel ‘500, Milano, 1946, p.6; in Un manuscrit inconnu, “Le Monde des échecs”, Parigi, 1946, p. 268-270. I due articoli citati sono: Chicco
A., Il rebus di Leonardo da Vinci, Scacco, S. M. Capua Vetere, 1978, p.57-58; Sanvito A., Il libro di
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L’informazione è riportata anche nell’Archivio Storico Lombardo serie III, vol. XV, annata
1903, p. 246. Cfr. Chicco A., Il rebus di Leonardo da Vinci,  in Scacco, S.M. Capua Vetere, 1978,
p. 57.
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Fig. 72 – L’incontro fra Indiani e Persiani

Fig. 73– Scacchi di Venafro
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Fig. 74 – Scacchi delle catacombe romane

Fig. 75– Gioco degli scacchi nelle Corti
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Fig. 76– Gioco degli scacchi nelle Corti

Fig. 77 – Gioco degli scacchi nelle Corti
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Fig. 78– Iacopo da Cessole

Fig. 79– Partito tratto dal Codice Il Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y Tablas
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Fig. 80 – Partito tratto dal Codice scacchistico Anglo-Normanni

Fig. 81– Partito tratto dal MS Civis Bononiae
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Fig. 82 – Partito tratto dal MS Leon Civis W789.0924M-C499d

Fig. 83– Girolamo Cardano
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Fig. 84 – Lucrezia Borgia

Fig. 85 – Ritratto di Isabella d’Este
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Fig. 86 – Partito tratto dal MS vari 128 ex Biblioteca Regis Victorii Emmanuels, Torino

Fig. 87 – Partito tratto dal MS alpha.R.9.3. latino 143. Tractatus partitorum scaccorum tabularum et merellorum,
scriptus ano 1454, Modena, Biblioteca Estense
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Fig. 88 – Ritratto di Luca Pacioli

Fig. 89– Pagina tratta dal libro Il giro di cavallo di Luca Pacioli
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Fig. 90 – Leonardo da Vinci

Fig. 91 – Il famoso rebus di Leonardo da Vinci
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Fig. 92 – Marchesa Isabella Gonzaga ritratta da Leonardo da Vinci

Alberto Maria Prina

Accademia delle Belle Arti di Brera

ll teatro, la città, il pensiero matematico
Si intende qui il teatro come il luogo fisico dove si svolge l’azione scenica
e la città come lo spazio in cui ognuno di noi è contemporaneamente attore
e spettatore.
La città, come il teatro, si struttura nel rapporto tra un interno e un esterno
determinando relazioni molteplici e complesse, richiamando aspetti non solo
formali ma anche simbolici e metaforici.
In epoche diverse e in varie culture queste relazioni sono evidenti, ma in
Italia risaltano in modo particolare sia per la vocazione scenografica dei suoi
paesaggi urbani sia, forse, per l’anima estroversa della sua popolazione.
Città e teatro si riconoscono, legandosi  e scambiandosi i ruoli, attraverso
l’uso della prospettiva scenografica. Questa corrispondenza è  manifestamente legata alle  città d’arte, che con la loro configurazione creano una relazione
di senso tra città e teatro, tra prospettiva e scenografia.
La rappresentazione della Città ideale, attribuita al Laurana, presenta forse
il più evidente intreccio tra architettura, prospettiva e scenografia, attingendo
e contemporaneamente proponendo il paesaggio italiano urbano come forma
simbolica stabile.
Dal Laurana, città come quinta teatrale, viene spontaneo il passaggio alle
scene teatrali come brano di città di Palladio e Scamozzi a Vicenza e Sabbioneta.
Posto l’obbiettivo di realizzare la scena a prospettive, prevista fin dal principio dal Palladio che non aveva lasciato un progetto definitivo, lo Scamozzi  
disegnò  le scene ottenendo il notevole effetto che conosciamo, dovuto all’
illusionismo prospettico ed alla cura iperrealistica del dettaglio.
Il teatro Olimpico si presta particolarmente al nostro discorso come anello di congiunzione tra palcoscenico e disegno della città.
Da qui alle grandi realizzazioni prospettiche della Roma papalina e barocca, fino all’ Haussmann di Parigi (di cui una piccola deriva sta nel milanese
Foro Bonaparte), l’interpretazione della  città come scena, simbolo e prospettiva ha dato senso al progetto urbano.
Da più di un secolo a questa parte, ideologie funzionalistiche, sviluppo
irrazionale, sconsiderate speculazioni edilizie hanno devastato il territorio can-
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cellando anche ogni possibilità di lettura del territorio urbano come organismo unitario.
La città diffusa è cresciuta non rispettando la storia e la memoria dei luoghi
e nemmeno la geografia.
Esiste ancora la possibilità di ritrovare un ruolo nel disegno delle città e
delle sue parti riannodando il filo interrotto del dare senso e valore morfologico al contesto abitativo?
Hanno ancora valore le lezioni del passato e le ragioni, perché no, della
“Divina Proporzione”?
Ed è possibile  immaginare un nuovo ordine che recuperi le lezioni del
passato?
O siamo oramai interamente soggetti a dinamiche economiche, politiche e
di marketing comunicazionale? Può il ruolo dell’urbanistica e dell’architettura
ridursi ad assecondare incolti speculatori? Ma, riflessione conseguente, chi ha
ora l’autorevolezza di stabilire quale il bello, quale il brutto nell’assenza totale
di criteri di riferimento, distrutti (destrutturati?) dall’impeto delle avanguardie
e dalla insofferenza verso limiti e canoni?
Nella città storica, invece, possiamo leggere il disegno urbano come parte di un progetto unitario dell’architettura della città: il tessuto abitativo si
distingue per linee, volumi, prospettive; gli edifici pubblici emergono come
landmark identitaria e ricca di significati.
Matematica, geometria ed arte sono storicamente in stretta relazione, anzi
possiamo dire che la struttura matematica è sottintesa a qualunque opera o
progetto anche se può essere difficile una lettura immediata.
Basti pensare alla prospettiva, alle sue diverse applicazioni ed alla trattatistica: dal De Pictura di Leon Battista Alberti fino al Panofsky de La Prospettiva
come Forma Simbolica ed ai vari matematici che l’hanno studiata e codificata.
Può sembrare strano oggi, informatizzati e digitalizzati, proiettati nella irrealtà del virtuale e della realtà aumentata, che un genio come Leonardo
definisse la prospettiva “briglia e timone della pittura”. Ma la scoperta e la
codificazione della prospettiva non comportava, non soltanto, l’introduzione
della scienza nell’arte, poteva costituire la base per la costruzione di un mondo
empirico ancorato a solide fondamenta.
“Era stato così realizzato il passaggio dallo spazio psicofisiologico allo spazio matematico: in altre parole, un’obiettivazione della soggettività” (Panofsky).
Prospettiva e sezione aurea: due sistemi matematici che informano il nostro modo di vedere e di costruire in stretto rapporto con la natura.
La prospettiva ci permette la consapevolezza del mondo visibile intorno
a noi. Troviamo la sezione aurea in strutture fra loro apparentemente lontanissime: dal Partenone al Nautilus, dai frattali agli schemi che stanno sotto le
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più importanti opere pittoriche del passato. Ma anche recenti, da Kandinskij
a Pollock; anche dove la pittura informale sembra fuggire ad ogni riduzione
matematica, il gioco delle figure, delle campiture coloristiche, del rapporto
fra i vuoti ed i pieni, a ben vedere, risponde a rapporti proporzionali, quindi
matematici.
Fino ai tempi di Cartesio o di Leibniz non esisteva la separazione fra cultura umanistica e scientifica, mentre oggi, dopo decenni di distacco - sostiene
Odifreddi - si assiste ad un tentativo, soprattutto da parte del mondo scientifico italiano e internazionale, di ricreare un ponte.
Che sia questa la strada per riprendere il filo interrotto e ritrovare un senso
profondo del fare? Nell’arte, ma non solo se pensiamo a quanto l’architettura
e l’urbanistica incidono sui nostri comportamenti quotidiani.
Tornando a Pacioli ed ai suoi studi non possiamo non ricordare quanto il
concetto di armonia nell’arte figurativa e nell’architettura sia riferibile alle leggi
numeriche che stanno alla base dei più noti sistemi proporzionali.
Numerazioni che troviamo in natura, dalla biologia alla botanica, ma anche in pittura e architettura, dove il rapporto aureo sembra fornire quella sensazione di armonia persa, e forse scientemente combattuta nelle più recenti
opere artistiche.
Certamente canoni estetici e modelli culturali condizionano il nostro
modo di vedere e intendere, ma forse abbiamo nell’inconscio qualcosa di più
profondo che ci porta ad essere più sensibili a certi rapporti, a figure come
spirali, ziggurat ed altre composizioni geometriche il cui significato ci sfugge
ma non il senso di mistero e di ancestrale memoria.
Come simboli che stanno dentro di noi e ci riportano alla vertigine del
tempo e alla ciclicità della vita.

Antonio Ciurleo
Accademia delle Belle Arti di Brera

La città, il teatro
I luoghi comunemente frequentati dall’uomo si comprendono come “spazi vissuti” generando di continuo impressioni diverse (secondo la tipologia
costruttiva degli ambienti, l’inclinazione della luce, la direzione di visuale, il
modificarsi della vegetazione, ecc.); per esplicare bene questi concetti, inerenti
allo spazio (alle sue leggi, al suo mutamento) nonché alla medesima riproduzione finalizzata al “rappresentare” per “mettere in scena” (esaminando pertanto il periodo del Rinascimento ed il contributo nello specifico degli studi di
Luca Pacioli), diventa necessario utilizzare un “codice di decodificazione,” per
meglio verificare lo storico intreccio tra architettura e scenografia  (la realtà
ambientale, la città ed  il teatro, nel suo essere effimero).
Durante il Rinascimento, inteso come complesso movimento culturale ed
artistico (parallelamente all’Umanesimo come corrente letteraria) si tende a
riscoprire il mondo e l’uomo, i valori naturali e laici (contro la trascendenza
della concezione medioevale). Con il Rinascimento italiano si afferma il teatro
erudito, attraverso lo studio dei classici greci e latini; gli interpreti di questo
nuovo teatro furono in principio solo gentiluomini, accademici, studenti, ma
in seguito anche professionisti provenienti da scuole di specializzazione: nascono le prime accademie, gli Enti culturali, i mecenati. Si affermano le compagnie teatrali e quindi la figura dell’attore (importante fu la riapparsa in scena
delle donne, contro i rigori della chiesa).
Rappresentare, comprendere, trasformare; la disciplina teatrale si racconta  
attraverso prospettive, pitture, meccanismi, luci, con intenti e fini variabili  in
relazione al luogo (teatro aperto o chiuso, edificio sacro, piazza ecc.), alla tipologia dello spettacolo (dramma, melodramma, festa, ecc.) e rapportandosi alla
società (aristocratica, pubblico pagante, massa popolare, ecc.).
La scenografia rinascimentale è solitamente rigorosa, unitaria, basata sul
prospetto scenico subordinato al principio del punto di fuga centrale (della
prospettiva albertiana). Gli artisti scienziati del Rinascimento (Leon Battista
Alberti, Piero Della Francesca, Leonardo Da Vinci, quest’ultimo attraverso il profondo sodalizio con lo stesso Luca Pacioli) codificarono in maniera
scientifica la cosiddetta “perspectiva artificialis”: una nuova concezione dello
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spazio, con rimandi tra composizione pittorica e teatralità della scena (shock
luminoso e sonoro, disorientamento, mostrare per nascondere,  nascondere  
per  mostrare).
La percezione dello spazio, la rappresentazione, il racconto; a tal proposito
basta citare alcuni esempi significativi, in riferimento al periodo storico: Filippo Brunelleschi, rappresentava l’Annunciazione della Vergine per la chiesa di
S. Annunziata, usando organi, carrucole, tiranti, molle, luci, rumori di tuono
(artifici tecnici e spettacolari), per simulare il volo dell’Arcangelo Gabriele (occasione liturgica); Leon Battista Alberti (considerato il fondatore dell’architettura rinascimentale) raccontava tipologie di luoghi e scene urbane, con disegni
(verosimilmente prospettici) di  “immaginifiche città”.
La prospettiva trasforma radicalmente l’arte visiva, elaborando i nuovi
principi della geometria  (con le sue progressive variazioni-evoluzioni, rappresentate  dalla geometria proiettiva).
Si ritiene opportuno citare come esempio esplicativo di sintesi, di teatro
rinascimentale e scenografia, il Teatro Olimpico di Vicenza  (Andrea Palladio)  
con le prime prospettive “costruite”;   trattasi di prospettiva “solida accelerata”, ovvero costruzioni geometriche raffiguranti scene fisse ed immutabili
(Baldassarre Peruzzi). Le studiate deformazioni degli elementi plastici della
scena, permettono di simulare  profondità molto maggiori di quelle realmente
disponibili (lungo il piano palcoscenico del palco); avendo pertanto funzione
assolutamente illusoria, le vie non devono essere percorse dagli attori (che
paragonati alle scene apparirebbero giganteschi) in quanto denuncerebbero  la
finzione  spaziale.
Il primo trattato  sulla costruzione delle scene (1545) fu pubblicato dall’architetto Sebastiano Serlio; allo stesso va riconosciuto di aver intuito che il punto di fuga delle rette ortogonali  (al fronte del palco) non coincide con il punto
principale della prospettiva dipinta sul fondale, ma si trova oltre il piano stesso
(rette del traguardare). Sebastiano Serlio descrive tre tipi essenziali di scene
(seguendo la tradizione vitruviana): tragica (edifici nobiliari in perfetto stile
rinascimentale), comica e satirica  (case popolari di stampo tardo - medievale).
Luca Pacioli non fu, come il suo contemporaneo Girolamo Cardano, o
più tardi  Keplero, un matematico in senso stretto; infatti, come dichiarò egli
stesso, le sue nozioni potevano considerarsi “funzionali”, secondo logiche
aritmetiche, alla geometria, all’astrologia, alla musica, alla prospettiva, all’architettura ed alla cosmografia. La pubblicazione del trattato De Divina Proportione
influenzò quasi tutti gli artisti dell’epoca; l’arte di Leonardo da Vinci cambiò
immensamente dopo l’incontro col Pacioli, anche per la scelta dei temi più
vicini al simbolismo rosacruciano.
Si può parlare degli studi relativamente al periodo vissuto da Luca Pacioli
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in Lombardia (del contesto cittadino e del teatro rinascimentale); si consideri
però che la “trama del suo sapere” è assolutamente “intrecciata” (anche su
queste tematiche) a quella del suo illustre contemporaneo  Leonardo da Vinci.
Il maestro da Vinci  ritiene che non ci sia alcuna differenza tra dipingere un
quadro, progettare un ponte, elaborare una scenografia, scrivere un trattato;
non c’è nessuna differenza tra arte e scienza (sono ambedue un “mettere in
scena”). Visto l’intenso sodalizio e lo scambio di risultati (formule teoriche e
verifiche matematiche) rispetto alle ricerche che in particolare  accomunavano
Pacioli (eclettico studioso, considerato il padre della Partita Doppia) e Leonardo con le sue straordinarie invenzioni (e dato l’iter temporale degli avvenimenti) è interessante esaminare un particolare periodo trascorso da quest’ultimo
a Milano, attraverso gli studi sulla scenografia e  sulle macchine teatrali (1506
– 1509).
Verifichiamo pertanto, nello specifico, alcuni geniali progetti di Leonardo
del relativo periodo milanese (frutto come detto, delle proficue collaborazioni
precedenti con lo stesso Pacioli): studio progettuale di un palcoscenico girevole, per un dramma mitologico (la messa in scena produceva “stupore”);
studio progettuale di una macchina teatrale in grado di simulare un uccello in
volo (usando  pulegge e prototipi di cuscinetti a sfera); studio progettuale di
meccanismi a contrappeso per gli effetti scenici dell’Orfeo di Poliziano (poema
in volgare con interludi musicali, importante antecedente dell’opera lirica).
Per questo tema Leonardo realizzò un sistema di saliscendi (per l’apertura a
vista del pendio di una montagna) sperimentato nel 1503 con le scavatrici,
ideate per la canalizzazione dell’Arno (con approfondite tesi sulla forza di
gravità;  principio della dinamica formulato da Newton due secoli dopo). L’intera scena era in grado di cambiare all’improvviso, generando rumori sinistri
ed inquietanti; è la prima volta, nella storia del teatro, che si registra l’uso di
una macchina per effetti scenici (mutazione completa, senza interruzione della
rappresentazione).
A conclusione dello stesso periodo milanese, per le celebrazioni del 1509,
in occasione dell’ingresso di Luigi XII in città, Leonardo curò la regia dell’entrata trionfale del Re, ideando gli apparati che ornavano le strade del percorso:  
realizzò altresì  un leone meccanico, che offriva al Re un mazzo di gigli (un
automa che poteva alzarsi sulle zampe posteriori;  primo progetto del genere
mai realizzato precedentemente).
Con il Manierismo ed il Barocco la scenografia diventa dinamica, spettacolare, ricca di stupefacenti effetti, ottenuti con nuovi e complessi sviluppi prospettici (nuove invenzioni di macchine e congegni, infiniti spazi dell’illusione,
effetti ottici e sonori, mutamenti di scena con soluzioni rapide); in quegli anni
gli edifici teatrali avevano piante a ferro di cavallo, area riservata agli orche-
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strali, ricchezza del boccascena, estensione del parco per i nuovi macchinari.
Si abbandona la disposizione a “casamenti” della scenografia rinascimentale
(con i vari ingombri e gli elementi volumetrici) adottando pannelli a telaio
piatti, in posizione frontale   rispetto agli osservatori e ripetuti in serie uno
dopo l’altro. La scenografia barocca non costituisce più lo spazio ma lo raffigura dipinto (Giacomo Torelli);  il soggetto viene dipinto scomponendolo  in
una serie di immagini, disposte in generale parallelamente al boccascena (nel
teatro barocco è intrinseco il  valore dell’ illusione).                                                                                                
La proposta di adottare chiare regole prospettiche per la costruzione delle
scene arriva nel 1642 grazie al trattato del gesuita Andrea Pozzo; individuando
nella sala il punto di visione privilegiato (centro della proiezione), si regola così
lo spazio prospettico della scena senza privilegiare alcuna specifica posizione
in sala (considerando che il punto di vista centrale cade in una zona inaccessibile agli spettatori). Il sistema proiettivo di Andrea Pozzo rappresenta ancora
oggi la base della moderna prospettiva teatrale.
Si afferma un nuovo tipo di scena: la scena d’angolo (famiglia Bibbiena);
ogni elemento ha una posizione accidentale rispetto al piano del boccascena
(angoli di facciate di edifici, dai quali si dipartono le rette verso i punti di fuga
diversi dall’unico centrale della scenografia rinascimentale).
Negli anni seguenti si sviluppano dinamiche nuove ed illimitate, trasferendo il centro della composizione dal fuoco unico (invisibile sul fondo) a
due fuochi  laterali, esterni al quadro scenico. L’architettura dei nostri giorni è
molto debitrice verso l’esperienza scenotecnica del periodo storico di Pacioli
e di Leonardo.
Oggi la tendenza è “costruire metafore”, usando l’ambiente come scena;
le macchine attivano la nuova e moderna spettacolarità (diffusione della meccanizzazione), promuovendo il concetto dell’opera d’arte totale (avanguardia
del Novecento – “estetica wagneriana”).
Con la globalizzazione, con le tecnologie moderne, con gli scambi commerciali su scala planetaria (ed i fenomeni connessi alla crescita dell’integrazione) il mondo (ancorché largamente dominato dalle diversità) è diventato
più che mai scena, rappresentazione (“porre innanzi” - vorstellen), spettacolo:  
“theatrum mundi”. La modernità esprime la volontà di sedurre con effetti
spettacolari (in una realtà digitale, virtuale, multimediale) evocando una comunità attenta allo spettacolo, al primato ed al consumo.
Le ulteriori  fusioni della scenografia con l’architettura e le altre arti  presentano  nuove dinamiche di approfondimento sulle  relazioni tra arte e società, arte e politica; come sempre la messa in scena “rappresenta l’esistente”, il
rapporto  uomo-natura, uomo-società, uomo mondo.

Maurizio De Caro con Gabriele Gelatti
Independent scholar

La fondazione del moderno tra Rinascimento e futuro:
trattati, scienziati, artisti e letterati nella memoria universale di Le Corbusier
“prendere possesso dello spazio è il primo atto dei viventi, degli uomini, delle
bestie,delle piante e delle nuvole, manifestazione fondamentale di equilibrio e di durata. La
prima prova di esistenza è quella di occupare lo spazio”. Le Corbusier, Modulor, 1948
“des yeux qui ne voient pas”, Le Corbusier, L’Esprit Nouveau, 1920

Premessa dalla fine

(l’Ombra di Luca Pacioli siede nel Cabanon di Roquebrune).
Le Corbusier quando parla di spazio fa riferimento allo spazio astratto,
culturale, progettato, allo spazio geometrico, quello che l’uomo sottrae all’imprevedibilità dello spazio naturale e che non necessita dell’opera umana. Tutto
per Le Corbusier è precisione, misura, numero, relazione tra proporzioni, vuoti, pieni, volumi. A che serve la geometria se non a dare un senso compiuto, rigoroso alle prassi artistiche e pseudo-scientifiche dell’architettura? L’inventore
dell’architettura moderna ha bisogno di padri nobili, lontani temporalmente,
e Fibonacci e Luca Pacioli sono figure ideali cui riallacciarsi all’alba delle tempeste del Ventesimo secolo. Perché dunque Le Corbusier è l’erede dei nostri
grandi studiosi rinascimentali, se non perché egli stesso è l’ultimo degli artisti
rinascimentali? Voglio dire che pittura, architettura, arti applicate, trattatistica,
matematica sono per lui tracciati particolari di una strada concettuale più ampia dove le parti del percorso interagiscono tra loro per indicare un approdo,
unico per l’umanità, unico per la città, unico per il progetto dell’ambiente
umano. Le Corbusier ha bisogno della scienza dei matematici rinascimentali
per ri-disegnare il mondo, per renderlo più simile alla divina proporzione che
sarà l’ossessione di tutta la sua vita. Il mondo degli uomini è fatto di progetti,
di luoghi artificiali da colonizzare attraverso la costituzione di uno spazio abitativo, quello che sarà mirabilmente sintetizzato nel Cabanon di Roquebrune in
Costa Azzurra, dove l’architetto trascorrerà molte estati e da dove uscirà per
l’ultimo bagno di mare nell’agosto del 1965. Questo minuscolo spazio (meno
di venti metri quadrati) ha una sorprendente struttura arcaica all’esterno: una
capanna primitiva nata dall’assemblaggio di tronchi, quasi come se l’artefice
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della modernità volesse rinunciare al suo tempo, alle sue battaglie contro l’accademismo estetico e formale.
Ma all’interno il progetto è a quattro mani perché la sezione aurea compare in ogni minuscolo elemento di quella cella monastica, ventre materno, dove
il fantasma dei matematici diventa co-progettista, interfaccia attivo di un pensiero complesso giunto alla sua estremizzazione più raffinata, per dimostrare
che in fondo a tutte le sperimentazioni resta una capanna con pochi oggetti,
senza luce elettrica o altro. Le Corbusier interpreta l’architettura per se stesso,
per il “suo luogo”, come la casa di Adamo in paradiso, sia quella vera sia quella
descritta da Ryckwert. Alla fine della sua strada terrena il vecchio architetto
raggiunge la purezza dell’astrazione, si ri-unisce col Numero che governa la
natura e che imprigiona l’architettura nella Ragione Ultima a scapito dell’improvvisazione artistica. Questa “casetta infantile” è una partitura essenziale e
misteriosa, una tana intellettuale dove sconfiggere i demoni dell’incertezza,
dove è possibile eliminare il tempo che scandisce le tradizioni e le forme degli
stili dell’architettura, lì e soltanto lì possono dialogare Dalì, Josephine Backer,
Fibonacci, Piero della Francesca, Luca Pacioli, Freud e Albert Einstein, Palladio e Vitruvio, così semplicemente, senza gerarchie e senza condizionamenti.
Nessuno dopo quell’annegamento di cinquanta anni fa è riuscito a fondere
tante differenti personalità in un’unica persona, in un ideale così imponente.
Ecco spiegato il motivo per cui non si può analizzare la nascita dell’architettura moderna senza cercare l’impronta della sapienza matematica e geometrica
di Fibonacci e di Pacioli. Bisogna tornare indietro, bisogna scavare dentro
le pieghe dei trattati, bisogna analizzare l’abisso in cui si è caduti dopo la
fine della “classicità moderna”. Senza l’ideale classico estintosi con la fine del
moderno, la nostra contemporaneità ha intrapreso un altro percorso, senza
schemi e senza obiettivi apparenti nell’estremizzazione assoluta delle forme
che non hanno più bisogno di storia, di contesti, di numeri, di nulla e forse
neppure di uomini:
“dobbiamo tornare molto più indietro dei Cavalli del Partenone, dobbiamo tornare al cavallo di legno della nostra infanzia” (Paul Gaguin).
1. Necessità della regola geometrica nella concezione della bellezza
Che cosa è realmente il Modulor, il sistema geometrico-matematico sviluppato da Le Corbusier  come elemento base di tutta la sua ricerca, se non un
pensiero rivolto dall’universo moderno delle arti alla trattatistica rinascimentale (e anche anteriore), un invito a considerare vive, attuali e produttive le intuizioni dei matematici del passato? Ma anche molto di più. È la ricerca di una
diversa classicità che è insita in ogni forma espressiva delle arti di ogni tempo
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e che ha alla sua base il rapporto numerico, e volumetrico, tra le parti che compongono un dipinto, una scultura, un’architettura e addirittura una Città. La
parabola incoercibile che ci spinge a produrre bellezza necessita di memoria,
e di rapporti vivi col passato. Le Corbusier, novello Goethe, aveva fatto il suo
personalissimo Voyage en Italie, viaggio di scoperta e di formazione, al posto
dell’università che non frequentò mai sia da studente che da docente. Accumula memoria attraversando il più grande serbatoio di estetica del pianeta, girovagando per abbazie, chiese, musei e palazzi. Senza trovare pace, disegnando
e disegnando, scrivendo e cercando di carpire la Regola Aurea, la Madre delle
Regole Geometriche che danno forza ai momenti più alti della cultura artistica
dell’Umanità. Questo meccanismo è come l’ingranaggio di un orologio che partecipa alla meraviglia della perfezione senza avere un’apparente peculiarità estetica, il nucleo, l’atomo di una materia che è culturale, parallela a quella naturale,
intuizione geniale, certamente non nuova ma dimenticata da secoli, teorizzata
per la prima volta tra la polvere dell’Apocalisse Moderna della Seconda Guerra
Mondiale. Non sarà stato il primo (ma l’ultimo) a cercare questa regola, a formare schemi e relazioni, costruire telai geometrici che fanno fatica a dialogare col
caos della società moderna, che respingono le altre forme, aliene, artistiche, quasi una diga concettuale alla casualità di gran parte delle scelte dell’architettura del
XX secolo. In effetti la sua formazione alle arti e alle arti applicate è carente di
quell’impianto scientifico che lo condurrà a intraprendere la carriera di architetto. Sente che nella prassi che conduce alla realizzazione del Progetto del Mondo,
l’artificio che può ingannare la natura è la matematica, cui darà un’importanza
sempre determinante in cinquant’anni di pratica progettuale.
Ho iniziato con uno dei suoi testi più enigmatici, l’ Esprit nouveau, per introdurre la rivoluzione linguistica di Le Corbusier, perché lì è la coscienza di
trovarsi di fronte alla costruzione di un vocabolario originale dove ogni lemma
assume un significato concatenato allo sviluppo della sua idea di progetto, di
“macchina per abitare”, di città, di Urbanistica. In questo lo aiuta la sua formazione autodidatta che lo tiene al riparo dalle retoriche dominanti di quel
periodo. La bellezza dunque o nascerà da una costruzione scientifica, frutto di
elaborazione matematica o non potrà esprimere una nuova idea di classicità,
moderna, attuale, lontana dalla costrizione concettuale delle mode. Quella bellezza sfugge alla classificazione stilistica e al tempo che l’ha prodotta, e diventa
idea, essenza a-temporale. Se non fosse estremo questo concetto potrebbe
rappresentare l’ultima ipotesi d’immortalità prodotta dalla cultura moderna,
ipotesi accertata e contestata anche dai numerosi detrattori dell’Architetto.
Ma la bellezza vince se la scienza la protegge, anche in un ambito transeunte
come l’architettura, sottoposto al deperimento della materia più di altri prodotti dell’ingegno.
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“Se avrò opportunità di continuare a lavorare, penso che il mio lavoro somiglierà sempre di più, non tanto al lavoro di un individuo, ma a qualcosa che
potrebbe essere accaduto anche se l’individuo non fosse mai esistito” (John
Cage, 1970). Mai parole furono più adeguate per il lavoro, per la passione,
per la ricerca e per l’ossessione matematica di Le Corbusier, perché in questo
slancio c’è qualcosa che non riguarda il lavoro umano, c’è una connessione che
giunge da lontano, forse proprio dal mondo-meraviglia di Pacioli e che rende
sempre attuale la ricerca della verità attraverso la creazione della bellezza.
2. Tra classicità e modernità
Le Corbusier è epocale rispetto alla tradizione scientifica e alla sezione aurea,
riparte dall’uomo e dalla sua fenomenologia per progettare un mondo a sua
immagine e somiglianza, in seno alla natura, senza certezze assolute ma con la
consapevolezza del grandioso strumento offerto dalla propria meraviglia. Se
il mondo della fisica novecentesca vacilla mostrando l’indicibile nella fusione
di uno spazio-tempo che si apre ad altre dimensioni, come nei paradossi della
fisica quantistica, questo è segnato da Le Corbusier, come un mondo oltreumano, del quale forse non si potrà mai valicare il limite rispetto alla scala di
senso umana. Lo sguardo dell’uomo resta alla sua altezza: “poichè se chiude
gli occhi e si assorbe nella considerazione di tutte le possibilità, l’uomo si
astrae”, mentre i suoi occhi “non possono vedere né di lato, né dietro, e di
conseguenza nemmeno apprezzare la sfera avviluppante, evanescente delle
combinazioni tratte dai poliedri filosofici” [1].
Le Corbusier, relazionandosi alla grande tradizione del passato, coglie in
pieno questa dicotomia storica. Ammira la capacità della tradizione di partire
dall’uomo e dalle sue misure per proporzionare gli edifici, con una varietà
impressionante di forme. “I Partenoni e i templi dell’India, le cattedrali furono costruiti secondo delle misure precise, costituenti un codice, un sistema
coerente, ovvero affermando un’unità essenziale” dove gli edifici “erano infinitamente ricchi e sottili perché partecipavano alla matematica che regola il
corpo umano” [2].
D’altra parte, egli rifugge il pensiero puramente speculativo di una matematica che si trasforma in  calcolo astratto. Le figure sistematicamente indagate nel Rinascimento “si tengono al di fuori della materialità del corpo umano
(pentagono, quadrato, triangolo). Esse possono essere pretesto per dare libertà alle “divagazioni dello spirito” (…) ma in quelle epoche (Pitagora, Platone,
Vitruvio, Dürer) esisteva il solido contrappeso delle misure antropocentriche:
il piede, il palmo, il braccio, etc...” [3]. All’alba della modernità  si esprime la
“natura di uno  spirito che doveva divenire sterilizzante, e che, un bel giorno,

Parte Seconda - Il magistero pacioliano

243

ha ucciso l’architettura, avendola inchiodata sui fogli di carta delle tavole da
disegno, in stelle, quadrati e altre figure evanescenti ” [4].
Allo stadio attuale della ricerca storica, Le Corbusier risulta essere in assoluto il primo architetto ad avere usato consciamente la sezione aurea. Se, per assurdo, ogni sua documentazione teorico-progettuale fosse andata persa, non
si potrebbe dire nulla con certezza sulle intenzioni auree dei suoi edifici, pure
così varie.  La libertà e la creatività con cui Le Corbusier interpreta la regola
matematica, le necessarie approssimazioni del costruire e l’imbarazzo della
scelta su che cosa basare le misure per scovare il rapporto aureo sarebbero
ostacoli insormontabili. Come trovare, per esempio, le proporzioni auree della
cappella di Ronchamp, fusione del rigore estremo con il più elevato lirismo?
Secondo lo stesso Le Corbusier, anche davanti ad un edificio come il Partenone “l’esame di queste misure può condurre a mille conclusioni. Non se
ne trae nulla di perentorio, nulla di semplicistico” [5]. Il rischio dell’indagine
sulle “misure” è di perdere il contatto con la realtà, addirittura nelle proprie
creazioni: “dichiaro quanto sia difficile di ritrovare la vera traccia regolatrice di
un’opera risalente a dieci o trent’anni prima ” [6]. L’uso delle proprietà auree è
di per sé quasi sconfinato: “l’uno di fronte all’altro in posizioni imprevedibili
a priori, inattese, meravigliose, stupefacenti, in grado di rapire. Poesia!” [7].
È un tipo di poesia che si fa modulando l’indefinito con sapienza e in scala
umana. “L’infelicità del tempo presente è che le misure sono ovunque cadute
nell’arbitrario e nell’astrazione; esse dovrebbero essere carne, ovvero espressione palpitante del nostro universo, di noi, l’universo degli uomini che è il
solo concepibile per il nostro intendimento” [8].
3. Intuizione
“Il Modulor non ha mai donato dell’immaginazione a chi non ne ha” [9].
Nell’opera di Le Corbusier abbondano gli esempi di un folgorante intuito,
cominciando dalla genesi del Modulor stesso.
Il famoso errore matematico [10] su cui si struttura l’idea iniziale, non
viene mai nascosto nella cronistoria dell’evento. Anzi, Le Corbusier se ne serve per descrivere il suo metodo, basato sulla ricerca dell’essenziale insieme al
pensiero “non lineare”, capace di rompere la simmetria perfetta e disumana.
L’errore di misura, così umano, riferisce dello scarto tra le misure irrazionali
dei tracciati geometrici e i numeri interi. Proprio come la successione di Fibonacci
inizia con 1, 1, 2, così egli si serve del modulo più elementare e ricorrente
nell’architettura classica: il doppio quadrato, anzi “l’unità, il suo doppio e le
due  sezioni auree, aggiunte o staccate” [11]. Questa semplice idea seziona la
presenza umana nei suoi centri simbolici: l’ombelico, la testa, la mano, e la
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linea di doppia sezione che cade sul cuore. “Quest’ipotesi proveniva da un gioco naturale dello spirito. È  una nozione a priori e non un calcolo a posteriori”
[12]. Senza esserne cosciente, egli giunge ai numeri di Fibonacci.
Quale miglior verifica di quanto suggerito più oltre da Gelatti riguardo
alla sorprendente apparizione degli stessi numeri in Pacioli? Cioè che la necessità pratica dei costruttori possa aver contribuito alla loro scoperta storica.
Proponendo il Modulor come strumento di misura sostitutivo del metro e del
pollice-piede anglosassone, Le Corbusier perviene d’istinto ad una successione “alla Fibonacci” che non è nemmeno una tra le tante. La successione che
inizia 3,6,9,15,24... è certamente quella di Fibonacci per 3 (l’altra che l’affianca
è il suo doppio: Fibonacci per 6). La sua natura “triadica” racchiude però
molteplici proprietà, capaci di generalizzazioni potenti sulla natura dei famosi
numeri. Curiosamente e come un cerchio che si chiude, ciò accade in corrispondenza con strutture e forme appartenenti al pensiero simbolico ed esoterico [13].
Le Corbusier nota ancora che la successione di Fibonacci “spontaneamente si incarna in una spirale d’armonia, conchiglia ideale”[14]. Quest’intuizione
poetica ha a che fare con un argomento che ancora oggi è presentato confusamente. Quasi non esiste testo scientifico [15] che non riporti la credenza per
cui la conchiglia del Nautilus seguirebbe la spirale logaritmica prodotta scomponendo in quadrati il rettangolo aureo (con i lati in proporzione Φ).
Le Corbusier disegnando il Museo a crescita continua osserva il Nautilus. C’è
uno schizzo famoso del 1939, dove la conchiglia è messa vicina, secondo la
convenzione, al rettangolo aureo. La pianta del museo è però quadrata e si svolge
secondo una spirale archimedea, i cui giri successivi mantengono una distanza
costante.
L’intuizione, che ha portato Le Corbusier a trasformare il presunto schema aureo in una nuova forma è molto più vicina alla realtà. La recente scoperta geometrica dello gnomone aureo [16] fa scaturire la sezione aurea direttamente
dalla crescita più elementare del quadrato per mezzo del suo quarto, generando così anche una famiglia di spirali logaritmiche decisamente prossime a quella
descritta dal Nautilus. L’intuizione alla base, semplice e non convenzionale,
è affine allo spirito di Le Corbusier: un quadrato, la crescita di un quarto, la
sezione aurea maggiore o minore, la conchiglia vivente.
4. Il fantasma di Fibonacci (tra Pacioli e Le Corbusier)
L’inappellabile condanna espressa dal Vasari sul presunto furto a danno
di Piero della Francesca [17], ha  gettato un velo di pregiudizio sull’originalità
di pensiero di Pacioli. Nonostante le testimonianze dei contemporanei che lo
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ebbero in stima per il suo valore di matematico, raramente egli viene avvicinato con l’idea di trovare il suo contributo originale in un’opera che si presenta
da sé come una “summa”.
Anche Euclide, in debita proporzione, fu il compilatore di una “summa”,
ma la sua impronta è sceverata dagli storici, e distinta dalla grandiosa tradizione che egli andava sistematizzando. Nel Novecento fu l’architetto Le Corbusier con i suoi scritti teorici - su tutti il Modulor - e con l’esempio delle sue
influenti architetture, a compiere a sua volta una sintesi di pensiero altrettanto
epocale di quella dei suoi illustri predecessori.
Pacioli rese affettuoso omaggio al conterraneo Piero – “el monarca ali
tempi nostri dela pictura maestro” –   nel riconoscere i suoi debiti verso le
fonti della sua prima opera del 1494, la Summa, per l’appunto. Anche la prima
opera trattatistica di Piero della Francesca deve tutto alle fonti matematiche
medievali, in primis a Fibonacci. Il Trattato d’abaco testimonia gli studi di Piero e
la diffusa pratica di trascrivere i testi anteriori per studiarli [18]. Piero studiava
assiduamente la matematica che applicava nella prospettiva pittorica ma non
era un matematico, mentre lo era Pacioli. L’età maggiore e l’esperienza di Piero possono averlo aiutato nell’individuare il talentuoso fanciullo per avviarlo
allo studio. Allo stesso modo è immaginabile che, una volta cresciuto il Pacioli,
i ruoli si siano invertiti. Gli odierni laureati delle Medaglie Fields (massimo riconoscimento nel mondo matematico) devono avere meno di quarant’anni. Un
Pacioli poco più che trentenne sarebbe stato ritratto nella Pala di Brera da un
Piero ultrasessantenne [19]. Non è pensabile che il rapporto tra i conterranei
fosse un sodalizio di reciproco scambio? Il passaggio della materia che tratta
dei poliedri, prima dal Tractato di Piero alla Summa del Pacioli, e poi ancora
dal Libellus al De Divina Proportione [20], risulterebbe in un processo fluido e
dinamico, vero e proprio work in progress. Il discrimine vero sarebbe dato dalla
trattazione dei poliedri non-regolari.
5. Poliedri archimedei
Com’è noto, tali poliedri sono 13 in tutto e furono descritti da Archimede,
in un trattato già perduto nell’antichità, e certo non accessibile agli umanisti. I
poliedri archimedei completano la visione platonica, e come tali vengono presentati dal Pacioli nel De Divina Proportione. Il nome stesso di “corpi dependenti”
ne delinea la filiazione dai “corpi regolari ” platonici. In Piero della Francesca
la trattazione dei “dependenti ” è assai incompleta, pur migliorando con il
progredire degli studi. In Pacioli essa ha invece l’ambizione della completezza
(e della pubblica patente) e include anche una serie di “stellazioni” dei poliedri
platonici [21].

246

Luca Pacioli a Milano

Forse Pacioli pensava di poter avere abbastanza titolo in essa da pubblicare l’opera “di Piero”, addirittura seguendone passo passo una traduzione
in latino? O è più ragionevole pensare che egli vivesse nell’incubo di essere
smascherato, vista la relativa diffusione del Libellus presso lo stesso pubblico
di umanisti cui si rivolgeva la sua opera a stampa?
Pacioli, per ribadire un primato e con istinto anche troppo moderno, penserà a stabilire una sorta di copyright. Non solo con il libro che reca le prime
immagini documentate dei poliedri archimedei, realizzate dal solo artista in grado
di competere con le sottigliezze prospettiche di Piero, ma anche curando nei
minimi dettagli il rebus matematico del suo misterioso “autoritratto” [22]. Sulla
tela magistrale il ligneo dodecaedro dialoga con il celeste rombicubottaedro. Essi
sono consequenziali, così come la Summa scaturisce dagli Elementi di Euclide,
e così come il vigintisex basium solidum segue per primo i solidi platonici nella catalogazione del De Divina Proportione.
6. Misura di Φ
Pacioli dimostra altri tratti di originalità nel De Divina Proportione. Egli presenta la sezione aurea come una successione geometrica di tre tratti di linea affiancati e crescenti. Di questi tre segmenti egli fornisce le misure sotto forma
di equazioni algebriche [23]. Se la parte mediana vale 10, allora “la menore
quindici meno radice de centovinticinque (...) restara poco piu de 3. O vogliam
dire poco meno de 4”, mentre “la magiore (...) radice de 125 meno 5 (...) restaria poco piu de 6 o vogliam dire poco meno de 7 ” [24]. I valori, in forma
di equazioni, esprimono i valori reali di φ e Φ [25] moltiplicati per 10, ovvero
3,81966... e 6,18033... .  Le equazioni sono risolvibili in forma di radice quadrata e Pacioli, come già Fibonacci, era in grado di calcolare un certo valore
operativo di Φ, certo migliore di quanto espresso così rozzamente [26].
Si mostra nel ragionamento un modo originale di cogliere il senso della
prima proposizione sulla sezione aurea degli Elementi (II, 11). La “proportione
havente el mezzo e doi extremi ”, è tale che il prodotto del primo pezzo per il
terzo è uguale al quadrato del secondo. Tale formulazione rende di subitanea
comprensione una delle proprietà più notevoli del numero aureo, nota nei numeri di Fibonacci come Identità di Cassini, anche se documentata ancor prima in
Keplero [27]. Ufficialmente fu egli il primo, un secolo dopo Pacioli, ad esplicitare l’associazione di Φ nei numeri di Fibonacci, che manifestano pertanto in
forma aritmetica l’irrazionalità della geometria aurea [28].
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7. Fibonacci e lo gnomone aureo
Fibonacci non si pronunciò sulla natura aurea della successione che reca il
suo nome. Tuttavia, una sua formula, apparsa misteriosamente ex abrupto nel
suo Practica Geometriae [29], pone il problema della sezione aurea nei termini di
una semplice somma del quadrato del “numero” più il quadrato del mezzo
“numero” (un quarto del quadrato precedente). Si forma così un quadrato più
grande, il cui lato (la sua radice quadrata), tolto o aggiunto mezzo “numero”,
corrisponde alla sezione aurea maggiore o minore del numero stesso. La formula di Fibonacci è l’equivalente algebrico del diagramma geometrico dello
gnomone aureo di Gelatti, già trattato più sopra a proposito della conchiglia del
Nautilus:
√(n²+(n/2)²) – (n/2) = φn
e di conseguenza anche:
√(n²+(n/2)²) + (n/2) =φn

(1.)
      (2.)

Questa formulazione poteva aiutare Fibonacci, maestro nei numeri quadrati (cui dedica il Liber quadratorum), a cogliere il nesso tra i numeri interi e il
rapporto aureo.
8. I numeri di Fibonacci in Pacioli
La linea divisa in dieci parti e posta in relazione alle proporzioni del corpo
umano presenta motivo di interesse. Attraverso un ragionamento che fonde
istanze di aritmetica pitagorica con dati matematici concreti (come i numeri perfetti
di cui riporta anche il secondo: 28), Pacioli parrebbe esplicitare i numeri di Fibonacci : “onde per questa considerazione giunseno insiemi el X el 6 che fanno 16
cioe el perfecto phylosophico el perfecto matematico 6 di tal coniunctione ne
resulta un terzo numero cioe 16 (…) me parso non inutile poner linea per tutta
la debita statura umana divisa in tutti quelli modi che dali antichi e moderni se
prosupone. La qual diciamo sia la linea ab  divisa in 10 equali parti (...) Da questa
subito a unaprir de sexto potrete proportionar quello vi parra presuponendo
comme dicto habiamo in tutti modi ” [30].
Egli cioè offre un esempio di proporzionamento aureo attraverso l’approssimazione offerta dalla triade di valori 6, 10, 16, che sono i successivi numeri di
Fibonacci 3, 5, 8 moltiplicati per 2.  Nel passo citato Pacioli  discute i criteri di
proporzione della figura umana di diretta derivazione vitruviana. Troppo semplicisticamente viene di norma ridotto il canone vitruviano al solo problema
aritmetico, ancorché “pitagorico”. I contenuti sono più vari ed esprimono la
necessità, avvertita sin dall’antichità classica, di poter disporre di misure concrete
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per la costruzione degli edifici e la realizzazione dei manufatti correlati, a partire
dalla statuaria. Il contesto immediato del Pacioli ne è un chiaro esempio in Leonardo, che nella sua celebre interpretazione del canone proporzionale sottopone
Vitruvio a verifica [31]. Già Leon Battista Alberti nel De pictura del 1436 tracciava
un confine netto tra la pratica e la teoria: “molto priego si consideri me non come
matematico ma come pittore scrivere di queste cose. Quelli col solo ingegno, separata ogni matera, mesurano le forme delle cose” [32].
Senza copiare dall’Alberti, che pure gli fu familiare, anche il matematico Pacioli è consapevole che “el ponto linea superficie e ognaltra figura mai la mano
la po formare.” [33]. È questo un problema concreto delle arti che influenza la
speculazione delle matematiche. Pacioli, anche attraverso la frequentazione di
grandi artisti, dimostra quanto la realtà abbia influito sul pensiero matematico
più astratto. Leonardo – allievo documentato del Pacioli –  sapeva bene a sua
volta che “le scienze matematiche (…) sono solamente due, delle quali la prima
è l’aritmetica, la seconda la geometria. Che l’una s’astende nella quantità discontinua, e l’altra nella continua” [34]. I suoi esperimenti pratici di manipolazione
di quantità irrazionali trattano i problemi simbolici della matematica antica per
mezzo della trasformazione delle figure: la quadratura del cerchio, la duplicazione del
cubo [35]. Le due discipline del continuo e del discreto viaggiano parallele, relazionandosi con la rappresentazione di un mondo dinamico, fatto di processi.  
Alberti aveva inventato una sorta di pantografo per misurare i corpi reali, Leonardo misurava con occhio anatomico i fenomeni concreti ed era consapevole,
per diretta esperienza, “che infra li alberi della medesima natura non si troverebbe una pianta ch’appresso somigliassi all’altra, e non che le piante, ma li rami, o
foglie, o frutti di quelle” [36].
9. Alla ricerca del canone
Pacioli nel De Divina Proportione ricorda che non si può ridurre in breve il
problema della “gran varieta de proportioni e proportionalita che in sue debite disposizioni se ricercano. Il che tutto el rende chiaro el sublime volume
del nostro degno Anticho Architecto Vitruvio Pollione. Dove ben monito de
Aritmethica Geometria e Quinto [libro] del perspicacissimo nostro Platonico
e Megarense Phylosopho EUCLIDE ” [37].
È stato notato che Vitruvio, di epoca così posteriore rispetto al culmine
teorico e pratico espresso dall’Atene del V secolo a. C., viveva una tradizione
ormai deteriorata [38]. Il famoso Canone di proporzioni di Policleto di Argo
sopravviveva ormai in rarissimi frammenti [39]. L’approssimazione operativa,
pratica e di buon senso, dei tracciati geometrici in schemi aritmetici poteva valere anche per le dimensioni degli edifici, a partire dal Partenone. Lì, evitando gli
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eccessi delle misurazioni “mistiche”, si possono rilevare approssimazioni di Φ
nei valori modulari espressi dai numeri di Fibonacci. Lo stesso Teatro di Epidauro,
tramandato come opera dello scultore argivo, presenta i numeri di Fibonacci nel
suo doppio ordine di gradinate, nei numeri successivi di 34 e 21 [40].
Si potrebbe dire che sin dall’antichità il problema della “modularità” fosse avvertito come risolutivo, espressione terrena della “ragione” ovvero del
λόγος che si esprime per mezzo delle proporzioni [41]; è lo  stesso λόγος  
che anima la mente dell’uomo sottoposta anch’essa alle forze espresse dai
numeri e dalle figure. “Seria circa cio’ da dir molte altre parti nellhomo poste
conciosia che dali sapienti lui sia chiamato mondo piccolo ” [42].
10. Corrispondenze mente-natura: fondamenti e frontiere della scienza
La cultura del Rinascimento s’impernia su una “scienza delle corrispondenze” tra i due mondi: il microcosmo e il macrocosmo. L’applicazione del metodo
sperimentale alla matematica fu l’impulso che avrebbe definito una “nuova
scienza”, quella moderna. La corrispondenza tra mente dell’uomo e universo
era la necessaria premessa su cui fondare l’indagine dei suoi caratteri matematici. Lo sviluppo del nuovo linguaggio “oggettivo” della matematica cartesiana e la moltiplicazione esponenziale delle proposizioni esprimibili per suo
mezzo, portarono gradualmente allo svuotamento delle istanze archetipiche e
metafisiche insite nel λόγος  matematico tradizionale.
Per il Novecento, immerso ormai nella frammentazione dei saperi e nel relativismo culturale, fu necessità improrogabile l’indagine sulla natura del pensiero umano a partire dalla sua fenomenologia. La ricerca sui fondamenti della
scienza va oggi di pari passo con l’esplorazione del fenomeno della “coscienza” e si richiama all’inspiegata corrispondenza tra proposizioni matematiche
(mente) e fenomeni (universo). Tuttavia, il linguaggio puramente quantitativo
si è rivelato inadeguato a tale scopo: la coscienza non è rappresentabile dalla
misura dell’attività elettrica dei neuroni o dalla loro mappatura. Tale impasse
metodologica mette a nudo il bisogno di una lingua scientifica veramente oggettiva, capace cioè di separare il dato osservato dall’osservatore. L’aspetto
qualitativo di tale linguaggio, tutto da fare, si lega alla parte del pensiero umano
capace di esprimere contenuti estetici e creativi.
Le Corbusier ha bisogno dell’universalità delle norme matematiche per
creare la sua “particolare” architettura universale. Solo la geometria può dare
base scientifica alla creatività della progettazione. Non si conoscono altri mezzi metodologici e culturali.
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[13] Gelatti G., On colouring sequences of digital roots, in Bridges 2014 Conference Proceedings, Phoenix, Tesselation, 2014. In questo articolo si mostra una generalizzazione matematica sulle
infinite possibili successioni “alla Fibonacci”, attraverso l’uso di idee considerate di pertinenza
del pensiero simbolico. Si veda anche: http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2014bridges-conference/gabrigelatti.
[14] Le Corbusier, Le Modulor II, op. cit., p. 218. Il tema del Nautilus appare anche nel testo
poetico: Le Corbusier, Le poème de l’angle droit, Éditions Tériade, Parigi, 1955.
[15] Capra F., Luisi P. L. , Vita e natura: una visione sistemica, Sansepolcro, Aboca, 2014, p. 226.  
[16] Gelatti G., Il quadrato di nove e la sezione aurea, Genova, Sagep 2011; vedi anche Gelatti
G. Observation Of The Golden Ratio In Spirals Of Triangles And Squares, in Proceedings of the XIII
Aplimat Conference, Bratislava, 2014.
[17] Vasari G.,  Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani (…), Firenze, Torrentino, 1550, pp. 366-367.
[18] Il manoscritto Ricc 106 della Biblioteca Riccardiana di Firenze è stato identificato come
una trascrizione fatta dal codice archimedeo di Jacopo da Cremona. Si veda: Banker J., A
Manuscript of the Works of Archimedes in the Hand of Piero della Francesca, «Burlington Magazine»,
CXLVII, Londra, 2005, pp. 165-69.
[19] Meiss M., La Sacra Conversazione di Piero della Francesca, Firenze, Quaderni di Brera n. 1,
1971.
[20] Si veda per un accenno alla complessità delle tradizioni matematiche elaborate da Piero
della Francesca il pionieristico saggio: Herz-Fishler R., A mathematical history of golden number,
Dover, New York, 1998, pp 144-149.
[21] La descrizione delle possibili “stelle” derivabili dai poliedri regolari attraverso la proie-
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zione dei lati fu perfezionata un secolo dopo da Kepler, e completata solo nel Novecento
da Coxeter con la trattazione dell’icosaedro. Si veda: Kepler J.,  Harmonices mundi libri V, Linz,
Planck, 1619. Anche: Coxeter H. S. M., The fifty-nine icosahedra, St Albans, Tarquin, 1999. Da
notare, per quanto riguarda il processo di  trasmissione delle idee, che Coxeter, pur lavorandovi per lungo tempo, non si accorse dell’inesplorata apparizione della sezione aurea nel triangolo
equilatero che aveva sotto gli occhi. Essa fu scoperta da Odom, un artista suo corrispondente.
L’episodio, di interesse epistemologico, è descritto in: Gelatti G., La sezione aurea nel triangolo
equilatero: psichismo ed esoterismo dei mandala e degli yantra, in La divina proporzione: Bellezza
e perfezione della natura, Atti del Convegno dell’ Università degli Studi di Genova,  Castel Negrino, Milano, 2014 (in pubblicazione). Si veda anche Odom J. P., Problem E3007,  American
Mathematical Monthly, 1983.
[22] Il ritratto di Luca Pacioli con anonimo gentiluomo è conservato al Museo Capodimonte
di Napoli, Collezione Farnese, Q 58, sotto il titolo di Ritratto di Fra Luca Pacioli con un allievo.
Per quanto concerne il dibattito sulla sua  attribuzione, si veda: Ciocci A., Il doppio ritratto del
poliedrico Luca Pacioli, “Revista Española de Historia de la Contabilidad”, No. 15, 2011.
[23] Si tratta in realtà degli stessi valori già forniti da Fibonacci in relazione ad un problema di
origine araba di Abu Kamil. Si veda Herz-Fishler R., op. cit., pp. 141-144.
[24] Pacioli L.,  De Divina Proportione, Paganinus de Paganinis, Venezia, 1509, Pars Prima, Cap.
VIII, folio 5v..
[25] Nel testo si intendono: φ = (√(5) – 1) / 2 ≈ 0,6180339... ; Φ = (√(5) + 1) / 2 ≈
1,6180339... .
[26] Si dà un esempio della capacità di Fibonacci nel definire un valore fino alla sesta virgola
decimale, espresso tramite calcolo sessagesimale, in: Horadam A. F., Fibonacci’s mathematical
letter to Master Theodorus, Fibonacci Quarterly, Vol. 29, n.2, 1991, p. 103.
[27] Kepler J., Strenua, seu de nive sexangula, Francoforte, 1611, citato in Herz-Fishler R., op.
cit., p. 161.
[28] La differenza tra numeri di Fibonacci e il numero aureo è bene espressa dalla famosa formula di Binet. Si veda: http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibFormula.html. Si veda anche la generalizzazione dell’identità di Cassini in Gelatti. G., Problem
11, in Kimberling C., Problem Proposals, Proceedings of the XV International Conference on Fibonacci
Numbers and their Applications, Annales Mathematicae et Informaticae, Vol. 41, Eger, 2013.
[29] La formula, che appare senza legame con i diagrammi geometrici illustrati da Fibonacci,
è espressa verbalmente: “Nam modus dividendi corda .be. media et extrema proportione est
super quadratum eius, quod est .12., addamus quartam eius, erunt .15”, in Fibonacci, Practica
geometriae, VI, folio 126 v. e 127 r., in Boncompagni B., Scritti di Leonardo Pisano matematico del
secolo decimoterzo, Vol. II, Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, Roma, 1862, pp. 19697. Si veda anche l’analisi di Herz-Fishler R., op. cit., pp 138-139: “non ci viene dato nessun
dettaglio teorico. Ci viene semplicemente detto di aggiungere un quarto di be² a be², quindi
prendere la radice e da questa sottrarre metà di be. (…) La domanda è come Fibonacci abbia
ottenuto o giustificato di per sé tale risultato”; anche p. 140 dove si definisce sinteticamente
la formula come “add 1/4 formula”. Da notare che la stessa formula, verbalmente e senza
dettagli appare nuovamente nel Cinquecento in Cardano e Bombelli: si veda Herz-Fishler R.,
op. cit., pp. 151-152.
[30] Pacioli L., Trattato di architettura, in op. cit., Cap. III, folio 27r.
[31] Leonardo pone il viso come la nona parte dell’altezza complessiva, anziché la decima. Si
veda: Capra F., L’anima di Leonardo, Milano, Rizzoli, 2012, p. 170.
[32] Citato in Ciocci A., Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro, Aboca,
2009, p. 83.
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[33] Pacioli L., Trattato di architettura, in op. cit., Cap. I, folio 25v.
[34] Leonardo da Vinci, Codice di Madrid II, folio 67r., citato in Capra F., La scienza universale.
Arte e natura nel genio di Leonardo, Milano, Rizzoli, 2007.
[35] Oltre al celebre disegno dell’uomo vitruviano, in cui si indaga la relazione tra cerchio e
quadrato, si vedano i disegni connessi alla duplicazione del cubo: Codex Arundel, fol. 283r. e v.;
inoltre Codex Arundel 223 r. e v. dove Leonardo mostra la conoscenza del metodo di ippocrate
di Chio; ancora in Codex Atlanticus, folio 161r..
[36] Citato in Capra F., L’anima di Leonardo, op. cit., p. 241.
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matematico, UTET, Torino, 1984, pp. 175-203.
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De usu partium, citato in Capra F., L’anima di Leonardo, op. cit., p. 174.
[40] Il fatto che il secondo ordine di gradinate sia stato costruito in epoca ellenistica, non
vanifica la presenza dei numeri di Fibonacci, ma al contrario ingenera il sospetto di una qualche
tradizione costruttiva ancora viva dopo pochi secoli. Si veda Dilke O. A. W., Mathematics and
Meausrement, Berlkeley, University of California Press, 1987.
[41] Si vedano i volumi di  Zellini P., Gnomon: una indagine sul numero, Milano, Adelphi, 1999, e  
Numero e logos, Milano, Adelphi, 2010.
[42] Pacioli L., Trattato di architettura, in op. cit., Cap. III, folio 27r.
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Fig. 93 - Centro di calcolo Olivetti a Rho (MI), Le Corbusier, 1963/1965
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La ricerca architettonica in tutte le sue stagioni più significative ha sempre cercato di codificare,
di rendere scientifica la sua articolazione artistica, perfino quando l’esplosione delle forme
apparentemente spontanee ne ha decretato la sua improponibile negazione. Barocco o liberty,
neoclassico o romanico e così via fino all’imprevedibilità del nostro secolo. Tutto denota la
vocazione a fuggire dalla nota affermazione di Adorno: “l’arte deve creare caos nell’Ordine”.
Le Corbusier vuole mettere in ordine il caos della creazione artistica. Il resto è solo imitazione.
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Fig. 94 - Rombicubottaedro, Leonardo da Vinci, 1498 e 1509

I disegni di Leonardo del “vigintisex basium corpus” sono i primi documenti grafici dell’ente
geometrico cui Pacioli sembrava attribuire particolare rilevanza. Il disegno autografo del
Compendium de divina proportione sarebbe in realtà posteriore (secondo il misterioso “cartiglio”)
alla rappresentazione dello stesso solido nel ritratto di Luca Pacioli del Museo di Capodimonte,
Napoli.
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Fig. 95 - Diagramma geometrico dello gnomone aureo, Gelatti G.,  2011

L’operazione geometrica dello gnomone aureo fa crescere il quadrato di un quarto. L’area
dello gnomone aureo è equivalente a quella di un quarto del quadrato originario. Ciò basta a
individuare la sezione aurea  del suo lato , poiché:
EC / CA =  φ = √(5/4) – (1/2) , ovvero con CA = BD = 1  allora  EC = φ
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Fig. 96 - Spirali logaritmiche con crescita 1/4, Gelatti G., 2014

	
  

Fig. 97 - Spirali logaritmiche con crescita 1/3, Gelatti G., 2014

Le spirali logaritmiche, derivabili dalla crescita del quadrato per mezzo dello gnomone aureo,
sono piuttosto comuni in natura e possono descrivere idealmente la forma di molte conchiglie
a chiocciola, compresa quella del Nautilus.

In modo sorprendente, anche la spirale composta similmente con triangoli equilateri, ha una
connessione inaspettata con il quadrato e il suo gnomone aureo.
AB è misura dello gnomone aureo del quadrato di lato BC.
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Fig. 98 - Museo a crescita continua, Le Corbusier,  1939

Nello schizzo con la conchiglia di Nautilus per il museo a crescita continua si rivela l’importanza
dell’intuizione e dell’osservazione diretta della natura. Nel suo tentativo di fondere idealmente
la spirale logaritmica con la spirale archimedea, Le Corbusier trascende la leggenda tramandata sulle
dimensioni del Nautilus, aprendo la via all’esplorazione di nuove forme.
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Fig. 99 - Gnomoni aurei successivi,  Gelatti G., 2014

La crescita continua dei quadrati successivi genera un’interessante riconciliazione della
geometria con l’aritmetica. Infatti, considerando la crescita lineare del lati si osserva che, ogni
tre quadrati, la somma lineare degli gnomoni aurei sarà 1/4 del lato del quadrato più piccolo, e
nel contempo 1/5 del quadrato più grande:
BC + CD = 1/4 AB = 1/5 AD

	
  
Fig. 100–Doppia
spirale di gnomoni aurei successivi, Gelatti G., 2014

La doppia spirale, ottenuta dalla crescita successiva degli gnomoni aurei, insieme a successive
rotazioni di 90°, ricorda l’intenzione di Le Corbusier di fondere insieme la spirale logaritmica
con la spirale archimedea.
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Fig. 101 – Diagramma iniziale del Modulor, Le Corbusier, 1948

L’idea iniziale implica un quadrato unitario (lato 1) e la sua sezione aurea maggiore (Φ) e
minore (φ). Siccome la somma di 1+Φ+ φ = 2, si ottengono così due quadrati unitari tra
loro adiacenti. Non è  evidente però che l’angolo inserito a partire dalle due estensioni auree
sia retto. Se fosse retto allora il lato del doppio quadrato misurerebbe 2,0069539..., altrimenti,
siccome per definizione iniziale esso misura 2,  l’angolo non può essere retto.
L’intuizione di Le Corbusier si riferisce alla necessità di inserire, nel doppio quadrato, un terzo
quadrato collocato nei punti di sezione aurea, cosa che rimane semplicemente eseguibile anche
senza il ricercato “luogo dell’angolo retto”.
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Fig. 102 – Diagramma definitivo del Modulor, Le Corbusier, 1948

Nel diagramma definitivo del Modulor appare la successione di Fibonacci 3,3,6,9,15,24... come
un’intuizione nata dalla necessità di convertire le misure della progettazione modulare in una
scala metrica universale: l’altezza di un metro e ottantatré coinciderebbe con l’altezza di 6
piedi nel sistema anglosassone. Da notare il diagramma geometrico corretto.
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Fig. 103 - Tavola cromatica delle possibili successioni “alla Fibonacci”, Gelatti G., 2014

La figura illustra le possibili successioni “alla Fibonacci” tramite la riduzione a radice numerica
degli interi, unitamente alla logica del modello di colori Giallo-Rosso-Blu.
Le successioni sono rappresentate dalle colonne, e dalla regola iniziale di sommare 9 a tutti
i numeri da 1 a 9. Questa operazione produce tre possibili successioni di tutti i colori (la
colonna 1 e 8, 2 e 7, 4 e 5 sono equivalenti) che si ripetono indefinitamente in un ciclo di 24,
suddiviso in due cicli di 12 “colori-numeri” tra loro complementari.
Si genera inoltre un’altra famiglia di possibili successioni fatte solo di colori acromatici: una
interamente grigia (la colonna del 9) con ciclo 1,  e l’altra composta di bianco, nero e grigio (la
colonna 3 e la colonna 6 sono equivalenti) con ciclo 8.
Le colonne “acromatiche” del 6 e del 9 corrispondono alle successioni usate da Le Corbusier
nel Modulor. Il rettangolo essenziale risulta composto da una griglia di bianco, nero e grigio e
da rettangoli di 6 colori. Le proporzioni del rettangolo approssimano quelle di un rettangolo
aureo in proporzione φ².

Gabriele Perretta
Accademia delle Belle Arti di Brera

Postfazione
In forma di post-fazione.
L’al di là di Momus della teoria euclidea e della ricerca di Pacioli a Milano
A lungo la storiografia ha creduto di poter ravvisare nel Rinascimento,
specie nella sua prima fase, una concorde età di fede nella ragione, di coraggiose e talvolta fierissime aspettative dell’uomo nella propria capacità di
conoscere il mondo e di conquistarlo. In anni recenti sono venute alla luce
ricostruzioni assai più composite, ma è pur vero che la dimensione prevalente
– e forse più suggestiva – di questa importantissima stagione storico-culturale
rimane quella “ciclopica” e “volontaristica”. Lo “stereotipo storico” vuole che
il Medioevo fu il mondo del soprannaturale, in cui la vita dello spirito è tutta
rivolta a precisare la fede cristiana ed i rapporti dell’uomo con Dio e che il
Rinascimento ponga al centro dei suoi interessi l’uomo e le sue capacità.
Il “vecchio libro della storia” racconta ancora, ed in maniera ostinata, che
durante il Medioevo il destino dell’uomo è nelle mani della Provvidenza e che
la vita umana è in funzione di un’esistenza ultraterrena e che tutta la Natura è
vista come manifestazione della potenza di Dio, mentre nel Rinascimento “l’intellettualità diffusa” acquista un’auto-valorizzazione in cui si vede che l’uomo è
il solo artefice del suo destino. Si vorrebbe ancora credere che durante il Rinascimento la cultura è autonoma e non accetta imposizioni di alcun genere. Alla
“verità”, durante il Rinascimento, si giunge solo con l’auto-valorizzazione del
ragionamento, e la capacità che l’uomo ha lo spingono ad indagare e penetrare i
segreti della natura. Gli archetipi rinascimentali, non debbono far pensare che le
idee di profezia e di ricerca della divinità, al quale il Medioevo, in un certo senso,
aveva ispirato e legato la sua cultura, mortifichi la dignità e la nobiltà dell’uomo.
Anzi è vero il contrario. La “ricerca metafisica e degli universi divini” è il primo
assertore della dignità e della nobiltà dell’uomo nel senso più profondo e più
vero; perciò il Rinascimento di alcuni intellettuali e “nascenti scienziati” non è
in aperto contrasto con le riflessioni  e le prospettive spirituali. Del resto i più
celebri umanisti furono uomini di religione e tra i protettori degli umanisti si
annoverano anche dei “missionari di fede”.
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L’Umanesimo non rifiutò la sapienza religiosa, ma l’interpretazione mortificante della vita umana che il Medioevo diede nella dimensione religiosa;
l’Umanesimo rifiutò la radicalità fideista a cui giunse il Medioevo nel voler far
rientrare la religione in ogni cosa. Rifiutò cioè di concentrare tutto l’interesse
culturale su motivi strettamente legati alla religione; rifiutò di vedere ogni opera umana come frutto del peccato.  
Gli uomini del Rinascimento, come il frate Luca Pacioli, non negano né
Dio, né il valore della dottrina di fede e della religione; essi però rivendicano la
libertà del loro spirito, libertà di critica e di indagine, libertà di aderire o meno
a determinate credenze e precetti. Essi vogliono giungere a Dio, ma attraverso
un’intima ricerca e una scelta autonoma che passi attraverso la Summa Matematica e la Divina Proportione. E, in effetti, uno dei grandi obiettivi dell’uomo del
tempo consiste nello scoprire i principi razionali che governano il mondo, con
la ferma intenzione di padroneggiarlo: ecco, allora, quel diffuso confidare nel
pieno autogoverno della ragione, quello spiccato ottimismo operoso, quella fiducia pressoché incrollabile nell’onnipotenza plasmatrice dell’intelletto e quei
proclami intorno alla supremazia della vita attiva e alla centralità dei valori civili che oscillano tra le architetture delle celesti proporzioni,meramente terrene,
e i Momus “pingendi” di altre strade del mondo.
Il pitagorismo ha posto le basi per spiegare il significato infinitesimale della
scoperta dei numeri irrazionali. La dimostrazione dell’incommensurabilità del
lato con la diagonale del quadrato mina radicalmente l’idea che ogni segmento
sia costituito da un numero finito di punti ed esprimibile quindi con numeri
interi.
I paradossi di Zenone, iniziatore con Parmenide della critica filosofica della
scienza, superano l’illusione pitagorica che le figure continue possano ottenersi con l’accostamento di enti reali discontinui, aprendo così la via al metodo,
di esaustione e al calcolo integrale. Fra i progenitori dell’analisi infinitesimale vi è
anche Anassagora per il quale la materia è infinitamente estesa e divisibile.
L’esigenza di assoluta chiarezza introdotta da Platone costituisce un trapasso rivoluzionario: mentre nella concezione pitagorica le figure geometriche
sono costituite da punti/monadi dotati di un’esistenza effettiva ed effettivamente raggiungibile, per Platone questi elementi ultimi costituiscono qualcosa su
cui non si può ragionare con rigore. Bisogna restringere la ricerca a quelle che
sono le precise proprietà delle figure prima e durante l’opera di suddivisione
e non a ciò che si pensa di raggiungere alla fine. Chi darà salda fondazione
al nuovo ragionamento è Eudosso che col metodo di esaustione1, surrogato del
calcolo integrale, elimina ogni riferimento ai pretesi elementi ultimi.
Nonostante i grandi risultati raggiunti da Archimede si fondino sul procedimento di esaustione, in una lettera ad Eratostene, ignota fino al 1906,

Postfazione

265

Archimede descrive un procedimento analogo a quello che sarà adottato
dagli analisti del Seicento, in cui emerge una vera e propria anteprima del
calcolo integrale.
Non sono pochi gli autori vissuti nel XV secolo a considerare la ragione
l’unico strumento in grado di favorire il progressivo addomesticamento degli
istinti selvaggi dell’uomo e, dunque, di arginare violenza, miseria, malcostume
e aspirazioni tiranniche, così come non sono pochi quelli che hanno guardato nelle metafisiche della matematica. A partire dall’età moderna, infatti,
il precetto socratico γνῶθι σε αυτόν non basta più; non basta più - di fronte a
un mondo che conosce  e ridefinisce  i propri confini - indagare sé stessi, ma
occorre scoprire l’altro, il diverso, l’estraneo.
L’uomo è adesso rivolto a capirsi anzitutto nell’affollata dimensione dei
diversi «spazi», geografici e storici, entro cui si definisce una pluralità di modi
antropologici.
Scopi prioritari – e tutti ritenuti alla portata delle costituzionali capacità
umane – diventano così l’instaurazione della legalità e di forme di convivenza
più coerenti e “razionali” entro abitati prosperi, funzionali, sicuri, ordinati e
belli. Ciò giustifica il non occasionale ricorso a dettagliati disegni di “città ideali”, rispondenti a una precisa ratio mathematica, ove ideale non è affatto sinonimo di utopico o di velleitario: ai teorizzatori di città ideali preme innanzitutto
fondare le proprie considerazioni sull’indagine approfondita dell’uomo e della
natura, nonché sullo studio rigoroso della tradizione; sullo sfondo riposa la
piena accettazione di quella dimensione temporale e di quelle potenzialità di
riforma insite nell’uomo che saranno fermamente condannate in molti scritti
utopici dell’Età Moderna.
Di conseguenza, le città ideali risultano progettate da uomini per la vita
concreta e vera di società umane, e si mira a costruirle gradualmente in un
futuro possibile. Come si è dianzi accennato, in risposta alle interpretazioni
vulgate del Rinascimento, troppo “lineari” e talvolta semplicistiche, soprattutto negli ultimi decenni la storiografia è pervenuta a una serie di decisi ripensamenti critici, arrivando perfino a mettere in dubbio che svariati intelletti
dell’epoca confidassero veramente nell’illimitata capacità umana di sapere e di
fruire delle cose naturali. Ormai è giudizio acquisito che nel Quattrocento non
siano sconosciuti tanto un vero e proprio nichilismo “moderno” quanto chiare persistenze medioevali; ma quello che più interessa – e sorprende – è che
le opere del tempo documentano l’esistenza di impostazioni, valori e atteggiamenti diversi, anche del tutto opposti fra di loro, nella medesima figura di
un “uomo di lettere e di scienze”. È in particolare nell’animo di Leon Battista
Alberti che questo travaglio risulta così lacerante ed estremo da lasciare sconcertati gli interpreti: mentre negli scritti più conosciuti fa sue e approfondisce
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tesi specificamente “umanistiche”, altrove non esita a deridere la presunzione
antropocentrica dei mortali. La lode della vita attiva e il connesso riconoscimento della dignità dell’uomo risuonano con caldi accenti di tormentato
furore preromantico nel De Dignitate et excellentia hominis di Giannozzo Manetti
(1396-1459), opera che costituisce il primo tentativo di teorizzare la nuova
coscienza della virtù creatrice dello spirito umano. L’agere et intelligere che il Manetti indica come compito dell’uomo trova riscontro nell’asserzione di Leon
Battista Alberti (1404-1472) che “l’uomo nacque per essere utile all’uomo”
(De iciarchia).
Con l’Alberti il nuovo ideale dell’uomo non è più soltanto teorizzato, ma
anche incarnato in pratica, nella persona medesima dell’Alberti, veramente
“uomo universale”, sommo architetto, teorico dell’architettura nel De re edificatoria (compiuto nel 1450), studioso della vita civile (Della famiglia,1432-41),
pensoso indagatore del mondo morale. La concezione dell’Alberti, a differenza di quella epistemologico-metafisica di Luca Pacioli, è che l’umana virtù
domina la fortuna; concezione di un severo ottimismo, che intende l’ onestà
come opera di saggezza e prudenza, l’agire dell’uomo colto che sa  meditatamente inserirsi nel giuoco delle forze mondane.
Nell’XI capitolo della Storia della Letteratura Italiana di De Sanctis, denominato Stanze, si sostiene che l’Alberti è l’immagine più compiuta del Rinascimento e che i suoi ragionamenti portano avanti l’arte sulla religione: “nel suo
Momo scritto a Roma il 1451 […] egli raggiunge un’idealità che muove l’animo come architettura e come musica”2.  
L’uomo infatti, secondo l’Alberti, è nato “certo non per marcire giacendo, ma per stare facendo”. In molte pagine delle Intercenales, del Theogenius e
del Momus3, l’autore viene a dubitare dell’onnipotenza della ragione umana,
finendo sovente per reputarla nemica giurata dell’equilibrio e della bellezza
naturali e sfiorando orizzonti toccati da Friedrich Nietzsche. È, quest’ultimo,
un Alberti disincantato, talora sarcastico e furioso, o anche pessimista, che
affianca, screzia e problematizza il suo versante più noto, quello “ottimistico”,
caratterizzato dalla conversazione colta e distesa, dalla pedagogia “laica” e
dalla “razionalissima” legislazione d’arte, per contrapporsi alla figura di Luca
Pacioli, quasi sempre relegato in secondo piano.
Dopo il periodo buio del Medioevo in Occidente, in cui si perde l’interesse
per la ricerca scientifica a favore della magia, dell’occulto e dell’alchimia, è nel
Rinascimento che si osserva una rinascita della matematica e, quindi, anche
un rinnovato interesse per i poliedri. A distanza di secoli vengono ripresi i
cinque solidi platonici come modello di perfezione geometrica. Nel trattato De quinque corporibus regolaribus Piero della Francesca (1417-1492) osserva
come il mondo sia pieno di corpi complessi, senza una particolare forma,
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ma come ognuno di essi possa essere ricondotto ai cinque poliedri regolari
che rappresentano la forma eterna e l’assoluta perfezione. Da un punto di
vista strettamente teorico-matematico l’opera non presenta rilevanti novità:
vengono riprese molte costruzioni e proprietà già esposte da Euclide. La novità è il pubblico cui l’autore indirizza l’opera: non più al “matematico puro”,
bensì alla nuova figura di artista rinascimentale, non solo artigiano, ma uomo
di cultura, dedito alla scienza. Lo scopo del De quinque corporibus regolaribus è
dunque fornire una serie di strumenti geometrici indispensabili per la composizione pittorica dell’opera d’arte. La lingua scelta da Piero della Francesca
è il latino, la lingua dei dotti. Esiste però una versione in volgare dell’opera,
a cura di Luca Pacioli (1445-1517), il De Divina Proportione. Il titolo incentra
l’attenzione su quella proporzione, nota oggi con il nome di sezione aurea, che
secondo le parole mutuate da Platone: “dà l’essere formale alla Quintessenza,
attraverso la quale Dio conferisce la virtù celeste a tutti gli elementi naturali,
fuoco, aria, acqua e terra”. Nelle sue Indagini su Piero Carlo Ginsburg ricorda:
” Il Pacioli, conterraneo, estimatore e plagiario di colui che, in una dedica a
Guidubaldo duca di Urbino, definì “el monarcha ali tempi nostri de la pictura
maestro Pietro de’ Franceschi”, dopo il giovanile soggiorno veneziano si fece
frate e cominciò una vita errabonda che lo portò tra l’altro a Perugia alla corte
di Urbino, a Firenze dove insegnò dal 1500 al 1507, e poi di nuovo a Venezia.
Qui, l’11 agosto 1508, nella Chiesa di san Bartolomeo di Rialto tenne una affollatissima prolusione al corso sul secondo libro di Euclide […] Nella dedica
premessa alla Summa de arithmetica del 1494 il Pacioli aveva ricordato i colloqui
sulla prospettiva che aveva avuto con Gentile e Giovanni Bellini; quelli verosimilmente intrecciati con Carpaccio durante il nuovo soggiorno veneziano
dovettero essere altrettanto fruttuosi. Nel corso di essi una copia del capolavoro prospettico di Piero posseduto dai Montefeltro fu con ogni probabilità
esibita e illustrata verbalmente […] Insieme a Piero, Luca Pacioli era stato
“assiduo” alla Corte d’Urbino. Grazie a lui con ogni probabilità, un quadro
dalla destinazione strettamente privata come la Flagellazione trovò nonostante
tutto la propria posterità”4.   
Pacioli riprende il collegamento fatto da Platone, che aveva associato ad
ogni elemento un poliedro regolare, e il concetto che: “questi cinque corpi
sono legati, proportionati tra loro e circoscritti da una sfera, solo ricorrendo
alla Divina Proportione che tra loro li accorda con certa irrazionale sinfonia”.
Anche in questo caso vengono riprese le dimostrazioni di Euclide per cui non
possono esistere più di cinque solidi regolari e la costruzione di questi, ma
quello che rende l’opera particolarmente importante, è la presenza delle tavole
rappresentanti i cinque solidi fatte da Leonardo da Vinci, amico del matematico e grande appassionato della scienza geometrica. Per la prima volta compa-
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iono anche modelli “scheletrici” di poliedri, ovvero la loro rappresentazione
mediante spigoli e vertici.
Il frate di Sansepolcro, infatti oltre ad essere insieme a Piero della Francesca, il più importante pensatore della matematica della seconda metà del XV
secolo, fu uno dei pochi rappresentanti del mondo dei dotti che apprezzò e
valorizzò gli strumenti della tecnologia, riportandola ad una continuità metafisica di splendore e di concettualità, già considerata dal mondo delle Università
Medioevali. Conteso come insegnante di matematica da repubbliche, signorie
e ducati di tutta la penisola, Pacioli fu in contatto con i più importanti centri
del Rinascimento italiano ed ebbe modo di conoscere i migliori pittori, scultori, ingegneri, architetti, artigiani, abachisti, esperti dell’arte della guerra, del
secondo Quattrocento. Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Albrecht
Dürer, Franchino Gaffurio, Gian Giacomo Trivulzio, Antonello Sanseverino,
Camillo Vitelli furono soltanto alcuni dei più celebri interlocutori del frate di
Sansepolcro. Pacioli instaurò con essi uno stretto rapporto di collaborazione:
i tecnici e gli artisti, infatti, nutrivano stima per il matematico francescano
che insegnava loro la geometria di Euclide e l’algebra di Leonardo Pisano. Il
complesso dell’opera teorica di Piero della Francesca fu basilare per il successivo De Divina Proportione e per il Trattato della pittura di Leonardo da Vinci.
Nel Capitolo sesto della Trattatistica latina e volgare della Storia della Letteratura
italiana, Eugenio Garin ci ricorda che nel De Divina Proportione Pacioli riferisce
di Leonardo come di un regista dei pesi e delle forze accidentali dei corpi5.
Così come ha  trascritto e raccolto Augusto Marinoni negli Scritti letterari di
Leonardo: “Dal Pacioli, amico e maestro,  Leonardo accolse l’invito a disegnare i famosi corpi o poliedri regolari per illustrare il Trattato De Divina …, un
lavoro che, oltre alla lettura e comprensione del testo, richiedeva un approfondimento delle scarne nozioni che fino a quel momento Leonardo possedeva
nell’ambito della geometria […] Non ci sembra dunque un fatto casuale che
Leonardo studi Euclide almeno fino al 1504-1505 […] Nel giro di otto, nove
anni Leonardo ha studiato i primi sei libri degli Elementi e parte del decimo.
Man mano che questo studio irrobustiva la sua scienza geometrica, gli rafforzava anche la speranza di realizzare un sogno, nato forse dalla lettura di un
trattatello di Leon Battista Alberti De lunularum quadratura, dove si polemizzava
con chi dall’impossibilità di quadrare il cerchio deduceva anche quella di quadrare le superfici contenute da linee curve”6.
Il frate francescano Luca Pacioli può considerarsi il divulgatore in lingua
volgare dei trattati matematici precedenti, soprattutto per la Summa, in cui spazia dalla matematica pura all’aritmetica mercantile e alla contabilità, illustrando per la prima volta il metodo della “partita doppia”7. L’opera che tuttavia
esercitò maggiore influenza nel mondo dell’arte fu il De Divina Proportione, in
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cui viene rielaborato anche il trattato di Piero della Francesca8. Il manoscritto venne dedicato nel 1498 a Ludovico il Moro, signore di Milano, e quindi
stampato a Venezia nel 1509. La “divina proportione” è quella che si ottiene
quando una linea viene divisa in un punto in due segmenti diseguali, in modo
che il rapporto tra il minore e il maggiore sia pari al rapporto tra tale segmento
maggiore e la linea intera iniziale.
Il vecchio storico dell’arte Anthony Blunt, individuando le teorie del Rinascimento, così parla di Pacioli: “ Nella stessa città del Trattato del Filarete venne alla luce nel 1497, il bizzarro libro intitolato De Divina … di Pacioli…[…]”.
Il Pacioli fu inoltre amico di Leonardo e dell’Alberti, ma le sue vedute erano
molto diverse dalle loro. Provenendo da una tradizione di artisti scienziati
che si servivano della matematica per lo studio della natura, egli ne assorbì
l’insegnamento, ma lo applicò a scopi del tutto differenti, volgendo la propria
attenzione al lato astratto delle scienze matematiche e pensando soltanto ad
elaborare, senza curarsi affatto di cercarne il fondamento  nella natura. Il suo
atteggiamento è quasi pitagorico, poiché per lui i numeri hanno un significato
mistico a cui è strettamente associato il concetto di bellezza. Alcuni brani del
De Divina Proportione sembrano scritti nel XIII secolo, e le autorità preferite del
Pacioli non sono i classici, ma Sant’Agostino e Duns Scoto.  Questa esposizione è la stessa descritta da Euclide nel Libro VI degli Elementi, ed è la stessa
a cui si interessarono prima i pitagorici e quindi Platone.
In fondo  il Dottor Sottile (soprannome di Duns Scoto) ci ricordava che la
scienza, col suo rigore dimostrativo, fa solo passi necessari, che non possono
spiegare la libera azione divina. La somma degli angoli interni di un triangolo
non può non essere di 180 gradi e la scienza dimostrativa coglie questo necessario rapporto tra il triangolo e i suoi angoli interni. Dio, però, non è definitivamente fissato nella sua identità come il triangolo: non si possono ricavare
deduttivamente le decisioni della sua volontà, libera e onnipotente, dall’idea
filosofica della sua essenza, così come si ricavano dalla definizione di triangolo
tutte le sue proprietà. Della libertà non si dà scienza deduttiva e dimostrativa.
Di Dio la ragione naturale ci dice solo che è ed è un ente infinito. Tutto il resto
ce lo dice la rivelazione, ma la rivelazione è il fondamento della fede e della
teologia, non dell’amore per la conoscenza.
La teologia, basata sulla rivelazione, è scienza pratica: il suo scopo è quello
di convincere l’uomo ad agire per la propria salvezza; la sua natura è educativa,
persuasiva, non dimostrativa né contemplativa. La separazione di filosofia e
teologia,  di ragione e volontà, sostiene e ricorda Duns Scoto, porta alla coesistenza, in piena autonomia reciproca, del razionalismo più rigoroso della
filosofia e del volontarismo più netto della fede9.
“Al mistico gioco dei numeri sono mescolate determinate concezioni più
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strettamente neoplatoniche. […] Essi costituiscono un esempio di applicazione alla teoria pittorica delle idee medioevali e neoplatoniche che si diffondevano gradualmente in Italia mentre crollavano gli antichi comuni ed erano
sostituiti dalle signorie.
I filosofi precedenti che appartenevano a questa tendenza avevano indagato sulla natura della bellezza, ma nel trattato del Pacioli le loro dottrine sono
applicate più specificamente alle arti. Il significato di questo movimento diviene tuttavia più chiaro nel XVI secolo …”10.    
Dal XIX secolo questo rapporto viene chiamato “rapporto aureo” o
“sezione aurea” ed è rappresentato dal numero irrazionale “phi”, ovvero
1,6180339887… Grazie a questo rapporto è possibile realizzare il Pentagono, il
Pentagramma e quindi due dei Solidi Platonici più complessi, l’Icosaedro e il Dodecaedro. Quest’ultimo assunse particolare importanza nelle speculazioni neoplatoniche, a cui era partecipe anche Pacioli, che si rifacevano alla visione della
materia e dell’universo espressa nel Timeo e nel Fedone.
Nel De Divina Proportione, Pacioli presentò inoltre la dimostrazione matematica che non vi possono essere più di cinque poliedri regolari, corredandola
di argomentazioni filosofiche. Egli quindi descrisse la costruzione dei cinque
Solidi Platonici e degli altri poliedri che da loro derivano. Nell’opera questi ultimi vengono detti “forme derivate” e distinti in due tipi: le “forme abscise”,
ossia spezzate, che si ottengono tagliando gli spigoli dei poliedri regolari in
modo da avere delle facce non più tutte uguali ma egualmente regolari;queste
figure geometriche vengono chiamate anche “solidi semiregolari” o “solidi archimedei”; le “forme elevate” o “forme puntude”, che si ottengono costruendo
su ogni faccia di un poliedro regolare o semiregolare una piramide formata da
triangoli equilateri. Di tutti questi solidi viene presentata la costruzione: come
“forma solida”, ossia piena, e come “forma vacua”, ossia vuota, ridotta agli
spigoli. Pacioli definì la sua opera, nella dedica a Ludovico il Moro, come: “…
breve compendio e utilissimo tractato … sulle forme materiali de li corpi …
a li viventi fin hora ascoste accompagnato da supreme e leggiadrissime figure
de li platonici e mathematici corpi regulari che in prospectivo disegno non è
possibile al mondo fare meglio …”.
La parte conclusiva del trattato è infatti composta da sessanta tavole illustrate derivanti direttamente da altrettanti disegni di Leonardo da Vinci. Questi elaborò delle rappresentazioni tridimensionali e prospettiche dei poliedri,
sia nella versione “solida” che in quella “vacua”, presentandoli sospesi a un
sottile nastro e sormontati da un cartellino contenente il nome in lettere capitali romane. Gli originali di tali illustrazioni sono oggi perduti, benché Pacioli li
avesse conservati con cura. Di esse rimangono le copie del manoscritto e delle
versioni a stampa. La collaborazione tra Luca Pacioli e Leonardo da Vinci rap-
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presenta la nuova visione della cultura che si stava formando in quell’epoca11.
Il matematico aiutò l’artista fornendogli una esaustiva spiegazione degli
Elementi di Euclide, che Leonardo fuse con gli insegnamenti prospettici pratici
appresi dal Verrocchio e dai trattati dell’Alberti e di Piero della Francesca. Tale
fruttuosa cooperazione fu possibile perché Pacioli stesso considerava il “disegno” fondamentale per recuperare queste entità matematiche e al contempo
filosofiche e renderle comprensibili ai contemporanei.
Nel Capitolo III della stessa opera, l’autore infatti afferma: “… l’occhio
esser la prima porta per la quale lo intelletto intende e gusta…”. Tale frase
esemplifica le seguenti necessità, comuni ad alcuni studiosi e artisti dell’epoca:
affermare il valore scientifico della prospettiva, il nuovo modo di comprendere
il mondo fisico; accostarla alle classiche quattro Arti Liberali, svincolandola dal
semplice ruolo tecnico. Le illustrazioni del De Divina Proportione furono uno
dei fattori decisivi per l’affermarsi dello studio scientifico della Prospettiva
nel Nord d’Italia e in Europa. Mentre l’Alberti praticava il doppio gioco del
personaggio davvero poliedrico, incontenibile, praticamente senza precedenti,
interlocutore “sempre piacevole, pacato, serenamente solare, paterno, ricco di
buon senso”, affiancando le più cupe componenti d’inquietudine dell’uomo
moderno (come la cera del notturno, malinconico, pessimista, scettico, ironico, quando non addirittura cinicamente corrosivo) Pacioli, da parte sua, considerava le discipline tecniche e artistiche come forme di conoscenza degne
del massimo rispetto, sia per l’utilità pratica che da esse deriva, sia - diremmo
oggi - per il loro status epistemico, fondato sull’uso della matematica e di altre
prospettive della comunicazione.
Se - come si è visto - gli ultimi studi hanno consentito di mettere in maggior risalto l’ambivalenza del Rinascimento, l’indagine accurata del pensiero e
degli scritti albertiani - diversi dei quali riscoperti solo di recente - ha provocato una revisione radicale delle interpretazioni critiche. In alcuni suoi testi è
presente un tutt’altro che flebile senso dell’incipiente crisi dell’Umanesimo;
più volte si deridono le concezioni antropocentriche della creatura: l’uomo, in
verità, sarebbe ben lungi dal raffigurare seriamente la misura e il fine dell’universo, quindi non potrebbe in alcun modo ambire a essere l’autonomo artefice
del proprio destino. Non di rado l’Alberti si compiace nel cogliere in fallo
la ragione e nello sbugiardarne la baldanza, giungendo persino a ribaltare la
canonica posizione umanistico-rinascimentale e accusando la facoltà raziocinante di essere il principale elemento agitatore dell’ordine naturale. Un pessimismo di frequente universale, quello albertiano, che non esita a censurare
tutte le costruzioni filosofiche, tacciate di inconsistenza e sterilità, e a giudicare
boriosi quanto grotteschi i discorsi dei sedicenti saggi. Negli scritti meno “riposati” dell’Alberti, la disillusione talora fa capolino, tal altra trionfa, un senso
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smagato della vita lede l’ordito tipicamente umanistico che contraddistingue
molte delle sue opere più conosciute. La creatura è dichiarata impotente dinanzi alla vanità delle cose; a volte si ritiene che l’esercizio della ragione faccia perdere di vista i limiti delle umane possibilità e costringa i mortali a un
rapporto inautentico con la natura, le cose e i propri simili. Sorprendente
è, quindi, la molteplicità dell’Alberti: le tendenze “umbratili” del suo spirito
caratterizzano una parte per nulla marginale della produzione letteraria, e di
tanto in tanto arrivano al punto di confutare la fondatezza di qualunque progettualità morale e politica. Il ricorso alle caustiche armi dell’ironia e dell’umorismo consente all’autore di mettere alla berlina le sue stesse mire didascaliche,
affatto evidenti altrove; all’apologia della vita attiva e delle arti egli giunge a
contrapporre le attrattive e le delizie dell’esistenza ritirata o – addirittura –
dell’accattonaggio. Nel Momus, scritto intorno al 1450, è possibile riscontrare
in forma “originaria” il versante “notturno” e nichilista dell’Alberti, che qui
rovescia parodicamente l’etica stoica e sottopone ogni cosa al giogo del Fato: il
cosmo è rappresentato come un autentico campo di battaglia dove incontrano
la morte tutte le illusioni e vengono smascherati l’impotenza della ragione e
il perpetuo disordine del reale; incompreso e vulnerabile, l’uomo soccorre al
triste scherno delle proprie trovate, abbandonato al suo funesto destino senza
poter contare su credibili prospettive di riscatto, se non quella – dagli esiti,
però, molto parziali – di dotarsi di mille personae12, da indossare secondo le
circostanze, e quella – estrema e paradossale – di far propria l’ambiguità della
propria pratica.
Al contrario di una dimensione che gioca tra i confini dell’ambiguità e
della malinconia, la matematica appariva all’autore della Summa (1494) e del
De Divina Proportione (1498, 1509) come lo strumento impiegato dal Creatore
per plasmare l’universo ed ordinarlo in numero, pondere et mensura. Essa doveva
costituire pertanto anche il linguaggio universale delle scienze e delle arti inventate dall’uomo. Su questo assunto metafisico poggiava il processo di matematizzazione del sapere presentato - da Pacioli stesso - nelle lettere dedicatorie
delle sue due maggiori opere. La scienza dei numeri veniva qui mostrata come il
fondamento delle scienze e delle arti ed era quindi applicata a tutti i campi del
sapere: all’astronomia, alla musica, alla pratica commerciale, alla medicina, alla
scultura, all’architettura civile e militare, all’arte della guerra, alla perspectiva
artificialis e alla pittura, alla giurisprudenza, alle arti del trivio (grammatica,
retorica, dialettica), alla filosofia, alla teologia e alle speculazioni più esoteriche
sulla divina proporzione e sui cinque corpi regolari. Allo studio e all’insegnamento di questa disciplina universale Luca Pacioli dedicò gran parte della sua
vita, convinto di poter rendere un omaggio, oltre che alla gloria di Dio, anche
alla coltivata schiera di mercanti, artigiani, agrimensori, maestri d’abaco, inge-
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gneri, idraulici, cartografi, maestri d’artiglieria, e tecnici che utilizzavano i suoi
registri di aritmetica.
A fronte delle varie concezioni che in quegli anni salutano nell’uomo il
miracolo dell’universo e il libero creatore di sé stesso, nel formidabile theatrum
mundi del Momus, al contrario, viene impietosamente esibita la costituzionale
debolezza dell’individuo e l’inemendabile tragicità dell’esistenza. Risulta impossibile distinguere il cielo dalla terra; la tirannia del Fato e la volubilità della
Fortuna precipitano l’intero universo nella più assoluta desolazione, costringendo l’individuo a mascherarsi per attenuare quell’angoscia e quella inadeguatezza a cui solo la morte è in grado di porre termine. E la filosofia dell’Alberti, in generale, è in continua polemica con il paciolismo e il leonardismo,
come pure con l’aristotelismo e l’averroismo cristiano, in nome di un’artisticità
che riesce a trovare un punto di saldatura con il pessimismo pre-leopardiano.
Vi è un altro motivo che attrae umanisti come Pacioli verso le scienze esatte;
ed è, precisamente, il riflesso sul piano teologico-politico della sapienza scientifica che attraversa la speculazione italiana a Milano. La Summa, riveste un’importanza centrale nella storia dell’algebra e della scienza dei numeri, poiché in
essa convergono molte delle branche della disciplina coltivate nel Medioevo,
e a partire da essa si sviluppano  le ricerche dei matematici rinascimentali. La
Summa – è stato scritto – è un’opera compiuta, nel senso di generale e universale, che compendia e rende obsoleti tutti gli scritti d’abaco che l’avevano
preceduta; un’opera con cui si misureranno i maggiori matematici del secolo
successivo, non fosse altro che per rilevarne gli errori, e da cui prenderanno le
mosse per superare per la prima volta le colonne d’Ercole delle scoperte degli
antichi. Nel corso del XVI secolo le citazioni della Summa nelle opere dei grandi matematici sono numerose e attestano l’importanza e la diffusione del libro.
Il medico e filosofo Girolamo Cardano riconobbe esplicitamente il suo
debito verso Pacioli, meritevole di aver raccolto in un unico volume tutte le
conoscenze matematiche che dal Fibonacci in poi erano state elaborate. La
Summa appariva agli occhi di Cardano un’opera centrale della storia dell’algebra, paragonabile soltanto al Liber abaci di Leonardo Pisano. Con la Summa
si confrontarono, infatti, sia Cardano, che nell’ultimo capitolo della Practica
Arithmeticae (1539) individuò e corresse diciannove “errori di Frate Luca”, sia  
l’inventore dell’equazione cubica,  Niccòlò Fontana (detto Tartaglia) che ne
approntò una variazione da dare alle stampe. Nonostante le ripetute invettive
contro il frate di Sansepolcro, accusato di essersi indebitamente appropriato di
meriti che spettavano di diritto a Leonardo Pisano, il  balbettante matematico
bresciano, che come Pacioli proveniva dalle scuole d’abaco, considerò il suo
General Trattato di Numeri et Misure (Venezia 1556-1560) come una revisione
più ordinata e sistematica del materiale contenuto nella Summa. Altri compe-
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tenti matematici italiani del Cinquecento rilevarono l’importanza dell’opera:
Francesco Maurolico la commentò in una sua lettera a Juan de Vega e Raffaele
Bombelli, da parte sua, considerò Pacioli il “primo che la luce diede a quella
scientia” e riconobbe nella Summa una delle fonti principali della sua Algebra.
Se Federico Commandino, convinto della validità dell’opera di frate Luca ancora nella seconda metà del XVI secolo, era intenzionato a riscrivere la Summa
in uno stile più confacente alle scienze matematiche, ciò significa che il libro
di Pacioli costituiva un punto di riferimento indispensabile non soltanto per i
tecnici e i mercanti del Rinascimento ma anche per i logici.
La Summa è composta di 308 carte in folio. Le prime otto non sono numerate e contengono, oltre all’epistola dedicatoria a Guidubaldo da Montefeltro, un sommario dell’opera e un dettagliato indice degli argomenti. Le carte
numerate da 1 a 150 si occupano di aritmetica filosofica e pratica, operazioni
con i radicali e algebra. Le ultime 158 carte contengono invece un trattato di
matematica mercantile, una tariffa ed un trattato di geometria. L’opera appare
come un monumentale compendio di materiali appartenenti a quattro distinti campi dell’analisi matematica: aritmetica, algebra, “ragioneria” e geometria. Per
completare il quadro delle matematiche conosciute a quel tempo manca, oltre
all’astronomia tolemaica, soltanto la trigonometria, nota sia a Georg Peurbach,
autore del libro Theoricae novae planetarum, pubblicato nel 1472, sia soprattutto
a Regiomontano (pseudonimo di Johannes Müller da Königsberg) che nel De
triangulis omnimodis, risalente al 1464, presentava un’esposizione sistematica dei
metodi per risolvere problemi relativi ai triangoli. Nella Summa compare una
tavola delle corde tratta dalla Practica geometriae di Fibonacci ma non c’è una
trattazione sistematica delle funzioni trigonometriche elementari13. L’opera di
Regiomontano, del resto, rimase manoscritta fino alla prima edizione a stampa
realizzata a Norimberga nel 1533. Se si escludono astronomia e trigonometria,
quindi, la Summa si configura come un’enciclopedia delle conoscenze matematiche, pratiche e teoriche, del basso Medioevo e del primo Rinascimento.
Lo scopo del libro è, per esplicita dichiarazione dell’autore, prettamente didattico. Nel motivare il titolo dell’opera Pacioli afferma di aver raccolto
“molte varie e diverse parti necessarissime de Arithmetica, Geometria, Proportioni
et Proportionalita”, con un duplice fine: offrire al lettore una “summa” delle
regole di matematica pratica conosciute; e illustrare “de ciascun atto operativo
suoi fondamenti secondo li antichi e ancor moderni philosophi”. Dal momento che, alla fine del Quattrocento, soltanto poche persone dotte sono in grado
di comprendere il latino, Pacioli sceglie di scrivere la Summa nella “materna
e vernacula lengua”: “In modo che litterati e vulgari  oltra l’utile ne haranno
grandissimo piacere in essa exercitandose. E sienno dati a che arti, mistieri
e facultà si voglia. Per l’ampla generalità che in essa si contene, da poterse a
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tutte cose applicare”. L’opera, quindi, è destinata sia ai “litterati”, che padroneggiano il latino e coltivano le “facultà” liberali, sia ai “vulgari” che svolgono
un’arte o un mestiere e comprendono soltanto il volgare. Ciò che avvicina
la cultura romana dei dotti e quella volgare dei tecnici è, secondo l’autore, la
necessità dell’uso della matematica sia nelle arti meccaniche che in quelle liberali. Qualunque sia l’arte, il mestiere o la “facultà” del lettore l’opera – dice
Pacioli - risulterà comunque utile, dato che la matematica è tale “da poterse
a tutte cose applicare”. La Summa, pertanto, si differenzia dagli altri trattati
d’abaco in quanto pretende di rivolgersi ad un pubblico più vasto di quello che
frequenta le botteghe di matematica pratica. L’opera si colloca in uno spazio
intermedio tra il sapere pratico dei tecnici e dei mercanti e quello teorico coltivato nelle università: da una parte costituisce il compendio più completo delle
conoscenze elaborate dalla tradizione delle scuole d’abaco; dall’altra si pone,
così come ricordavamo poc’anzi, sulla scia delle opere di autori come Euclide,
Boezio, Leonardo Pisano, Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da Parma e
Prosdocimo Beldomandi, poiché inserisce elementi di matematica teorica e
“speculativa” all’interno della tradizione abachistica14.
Pacioli, nella presentazione della Summa, chiarisce a Guidubaldo da Montefeltro che la sua trattazione della “quantità” si riferisce a “quanto che alla
pratica e operare sia mestiero”; ma – aggiunge subito dopo – “mescolandoci
secondo li luoghi oportuni anchora la theorica, e causa de tale operare, si de numeri commo de geometria”. Nella Summa si profila pertanto un incontro
fra la matematica teorica dell’università e la matematica pratica della bottega
d’abaco; ma questo incontro non avviene – per così dire - a metà strada. Si
tratta piuttosto del tentativo di un frate francescano, che fa il maestro d’abaco
ma che è anche magister theologiae, di colmare il fossato linguistico, culturale e
sociale, tra la “bottega” e l’università. Questo difficile incontro del sapere dei
tecnologi con quello dei saggi sembra rispecchiarsi anche nella lingua usata da
Pacioli, che appare come un disperato ibrido tra un volgare toscano spurio,
infarcito di vocaboli veneti, e un latino scolastico che si intreccia con la trama
volgare in occasione delle citazioni dai classici. Se a queste caratteristiche linguistiche si aggiungono le difficoltà di interpretazione connesse ai caratteri a
stampa semigotici e alle numerose abbreviazioni e contrazioni delle parole, si
comprendono le critiche degli umanisti al linguaggio “rozzo e barbaro” di Pacioli e appare anche plausibile il progetto di Commandino (quello del celebre
teorema) di riscrivere la Summa con uno stile più comprensibile.
Ma lo scontro tra le forze centrifughe dell’orizzonte tardo medievale e le energie centripete  del primo Rinascimento si ripercuoto nella diversità dell’Alberti,
un doppio letterario e filosofico rispetto al frate di Sansepolcro! Autorevoli
studi recenti mettono in rilievo come, nel Momus, Alberti ambisca a formula-
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re, in chiave umoristica e disincantata, un giudizio complessivo sul suo tempo, e più in generale sulla vicenda umana nella storia. Elevatosi al di sopra
della contingenza e con uno strumento formidabile a disposizione, il risus,
egli sembra intenzionato a impegnarsi in una dolorosa ma salutare opera di
smascheramento delle ipocrisie di cui si ammanterebbero gli uomini di tutti i
tempi per accettarsi e farsi accettare dalla comunità di appartenenza. Alberti
va sostituendo a ogni approccio confortante, improntato a vacuo e astratto
idealismo, uno sguardo lucido che giammai anela ad avanzare rimedi decisivi da opporre alla tragicità dell’esistenza, ma che la osserva dal di dentro
con disgusto e pena. Amaro eppure necessario, questo riso nella sofferenza è
rivolto a denudare la realtà, nella più piena e “irresponsabile” libertà d’azione concessagli. E le allegorie che egli sapientemente introduce, concernendo
tout court la condizione dell’uomo, rivelano il notevole spessore filosofico di
questo disorientante romanzo umoristico. Fintanto che il Momus “si regge su
un’ontologia del mostrarsi che diffonde i suoi effetti in tutti gli ambiti, ed è
riconoscibile come concezione corporea del mondo, come istruzione etica e
politica, Luca dal Borgo dice di essere tornato alla “plagia diserta” delle matematiche per comporre, dopo le fatiche della Summa, il “breve compendio e
utilissimo tractato” sulla Divina Proportione.
L’opera, pensata come “perfecto ornamento” della “dignissima biblioteca” sforzesca, si rivolge a “tutti gl’ingegni perspicaci e curiosi”, interessati alla
filosofia, alla pittura, scultura, architettura, musica e alle altre discipline matematiche. Essa, infatti, oltre a risultare “utilissima” nelle applicazioni pratiche,
presenta “varie questione de secretissima scientia” che invitano l’intelletto a
percorrere i sentieri nascosti di una “suavissima, sottile e admirabile dottrina”,
che è quella dei 13 “mirabili effetti” della “proportione havente el mezzo e doi
extremi”. Il libro, infine, è degno di “non minore admiratione” per il fatto che
contiene la trattazione dei cinque corpi regolari, le cui “forme ali viventi fin
hora ascoste”, acquistano per la prima volta una loro “visibile” configurazione
spaziale proprio nelle tavole disegnate da Leonardo da Vinci15.
Mentre, nel Momus, infatti, l’ironia del discorso riposa “sull’assottigliarsi
della distanza tra la realtà delle gesta descritte e le apparenze via via assunte
dai personaggi,  nel Compendium de divina proportione si organizzano le teoriche
infinite sull’architettura16.
La storia come favola di Momo si regge proprio nella sua pretesa di far
coincidere totalmente la sua identità con ognuna delle metamorfosi rappresentate, sul presupposto che ogni volta la sostanza del personaggio e il racconto
che ne viene redatto possano integralmente trapassare nella forma assunta in
quel momento”,  mentre invece nel trattatello pacioliano sulla “Divinità della
proporzione”possiamo rifarci  a tre sezioni tematiche: la prima (cap. I-III), di
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tipo teorico, descrive “la humana proportione respetto al suo corpo e membri,
peroché dal corpo humano ogni mesura con sue denominationi deriva e in
esso tutte sorti de proportioni e proportionalità se ritrova”; la seconda (cap.
IV-IX) illustra i diversi tipi di colonne in funzione delle proporzioni del corpo
umano; la terza, infine (cap. X-XIX), descrive l’architrave, e riassume tutti gli
elementi architettonici in una “porta qual fia a similitudine di quella del tempio
de Salamone in Ierusalem”.
Quando è in gioco la rappresentazione della continuità del tempo che costituisce la storia, questa coincidenza fra realtà e apparenza risalta ancora di
più, e implica l’intersezione fra di loro dei motivi ideali, degli approcci e dei
valori qualificanti dei due corpora che compongono l’intera produzione albertiana: “Il continuo si rivela come reale nell’apparenza dell’istante”, perché “è
solo nell’apparire, che quindi non esclude l’illusione, il simulacro e la finzione,
che si manifesta ogni sostanza e derivatamente il principio d’identità che logicamente la vorrebbe fermare nel tempo. In contrasto con il comprensibile
desiderio di ogni soggetto di poter durare immutabile nel tempo, di sottrarsi
alla consumazione degli istanti, la figura – nella sproporzione rispetto all’infinito che la delimita – rammenta incessantemente la mutevolezza e la fugacità”
. Secondo l’Alberti del Momus, pertanto, si può attingere la sostanza unicamente grazie alla forma principe dell’impermanenza, in quanto non esiste un’identità
invariabile nella realtà che l’uomo sia in grado esprimere con i caratteri propri
dell’eternità; ogni sua rappresentazione è costretta a passare attraverso la figura, deve subire un’accidentale concrezione in immagine.
Il filo conduttore del trattato pacioliano è costituito dalle proporzioni,
cioè dai rapporti che presiedono alla creazione del corpo umano da parte di
Dio, e alla costruzione degli edifici per opera dell’uomo. La proporzione è, del
resto, il nucleo intorno al quale viene organizzato anche il restante materiale
che compone il volume del 1509. La seconda parte dell’edizione a stampa
infatti contiene la versione volgare del Libellus de quinque corporibus regularibus di
Piero della Francesca17. Di primo acchito i quattro trattatelli geometrici, che
presentano una matematica a metà strada tra lo stile abachistico e quello euclideo, sembrerebbero completamente disomogenei rispetto alla prima parte
dell’opera. Ciò nonostante, il nesso tra proporzioni e poliedri regolari costituisce il nucleo fondamentale dell’immagine geometrica del mondo che viene
delineata nelle opere di Pacioli.
Nella favola allegorica riferita alla speculazione albertiana, lo strapotere
della Fortuna fa sì che il tempo muti di continuo e sia definibile come apparente manifestarsi della Necessità; in questo modo, la trama del racconto resta
dominata dalla coscienza di non poter rappresentare l’ideale se non attraverso la figura e le sue mutevoli apparenze. Alberti è convinto che l’apparenza

278

Luca Pacioli a Milano

esteriore dell’architettura e della pittura rappresenti non la realtà ma la natura
teorica della cosa, cosicché risulta naturale accettare la distinzione tra le cose
come devono essere e le cose come sono, tra la natura teorica e la realtà, tanto
che questo modo di esprimersi diviene una forma mentis che ritiene assoluti i
rapporti di proporzionalità trascritti dalla perspectiva, in cui l’apparire rappresenta il
reale”, Pacioli invece insiste sull’idea  che la teoria delle proporzioni riveste
un ruolo centrale nel progetto di matematizzazione del sapere18. L’idea “metafisica” che guida il progetto di frate Luca è che il libro del mondo sia scritto con i caratteri della geometria e della matematica e con la “sintassi” delle
proporzioni. Le proporzioni, quindi, non solo costituiscono il fondamento
delle artes liberales e di discipline come la medicina e il diritto, ma risultano necessarie anche per l’arte “de’ sartori” e del “fabro lignario”, per i “maestri de
navi, barci, navilii, galee”, per “l’arte ancora de militia” e del “fabroferraro”,
per “li testari e lanari”, per i mercanti, per i “lapicidi e muratori” e per tutti gli
“artefici, maxime meccanici”. “Se tu ben discorri – rileva infatti Pacioli - in
tutte le arti tu troverai la proportione de tutte esser madre e regina e senza lei
niuna poterse exercitare”19. Pacioli non vuole elevare soltanto le arti al livello
delle arti liberali ma intende ricondurre ad uno stesso nucleo conoscitivo - la
teoria delle proporzioni – tutto il sapere dei “pratici volgari”. Nel perseguire
questo scopo non esita a ricorrere a motivazioni teologiche e metafisiche: la
proporzione - afferma frate Luca - è indispensabile a tutti i mestieri, le arti e le scienze “peroché impossibile è alcuna cosa in natura persistere se la non è debitamente
proportionata a sua necessità”.
Nel Momus albertiano, i caratteri più specifici e “rari” rinvenibili nelle creature vengono a incarnare quasi segni del divino e l’uomo sembra in grado di
dare espressione adeguata a queste singolarità soltanto “narrandole” attraverso
la storia. In un mondo di cui l’esperienza testimonia l’ineliminabile instabilità,
Alberti reputa necessario non disgiungere poesia, filosofia e storia; superando
le distinzioni canoniche fissate dalla Poetica aristotelica, costruisce poeticamente
la narrazione storica, perché solo così può valere universalmente come la filosofia e servire a ben guidare la condotta e la ragione; per questo motivo gli
eventi sono raccontati e resi comprensibili, fondendo gli aspetti letterari, filosofici e cognitivi, senza i quali la storia sarebbe risultata una semplice favola.
Ma, al medesimo tempo, Alberti testimonia un’ambivalenza nei confronti della storia: “La trama degli eventi narrati cancella infatti ogni traccia profetica,
provvidenziale e finalistica tipica della christianitas antica e medievale e dall’altra
evidenzia tuttavia l’importanza della narrazione nel salvaguardare la memoria
degli accadimenti”. Ed è nelle pagine più fantasiose e immaginarie del Momus
che emerge l’insegnamento di uomini e dèi: “In quanto rappresentazioni ideali
di passioni e temperamenti”, essi “fanno la ‘propria’ storia” e contribuiscono
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così a “eliminare ogni concezione eteronoma e con questa anche l’influsso di
un Dio provvidente, con le relative idee di finalità, svolgimento e razionalità.
Leon Battista Alberti può apparirci, secondo il ritratto della critica romantica,
come un uomo medio: il suo aureo equilibrio è una misura di saggezza pratica
e di particolare sensibilità, lontana dagli slanci mistico-scientifici del Pacioli,
moderata nei chiaroscuri psicologici, non tormentata sul senso degli universali
come le parole in volgare della Summa di Pacioli. La figura di Alberti ci appare,
così, familiare e vicina, padrona della propria intelligenza, esempio di una persona “colta, civile e umana”, come giustamente diceva il De Sanctis, che – a
differenza di Pacioli “disputa e ragiona nel cerchio degli amici e con la famiglia
attorno, porgendo utili ammaestramenti intorno all’arte della vita”. Il trattato
Della Famiglia in quattro libri, dove si parla dell’educazione dei figli, dell’amicizia, e si tesse l’elogio della vita attiva e della natura, è il documento conclusivo
di una prospettiva pre-sociologica   tanto vicina agli scritti sull’Autorità e la Famiglia dei Francofortesi, quanto distante da quella della trattatistica scientifica
pacioliana. Il Teogenio è un dialogo scritto dall’Alberti “per consolare se stesso
in sue avverse fortune”. “Parti udire Cicerone a discorrere della vecchiezza e
dell’amicizia, e delle lettere, e dell’uomo felice” – osservava il De Sanctis - ; in
questo Teogenio si sente un’intelligenza  che, al contrario del Pacioli, richiama il
sentimento della forza e della fortuna, della cultura sulle barbarie e la rozzezza
plebea. Quella beatitudine morale dell’uomo ritirato nello studio, nella famiglia, ne’ campi, quell’ardore della scoperta  sociale su quella scientifica, quel
culto dell’arte, che divide la fisionomia del secolo fra l’intendimento etico e
l’intendimento epistemico di Pacioli20.  
Ma in risposta a questo scenario albertiano nel Museo di Capodimonte, a
Napoli, è custodito un miniato che raffigura un frate matematico, affiancato da
un giovane uomo con lo sguardo fisso verso l’osservatore. Il frate francescano
sta illustrando la proposizione 8ª del XIII libro degli Elementi di Euclide: con l’indice
della mancina segue il testo euclideo; con la destra tratteggia su un’ardesia la
figura logica relativa al teorema, un triangolo equilatero inscritto nel cerchio. Il
frate è Luca Pacioli, il giovane alla sua sinistra è probabilmente Guidubaldo da
Montefeltro, duca di Urbino e suo protettore. Sul tavolo trova spazio anche un
ponderoso volume dalla coperta rossa, tracimato da un dodecaedro regolare
di legno. Si tratta della Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita,
una delle opere matematiche più importanti del Rinascimento, dedicata proprio a Guidubaldo da Montefeltro e stampata a Venezia nel 1494, dodici anni
dopo l’altro incunabolo presente nel ritratto: gli Elementa in artem geometriae et
Campani commentationes, editi a Venezia da Erhard Ratdolt nel 148221. In alto a
destra, appeso ad un filo quasi impercettibile c’è un corpo semiregolare, costituito da 24 basi, delle quali 16 sono quadrati e 8 triangoli equilateri. Il solido
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è riempito a metà d’acqua e su di esso si riflette per tre volte il palazzo ducale
di Urbino. Il ritratto di Luca Pacioli è uno degli insoliti dipinti dedicati ad un
matematico e testimonia, oltre che la perizia pittorica del suo autore, anche la
fama del frate.
Le sue opere matematiche, anche grazie alla larga diffusione che ricevettero per mezzo della stampa, costituirono del resto il punto di riferimento di
matematici, artisti  e tecnici del Rinascimento. Luca dal Borgo, che nel corso
della sua vita fu un noto e celebre docente di matematica, ambìto dalle più
illuminate corti e dalle migliori università italiane, dopo la sua morte ha avuto
una fortuna alterna nel giudizio che ne hanno dato gli storici. La fama del frate
di Sansepolcro cominciò infatti ad essere intaccata, oltre che dalle critiche di
Cardano e Tartaglia, soprattutto dalle accuse di plagio che gli mosse Giorgio
Vasari, quando nelle sue Vite imputò a Luca Pacioli  il torto di aver trascritto e
pubblicato a suo nome i trattati matematici del pittore suo conterraneo Piero
della Francesca22. In tutti i casi l’immagine di Luca Pacioli che emerge dalla
storiografia viene illuminata da una luce riflessa e non acquisisce una sua fisionomia se non in relazione ai personaggi di primo piano sullo sfondo dei quali
solitamente viene collocata23.  L’immagine matematica del mondo che traspare
in alcuni passi della Summa trova, così come abbiamo tentato di ricordare in
tutto questo saggio, una  più nitida definizione nel Compendium de divina proportione, presentato alla corte di Ludovico il Moro nel 1498. In questo lavoro,
infatti, Pacioli individua nella “proportione havente el mezzo e doi extremi” il
rapporto geometrico mediante il quale il Creatore ha plasmato i cinque poliedri regolari dei quali, secondo la cosmologia platonica del Timeo24, sono costituiti gli elementi archetipici del mondo: acqua, aria, terra, fuoco ed etere cristallino.
La teoria euclidea delle proporzioni riceve così una più accentuata fondazione
metafisica con l’ausilio della dottrina platonica, rivisitata da Pacioli alla luce
delle sue considerazioni filosofiche circa la divina proportione. Quest’ultima
non è altro che la sezione aurea di un segmento, una proporzione che compare
tra l’altro anche nella costruzione del dodecaedro, il poliedro regolare con il quale,
in base alla tradizione neoplatonica, era composto il quinto elemento, e cioè l’etere
come lo definiscono Tony Fur, Angelo Tirreno e Antonello Pelliccia25. L’eccezionalità e la “infinita potentia” della proporzione aurea sono connesse inoltre
a quelli che frate Luca definisce i suoi tredici “mirabili effetti”, e che in realtà
sono semplicemente le proprietà della proporzione continua a : x = x : (a-x),
ricavate dagli Elementi di Euclide. L’esposizione in volgare delle proposizioni
contenute nel XIII libro dell’opera euclidea è, però, condotta dal matematico
di Sansepolcro  sulla base dell’idea che la “proportione havente el mezzo e
doi extremi” sia divina. L’uso dell’aggettivo “divina” è giustificato da Pacioli
in base a cinque analogie di stampo teologico: 1) come Dio, la “proportione
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havente el mezzo e doi extremi” è unica; 2) come la Trinità è una sostanza in
tre persone, così la proporzione “aurea” consta di tre termini; 3)  “Commo
Idio propriamente non se pò diffinire né per parolle a noi intendere, così
questa proportione non se pò mai per numero intendibile asegnare, né per
alcuna quantità rationale exprimere, ma sempre fia occulta e secreta e da li mathematici chiamata irrationale”; 4) come Dio è immutabile ed è tutto in ogni
parte così questa proporzione è invariabile e si riproduce all’infinito; 5) infine,
come la virtù celeste o quintessenza permette di creare i quattro elementi della
natura e conferire ad essi l’essere, così la divina proporzione permette di creare il dodecaedro, il più complesso e nobile dei poliedri regolari, composto di
dodici pentagoni regolari. I cinque corpi regolari inoltre “non è possibile fra
loro poterse proportionare, né da la sphera poterse intendere circumscriptibili, senza la nostra detta proportione”, che pertanto costituisce l’essenza necessaria del mondo. La divina proporzione - rileva Pacioli - appartiene alla classe
di quelle formate da tre termini, e quindi delle proporzioni “continue”, nelle
quali l’estremo maggiore sta al medio come il medio al minore. Si tratta quindi
di una proporzione che si instaura alle stesse condizioni delle altre, ma che
mantiene la sua peculiarità in quanto si presenta come una simmetria continua
nella quale il rapporto tra il termine medio e gli estremi non può variare e si
mantiene costantemente fisso e irrazionale. La divina proporzione è in questo
aspetto simile alla figura di Cristo: come Gesù si incarna diventando uomo
a tutti gli effetti e restando allo stesso tempo Dio, così la proporzione aurea
è una proporzione come tutte le altre del suo genere e pur tuttavia possiede
proprietà uniche, che giustificano l’attribuzione dell’aggettivo divina. Luca dal
Borgo insiste frequentemente nel mostrare la similitudine tra le proprietà matematiche della “proportione havente le mezzo e doi extremi” e gli attributi di
Cristo, in quanto ritiene che essa sia la cifra, “dal ciel mandata”, con la quale
Dio ha creato il mondo in numero, pondere et mensura.
L’universo, secondo frate Luca, si presta infatti ad essere studiato tramite la matematica proprio perché è strutturato geometricamente mediante la
“divina proporzione”. La geometria euclidea viene così ammantata nel libro
di frate Luca da un abito teologico di matrice cristocentrica, che funge da
corredo filosofico all’esposizione delle proposizioni degli Elementi relative alla
divina proporzione. Rispetto alla teoria delle proporzioni contenuta nella sesta
distinzione della Summa, l’aspetto che maggiormente caratterizza l’opera successiva di Pacioli è costituito, del resto, proprio dall’enfasi posta sul concetto
di De Divina Proportione. La “proportione havente el mezzo e doi extremi”
appare agli occhi del matematico di Sansepolcro come il rapporto che presiede alla formazione del cosmo. L’universo risulta strutturato, infatti, in base
ad un’analisi “cristallografica” delle cose che associa a ciascuno dei cinque
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elementi naturali (acqua, aria, terra, fuoco ed etere) un poliedro regolare (ottaedro, icosaedro, cubo, tetraedro e dodecaedro). La generazione dei solidi a
sua volta deriva dalle proporzioni fisse tra lo spigolo e il diametro della sfera
nella quale i cinque poliedri regolari sono inscritti. La sintassi del mondo è
costituita pertanto dalle proporzioni, e tra queste gioca un ruolo fondamentale
la “proportione havente el mezzo e doi extremi”, che consente di generare sia
l’icosaedro che il dodecaedro.
La corrispondenza stabilita nella Divina proportione tra i cinque sferoidi
e i cinque elementi segue abbastanza fedelmente l’analisi platonica contenuta
nel Timeo, anche se la fonte diretta del frate è soprattutto il commento del
Campano agli Elementi di Euclide, più che il testo di Platone. L’elemento di
novità nella “lettura” del Timeo da parte di Luca dal Borgo è costituito semmai
dall’importanza rivestita dalla proporzione aurea nel porre in essere gli elementi ed il mondo stesso.  L’incastro geometrico del mondo si regge, quindi,
sul segreto della sezione aurea. Ecco perché Pacioli, nei capitoli centrali del
Compendium, si preoccupa di definire 13 teoremi relativi alla divina proporzione, onde rilevarne armoniche implicazioni cosmiche. Ciò che maggiormente conta tuttavia per frate Luca è l’aver mostrato come le proporzioni, e in
particolare la “divina proportione”, rappresentino non soltanto il linguaggio
universale delle arti e delle scienze ma anche il criterio con il quale Dio ha
plasmato, mediante i poliedri regolari, gli elementi del mondo. La componente
metafisica, appena accennata nella Summa, costituisce pertanto nel De Divina
Proportione il supporto filosofico essenziale per la fondazione di tutto lo scibile
umano sulla teoria euclidea delle proporzioni.
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pubblicazioni di contenuto matematico su riviste accreditate, con l’impegno nella sperimentazione didattica, in particolare di carattere interdisciplinare e nell’ambito della progettazione e
costruzione di attività didattiche per l’e-learning. Fa parte del gruppo di ricerca Mathematical
Education Project del Laboratorio FDS del Dipartimento di Matematica.. Attività per l’e-learning: progettazione e costruzione di unità formative del progetto MathOnline del Politecnico
di Milano; recensione e revisione dei materiali didattici del progetto europeo EleneLearning.
Attività di sperimentazione didattica e divulgazione scientifica: progetti in collaborazione
con l’INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, con la compagnia PACTA dei Teatri, con
l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’Accademia di Belle Arti di Brera, nonché progetti d’Ateneo:
- progetti per studenti di scuola superiore finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze,
che hanno conseguito premi nell’ambito di concorsi nazionali e internazionali
- consulenza alla drammaturgia di nuovi spettacoli teatrali, annualmente rappresentati
- in collaborazione con Alessandra Angelini dell’Accademia di Belle Arti di Brera progettazione e realizzazione del progetto artistico-didattico “Lezione di Galileo Galilei sulla struttura dell’Inferno” per studenti del corso di Grafica d’Arte. Mostra della opere realizzate al
Politecnico, al Museo Centro Dantesco di Ravenna e al Festival Bergamo Scienza e, in forma
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itinerante, presso le scuole superiori richiedenti
- progettazione di In Action with Math, creazione di un modulo di probabilità dedicato
agli allievi di Scuola Secondaria Superiore di Primo Grado.
        
Tullia Norando
Di formazione classica, si è laureata in Matematica presso l’Università degli Studi di Milano.
Dopo la laurea ha lavorato nella scuola superiore e dal 1975 opera al Politecnico di Milano, prima
come ricercatore, poi come professore associato di Analisi Matematica per la Facoltà di Ingegneria.
Nell’attività di docenza universitaria, ha tenuto numerosi insegnamenti sia nel campo
dell’Analisi Matematica sia del Calcolo delle Probabilità e Statistica; ha insegnato inoltre nei corsi di Diploma Universitario e nelle classi virtuali della Laurea OnLine del Politecnico di Milano.
Nella sua attività coniuga la produzione scientifica, testimoniata da pubblicazioni di contenuto matematico su riviste accreditate, con l’impegno nella sperimentazione didattica, in
particolare di carattere interdisciplinare e nell’ambito della progettazione e costruzione di attività didattiche per l’e-learning. Fa parte del gruppo di ricerca Mathematical Education Project del
Laboratorio FDS del Dipartimento di Matematica. Attività di formazione: corsi di aggiornamento per i maestri, corsi di formazione e laboratori per docenti di scuola superiore, corsi di
preparazione al Test On Line per l’accesso alle Facoltà di Ingegneria al Politecnico di Milano,
Progetti – Ponte tra Scuola Superiore ed Università, progetti della Regione Lombardia. Ha
tenuto lezioni e laboratori per corsi Learning Week della Regione Lombardia.  Attività per l’elearning: progettazione e costruzione di unità formative del progetto MathOnline del Politecnico di Milano; recensione e revisione dei materiali didattici del progetto europeo EleneLearning.
Attività di sperimentazione didattica e divulgazione scientifica: progetti in collaborazione
con l’INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, con la compagnia PACTA.dei Teatri, con
l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’Accademia di Belle Arti di Brera, nonché progetti d’Ateneo:
- progetti per studenti di scuola superiore finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze,
che hanno conseguito premi nell’ambito di concorsi nazionali e internazionali
- consulenza alla drammaturgia di nuovi spettacoli teatrali, annualmente rappresentati
- in collaborazione con Alessandra Angelini dell’Accademia di Belle Arti di Brera progettazione e realizzazione del progetto artistico-didattico “Lezione di Galileo Galilei sulla struttura dell’Inferno” per studenti del corso di Grafica d’Arte. Mostra della opere realizzate al
Politecnico, al Museo Centro Dantesco di Ravenna e al Festival Bergamo Scienza e, in forma
itinerante, presso le scuole superiori richiedenti
- progettazione di In Action with Math, creazione di un modulo di probabilità dedicato agli
allievi di Scuola Secondaria Superiore di Primo Grado.
        
Matteo Martelli
Laureatosi con una Tesi su Ippolito Nievo, pubblicata nel 1970 in “Belfagor” (f.V) con il
titolo: Due momenti dell’ideologia nieviana, negli anni Settanta e Ottanta è stato ricercatore presso
le Università di Firenze e di Siena e docente di materie letterarie nelle Scuole Medie Superiori.
Dal 1991 al 2008 è stato dirigente di Istituti Scolastici Statali di 2° Grado, ha collaborato e
collabora con riviste di cultura della scuola e con il MIUR in attività di formazione, laboratori
e progetti di ricerca. Nel 1982 (con F. Nibbi) ha pubblicato: Arezzo. Guida storico-artistica (Aretia). Dal 1998 al 2008 ha diretto i Quaderni della Valtiberina Toscana. Nel 2007 ha curato (con
R. Manescalchi) L’Archimede di Piero (GEC of FA, Firenze), nel 2010 (con E. Giusti) Pacioli
500 anni dopo (Suppl. a Quaderni di R&D, Sansepolcro), nel 2011 (con E. Hernández-Esteve)
Before and after Luca Pacioli (Suppl. a Quaderni di R&D, Sansepolcro), nel 2012 Leonardo da Vinci
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e la Valtiberina (Biblioteca del Centro Studi “ Mario Pancrazi”, Edizioni Montag).
Antonello Pelliccia
Docente di Arredo Urbano presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, architetto, pittore,
designer, si interessa dei rapporti con le altre arti e con l’ambiente. Sue opere sono presenti in
musei, collezioni private e pubbliche.
Gabriele Perretta
Insegna a Milano (Accademia di Brera) e a Parigi. Curatore di molte rassegne dedicate alle
nuove espressioni artistiche legate all’utilizzo dei nuovi media. Ideatore e fondatore di uno
stile artistico/estetico nato agli inizi degli anni ’90 denominato Medialismo, termine coniato
da lui  e poi riproposto in articoli su riviste specializzate come “Flash Art” e anche in una
mostra collettiva nell’ottobre 1993 al Flash Art Museum di Trevi (Perugia). Il medianismo
non considera l’opera d’arte come totalità autonoma. Esso trova riscontro in un concetto di
arte-costruzione libera e autonoma della mente e del sentimento.
Alberto Maria Prina
Dopo una formazione artistica, lavora nei campi della grafica e del disegno industriale.
Oltre ad esercitare una continua attività pubblicistica, ha diretto riviste specializzate e organizzato mostre e tenuto conferenze in Italia e in molti altri paesi. Dal 1983 al 1985 è Vicepresidente dell’ADI e collabora all’organizzazione del congresso ICSID World Design ’83 come
responsabile delle relazioni esterne e curatore degli atti. Ha partecipato con propri progetti,
installazioni e scenografie a numerose manifestazioni fra cui: Triennale di Milano, Biennale di
Venezia, Sistema Italia (San Paolo del Brasile), Thema Domus (Francoforte), La Casa Italiana
(Shanghai), Abitare il tempo (Verona), Icons (Londra, Los Angeles, Atlanta), Fiera del Libro
del Cairo (per il  Ministero degli Esteri), Italian Heritage (Johannesburg).È stato direttore di
progetto del Design Management Centre Villa Tosca di Milano, del gruppo giapponese Matsushita, dove ha coordinato ricerche per Panasonic, BPT, Eaton Marketing Group, National,
Union, MID Sports, JWC. Ha diretto le riviste: “Area”, “Design Management”, “Dossier
Habitat”, “Urban design”.È autore del volume Classico italiano, l’arte del mobile e di Le superfici del
Design. Docente incaricato al Politecnico di Milano (Disegno Industriale), poi all’Accademia
di Belle Arti di Brera (Urban Design).
Alessandro Sanvito
Studioso di storia degli scacchi ha scritto circa venti libri e oltre duecento articoli apparsi
sulle Riviste Scacchistiche Internazionali.  Ha trovato alcuni manoscritti scacchistici rarissimi
e alcuni  di cui non si conosceva l’esistenza. Per la sua attività di ricercatore e divulgatore
la Federazione Scacchistica Italiana e l’Associazione Maestri di Scacchi hanno conferito ad
Alessandro Sanvito il massimo riconoscimento scacchistico italiano: il “Premio Nazionale
Gioacchino Greco – Una vita per gli scacchi”. La Federazione Scacchistica Italiana C.O.N.I.
gli  ha conferito il Titolo di Maestro ad Honorem per il suo rilevante contributo alla diffusione
della cultura scacchistica italiana.
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