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Il De viribus quantitatis di Luca Pacioli mette il lettore di fronte a una decisa
sollecitazione alla formulazione di un giudizio, sia per l’originalità dei contenuti
dello scritto, sia per una compostezza e profondità di pensiero, che avvince per la
sua modernità, per la puntualità degli sviluppi problematici, per una filosofia che
tocca il costume, la morale, lasciando anche spazio a libere analisi di fronte a scelte
di comportamento e di vita. I ragionamenti, che sostengono gli sviluppi dello
scritto pacioliano, toccando la scienza, la morale, la fede, la storia nel senso più
ampio e anche laico della loro essenza, il costume pubblico e privato, la figura
dell’intellettuale, conferiscono all’opera non tanto l’impronta di una miscellanea a cui si potrebbe pensare per la molteplicità delle tematiche affrontate - quanto (e
soprattutto) una strutturazione composita, nata attorno a una problematica (quella
della forza della quantità numerica, come dice il titolo), che trova contenuti e
sostegno in una larga e profonda concezione della vita, quando essa si fa linfa della
storia e delle relazioni umane.
È probabilmente per tutto ciò che Pacioli introduce, attraverso una evocazione,
Leonardo da Vinci e alcune figure politiche di primaria importanza che nell’Italia
del secondo Quattrocento -il tempo di Luca - furono artefici di una rigenerazione
culturale e artistica dell’Italia.
Quando scrive, Luca confessa di essere ormai avanti con gli anni e per questo
motivo intende fare un cammino responsabile e onorevole: lo confida ai lettori e
agli amici illustri che cita nel suo manoscritto (l’esemplare disponibile è una copia:
il tempo e gli uomini hanno fatto scomparire l’originale), e lo fa senza indulgere a
moralismi di circostanza. Ecco dunque una delle caratteristiche più importanti del
De viribus quantitatis, quella di essere un appello a vivere con misura il percorso
che ogni uomo deve fare, ma con le attenzioni che gli derivano dai valori della fede
e della scienza; quella scienza che si può avvicinare e coltivare solo con la
compostezza del giudizio, in uno stato di libertà della ragione, che consente anche
di giocare con i numeri, di contribuire alla creazione di una condizione storica di
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giustizia e di rispetto: il tutto però in autonomia del pensiero e nel rispetto del
magistero della morale e della storia.
L’opera si articola attraverso memorie, relazioni di episodi esemplari, giudizi su
vicende storiche, di costume e di singoli personaggi, su giochi matematici. Le
argomentazioni seguono, infatti, schemi logici utili a dimostrare la validità e
l’oppurtunità di scelte e di comportamenti di personaggi o di anonime figure, che
tuttavia risultano ancor più efficaci e significative quando ricevono sostegno dal
ragionamento artmetico, ad esempio, di fronte al pericolo di affondamento di una
barca: un’esperienza vissuta da Pacioli quando, per sua stessa affermazione, ancora
senza la veste di religioso, fu in un rapporto di dipendenza presso Ser Antonio
Rompiasi, un noto personaggio veneziano della Giudecca (“alora siando el pericolo
ne quali asai volte messo senza questo habito ritrovato quando ali servigii delo
egregio huomo Ser Antonio Rompiasi dala Giuderia di Venegia me trovai”):
“Posse anchora mostrare quanto sia utile haver la notitia della forza dei numeri
in pratica et a mente quando commo interviene alevolte ch’in mare naviga che per
fortuna bisogna aleviare al legno, o de robbe o de persone a ciò tutti non pereschino,
ma lasciamo andare le robbe ch’a quelle non si fa partito se non ala rata dele funi che
respecto a lor valuta, ma dele persone ch’una non po a lavenante delaltra essere
caratata1 alora siando el pericolo ne quali asai volte me so senza questo habito
retrovato2 quando ali servigij delo egregio huomo Ser Antonio Rompiasi dala
Giudeca di Venegia me trovai, non si guarda alle robbe se non a quel chel patrone
dela barcha, o ver nave, dici cioè quando dici: brigata recomandamici a Dio, la
barcha non po più, tutti siamo per anegare se qual cun di noi non aliba3, cioè non
scemi o ver scarchi.
Io non sforzo niuno ond è men male sia che di noi qualcuno peresca che tutti et
perch’in mare ognuno teme Idio et non si fa ad alcuno violentia.
[…] qui navigant mare navibus ipsi viderunt opera Dei et mirabilia eius in
profundum.
E però fanno per sorta chi prima debia esser in aqua gittato al conto a bruschette4.
El che acade venendo una nave in mare con fortuna in la quale verranno solo
doi mercatanti Christiani et 30 giudei et facto da cordo el partito ch’a chi al cerchio
ordinati tocarà le 9, quello sia gitato in aqua. Onde li doi Christiani posti luno a

1

trasportata
L. Pacioli, De viribus quantitatis, c. 99, manoscritto n. 305 (250) della Biblioteca Universitaria di Bologna,
recentemente pubblicato in versione facsimilare da Aboca Edizioni, Sansepolcro, 2009.
3
si trasferisce altrove
4
per sorteggio
2
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presso laltro recomanando se ognuno a dio luno dessi comenzò a contare sempre
andando verso medesma mano […] e toccò a tutti gli 30 giudei et mai 30 volte
revoltandose sopra gli doi Christiani mai toccò ali Christiani in modo che solo lor
doi restaro franchi in la nave et tutti gli 30 giudei se anegarono […]5.
[…] così continuando la medesma mano sempre il 9 toccarà ali giudei et mai ali
Christiani commo per te porrai provare con lo numero deli schachi …”6.
Quel gioco strano di abilità di calcolo, che fece conquistare la libertà dal pericolo,
mostra chiaramente come i due cristiani si salvarono perché eseguirono con
prontezza e abilità un preciso calcolo aritmetico, che faceva riferimento al gioco
degli scacchi, a Pacioli ben noto, come testimonia il suo De ludo scachorum.
I buoni esiti delle relazioni umane e gli episodi più impegnativi della vita
diventano obiettivi della scienza matematica, che riesce a garantire, a chi vi attinge,
prontezza e chiarezza di idee, di scelte, come dimostrano anche altri episodi che
hanno protagonisti diversi:
Girolamo Savelli, discepolo del Pacioli, che fu cassiere presso il Banco degli
Spannocchi di Roma, è citato per un gioco matematico a cui partecipò (De viribus,
Esempio XLVI, c. 91 v.).
Carlo di Sansone di Perugia, allievo del Pacioli, che lavorò come cassiere a
Perugia presso il Banco degli Alfani (De viribus, c. 92, v), è citato per un gioco
matematico:
“Acade ch’un certo casieri pur nostro discipulo chiamato Carlo de Sansone in la
cità de Peroscia, poi al banco degli Alfani […]” (De viribus, c. 92 v.)
Catano di Annibale Catani (c. 93 v), che fu assieme a Luca a Napoli nelle Feste
di Natale 1456 (c. 93 v-94):
“Un altro mio conterano, discipulo nel 1456, siando in Napoli chiamato Catano de
Aniballe Catani nostro dal Borgo, facendose per le feste de Natale certi partiti alla
ventura commo se costuma ale volte in Vinegia, Fiorentia et Roma et Genoa: costui a
una brigata propose similmente alquante poste de Carlini, per numero in tutti eranno
120 et asettò in 20 monticelli per ognuno […]” (De viribus,). Esempio XLVIII.
Ancora poi un esempio fornito a Luca da un concittadino: “un cittadino del
nostro Borgo vuol mandare a donare 90 pome a un gentiluomo perosino e dal
Borgo a Perosia sonno miglia 30 et bisogna che sempre el latore ne porti 30 alla
volta […]” (De viribus, c. 94 – 95 v.).

5
6

L. Pacioli, De viribus quantitatis, c. 100
Ivi
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Pacioli cita le località che si ritrovano nel contesto di un rapporto tra lo spazio
percorso, quello da percorrere, il tempo impiegato e il rispetto della quantità dei
pomi da trasferire sino a Perugia. I luoghi incontrati nel percorrere le trenta miglia
dal Borgo a Perugia sono la Fratta, che, come cita il documento, è a venti miglia dal
Borgo, Ponte Moglio, Capcavallo ( Esempio XLIX).
Non mancano nel De viribus episodi, dei cui protagonisti Pacioli non riferisce
l’identità, ma che risultano ugualmente utili nel rispetto di questo progetto teorico,
certamente realizzato attraverso un sicuro e interessante contributo narrativo:
Come apartire una botte de vino fra doi fratelli, c. 98.
“Mostrase anchora industria non poca per forza de numeri secondo le occurrenze
oportune et secondo li luoghi necesitosi come già intervenne un loro fra doi fratelli
quali fra loro aviano a dividre una botte de vino la qual teniva some 8 et siando a
parolle brigose fra loro commo intervenne un loro amico de numeri experto acorse
al remore et quetoli intendendo la cagione de termino […]” (De viribus, Esempio
LIII)7.
Si può riconoscere a questi episodi del De viribus, come ad altri del resto, una
funzione testimoniale esemplare, sia per i frequenti ricorsi allo strumento di esempi
esplicativi, sia per l’ approfondimento delle teorizzazioni e delle problematiche
affrontate. Di qui il ricorso abbastanza frequente a testimonianze episodiche,
all’aneddoto, alla curiosità affidata a racconti intrecciati e talora anche un po’ tortuosi,
sia per l’uso di un linguaggio non sempre fluido e scorrevole, sia per essere ispirati
a episodi forse non sempre chiari nello svolgimento e nelle conclusioni.
Tuttavia il racconto di Luca suscita interesse, talora notevole, per gli agganci a
vicende della vita quotidiana di Venezia o di altri luoghi, oltre che per citazioni di
personaggi non trascurabili della storia e a lui contemporanei.
È vero che coloro che entrano esemplarmente nelle argomentazioni del De
viribus sono prevalentemente anonimi, anche se Pacioli ne fa ugualmente dei
protagonisti. Essi risultano infatti utili a fargli sostenere e giustificare quanto narra
di loro riguardo a errori, conoscenze ed esperienze della vita, pregiudizi e virtù: un
campionario di umanità, dunque, che in certe sue parti viene arricchito da una
propria esemplarità che Luca non ignora; anzi li fa apparire in una specie di selezione,
quasi da scena teatrale, in cui si evocano varietà di caratteri, anche per la loro vitalità:
collocati in un caleidoscopio di vizi e bizzarrie, astuzie e scarse virtù, diventano
facilmente interpreti di numerose scene, sempre di livello popolare e profondamente
umano.

7

Ibidem, c. 98.
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Non sono tutti del tipo del già ricordato Rompiasi, o di Benedetto Baiardo di
Sansepolcro (c. 122 v), o di Ludovico Sforza, duca di Milano, che stipendia Pacioli
(c. 127), ma per la loro umanità sono a pieno titolo ugualmente collocati come
protagonisti sulla scena della vita: basti citare i due fratelli veneziani, che per gelosia
non avrebbero voluto fare attraversare il Canal Grande alle loro mogli con il
traghettatore di fronte alla mancanza di posto sulla gondola.
La scelta dei protagonisti è effettuata in un campionario narrativo che si presenta in
222 capitoli di misurata lunghezza e talora assai brevi, ma non privi di spessore umano.
In questa sua teorizzazione Pacioli evoca l’efficacia risolutiva anche del gioco
degli scacchi, dove le figure dei personaggi, mosse con prontezza, consentono al
giocatore di realizzare le scelte più utili (“la figura te guida a ponto de mano in
mano”): è come quella, appunto, con cui Simon Pietro, davanti all’arresto di Gesù
nell’orto degli ulivi, compì con determinazione e prontezza un suo gesto di
ribellione, quello di estrarre un coltello con cui tagliò un orecchio a Malco, servitore
del gran sacerdote, nonostante gli apostoli non potessero avere armi con sé: “la
figura te guida a ponto de mano in mano e se tu domandasse commo quel
Christiano, si subito al periculo inminente sotto posto, poté fare ditto compito, se
responde commo rispondano gli sacri doctori del coltello de Sanpietro in la
passione del nostro redemptore, cioè tagliando lorecchia a Malco donde hebbe
alora in quel subito quel coltello conciosiache non portassero coltelli gli Apostoli”.8
L’insieme delle esemplificazioni, a cui Pacioli ricorre per dare forza alle sue
riflessioni, apre uno scenario di personaggi e di episodi del tipo di quelli che abbiamo
citato (il viaggio idealmente effettuato attraverso un gioco matematico da
Sansepolcro a Perugia, il ragionamento attorno a un altro gioco, già ricordato,
consistente nell’illustrazione di un trasporto di 90 pomi da donare a un amico).
Nel capitolo XXVI intitolato “Effecto a trovare un numero pensato quando
sia perfecto” il nostro cita e descrive la Summa alle cc. 44v-45:
(“de’ quali numeri perfecti in tutti modi a pieno n’avemo ditto in la nostra
magna opera stampata detta Summa de Arismethica et Geometrica proportionalità
et però qui non mi curo altramente stenderme ma solo una summata regoleta al
bisogno de simili casi induremo quale sia questa, videlicet prima te bisogna
domandar l’amico fin a che summa tal numero sia […]”).
Pacioli cita poi, in vari giochi di numeri, Giovanni di Giasone di Ferrara (cc. 59
r. e v); Antonio e Benedetto, che fanno un gioco con una perla e un rubino (cc. 81
v), i due fratelli religiosi che fanno partire per Perugia una botte piena di
alcune somme di denaro (c. 98).
8

Ibidem, c. 100
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Le citazioni proseguono seguendo una linea logica, che convalida alcuni assunti
che risultano utili quando ricevono un sostegno di sicurezza dal calcolo (c. 99).
Talvolta i protagonisti del De viribus sono gente implicata in vicende politiche, oltre che religiose, ma il racconto si conserva ricco di umanità quando Luca
intende condurre il lettore alla storia, alla filosofia e alla morale, in una visione
sapiente e responsabile della vita.
L’opera è per se stessa un campionario umanamente ricco, non privo di una
certa ironia in qualche sua parte, soprattutto quando la trattazione delle tematiche
deve necessariamente “toccare” i difetti più che le virtù di personaggi
prevalentemente anonimi, uomini e donne, potenti e umili, frequentemente soccorsi
dall’aiuto e dalla saggezza di qualcuno.
Pacioli nel suo scritto fa, dunque, riferimento a una notevole varietà di
personaggi che inserisce a seconda degli sviluppi dei suoi ragionamenti: una umanità
protagonista considerata con attenzione al di là di ogni curiosità occasionale, ma
attraverso riferimenti puntuali a episodi storici, evangelici e della tradizione
popolare. Il racconto potrebbe apparire incline a toni aneddotici, anche se il
procedimento di indagine e di comunicazione è attinto a una varietà notevole di
codici culturali -alla scienza matematica innanzi tutto (che nell’opera è talora
strumento di salvezza per chi vi ricorre con prontezza e puntualità), ma anche alla
storia, alla filosofia- tenuti assieme da un senso forte delle vicende umane e della
morale, del sapere terreno, comunicati con la tecnica sicura del trattato scientifico
sorretto e garantito dalla fede.
Nelle pagine di questo scritto si riconosce il segno forte, mai strumentale, di
un sapere matematico, che costituisce l’approdo immediato e sicuro per l’uomo
di fede a una vera e propria via della salvezza.
Per i suoi contenuti e per il modo in cui è condotto il De viribus svolge la
funzione paradigmatica del trattato scientifico e filosofico documentato su
riferimenti alla vita, alla storia umana, alla scienza filosofica, a varie esperienze di
fronte alle quali Pacioli si è trovato da uomo di scienza e di religione.
Oltre lo splendore aureo del calcolo e della più alta Geometria, a cui ebbe la
possibilità di guardare testimoniando la dignità e la sicurezza di un alto sapere,
Luca Pacioli fu anche capace di scegliere lo strumento della comunicazione, la più
umana e cordiale, della documentazione attorno alla forza del linguaggio numerico.
Nel De viribus quantitatis scelse il calcolo aritmetico, quello più comunemente a
portata di mano, per farne talora uno strumento e un’occasione di gioco, in una
narrazione ampia e documentata che predilige il tono del racconto in un’ideale
conversazione buona e costruttiva, lasciando talora da parte i “luoghi” sacri e reverenziali
dell’accademia.
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Non potremmo avvicinarci al De viribus quantitatis senza tenere presenti questi
caratteri, la vera identità di questo scritto, nel quale anche i momenti più vicini al
pensiero e al discorrere filosofico e matematico non perdono il tono discorsivo del
racconto, proprio perché in questa apparente “fuga dalla realtà” il frate scienziato,
amico di Leonardo e di Piero della Francesca, di grandi personaggi della politica e
della storia del suo tempo, riuscì a definire l’angolo di un sapere non lontano dalla
cultura popolare, rivelandosi il più possibile attento all’uomo, per assaporare la
compostezza umile di chi scelse la veste del religioso per avvicinarsi alla via di Dio
a mantenervisi con grande consapevolezza e fede.
Amico di gente importante (quella che faceva la storia diplomatica, militare e
politica del suo tempo, quella che in quel momento storico indicò al mondo le
scelte di costume, culturali e della scienza), ebbe la capacità e il coraggio di fare le
sue scelte, non senza tuttavia qualche eccesso di determinazione che talora lo portò
anche ad atteggiamenti di uomo solitario e ribelle: si vedano i contrasti e i difficili
rapporti con i suoi correligionari di Sansepolcro. Non indulse tuttavia a scelte
rumorose e irriverenti e si rifugiò nella consolazione della fede e della ricerca: scelse
la preghiera, il contatto forte e sollecitante con gente importante (con la quale si
tenne in una relazione di profondo rispetto e di collaborazione), ma ebbe anche il
gusto di guardare -sempre senza puntigliosità o polemica gratuita- alla gente
comune, alla quale sembra aver voluto consegnare un patrimonio di conoscenze
scientifiche e di saperi che lo fecero risultare un maestro: lo testimoniano il De
Divina Proportione, la Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità. La famiglia di Luca venne dalla terra di Selci in quel di Città di
Castello e il nostro, una volta vestito l’abito francescano, si fermò in quel convento
di Sansepolcro, dove i religiosi, per esaltare il magistero di Francesco d’Assisi, loro
fondatore, avevano da tempo commissionato al Sassetta il grande polittico dedicato
al loro fondatore, ai suoi seguaci, al Beato Ranieri, oltre che alla Vergine Maria.
Nello scenario che fu dei Francescani Luca vide il polittico della Misericordia
che Piero eseguì lavorandovi sino alla fine degli anni Sessanta di un secolo
splendido, ma difficile dal punto di vista politico.
Un protagonista? Certamente: Luca Pacioli ebbe il dono della comunicazione
del sapere, avvertì la necessità di raccontare e di dimostrare.
La descrizione dei giochi di prontezza di calcolo guidata dal Baiardo, o la
risoluzione di vari problemi di abilità, si collegano al racconto di azioni pronte e
astute di personaggi, che si salvano affrontando con pertinenza e immediatezza
anche un esercizio difficile e utile ad affermare la propria superiorità. In ogni caso
il lettore del De viribus potrebbe avvertire la sensazione di essere di fronte a una
grande palestra di prontezza, dove per il raggiungimento della vittoria finale, si
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scelgono il gesto prode, la rapidità di risposta, una sicura conoscenza della storia e
dei rapporti umani.
La forza del calcolo, evocata nel titolo dello scritto pacioliano, accresce il
compiacimento e il rispetto che si prova di fronte a una acquisizione scientifica.
Si vedano i già ricordati numerosi casi, piacevolmente narrati, per giungere
all’approvazione dell’abilità nel calcolo soprattutto, quella che consente
addirittura di salvare la propria vita o di ribellarsi di fronte a una situazione di
paura e di pericolo.
Potremmo dire che il De viribus quantitatis, oltre che essere un trattato di
“varia scienza e umanità”, è un messaggio profondo e complesso, comunicato con la
facilità espressiva di un dialogo e con un atteggiamento di intelligente rispetto
dell’autore nei confronti dei contenuti, degli eventi narrati. Un’opera che ognuno
può leggere riscoprendo il proprio senso della storia, grazie a quella valenza documentaria, che risulta significativamente nel punto in cui Pacioli testimonia la sua
familiarità con il “fiorentino Lionardo nostro da Venci in quel felici tempo ch’insiemi a medesimi stipendii nella mirabilissima cita di Milano ci trovamo9”.
Quello del De viribus è un mondo che accettiamo anche sulla garanzia di quelle
espressioni gratificanti con cui Luca evoca la dedica della Summa:
“Summa de Aritmethica, Geometrica proporzioni proporzionalità et alla
excellentia delo mio magnanimo peculiare patrone Guido-Ubaldo Duca de Urbino
dicata et in la amplissima cità de Vinegia con tutta diligentia impressa li anni correndo
de nostra salute 1494 et già per tutto l’universo divulgata ne fo detto. Et non mancho
anchora in la sublime altra nostra opera detta della Divina proportione nelli anni
similmente salutiferi 1496 alo Excellentissimo et potentissimo Duca de Milano
Ludovico Maria SF. dicata et con dignissima gratitudine presentata ne fo discorso
con le supreme et legiadrissime figure de tutti li platonici et Mathematici corpi regulare
et dependenti ch’in prospectivo disegno non è possibile al mondo farli meglio”10.
E ancora:
“Quando bene Apelle, Mirone, Policreto et gli altri fra noi tornassero, facti e
formati per quella senistra mano ineffabile a tutte discipline Mathematici
acomodatissima del prencipe oggi fra mortali pro prima “fiorentino Lionardo
nostro da Venci in quel felici tempo ch’insiemi a medesimi stipendii nella
mirabilissima cita di Milano ci trovamo”11 et però in questo nostro novissimo

9

De viribus..., cc. 1-2.
Ibidem, c. 2.
11
Ibidem, c. 2.
10
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Compendio, detto De viribus quantitatis, cioè dele forze della quantità dilatarci.
Ma solo in epso atendaremo a ponere et demostrare li admirandi e stupendi effecti
che de ditta quantità procedano si della discreta como della continua.
Quali veramente nel cospecto de ciascuno non humani ma divini sonno da
essere existimati: E finora di loro in scripto non mi son curato extenderme a ciò gli idioti
plebei medianti quelli non se habbino ali de vostra excellentia pari et quipparare per quel
comune et sapiente ditto Non omnibus omnia aequaliter distribuenda sunt, cioè che non a
ognuno tutte le cose aequalmente non sonno da distribuire.
Lo exemplo efficacissimo habbiamo dal summo opifice Nostro creatore el quale
quantum ch’el sole aqua aere terra et altri fructi a buoni et tristi facia comuni non
dimeno a quelli oltra le comune anchora in infinite gratie concedé per qual acto ci
demostra ch’asai più che gli altri gli sonno grati connciosia anchora che tanto sienno
da esser stimate le cose quanto più fra gli homini rare se retoveno.
Ma ormai aproximandosi de mia vita lultimi giorni acio le durate fatighe et
adsidue veglie dovesino al tutto annichilarsi como è ditto ali non mediocri affanni
posta già la extrema mano con la egregia per noi similmente traductione de latino
in vulgare de verbo ad verbum del maximo Monarcha dele Mathematici discipline
megarense Euclide in siemi col iocondo et alegro tractato de ludis in genere cum
illicitorum reprobatione di quello de schachi in tutti modi detto schifa noia et alle
excellentie dal Segnor Marquese et Marchegiana di Mantoa Francesco gonzaga e
Isabella extense a questi dedicato.
Deliberai al presente compendio in segno di efficacissimo servile amore a
v[ostra] ex[cellen] tia dicare del quale non dubito ch’é grandissimo a piacere et
consolazione insiemi con sua legiadrissima corte non ne prenda per le divine
forze de ditta quantità ch’in epso se manifestano et perché più chiaro seceda sia
immensa et delectevole dolcezza per evitare la scrabosità deli termini suoi latini
non a tutti a nostri tempi forse facilmente noti per la carità di lor buoni precettori
però in vernacula et materna nostra vulgari lingua lo dispose, non che però a
v[ostra] ex[cellen]tia non più alto chel ciceronicio stile non s’aspectasse ma strecto
da compassione a suoi inferiori Et certamente fin al presente v[ostra] ex[cellen]
tia fra ognaltro se porrà gloriare appresso se haver non minor gioia fra le
Mathematici [sic] discipline che fra le altre preciose materiale gemme si sia el
degno Diamante.
Et con quella sua consueta et innata humanità prego se degni acceptarlo et del
suo humil servo non che di gli altri alle volte si ricorde alla quale de continuo in
tutti modi se recomanda quae felix ad vota semper valeat:
Finita la Epistola del Autore incomincia el prologo nel degno Compendio
detto de viribus quantitatis.
427

Before and after Luca Pacioli

Conclude per tutti li sapienti ch’el fine move l’operante. Et così questo senso s’è
costumato a dire che tutto quel che si fa sempre si fa respecto al fine et questo è
quello che primo sia nella intentione et ultimo nella executione, non per altro
tanto se sonno affaticati”.
Tutto ciò accade di fronte a una partecipazione discreta e riservata dell’autore
come richiede l’occasione: di qui un’offerta di convinta trasparenza morale, mai aperta
alla satira gratuita e sorretta da una grande umanità, da un senso profondo della storia
e della vita, anche nei momenti in cui la trattazione è dedicata a un gioco.
Un mondo, quello del De viribus, di cui fa parte anche la terra altotiberina,
come dimostra un riferimento a Selci, frazione umbra che Luca sorprendentemente
cita come luogo della Toscana:
“Dimme in che parte de Toscana sonno più chavagli. Dirai a Selci a presso
Castello12 perochè quel luogo fa molti agli, ideo …”13.
Luca ricorda e cita la località ben consapevole che di là proveniva la sua famiglia,
come riferisce un documento di estimo catastale quattrocentesco.
Il documento si risolve, dunque, con un curioso gioco di parole nel momento
in cui indica un luogo attraverso l’uso e di un toponimo appropriato. È questo il
“clima”, sempre discorsivo e ricco di esemplificazioni, dello scritto pacioliano, che
si arricchisce di contributi di ogni tipo, ai quali deve essere assicurato un tono
scientifico per scelta dell’autore e, ovviamente, per le finalità che egli prospetta, in
questo caso su un piano di piacevolezza ben distribuita. Tutto questo anche se in
alcune parti non manca di essere fortemente ironico, soprattutto quando, cedendo
in parte alla polemica, si tiene lontano dai temi che sta affrontando e dalla
compostezza dei toni espressivi.
Nella parte finale del De viribus quantitatis, raccolta nelle carte 268 v.- 292 v.,
Pacioli mette assieme riflessioni pacate e sagge con altre che risultano accese e anche
forti per lo spirito polemico che le pervade. Ciò consente di riconoscerli una certa
autonomia dal mondo religioso a cui apparteneva e di individuare le motivazioni
dell’atteggiamento critico nei suoi confronti assunto dai confratelli e dai superiori
del convento francescano di Sansepolcro.
Restano tuttavia il valore e la compostezza di pagine come la 268 v (“Problemata
vulgaria a solicitar ingegno et a solazzo”), nella quale Luca introduce l’ultima parte
del manoscritto:
12

Città di Castello.
LUCA PACIOLI, Problemata vulgaria a solicitar ingeg[no] et a solazzo, in De viribus quantitatis, c. 268 v,
rubrica n. 180.
13
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“Come dinanze in questo al principio delli problemi litterali fo detto sono lor
motivi bona lima allo intellecto deli giovini, peroché lo fanno desto et pronto a
tutte cose come la esperienza dimostra. Et perché a tutti el senso litterale non è
noto però oltra li già dinanze alli dotti posti qui sequente alquanti per li vulgari ne
porremo a ciò in epsi facendose experti sieno ali resposte pronti sì li maschi commo
le femine consciosa che sieno de natura alegre et de solazi honesti havenga ch’alcune
parolle fra loro se interponghino in aparenza mancho ch’honeste, le quali poi exposte
et interpretate aperto demostrano el senso vero...”.

APPENDICE
A conclusione di queste pagine dedicate al De viribus quantitatis se ne aggiungono in fotostatica due del manoscritto da me consultato nella Biblioteca Universitaria di Bologna nell’ormai lontano 1993: esse sono la testimonianza dell’aspetto
popolare di certi scritti di frate Luca, nei quali si riconosce un atteggiamento di
cordialità e di rispetto per la propria terra.
Il primo dei due scritti è dedicato al valore militare di Benedetto dal Borgo,
detto Baiardo, gran condottiero e conquistatore di Volterra; il secondo è un racconto aneddotico sulla salacità e l’ironia della gente comune di questa nostra terra.

429

Before and after Luca Pacioli

c. 278

c. 122

430

