QUIRINO BORTOLATO - Treviso, 10 dicembre 1478: 16 anni prima della Summa di Luca Pacioli
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“L’Aritmetica è, con la Geometria, la forma più antica di attività matematica”:
con queste parole Giorgio Tomaso Bagni ha aperto uno dei suoi numerosi saggi su
Larte de labbacho o Aritmetica di Treviso, apparsa il 10 dicembre 1478, primizia a
stampa di tutte le matematiche del mondo, uno dei campi di studio che gli sono
stati congeniali durante la sua troppo breve vita terrena 1.
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Sul testo trevigiano si consultino: B. BONCOMPAGNI, Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel
1478, in “Atti dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei”, t. XVI, Vol. XVI (1862-63), pp. 1-64, 101-228,
301-364, 389-452, 503-630, 683-842, 909-1044; B. BONCOMPAGNI, Intorno ad un trattato d’aritmetica
stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre Boncompagni, Tipografia delle Scienze Matematiche e
Fisiche, Roma 1866; F. G. PICHI, Notizia di un nuovo esemplare dell’Abbaco di Treviso del 1478 posseduto
dalla biblioteca della R. Università di Bologna, “Il bibliofilo”, n. 2-3, 1888; F. G. PICHI, Di un nuovo esemplare
dell’Abbaco di Treviso del 1478 posseduto dalla Biblioteca della Regia Università di Bologna, Bologna 1888;
F. D’ARCAIS-B. PORRO (a cura di), L’Aritmetica di Treviso, copia anastatica, Società Tipografica
Cremonese, Roma 1969; G. ROMANO (a cura di), Larte de Labbacho, Longo e Zoppelli, Treviso 1969;
G. T. BAGNI, L’Aritmetica di Treviso, a cura di B. D’AMORE-F. SPERANZA, Lo sviluppo storico della
matematica, I, Armando, Roma 1989, pp. 27-34; G. T. BAGNI, Numeri e operazioni nel Medioevo: Larte de
labbacho (l’Aritmetica di Treviso, 1478), “La matematica e la sua didattica” 4 (1994), pp. 364-373; G. T.
BAGNI, I metodi pratici di sottrazione nei manuali di aritmetica, “La matematica e la sua didattica” 4,
(1994), pp. 432-444; G. T. BAGNI, Numeri e operazioni nel Medioevo. Larte de labbacho (l’Aritmetica di
Treviso, 1478), “La matematica e la sua didattica” 4, 1994, pp. 432-444; G. T. BAGNI, Il primo manuale di
matematica stampato al mondo: Larte de labbacho (Treviso, 1478), “Cassamarca” 11, (1995), IX, 2, pp. 7782; G. T. BAGNI, La storia delle operazioni nella didattica della matematica, “La Didattica”, I, 3, 1995, pp.
78-82; G. T. BAGNI, Il primo libro di matematica stampato al mondo: «Larte de labbacho» (1478), a cura
di A. GAGATSIS, Didactics and History of Mathematics, Erasmus ICP-94-G-2011/11 (pubblicazione
bilingue: italiano-greco), Thessaloniki 1995, 219-234 e 629-244; G. T. BAGNI, La prima pubblicazione
matematica a stampa: Larte de labbacho (l’Aritmetica di Treviso, 1478), a cura di B. D’AMORE-B.
JANNAMORELLI, Atti del II Seminario internazionale di Didattica della Matematica di Sulmona, ‘Lingue
e linguaggi nella pratica didattica’, 30 marzo-1 aprile 1995, 1995, pp. 160-162; G. T. BAGNI, Storia della
Matematica. I. Dall’Antichità al Rinascimento. II. Dal Rinascimento ad oggi, Pitagora, Bologna 1996; G. T.
BAGNI, La visualizzazione nella didattica della matematica, “La Didattica”, II, IV, 1996, pp. 19-96; G. T.
BAGNI, La visualizzazione nella scuola secondaria superiore, “L’insegnamento della matematica e delle
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A questo proposito lo storico della matematica Gino Benedetto Loria (1862-1954)
ebbe ad osservare che “le transazioni commerciali fra individui e fra popoli differenti,
conseguenze inevitabili dell’umano consorzio, e, d’altro lato, l’aspirazione di sottoporre a
misura l’universo dei fenomeni di cui il mondo è teatro e il genere umano spettatore, nella
scienze integrate”, 20B, 4, 1997, pp. 309-335; G. T. BAGNI, Visualization and didactics of mathematics in
High School: an experimental research, “Scientia Paedagogica Experimentalis”, XXXV, 1, 1998, pp. 161180; G. T. BAGNI, Dopo Larte de labbacho. Manuali di Matematica dal XV al XIX secolo, Quaderni
dell’Ateneo n. 8, Treviso 1998; G. T. BAGNI-Q. BORTOLATO-G. ROMANO, Contributi scientifici in
occasione della mostra 18-28 marzo 2000 “Manuali di matematica dal XIV al XIX secolo”, Ateneo di Treviso,
Ed. Antilia, Treviso 2000. G. T. BAGNI, Larte de labbacho (l’Aritmetica di Treviso, 1478) e la matematica
medievale, I Seminari dell’Umanesimo Latino 2001-2002, Fondazione Cassamarca, Antilia, Treviso 2002,
pp. 9-32; Libri e idee (a cura di G. T. BAGNI), Appunti di storia per la didattica della matematica, http://
www.syllogismos.it/history/appuntistoria/Storia-0a.pdf. http://www.syllogismos.it/history/
appuntistoria/Storia-1.PDF.
Giorgio Tomaso Bagni è nato a Milano il 16 giugno 1958. Si è laureato in Matematica presso l’Università di
Padova ed ha seguito i seguenti corsi post-graduation: Analisi Numerica (Università della Calabria, Rende) ed
Informatica (IBM Novedrate, Milano). È stato Assistant Professor (Ricercatore universitario confermato) di
Matematiche Complementari (Mat-04) presso il Dipartimento di Matematica dell’Università “La Sapienza”
di Roma (2000-04) ed il Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università di Udine (2004-09).
È stato membro del “Gruppo Nazionale per le Strutture Algebriche, Geometriche e le loro Applicazioni”,
Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi, (Roma, 2001-09).
È stato membro della “Commissione per il Corso di Laurea Interfacoltà di Filosofia”, Università di Udine
(2005-2008), membro del “Collegio Docenti del Dottorato in Comunicazione Multimediale”, Università
di Udine (2007-09) e del “Consiglio del Master universitario di II livello in Didattica delle Scienze”,
Università di Udine (2006-09).
È stato con Marisa Michelini condirettore del “Master universitario di II livello in Didattica delle Scienze”,
Università di Udine (2008-09).
È stato membro del “Consiglio di Presidenza” del “Centro Ricerche Didattiche U. Morin” (Paderno del
Grappa, Treviso, 2007-09), Presidente (1999-2002) dell’istituzione accademica “Ateneo di Treviso”
(Treviso), legalmente riconosciuta dal Ministero Italiano della Cultura (membro ordinario dal 1996 e
membro onorario dal 2003).
Nel 2001-2002 ha collaborato con l’”Istituto dell’Enciclopedia Italiana G. Treccani” (Roma) per la Storia
della Scienza (vol. VI, L’età dei Lumi, Roma 2002) e nel 2007 per Treccani Scuola.
Dal 1990 al 2000 è stato membro del “Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica” presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna.
Dal 1986 al 2000 ha insegnato Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico di Treviso; era abilitato
all’insegnamento di Matematica e Fisica per le scuole superiori dal 1991.
È stato membro del Comitato Scientifico della rivista “Bollettino dei Docenti di Matematica” (Bellinzona,
Svizzera) e del Comitato di Redazione della rivista “Progetto Alice” (Roma).
È stato membro della direzione scientifica dei convegni nazionali “Incontri con la Matematica” n. 10, 11,
12, Castel San Pietro Terme (Bologna, 1996, 1997, 1998) e membro dell’Editorial Board per il CERME5 (5th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Larnaca, Cyprus, 2007).
Ha tenuto numerose relazioni, comunicazioni e conferenze di Didattica della Matematica e di Storia
della Matematica in molti convegni nazionali ed internazionali. Il 28 luglio 2008 la Società europea di
ricerca in didattica della matematica (ERME) lo aveva nominato responsabile del Gruppo di ricerca
sull’algebra (fino al 2010). Il gruppo che Bagni dirigeva è uno dei 15 gruppi internazionali di ricerca previsti
dall’ERME, il cui obiettivo è quello di promuove la comunicazione, la cooperazione e la collaborazione
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segreta speranza di determinarne il meccanismo e scoprirne le forze motrici, condussero,
con un irresistibile imperativo categorico, l’uomo, non appena uscito dallo stato di barbarie,
a foggiarsi tanto un’embrionale Geometria quanto un’infantile Aritmetica” 2.
Concetti analoghi sono stati espressi nel corso del tempo e pubblicati in diverse
pubblicazioni.
Ad esempio, il matematico tedesco Leopold Kronecker (1823-91) era convinto
che l’analisi potesse essere interamente fondata sui numeri interi: egli espresse questa
convinzione in un noto aforisma, che bene la rappresenta: “Dio fece i numeri
naturali; tutto il resto è opera dell’uomo”.
Se qualche matematico arriccia il naso quando si parla di “matematica applicata”
o, comunque, non di “matematica pura”, variamente contaminata con altre scienze
o altri settori di ricerca dell’uomo, dobbiamo a mio avviso sempre pensare che le
mete oggi raggiunte, in termini di astrazione e di ermeneutica, hanno le loro radici
nei problemi che la gente comune dei popoli che ci hanno preceduti ha, fin dalla
preistoria, risolto quotidianamente.
Dal punto di vista pratico, oggi è facile usare la matematica per eseguire i propri
calcoli, però nessuno riesce ad immaginare e comprendere quanta secolare fatica ci
sia dietro questa apparente e disarmante facilità: si può considerare completata la
sostituzione della matematica dei simboli romani con quella delle cifre indo-arabe
solo alla metà del XVI secolo, dopo oltre tre secoli di lentissima penetrazione della
cultura propugnata dai libri d’abaco, dagli abacisti nelle loro scuole, nonostante il
fatto che, in un lungo periodo, fu anche osteggiata per la facilità con cui il metodo
posizionale permetteva di manipolare le varie cifre, in particolare lo zero 3.
scientifica nell’ambito della formazione alla matematica. È morto il 10 giugno 2009 in seguito ad incidente
stradale. Per altre informazioni, si consulti http://www.syllogismos.it/giorgiobagni/vitae-it.htm.
2
G. LORIA, Storia delle matematiche dall’alba delle civiltà al tramonto del secolo XIX, Sten, Torino 19291933 (riedizione: Hoepli, Milano 1950; ristampa anastatica: Cisalpino-Goliardica, Milano 1982).
3
L. N. H. BUNT-P. S. JONES-J. D. BEDIENT, Le radici storiche delle matematiche elementari, Zanichelli,
Bologna 1983, pp. 259-63. A quell’epoca il mondo occidentale usava ancora i numeri romani e il sistema
di numerazione greco, e i calcoli erano eseguiti con l’abaco. Il nuovo sistema indo-arabo (o arabo-indiano)
incontrò molte difficoltà nell’essere accettato: ad esempio, nel 1299 la città di Firenze proibì l’uso delle
cifre arabe da parte dei banchieri, col pretesto che si potevano facilmente falsificare i conti in banca.
Infatti si riteneva che lo “0” apportasse confusione e che, soprattutto, venisse impiegato anche per mandare
messaggi segreti. Tuttavia sembra che le autorità cittadine preposte al controllo dei libri contabili
ignorassero il nuovo metodo di calcolo e pertanto cercassero di ritardarne l’uso. Ma i vantaggi si resero
molto evidenti, e così il nuovo metodo penetrò in Germania (1200), Francia (1275) e Inghilterra (1300),
costringendo il mondo dei traffici a trarne beneficio. Anche la terminologia aritmetica prende forma in
quel periodo: Leonardo Pisano latinizzò in “zephirum” il vocabolo “sifr” usato dagli arabi per indicare lo
zero: “quod arabice zephirum appellatur”). È interessante notare che un popolo allora sconosciuto agli
Europei, i Maya dell’America centrale e del Messico, avesse sviluppato molto tempo prima di Colombo
un sistema di numerazione posizionale con base 20, che possedeva lo zero. I Maya scrivevano le cifre in
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Una breve sbirciata significa toccare gli elementi basilari dell’ingresso in Europa
della matematica indo-araba.
Il sistema posizionale con 10 simboli, incluso lo zero, può essere stato sviluppato
già nel 500 d.C., ma alcuni studiosi ritengono che esso sia entrato nell’uso comune
dopo il 700.
A partire dall’anno 622 gli arabi iniziarono le loro guerre di conquista e
fondarono un enorme impero che si estendeva dall’India alla Spagna: qui essi
introdussero le cifre arabe occidentali, e da qui esse gradualmente si diffusero in
Europa ed entrarono nell’uso comune.
La prima persona che cercò di diffonderle fu Gerberto di Aurillac (950 circa1003), divenuto successivamente Papa Silvestro II, verso la fine del sec. X: in uno
dei suoi viaggi in Spagna venne a conoscenza delle cifre arabe e si rese conto del
vantaggio della notazione, scrivendo un opuscolo in cui pubblicizzava l’uso dei
nuovi simboli.
L’uso dell’abaco richiedeva soltanto che si scrivessero i risultati, e perciò
richiedeva poca carta: non si è lontani dal vero se si pensa che la scarsità di carta su
cui scrivere fu una delle cause del protrarsi dell’uso dell’abaco perché, per registrare
i risultati, erano sufficienti le vecchie e secolarmente sperimentate cifre romane.
Forse una delle ragioni sta nel fatto che già nel 794 esisteva una cartiera a Bagdad,
mentre si deve attendere il 1154 per trovarne una nell’Europa occidentale, e
precisamente in Spagna.
Nei primi decenni del XIII secolo, la diffusione in Europa dei risultati matematici
arabi ed indiani costituì senza dubbio uno dei più importanti elementi di rinascita
della matematica occidentale.
L’Italia, il centro del commercio a quell’epoca, fu la prima a riconoscere i vantaggi
del calcolo scritto: uno di tali vantaggi era la possibilità di controllare i calcoli
dopo che erano stati eseguiti.
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La figura di maggior rilievo in àmbito europeo fu, fin dall’inizio del secolo,
colonna, con le unità in basso; usavano soltanto tre simboli: un punto per l’unità, un trattino per il numero
5, ed un simbolo a forma di uovo per lo zero.
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Leonardo da Pisa, detto Leonardo Bigollo o Leonardo Fibonacci (1170-80 circa1250 circa).
Assieme al padre Guglielmo dei Bonacci, facoltoso mercante pisano e
rappresentante dei mercanti della Repubblica marinara di Pisa (publicus scriba pro
pisanis mercatoribus) nella regione di Bugia in Cabilia (Algeria), trascorse alcuni
anni (forse dopo il 1192) in quella città, dove ebbe modo di studiare i metodi
aritmetici che studiosi musulmani stavano diffondendo nelle varie regioni del
mondo islamico.
Leonardo colse l’opportunità offerta dai suoi viaggi all’estero (in Egitto, in
Siria, a Costantinopoli, in Grecia, in Sicilia e in Provenza) per studiare, imparare le
tecniche matematiche e perfezionare le proprie conoscenze: in ogni luogo ebbe
approfonditi contatti con i mercanti ed apprese tecniche matematiche del tutto
sconosciute.
Tornò intorno al 1200 a Pisa, dove per i seguenti 25 anni lavorò alle sue
personali composizioni matematiche: dal 1228 non si hanno più notizie del
matematico, tranne per quanto concerne il Decreto della Repubblica di Pisa che
gli conferì il titolo di “Discretus et sapiens magister Leonardo Bigollo”.
Fibonacci morì qualche anno dopo, forse nel 1240, presumibilmente a Pisa.
Nel Medioevo, molto prima dell’introduzione della stampa a caratteri mobili,
furono resi pubblici numerosi manuali di aritmetica: tra di essi il principale è
celeberrimo Liber Abaci di Leonardo Fibonacci o Leonardo da Pisa (1170-80
circa-1250), pubblicato nel 1202 e riproposto nel 1228, la primizia di tutti i libri
matematici europei, la cui prima edizione moderna è stata curata da Baldassarre
Boncompagni Ludovisi (1821-94) solo nel 1857 sul testo del 1228, in quanto il
testo originale del 1202 è andato perduto 4.
4
Nonostante la generale rinascita degli interessi culturali nell’Europa del XIII sec., è necessario rilevare
che Fibonacci è una figura isolata nel mondo scientifico medievale: il suo capolavoro, il Liber Abaci, dopo
la prima pubblicazione (1202), è riedito nel 1228, influenza le scuole di abaco tra XIII e XV sec., ma è
pubblicato a stampa solo nel XIX secolo.
Secondo lo studioso Baldassarre Boncompagni Ludovisi (1821-94), Leonardo Pisano compose le opere
seguenti: 1. Un trattato di aritmetica e di algebra intitolato Liber Abbaci. 2. Un trattato di geometria teorica
e pratica intitolato Practica Geometriae. 3. Un trattato sui numeri quadrati intitolato Liber quadratorum.
4. Un’opera intitolata Flos super solutionibus quarundam quaestionum ad numerum et ad Geometriam, vel ad
utrumque pertinentium. 5. Un opuscolo De modo solvendi quaestiones avium et similium. 6. Un commento
sul decimo libro degli Elementi di Euclide. 7. Un’opera intitolata Libro di merchatanti detto di minor guisa
(B. BONCOMPAGNI, Notizie intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo,
Tipografia delle Belle Arti, Roma 1854, pp. 248-249). Quest’ultimo, forse una versione ridotta e
semplificata del Liber Abaci, e un Commento sul X libro di Euclide, sono andate perdute.
Sulla vita e sull’attività di Fibonacci si consulti B. BONCOMPAGNI, Tre scritti inediti di Leonardo Pisano,
Tipografia Galileiana, Firenze 1854. In precedenza il Boncompagni aveva scritto B. BONCOMPAGNI,
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Ciononostante tutti i manuali matematici successivi sono debitori dell’impostazione originale di Fibonacci, della quale risente anche Larte de labbacho di Treviso.
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Con Leonardo Fibonacci viene messo costantemente in relazione il merito di
avere introdotto in Europa la notazione posizionale indo-araba, in sostituzione
della scomoda notazione non posizionale romana.
Ma l’autentica “rivoluzione copernicana” avvenuta per opera sua si attuò solo
nei secoli seguenti, ed a prezzo di una notevole fatica quotidiana di divulgazione,
grazie all’attività delle scuole di abaco e dei maestri di abaco, in particolare quelle
toscane e trevigiane.
Di primaria importanza fu, tuttavia, l’attività dei traduttori delle opere degli
scienziati arabi dall’arabo in latino, come Platone di Tivoli 5 e Gherardo di
Della vita e delle opere di Leonardo Pisano, Tipografia delle Belle Arti, Roma 1852. Il Liber Abaci fu riedito
nel 1228, ma sarà pubblicato a stampa solo nel XIX secolo a cura del Boncompagni.
Il Liber abaci è diviso in quattro parti e comprende, nella versione stampata dal Boncompagni, 459 pagine in
quarto. Si compone di un prologo e di 15 capitoli con la presentazione delle “nove cifre indiane”. Fin dall’inizio
descrive la possibilità di scrittura di tutti i numeri con esse e quali numeri si possano tenere nelle mani;
introduce le operazioni dei numeri interi e delle frazioni; l’acquisto e la vendita delle merci e simili; il baratto
delle merci, l’acquisto delle monete, e alcune regole simili; le società costituite tra soci; la fusione delle monete
e le relative regole; la soluzione di questioni diverse, dette miscellanee; la regola della doppia falsa posizione,
e come con essa si risolvano pressoché tutte le questioni miscellanee; il calcolo delle radici quadrate e cubiche
per moltiplicazione e divisione o da estrazione, e il trattato dei binomi e recisi e delle loro radici; le regole
delle proporzioni geometriche con le questioni di algebra.
Sarebbe interessante descrivere nel dettaglio i nuovi algoritmi presentati da Fibonacci, che erano procedure
di calcolo scritte in linguaggio colloquiale che, a loro volta, intendevano facilitare la risoluzione dei problemi
di calcolo evitando l’utilizzo dell’abaco, fino ad allora sostanzialmente indispensabile, dato che si operava
con il sistema numerico romano, ma ragioni di spazio impongono di inviare ad altri studi. Si consulti E.
GIUSTI, Matematica e commercio nel Liber Abaci di Leonardo Pisano, in AA.VV., La scienza araba e la rinascita
della matematica in Occidente. Un ponte sul mediterraneo, Ed. Il Giardino di Archimede, 2002.
Riassuntivamente si può dire però che la traccia dettata dal Fibonacci fu imitata (e quasi plagiata) dai testi
e dagli autori successivi di matematica mercantile a riguardo di acquisti e vendite, scambi e baratti, società
di commercio, monete, ecc., e al metodo della falsa posizione e della doppia falsa posizione, una delle
tecniche più potenti dell’aritmetica araba e medievale, di matematica curiosa e divertente (borse di monete,
acquisto di cavalli, moltiplicazione di conigli, ecc.).
Numerosi sono i siti Web che lo riguardano: tra i molti, http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/
R.Knott/; http://php.math.unifi.it/archimede/archimede/fibonacci/mostra.php.
5
Nello scritto su Platone di Tivoli il Boncompagni dà notizia delle traduzioni dall’arabo a lui dovute, dei
codici che sono stati scoperti fino a quel periodo e delle successive edizioni, incominciando dal trattato
di astronomia dell’Albatenio (Norimberga nel 1537). Albatenio (Abû ‘Abd Allâh al-Battânî, 850?-929)
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Cremona 6, i quali avrebbero acquisito una particolare importanza per la storiografia
della scienza, avendo formato il tramite privilegiato per l’introduzione dell’algebra
nell’Europa medievale.
La loro valorizzazione è dovuta a Baldassarre Boncompagni, che dal 1847 fece
parte del gruppo delle trenta personalità che vennero chiamate da Pio IX a
comporre l’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, e che nel 1851 pubblicò sugli
“Atti dei Nuovi Lincei” due lavori originali sui traduttori italiani di opere
matematiche arabe, attivi nel XII secolo.
L’importanza della matematica mercantile divenne sempre più grande nel corso
dei secoli: nei luoghi dove i commerci erano fiorenti si cominciò a sentire sempre
più pressante l’urgenza della presenza di scuole di abaco e di maestri di abaco, che
scrissero i loro manuali per aiutare i loro allievi.
Gli autori furono prevalentemente i maestri d’abaco, cioè i maestri artigiani,
che spesso tenevano scuola di matematica pratica per apprendisti mercanti, dove si
studiavano le tecniche per eseguire le operazioni aritmetiche, le regole pratiche per
il calcolo di aree e volumi e le proporzioni, legate alla risoluzione di problemi
pratici, commerciali e finanziari.
Infatti, una base di conoscenza matematica diventò il supporto necessario alle
professioni che, sempre più numerose, si andavano affermando: erano richieste

esercitò una forte influenza sul Regiomontano e sull’astronomia europea. In tal modo gli studiosi possono
contare su un profilo completo di Platone di Tivoli, cioè di “uno dei più celebri traduttori italiani del
dodicesimo secolo”: così fu definito da Gugliemo Libri (1803-1869) nell’Histoire des sciences
mathématiques en Italie, I, Paris, 1838, p. 168. Guglielmo Icilio Timoleone Libri (1803-69) fu matematico
e storico della matematica italiano. Per ragioni politiche si rifugiò a Parigi nel 1830 ed ottenne di potere
insegnare al Collége de France. Nel 1848, accusato di essersi appropriato di manoscritti e volumi nelle
biblioteche pubbliche, si trasferì a Londra. La sua fama di storico della matematica è legato alla Histoire
des sciences mathématiques en Italie (1838-41). Si consulti: B. BONCOMPAGNI, Delle versioni fatte da
Platone tiburtino, traduttore del secolo duodecimo, in «Atti dell’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei»,
s. 1, IV (1850-51), pp. 247-286.
Platone di Tivoli, vissuto intorno al 1120, tradusse: un trattato di astronomia di Albatenio principe di
Siria, gli Sferici di Teodosio di Tripoli, un trattato di Abualcasin sull’astrolabio e un trattato di geometria
del matematico ebreo Savosorda (o Savosarda). Il Liber in geometria del Savosorda (Biblioteca Naz. di
Parigi, Ancien Fonds, ms. lat. 1724), databile al 1116, nella traduzione di Platone di Tivoli veniva ad essere
il primo testo autenticamente scientifico dell’Occidente in cui si fossero trovate ricerche sull’algebra.
6
Gherardo di Cremona (1114-87) è certamente il traduttore più produttivo: ebbe un ruolo fondamentale
nello sviluppo della scienza medioevale, e tradusse 92 opere in latino, assieme ai suoi collaboratori toledani,
fra cui gli Elementi di Euclide, e opere di Archimede, Apollonio, Claudio Tolomeo (l’Almagesto), Ippocrate,
Galeno, Aristotele, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, etc.: risulta una personalità più ricca ed interessante
di Platone di Tivoli, dopo l’accurata ricostruzione delle sue vicende storiche e culturali, fatta dal
Boncompagni in un lavoro pubblicato nel 1851 ed intitolato Della vita e delle opere di Gherardo cremonese,
traduttore del secolo decimosecondo, e di Gherardo da Sabbioneta, astronomo del secolo decimoterzo.
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abilità contabili non solo agli addetti al commercio, ma anche agli artigiani, ai
bottegai, agli architetti ed agli artisti.
Chiunque dovesse acquistare o vendere una merce aveva a che fare con cambi di
monete, con passaggi di unità di misura di peso, di lunghezza e di superficie.
Nacquero quindi le scuole di abaco in diverse città, nelle quali si praticava un
insegnamento che era funzionale ai mercanti ed ai tecnici, analoghe alle scuole
professionali o alle scuole tecniche di oggi.
L’influsso di Fibonacci è evidente: nel Duecento la documentazione è molto
scarsa, ma dopo tale secolo i documenti diventano sempre più numerosi.
La Toscana è la regione in cui le scuole d’abaco si affermano per prime, poi si
diffondono in tutta Italia, grazie soprattutto alla consistente migrazione avvenuta negli
ultimi decenni del Duecento e lungo tutto il Trecento, di fiorentini, lucchesi e senesi.
La causa di questo spostamento è soprattutto economica: mercanti e banchieri
aprono succursali o spostano la loro attività in terra veneta, a Venezia, a Verona, a
Padova, a Vicenza e, sulla scia di costoro, si impone tutto un indotto di agenti, di
sensali, di notai, di scrivani e di maestri d’abaco.
Quasi in ogni città si aprirono scuole sul modello toscano.
Anche Treviso non fece eccezione, in quanto la presenza nel medio evo di
toscani, di scuole e di maestri d’abaco è ampiamente documentata negli studi di
Angelo Marchesan (1859-1932), di Adriano Augusto Michieli (1875-1959) e di
Gaetano Luigi Pesce (Moniego di Noale, Venezia 1913 - Treviso 2001) 7.
Secondo gli studi del Pesce, nella biblioteca privata del medico Nicolò Cesi, da
Mignagola (Treviso) si trovavano 42 codici (inventario compilato nel 1407); erano
Come traduttori sono da ricordare inoltre Roberto di Chester (attivo verso il 1150, traduttore di AlKhwarizmi), Ermanno di Carinzia (1100-60 circa), Adelardo di Bath (1080-1152), Rodolfo di Bruges,
Campano di Novara o Giovanni Campano (1220-96, traduttore di Euclide).
7
A. MARCHESAN, Treviso medievale, Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità, Treviso, 1923, 3a ristampa
anastatica con presentazione e aggiornamento bibliografico di L. GARGAN, Atesa, Bologna 1990.
Angelo Marchesan (Ramon di Loria, Treviso, 1859-Treviso, 1932), insigne storico, insegnante del seminario
di Treviso fino al 1931, archivista vescovile e bibliotecario del capitolo, autore di dotte pubblicazioni su
Treviso ed il suo territorio, e delle dispense intitolate Papa Pio X nella sua vita e nella sua parola, Stabilimenti
Benziger & Co. S.A., Einsiedeln, Svizzera, 1904-05, le cui bozze furono corrette da Pio X.
L. PESCE, Vita socio-culturale in diocesi di Treviso nel primo Quattrocento, Deputazione di storia patria per
le Venezie, Miscellanea di studi e memorie, vol. 21, Deputazione Editrice, Venezia 1983.
Gaetano Luigi Pesce (Moniego di Noale, Venezia 1913-Treviso, 2001) fu ricercatore instancabile e di
grande levatura intellettuale, autore di numerosi volumi e saggi sul periodo medievale a Treviso, ma anche
sulle vicende ecclesiastiche della società risorgimentale. Fu uno studioso di fama europea dell’epoca
umanistica, con particolare riguardo al Quattrocento trevigiano. Molti furono gli incarichi importanti
che ricoperse nel corso della sua vita: docente di lingua francese nell’Ohio, direttore della Biblioteca a
dell’Archivio Capitolare, Cappellano e Cameriere segreto di Sua Santità, Canonico del Capitolo della
Cattedrale ed membro della Deputazione di Storia Patria di Venezia.
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assenti gli autori classici, ma parecchi erano i testi di filosofia aristotelica coi relativi
commenti medievali, in più un libro di astronomia e un altro di geometria (Euclide).
Inoltre nel quadriennio 1448-1452 teneva cattedra di abaco o matematica
Antonello da Sora del fu Nicolò, già docente a Venezia.
Il Michieli riconosce che, accanto ai docenti illustri, c’erano pure modesti
cittadini, che si resero benemeriti della collettività nel “fondamentale settore
dell’istruzione”, anche se, ieri come oggi, potevano “pensare alle prospettive di
vantaggi economici, ché la società fu sempre e dovunque avara in questo campo”,
cioè insegnare a leggere, a scrivere e a far di conto, a poche decine di ragazzi che
finivano poi come scrivani nelle botteghe o negli uffici, “con ovvio profitto
dell’intera cittadinanza”. A fianco di Francesco da Brindisi, professore di grammatica
(1493), di Bartolomeo da Miane professor atque scribendi gramatice (1505),
Antonio da Voltolina professor gramatice in Hospedale (1517), ser Leonardo Moro
da S. Daniele, professore ad Scolam S. Liberalis (1539), Giovanni Persicino
bellunese, pubblicus professor gramatice in civitate Tarvisii (1544), erano “docenti
nell’arte dei numeri” ser Cristoforo teutonicus professor abaci (1498) e Giovanni de
Benvegnù magister aritmetice (1559).
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Il giudizio che il Pesce 8 esprime su Treviso nella prima metà del Quattrocento
è nettamente positivo.
La società era in movimento sotto vari aspetti, con un impegno particolare
nell’insegnamento (con corsi di aggiornamento per notai, ed un nuovo metodo di
accostamento ai classici per gli scolari), nella spinta di gruppi corporativi (pellicciai,
calzolai, giubbai, sartori, ecc. ma anche dei «lanisti»), nell’attività di mercato (attività
di compravendite, prestiti, depositi di denaro, smercio di prodotti, esportazioni).

A. A. MICHIELI, Storia di Treviso, III Edizione, con aggiornamento ed integrazione a cura di G. NETTO,
S.I.T. EDITRICE, Treviso 1981, pp. 209-233. Adriano Augusto Michieli (Venezia, 1875-Treviso, 1959),
storico. Nato a Venezia, si trasferì a Mogliano Veneto dove visse i migliori anni della sua adolescenza e
dove iniziò la sua carriera di insegnante. Fu un appassionato studioso di letteratura, storia e geografia.
Scrisse varie centinaia di articoli per riviste specializzate, inoltre opuscoli e monografie. Morì a Treviso,
stimato studioso della città capoluogo della Marca Trevigiana e della sua cultura.
8
Riporto il riassunto del giudizio, tratto da L. PESCE, Vita socio-culturale in diocesi di Treviso nel primo
Quattrocento, Deputazione di storia patria per le Venezie, Miscellanea di studi e memorie, vol. 21,
Deputazione Editrice, Venezia 1983, pp. 333-35.
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La città rappresentava non solo il polo di attrazione culturale del circondario,
ma era soprattutto il centro propulsore delle attività economiche e religiose:
emergevano le persone colte, gli artisti, i nobili, i grossi borghesi, gli esperti nei vari
settori del lavoro; si affermavano le scuole, gli ospedali, i monasteri, i mercati, gli
scambi; circolavano idee e progetti; si realizzavano i contratti e le collaborazioni
fra laici ed ecclesiastici nei settori dell’assistenza, dell’insegnamento, del culto
religioso.
La borghesia avanzava, radicandosi anche nel contado con l’acquisto di fondi;
la classe mercantile incalzava la nobiltà, coinvolgendola sempre più nell’ambito
degli affari: se il ceto nobile si manteneva su posizioni di livello socialmente
superiore, in pratica non rifiutava compromessi, e riconosceva chi era portatore di
censo e di sapere.
La classe artigianale, ora stabile ora fluttuante nella sua base economica,
costituiva il tessuto connettivo della comunità civile.
L’industria, in particolare quella della carta, del vetro, del cuoio, dei tessuti,
procedeva a ritmo sostenuto anche per interventi o sollecitazioni da parte del
governo (prodotti necessari a Venezia, sia in tempo di pace come di guerra). A
stimolare le varie iniziative contribuivano esperti di varie regioni d’Italia (Marche,
Toscana, Lombardia, ecc.), ma anche provenienti dall’estero (Germania, Francia,
Fiandre, ecc.).
Il commercio della lana, del vino, del bestiame, del legno sviluppava il mercato
interno e faceva circolare il denaro. Questo tuttavia, dati i piani di sviluppo
commerciale e le periodiche situazioni critiche del popolo minuto in città e, a
volte, dei rurali nel contado, non era o non sembrava mai sufficiente. Di qui le
frequenti richieste di prestito, il ricorso ai campsores (cambiavalute), ai feneratores
(usurai cristiani ed ebrei) e, di conseguenza, gli altrettanto frequenti ed incresciosi
problemi di usura.
Coloro che riuscivano ad accumulare denaro lo ponevano «in custodia et
salvamento», più spesso lo investivano nella «mercanderia», cioè nel commercio
delle carni, del legname, dell’olio, della carta, dei mattoni, del bestiame e via dicendo,
oppure in consorzi produttivi agricoli come le «soccide» di pecore, bovini o
suini.
È comunque un fatto certo che l’attività economica stava introducendo,
anche a Treviso, quella nuova e solida forma mentis mercantilistica che i
predicatori ed i moralisti del tempo flagellavano unanimi dai pulpiti cittadini
e foranei.
Nulla di più naturale, quindi, della nascita della necessità vitale di conoscere a
fondo e di padroneggiare Larte de labbacho.
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Larte de labbacho
labbacho,, il primo libro di matematica stampato al mondo
I trattati o libri d’abaco costituiscono dal punto di vista storico la massima
parte della produzione matematica in Italia nei secoli XIII, XIV e XV.
Essi sono testi scritti esclusivamente nelle lingue volgari delle varie regioni
italiane, ad imitazione dell’opera del Pisano 9.
Essi erano in genere diversi l’uno dall’altro per forma, dimensioni e contenuto,
ma il loro indice generale è riconducibile all’incirca agli argomenti presenti nell’opera
del Pisano che, con diverse varianti, si trova oltre due secoli più tardi anche ne
Larte de labbacho.
Verso la fine del XV secolo l’invenzione della stampa contribuì in modo
determinante al diffondersi dei manuali di aritmetica mercantile: 22 anni dopo la
pubblicazione della Bibbia di Gutenberg (1456), vide la luce a Treviso il primo
libro di matematica a stampa pubblicato al mondo, Larte de labbacho, un manuale
anonimo, universalmente noto come l’Aritmetica di Treviso 10 .
La questione della priorità di stampa a livello mondiale riguardante questo manuale
è ormai superata ed ampiamente accettata, dopo gli studi di Baldassarre Boncompagni
Ludovisi nell’Ottocento e di Gino Benedetto Loria nel Novecento, che nelle loro
pubblicazioni hanno messo in luce l’infondatezza di opere precedenti 11.
9

Attualmente ci rimangono circa 300 manoscritti contenenti trattati d’abaco, conservati prevalentemente
nelle biblioteche fiorentine. Per un loro catalogo si consulti W. VAN EGMOND, Practical mathematics
in the Italian Renaissance A catalog of Italian abbacus manuscripts and printed books to 1600, Istituto e museo
di storia della scienza, Firenze 1980.
10
Si consulti la riedizione anastatica dell’incunabolo: F. D’ARCAIS-B. PORRO (a cura di), L’Aritmetica
di Treviso, copia anastatica, Società Tipografica Cremonese, Roma 1969; G. ROMANO (a cura di), Larte
de Labbacho, Longo e Zoppelli, Treviso 1969.
11
Guglielmo Libri (1803-1869) ha segnalato l’esistenza di un opuscolo intitolato Ars Numerandi, che
sarebbe stato stampato nel 1471 da Ulrich Zell (e quindi prima de Larte de labbacho); la comunicazione
è riportata in P. DESCHAMP-G. BRUNET, Manuel du Libraire, Supplement, I, A-M, Paris 1878, col.
69, ma non ci sono prove certe dell’esistenza di tale stampato. Pochi anni dopo la pubblicazione de Larte
de labbacho, altri manuali di aritmetica pratica furono stampati in varie località europee: a Bamberg
(Baviera) venne stampato nel 1483 un manuale dovuto ad Ulrich Wagner; nello stesso anno fu pubblicato
a Padova l’Algorismi tractatus di Prosdocimo Beldomandi, e l’anno seguente il manuale Aritmetica
mercantile di Pietro Borghi (m. dopo il 1494) venne stampato a Venezia da Erhard Ratdolt (2 agosto
1484): si tratta della prima edizione dell’opera del matematico e scrittore veneziano, ristampata per più
di quindici volte (1484, 1488, 1491, 1505, 1509, 1517, 1528, 1534, 1540, 1550, 1551, 1560, 1561, 1567,
1577). Essa contribuì a lungo alla formazione scolastica dei ragazzi, che intorno all’età di dieci anni
ricevevano una prima istruzione di matematica teorica e pratica: come scrivere i numeri, come fare
moltiplicazioni, divisioni e frazioni, come risolvere i problemi matematici di base. Rispetto all’Aritmetica
di Treviso, l’opera del Borghi era più elaborata e sembra avere esercitato un’influenza maggiore sulle
successive pubblicazioni, come su quella di Filippo Calandri (1491), sulla Summa di Luca Pacioli (1494)
e sui trattati matematici del Cinquecento.
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Se tutti gli studiosi sono concordi nell’accettare il 10 dicembre 1478 quale data
di pubblicazione (riportata del resto nell’ultima carta dell’incunabolo), permane
tuttavia anche nella recente letteratura qualche discordanza per quanto riguarda lo
stampatore: secondo alcuni è il fiammingo Gerardo da Lisa 12, il prototipografo di
Treviso, secondo altri il parmigiano Michele Manzolo 13, detto Manzolino .
Nel settore editoriale Treviso poteva vantare nel XV sec. una forte tradizione
artigianale per la presenza di tipografie che, nella seconda metà del XV sec., erano
già sedici 14.
Un particolare presente nel volume conferma il ruolo di primo piano assunto
dalla tipografia nella diffusione della cultura scientifica del periodo: alcune
considerazioni sulle fasi lunari, riportate ne Larte de labbacho, sono riferite al

12
Geraert van der Lys o Gerardus de Flandria (De Lisa) nacque fra il 1430 e il 1440, forse a Harlebeke,
vicino a Courtrai (Kortrijk), sul fiume Lys, da cui ha avuto origine il nome. Non c’è nessuna prova sulla sua
presenza a Magonza, come apprendista dell’arte tipografica, col Gutenberg, insieme a Nicolaus Jenson,
poi attivo a Venezia. Forse abitava in questa città quando venne introdotto a Treviso dal suo amico Francesco
Rolandello (1427-90), umanista e “Nestore dell’umanesimo a Treviso”. Gerardo stampò a Treviso almeno
23 opere conosciute dal 1471 al 1476; dal novembre 1477 al febbraio 1478 fu a Venezia; nel 1478 stampò
due opere a Treviso; fra il 1479 ed il 1484-85 fu in Friuli; nel 1488 ritornò di nuovo a Treviso (fu anche
cantore della Cattedrale e professore di grammatica); fra il settembre 1492 e il febbraio 1494 stampò
ancora cinque libri a Treviso. Dopo questa data non si conoscono altri incunaboli stampati a Treviso, dove
l’arte della stampa si riaprì solo nel 1589. Morì il 16 dicembre 1499, molto probabilmente a Udine.
Il primo studioso a dichiarare che il tipografo de Larte de labbacho è Gerardus de Lisa e non Michele
Manzolo fu Victor Scholderer (1880-1971): V. SCHOLDERER, A Fleming in Venetia: Gerardus de Lisa,
printer, bookseller, schoolmaster and musician, “The Library”, fourth ser., X (1930), 252-73; V.
SCHOLDERER, Gerardus de Lisa: further notes, “The Library”, fourth ser., XI (1931), 160-61. Si consulti
soprattutto il poderoso Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum, vol. 1-10,
London 1908-1972 (il vol. 6, pubblicato nel 1930, contiene le descrizioni degli incunaboli trevisani, e
nell’introduzione c’è una storia della stampa a Treviso nel sec. XV).
Per l’attribuzione a Gerardo de Lisa della stampa de Larte de labbacho si consultino anche D. E. RHODES,
La stampa a Treviso nel secolo XV, Biblioteca Comunale di Treviso, Quaderni di “Studi Trevisani”, 1, Treviso
1983; Q. BORTOLATO-A. CONTÒ, Il carteggio inedito Boncompagni-Fapanni sull’Aritmetica di Treviso,
1478, “Studi Trevisani”, II, 4, 1985.
13
Michele Manzolo da Parma cominciò a stampare probabilmente a Treviso prima della fine del 1475: nel
1476 poté pubblicare tre libri, uno dei quali uscì nel mese di aprile; nel 1477 fu in collaborazione col
Liechtenstein; stampò almeno tredici libri nel 1480. Durante la sua attività a Treviso stampò più di trenta
libri, cioè più di ogni altro tipografo trevigiano dopo Gerardo de Lisa.
Per l’attribuzione Michele Manzolo da Parma de Larte de labbacho si consultino D. M. FEDERICI, Memorie
trevigiane sulla tipografia del secolo XV per servire alla storia letteraria d’Italia, Venezia 1805; F. D’ARCAISB. PORRO (a cura di), L’Aritmetica di Treviso, copia anastatica, Società Tipografica Cremonese, Roma
1969; E. PICUTTI, Sul numero e la sua storia, Feltrinelli, Milano 1977; G. ROMANO (a cura di), Larte de
labbacho, copia anastatica, Longo e Zoppelli, Treviso 1969.
14
G. ROMANO (a cura di), Larte de labbacho, copia anastatica, Longo e Zoppelli, Treviso 1969.
Si consulti F. S. FAPANNI, Catalogo dei libri stampati a Treviso nel secolo XV, disposti per ordine d’anni,
giuntivi alcuni di stampatori trevigiani altrove impressi, Treviso, Biblioteca Comunale, ms. n. 1662.
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“decembrio del 1478”, e ciò induce a concludere che la stesura degli ultimi capitoli
sia avvenuta pressoché contemporaneamente alla stampa delle prime unità
tipografiche del libro.
La prima domanda che si presenta alla mente è: come mai a Treviso, e non in
un’altra città come, ad esempio, Venezia, nella quale l’attività commerciale era
radicata da secoli?
Forse una risposta ci può venire dal nome dello stampatore, Gerardo da Lisa, e
dalla massiccia presenza di operatori facenti parte della catena della carta, dalla
fabbricazione all’uso di essa: cartai (in particolare da Fabriano), follatori, strazzaroli,
copisti sono ampiamente documentati nei suoi studi dal Pesce 15.
Gerardo da Lisa fu presente a Venezia dal 1477 16 e, non essendo ipotizzabile
una sua formazione presso Gutenberg (perché non avrebbe potuto iniziare a
stampare solo dal 1471), dovremmo supporre che sia stato alla scuola dei
prototipografi veneziani Giovanni e Vindelino da Spira (dei quali fra l’altro
conosceva la lingua), attivi dal 1469, e che potrebbe avere conosciuto tramite i
“chartarii” trevigiani sul finire degli anni Sessanta del Quattrocento.
Secondo una mia personale convinzione, non so quanto fondata, le cose
potrebbero essersi svolte nel seguente modo: egli stampò a Treviso circa 23 opere
conosciute dal 1471 al 1476; dal novembre 1477 al febbraio 1478 è documentata
a Venezia la sua presenza; nel 1478 stampò due opere a Treviso (una delle quali è
Larte de labbacho); ho quindi pensato che si fosse trasferito nella città lagunare per
avere l’opportunità di lavorare accanto a tipografi di grande capacità, e che fosse
tornato a Treviso, al suo torchio, a causa della grave epidemia di peste che colpì la
città di Venezia forse nel marzo 1478 17.
Non so certo dire se il progetto della pubblicazione fosse stato elaborato prima
della partenza da Treviso o se il lavoro gli fosse stato commissionato a Venezia. Il
dato di fatto è che, per una ragione non nota, è tornato a Treviso per la stampa.
Se l’ipotesi fosse provata, potremmo dire di conoscere la ragione per la quale
Treviso ha preceduto Venezia di 4 anni nella stampa di un libro di matematica,
15
L. PESCE, Vita socio-culturale in diocesi di Treviso nel primo Quattrocento, Deputazione di storia patria
per le Venezie, Miscellanea di studi e memorie, vol. 21, Deputazione Editrice, Venezia 1983.
16
Un documento, pubblicato solo parzialmente da Augusto Serena, testimonia la presenza di Gerardo da
Lisa a Venezia già prima del 17 luglio 1477. Si consulti: A. SERENA, La cultura umanistica a Treviso nel
secolo decimo-quinto, Venezia, 1912 (Cap. 5: La stampa a Treviso, pp. 127-148).
17
L’ambasciatore di Milano fu molto impressionato dall’organizzazione dei veneziani sul fronte dell’esiziale
morbo, e riferì la situazione alle autorità da cui dipendeva in un dispaccio conservato nell’Archivio di
Stato di Milano, Archivio Sforzesco, Carteggio delle Potenze Estere-Venezia, cartella 365 (14 marzo
1478). Sulla peste a Venezia si consulti AA. VV., Venezia e la peste 1348/1797, Marsilio Editori, Venezia
1980.
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prevenendo di fatto il tipografo ed editore Erhard Ratdolt (Augusta, 1443 circa1528 circa), attivo a Venezia tra il 1476 ed il 1485.
Questa è solo una congettura e, come tutte le congetture, è tutta da provare.
Se vogliamo continuare a sognare, chissà se si è rivolto alla Scuola di Rialto, il
prestigioso Gymnasium rivoaltinum, o se l’ha frequentata, o se ha incontrato a
Venezia i Rompiasi (tutto da documentare), o visionato gli appunti scritti dal
Pacioli per i rampolli Bartolo, Francesco e Paolo Rompiasi (tutto da documentare);
oppure, se si è addirittura imbattuto in Luca Pacioli, durante un breve e fugace
viaggio (tutto da documentare pure questo).
Tuttavia la storia della matematica non vive di sogni, ma di fatti provati.
Un fatto provato e molto importante è invece la presenza, dal XIV al XVI sec.,
delle cartiere a Treviso, documentata dalle indagini di Rambaldo degli Azzoni
Avogaro (1719-90) e di Luigi Bailo (1835-1932), che però rimangono ancora
limitate al periodo delle origini 18.
Circa un secolo e mezzo prima della pubblicazione de Larte de labbacho, Pace da Fabriano, individuato come l’inventore della carta di lino, si stabilì nella città di Treviso 19.
Lucio Puttin (1947-86) ha scritto che un “buon punto di partenza potrebbe
essere costituito da quella società per la fabbrica di “carta bombicina”, che si
costituisce in Treviso nel giugno del 1389, ma non si dovrebbero trascurare
nemmeno tutti quei cartari fabrianesi e da Salò, che costellano soprattutto il
secondo Quattrocento trevigiano” 20.
18

Rambaldo degli Azzoni Avogaro inviò a Girolamo Tiraboschi (1731-94) informazioni sulle origini
della fabbricazione della carta nel trevigiano: esse furono pubblicate nella Storia della Letteratura italiana.
La lettera venne ripresa e pubblicata integralmente dall’abate Luigi Bailo in appendice al suo saggio Sulle
prime cartiere in Treviso, nozze Brunelli-Devidè, Treviso 1887.
19
Le prime cartiere idrauliche sono documentate in Italia a Fabriano (Ancona) fino dal 1276. Grazie alle
innovazioni apportate dai maestri cartai locali, Fabriano diviene il centro dell’arte della carta più importante
di tutta Europa. Superando la tecnica dei mortai di pietra e dei pistoni di legno a mano, utilizzati dagli
arabi, essi usarono magli multipli, probabilmente mutuati dall’uso della follatura: ciò permetteva una
miglior battitura degli stracci, dai quali si ricavava la poltiglia per la pasta da carta. Nel 1340 il cartaio Pace
da Fabriano ottenne il permesso di aprire una cartiera a Padova da Umbertino da Carrara, signore della
città. Sembra inoltre che sia da attribuire proprio a Pace da Fabriano l’accorgimento della sostituzione
degli stracci di tela con quelli di cotone nella fabbricazione della carta.
Si consultino G. ROMANO (a cura di), Larte de labbacho, copia anastatica, Longo e Zoppelli, Treviso
1969; A. A. MICHIELI, Storia di Treviso, III Edizione, con aggiornamento ed integrazione a cura di G.
NETTO, S.I.T. EDITRICE, Treviso 1981.
20
Nei documenti notarili del Quattrocento i cartai fabrianesi compaiono a Treviso dal 1438 al 1484. Il
cartaio Bartolomeo di Salò compare nel 1493. Si tenga presente il dettato statutario, citato dal Bailo (n.
18), secondo il quale era proibito ai cartai di avviare le loro attività lungo il tratto urbano del Sile (“Quod
nullus tinctor vel chartolarius a ponte Sileris, et a ponte S. Marie de Bethleem superius habitet in Civitate
Tarvisii”). Si consulti L. PUTTIN, Prefazione, in D. E. RHODES, La stampa a Treviso nel secolo XV, Biblioteca Comunale di Treviso, Quaderni di “Studi Trevisani”, 1, Treviso 1983, pp. 3-5.
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Infatti, secondo il Puttin, le sorti delle fabbriche di carta si intersecano molto
strettamente con l’arte tipografica: ciò permette di “far ragionevolmente ritenere
che il secondo mistero nella storia della tipografia nella Marca, vale a dire il totale
silenzio dei torchi di stampa per quasi tutto il Cinquecento, debba attribuirsi
(almeno per la fase iniziale del secolo), alla mancanza di materia prima, colla
distruzione delle cartiere - tutte extraurbane, quindi indifendibili - a causa dei ben
noti avvenimenti bellici che devastarono le nostre terre, e che impedirono, fra
l’altro, il regolare commercio degli stracci, materia prima, come ognun sa, per la
fabbricazione della carta”.
Non estranea a queste attività fu l’acqua del Trevigiano, di grande qualità e
soprattutto disponibile in grande quantità, specialmente dopo i numerosi lavori
riguardanti i progetti di nuovi insediamenti nella Terraferma veneta.
Inoltre non è da sottovalutare l’attenzione che il potere costituito riservava alla
cultura, nel senso che fra i podestà ed i vescovi di Treviso ci furono nomi benemeriti
nella cultura locale e di tutto riguardo nella cultura umanistica del tempo: il podestà
Francesco Barbaro, i vescovi Pietro da Baone, amico del Petrarca, ed Ermolao Barbaro;
Paolo Morosini, amico del card. Bessarione, ecc., per citare solo alcuni nomi.
Mentre i podestà e i vescovi erano i moderatori (e spesso gli arbitri) della cultura
“superiore”, accanto a loro agivano in un campo più modesto i maestri di grammatica
e i liberi studiosi, i notai, i giudici, gli uomini di spada e una numerosa serie di
«dilettanti», tra cui la storia annovera tuttavia alcuni nobilissimi ingegni, che
trovarono le ragioni della loro fortuna nelle condizioni ambientali e nel fatto che
seppero unire classicità al volgare 21.
Treviso infine poteva contare su materie prime di prima qualità: acqua, stracci,
lino; su ottimi artigiani: strazzaroli, follatori, cartai; su una filiera commerciale,
economica e culturale all’altezza dei tempi: copisti, tipografi, banchieri, mercanti;
su una capacità originale di collegare ambiti disparati, come la matematica e
l’economia locale, per l’applicazione di algoritmi teorici alla vita di tutti i giorni.
Un’ultima osservazione: molto probabilmente fu fondamentale un ottimo
rapporto qualità-prezzo di carta e stampa.
L’ “esanomio” vincente per la società di Treviso fu almeno fondato su autorità
sensibili, acque straordinarie, stracci in quantità, cartai affermati, banchieri con
fiuto e mercanti abili.

21

A. A. MICHIELI, Storia di Treviso, III Edizione, con aggiornamento ed integrazione a cura di G. NETTO,
S.I.T. EDITRICE, Treviso 1981, pp. 209-33.
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Brevi informazioni sulla struttura de Larte de labbacho
Larte de labbacho è un manuale molto raro, costituito da sessantadue pagine
non numerate 22 ed è dedicato “a ciaschaduno che vuole usare larte de la merchadantia
chiamata volgarmente larte de labbacho”.
È un testo unico ed ininterrotto: non è diviso in capitoli come il Liber abaci.
La sua impostazione didattica è modulata in modo intelligente e
pedagogicamente chiaro: gli esempi riportati sono numerosi ed opportunamente
graduati per difficoltà crescente.
Si tratta di problemi che nel passato assumevano grandi importanza nel mondo
quotidiano del commercio, e che ora sono ampiamente sorpassati: tuttavia il lavoro
non ha perso il suo fascino e si rivela interessante anche per lo studioso contemporaneo
di storia della matematica o della matematica applicata all’economia.
Larte de labbacho non ha una esauriente tavola di “continentia de tutta lopera”,
cioè un indice di massima come la Summa pacioliana, ma è facile tracciare a grandi
linee i vari contenuti scorrendo le pagine del piccolo volume: riesce meglio di
quanto faccia l’ignoto compilatore nel breve e stenografico “registro” finale.

22

La numerazione delle pagine dell’esemplare trevigiano, conservato nella Biblioteca Capitolare di Treviso,
non è originale; altri esemplari, come quello della Biblioteca Universitaria di Bologna, non portano la
numerazione di pagina. Sono note pochissime copie dell’edizione originale del manuale: nel 1888 F. G.
Pichi pubblicò un elenco di sole otto copie originali de Larte de labbacho: sebbene tale valutazione sia
datata e da aggiornare, è tuttavia sufficiente per affermare l’estrema rarità bibliografica dell’opera.
Si consultino G. T. BAGNI, Il primo manuale di matematica stampato al mondo. Larte de labbacho (Treviso,
1478), “Cassamarca”, 11, IX, 2, 1995, pp. 77-82; F. G. PICHI, Notizia di un nuovo esemplare dell’Abbaco di
Treviso del 1478 posseduto dalla biblioteca della R. Università di Bologna, “Il bibliofilo”, n. 2-3, 1888; F. G.
PICHI, Di un nuovo esemplare dell’Abbaco di Treviso del 1478 posseduto dalla Biblioteca della Regia Università
di Bologna, Bologna 1888; D. E. SMITH, History of Mathematics, v. I, Dover, New York 1958, p. 249.
Baldassarre Boncompagni Ludovisi conosceva nove copie del volume, cioè quelle di Treviso, Capitolare,
V. 3. 3; Milano, Brera, Al. IX. 15; Milano, sig. conte Melzi; Cinisello, Biblioteca Silva; Göttweig, PP.
Benedettini; Bergamo, Comunale, sala 1a, N. I. 31; Verona, Comunale, senza segnatura; Lucca, Bibl. di S.a
Maria Nera; Roma, presso B. Boncompagni. Si consultino i suoi lavori originali e Q. BORTOLATO-A.
CONTÒ, Il carteggio inedito Boncompagni Fapanni sull’Aritmetica di Treviso, 1478, “Studi Trevisani”, II, 4,
1985, lettera 23 giugno 1865. Il Pichi invece parla di sette esemplari e li elenca: “1° nella Biblioteca del
Monastero dei Benedettini di Göttweig in Austria; 2° nella Biblioteca Silva in Cinisello (presso Milano);
3° nella Biblioteca del Principe Boncompagni, Roma (esemplare Libri); 4° nella Biblioteca Capitale di
Treviso (è il medesimo visto e descritto dal Federici); 5° nella Biblioteca di Brera di Milano; 6° nella
Biblioteca del Conte Alessandro Melzi a Milano; 7° nella Biblioteca pubblica Comunale di Bergamo”.
Aggiunge poi il volume conservato nella Biblioteca Universitaria di Bologna.
L’ultimo elenco che mi è noto parla di 14 copie: “Bologna V.; Milano N.; Palermo N.; Treviso Cap.; Verona
C; Bergamo C; Cambridge Vi.; Edinburgh, Royal Observatory. 6 copie in America”; esso si trova in D. E.
RHODES, La stampa a Treviso nel secolo XV, Biblioteca Comunale di Treviso, Quaderni di “Studi Trevisani”,
1, Treviso 1983, p. 32.
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Dopo il preambolo iniziale (1r) e le definizioni delle cifre e dei numeri (1r-1v),
l’autore si esprime con maggiore o minore spazio su vari argomenti: la notazione
posizionale (2r-3r), l’“atto de lo numerare” (2v-3r), le operazioni con i loro simboli
(3v), l’addizione (3v-9r), la sottrazione (9r-14r), la moltiplicazione (14r-22v) e la
divisione (22v-30r), “la regula de le tre cose” con numerose applicazioni riguardanti
l’attività e le materie prime dei commercianti (30r-57v), il “numero aureo” (57v59r), regole varie di conversione di misure varie (59v-61v), il commiato (61v) ed il
brevissimo “registro” (indice) che cita, per sommi e rapidissimi capi, solo 8 argomenti
trattati nell’opera.
Come si può agevolmente constatare dall’elenco, non è presente in esso alcun
argomento di geometria piana o solida.
All’interno di questi capisaldi esiste una “struttura fine”, perché si trovano
argomenti esemplificativi che assumono particolare importanza, secondo l’autore,
per gli studenti: la prova del nove, la moneta, la costituzione società, ecc.

Le definizioni: i numeri e le operazioni ne Larte de labbacho
Dopo il preambolo iniziale, viene definito dall’ignoto autore de Larte de
labbacho il ruolo delle definizioni dei principali concetti aritmetici e delle operazioni
con i numeri interi e frazionari.
I numeri sono distinti in numeri semplici, articuli e misti secondo esigenze
collegate con l’esecuzione pratica delle operazioni: il numero semplice è ogni cifra
compresa fra 0 e 9; il numero articulo è un multiplo di 10; il numero è ogni altro
numero (1r-1v).
L’autore presenta poi i cinque atti fondamentali della pratica aritmetica, cioè le
operazioni aritmetiche: “Cinque sono gli atti: li quali besogna sapere a chi vuol
intendere la fine di questa prattica. zoe. Numerare. Iongere. Cavare. Moltiplicare. e
Partire” (1r).
Cioè: “iongere” (addizionare), con “suo articulo”, cioè l’operazione è
univocamente individuata da un simbolo per la sua identificazione, la parola “et”;
“levare, cavare” (sottrarre), con “de”; “moltiplicare”, con “fia”; “partire” (dividere),
con “in”: non compaiono i segni con i quali sono indicate le operazioni aritmetiche
in quanto, rispetto alla data di pubblicazione del manuale trevigiano (1478),
l’introduzione di tali segni è più tarda.
È notevole la Tavola, usata per la prima volta, che insegna il modo di moltiplicare
da 1 fia 1 fino a 1 fia 9; da 1 fia 10 a 9 fia 10; da 1 fia 100 a 9 fia 100 che chiude con
questo specchietto, che dichiara nella pagina che segue (2r-2v).
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Unità
dexena
centenaro
Miaro
dexena de miaro
centenaro de miaro
Milione
dexena de milione
centenaro de milione
Miaro de milione

123456789000000000
12345678900000000
1234567890000000
123456789000000
12345678900000
1234567890000
123456789000
12345678900
1234567890
123456789

Questo quadro, oltre che ne Larte de labbacho, si trova pure nella Summa del
Pacioli, con poche differenze nel modo di essere presentato al lettore 23.
Per ogni operazione, l’autore indica una definizione, quanti numeri sono
necessari per l’operazione, eventuali condizioni da imporre a tali numeri, le modalità
di esecuzione pratica.
Per l’addizione e per la moltiplicazione si suggerisce di considerare come primo
numero il maggiore dei due che sono coinvolti; ma viene poi esplicitamente
riconosciuta la proprietà commutativa della moltiplicazione (14r-14v), però si
suggerisce di considerare gli addendi (ed i fattori) in ordine decrescente (dal mazore
al menor) per motivi pratici.
Nella sottrazione si richiede che il minuendo sia non maggiore del sottraendo
per evitare risultati negativi. Inoltre presenta un’operazione senza riporto: le cifre
del resto sono trovate come complemento a 10 della cifra del sottraendo da
aggiungere alla corrispondente cifra nel minuendo, ed aggiungendo 1 alla cifra
immediatamente a sinistra nel sottraendo.
La moltiplicazione è riferita ad alcuni metodi pratici, come quello detto “per
scachiero” e “per graticola” (o “moltiplicazione fulminea”, o “a gelosia”, o “a reticolo”),
noto agli Arabi e probabilmente agli Indiani.
Nella divisione la condizione enunciata mira ad escludere i casi con il quoziente
nullo o minore di uno.
La divisione “per battello” si basa su di un procedimento molto diffuso nel
Medioevo: nel Seicento essa sarà sostituita definitivamente dal metodo utilizzato
ai giorni nostri (“divisione per danda”).

23

F. G. PICHI, Di un nuovo esemplare dell’Abbaco di Treviso del 1478 posseduto dalla Biblioteca della Regia
Università di Bologna, Bologna 1888. Si trova nella distinctio prima, tractatus quartus.
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Le caratteristiche di un volume unico nella storia della matematica scritto
dal Boncompagni nel 1866
Mi sono limitato a ciò che noi intendiamo per quattro operazioni.
Per descrivere quanto segue nell’incunabolo trevigiano queste argomentazioni
di base, preferisco fare riferimento al contenuto di un libro del principe Baldassarre
Boncompagni Ludovisi (1821-94), matematico e storico della scienza, che ha speso
la propria vita per la Chiesa Cattolica, per la matematica, per le scienze e, soprattutto,
per la cosiddetta “Aritmetica di Treviso”.
Per approfondire le sue conoscenze in merito ad essa, nel 1865 entrò in contatto
epistolare con l’erudito veneto Francesco Scipione Fapanni (1810-94), abitante a
Martellago (Venezia), che è stato un punto di riferimento per lo sviluppo di uno
studio molto interessante, intitolato Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel
1478 Dissertazione di Baldassarre Boncompagni, uno studio che doveva uscire dai
torchi di stampa nel 1866, studio che non meritava di fare la fine che purtroppo ha
fatto, soprattutto se si fa riferimento alla straordinaria dedizione che lo studioso
romano gli ha dedicato, che si è protratta per parecchio tempo ed ha coinvolto diverse
persone, due delle quali sono eruditi veneti: Andrea Tessier (1819-96), un bibliofilo
e bibliotecario veneziano, del quale segnala ad esempio le lettere datate 29 marzo
1862 (p. 26) e 27 novembre 1863 (p. 54), ed il già segnalato Francesco Scipione
Fapanni, con il quale ebbe lo scambio epistolare durato almeno dal 23 giugno 1865
al 4 settembre 1865 (sono note finora solo le lettere ricevute dal Fapanni) 24.
Il volume che ho citato, e che ora cercherò di commentare in modo attento e
particolareggiato, è conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia
e proviene dalla biblioteca privata di Andrea Tessier, il bibliofilo veneziano al
quale il Boncompagni si era rivolto per varia corrispondenza ed al quale aveva
donato una copia della sua opera.
Non si sa in modo certo per quale motivo, ma essa non ebbe mai l’onore di
essere stampata. Sull’argomento il Boncompagni desiderava scrivere un ponderoso
volume ma, non contento della sua opera, non ne autorizzò la stampa: “unico
esemplare esistente, perché il solo tirato sulle bozze corrette dal principe autore, il
quale non soddisfatto, ne fece scomporre le impaginature” 25.
24
Per il carteggio si consulti Q. BORTOLATO-A. CONTÒ, Il carteggio inedito Boncompagni-Fapanni
sull’Aritmetica di Treviso, 1478, “Studi Trevisani”, II, 4, 1985. Sulla vita del Fapanni, figura singolare di erudito,
storico, epigrafista, bibliofilo, novelliere e narratore, si consulti Q. BORTOLATO, Francesco Scipione Giuliano
Fapanni (1810-94) nel bicentenario della nascita, L’ESDE, Fascicoli di storia e di cultura, Periodico annuale
di storia locale del miranese, del veneziano e del trevigiano, Martellago 2010, pp. 189-206.
25
La citazione si trova in E. NARDUCCI, Catalogo della insigne biblioteca appartenuta alla chiara memoria
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Nello stesso anno 1865 venne eletto socio onorario dell’Ateneo di Treviso, al
quale donò alcune sue opere di storia della matematica 26.
Il titolo del volume riecheggia quello che il Boncompagni aveva dato alla sua
precedente, faticosa e lunga ricerca sull’aritmetica di Treviso, Intorno ad un trattato
d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione, pubblicata negli «Atti
dell’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei» nel 1862-63 27.
Oltre al titolo, il frontespizio porta l’indicazione della Tipografia delle Scienze
Matematiche e Fisiche, Via Lata N.° 211 A., Roma, 1866, e l’autore si fregia dei
titoli di “Socio Ordinario dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei, Socio
Corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e Socio Onorario
della Reale Accademia delle Scienze di Berlino”.
La preziosità del volume sta nel fatto che il principe prende continuamente lo
spunto da argomentazioni tratte dal protolibro di aritmetica trevigiano per
dissertare in lungo ed in largo su argomenti matematici di vario genere, su manoscritti
e codici, su libri e biblioteche pubbliche e private, dando prova in ogni pagina di
un’acribia senza pari: l’erudizione trasuda in ogni affermazione ed in ogni nota; a
volte una pagina è costituita da una sola riga di testo e da 68 righe di nota, che non
sempre viene esaurita in una sola pagina.
L’opera è un’autentica miniera di dati, date, edizioni, elenchi, approfondimenti,
esemplificazioni, richiami, confronti, dotte disquisizioni.
Di questo straordinario volume ho parlato più volte in varie occasioni: di esso,
fino al 23 aprile 2011, esistevano solo quattro copie al mondo (i due originali

del principe don Baldassarre Boncompagni, Parte I (Matematica, Scienze naturali, ecc.), Roma, Ditta
Ludovico Cecchini, 1875, in 8, p. 49. Altri cataloghi del Narducci relativi alla raccolta Boncompagni
descrivono la sua biblioteca, ricca di oltre 650 manoscritti e di circa 20.000 volumi. Il primo catalogo
risale al 1862 a cura di Enrico Narducci, segretario e collaboratore del Boncompagni; una seconda edizione,
che descrive 249 manoscritti non indicati nella precedente, apparve nel 1892 a cura dello stesso Narducci.
Si consultino E. NARDUCCI, Catalogo di manoscritti ora posseduti da d. Baldassarre Boncompagni compilato
da Enrico Narducci, Roma, Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche, Via Lata N.° 211 A., 1862; E.
NARDUCCI, Catalogo di manoscritti ora posseduti da d. Baldassarre Boncompagni compilato da Enrico
Narducci. Seconda edizione notabilmente accresciuta, contenente una descrizione di 249 manoscritti non
indicati nella prima e corredata di un copioso indice, Roma, Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche,
Quartiere Ludovisi, Via Lombardia, Casino dell’Aurora, 1892.
26
Ecco l’estratto dal verbale della riunione dell’Ateneo di Treviso di quel giorno: “Nella seduta del giorno
20 Aprile corrente vennero proposti alla aggregazione all’albo Accademico i seguenti nomi A Socii Onorarii:
[omissis] S. E. il Principe Baldassarre Boncompagni, Socio onorario e corrispondente di varie Accademie
Italiane, il quale donava l’opera in foglio, 3 volumi, da lui edita a Roma degli scritti di Leonardo Pisano, di
Pietro Cossali ed altro opuscolo delle opere minori del Pisano stesso”.
27
B. BONCOMPAGNI, Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478, in “Atti dell’Accademia
Pontificia de’ Nuovi Lincei”, t. XVI, Vol. XVI (1862-63), pp. 1-64, 101-228, 301-364, 389-452, 503-630,
683-842, 909-1044.
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conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana e nella Biblioteca Marciana, il
microfilm della Biblioteca Comunale di Treviso ed una fotocopia personale, sulla
quale io studio dal 1985, cioè ormai da 26 anni) 28.
Oggi 23 aprile 2011, sabato santo, alle ore 11.25, poco prima di entrare in
doccia, ho avuto l’idea, assolutamente peregrina e non premeditata, di digitare nel
motore di ricerca Google le seguenti parole: “intorno+trattato+stampato+1478”.
Tante altre volte avevo effettuato il tentativo, ma aveva sempre dato una risposta
diversa da quella di quel giorno.
Infatti, con mia somma sorpresa è venuta fuori, come prima opzione, una
traccia a me fino ad oggi ignota: Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel
1478. Date: [1866]. Creator: Click to search for this term in external services
Boncompagni, Baldassarre...europeana.eu/...
B3E1C43E8D257C5C26F40E9D83A159B25C1B472A.html
In precedenza questa dicitura non era mai comparsa: prima di questa fatidica
data comparivano al riguardo solo gli articoli di Giorgio Tomaso Bagni (19582009) su Larte de Labbacho.
Incuriosito, ho voluto accedere a questa invitante possibilità, sia perché nel
Web non ho mai trovato in precedenza nessuna evidenza dell’intervento omonimo
di Baldassarre Boncompagni Ludovisi, apparso negli Atti dell’Accademia Pontificia
de’ Nuovi Lincei nel 1862-63, sia perché la data 1866 mi ha richiamato alla mente
il volume del medesimo autore, mai dato alle stampe.
Ero particolarmente su di giri ed incuriosito, come un bambino alle prese con
una sorpresa inaspettata: infatti, da noi le sorprese si trovano nell’uovo di Pasqua,
ed io potevo pregustare la mia sorpresa con un giorno di anticipazione!
Ebbene, il risultato è andato ben oltre le mie aspettative.
È apparsa una segnalazione libraria che avevo cercato per anni, che mi suonava
come la presenza di una nuova copia intitolata Intorno ad un trattato d’aritmetica
stampato nel 1478, edito nel 1866; di più, era presente la dicitura riguardante i
diritti, che mi facevano pensare alla presenza di una copia digitalizzata::
Digitalisierungszentrum der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen.
Ho attivato il download, che è durato dalle 11.29 alle 11.52.
28
La segnalazione è contenuta nella lettera 10/ 10/ 1984 al sottoscritto del Prof. Dr. Menso Folkerts,
Direttore dell’Istituto per la Storia delle Scienze Naturali dell’Università di Monaco di Baviera. Sono noti
due esemplari stampati di Boncompagni che riguardano l’Aritmetica di Treviso: un esemplare, e
precisamente le bozze senza illustrazioni, si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana sotto la segnatura
coll. Riserva II.13; una seconda copia completamente stampata (con illustrazioni) si trova alla Biblioteca
Marciana a Venezia sotto la segnatura coll. 41.D.254.
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Il risultato è stato sconcertante: ho acquisito in formato PDF proprio il volume
di cui possedevo le fotocopie dal 1985, e che avevo invano tentato di far pubblicare
in varie occasioni.
A prima vista mi sembrava addirittura la copia di Venezia, se era vero che, delle
due copie che secondo Van Egmond e Folkerts esistevano al mondo, quella di
Venezia era proprio quella che conteneva le figure (la copia Vaticana non le ha):
però, ad un attento esame, doveva trattarsi di una copia nuova (o perlomeno una
perfetta fotocopia), in quanto sul frontespizio c’era un timbro ellittico con la scritta:
Jacobson-Schule zu SEESEN, e nella pagina successiva ce n’era un altro, pure
ellittico, ma con doppia ellisse e con la scritta: NIEDERSÄCHS. STAATS- U.
UNIV.- BIBLIOTHEK GÖTTINGEN.
La scuola di cui si parla nel primo timbro è molto famosa: è il Gymnasium
Jacobson di Seesen, fondato da Israel Jacobson (1768-1828), un riformatore del
servizio divino ebraico, cofondatore del movimento di riforma pedagogica
all’interno dell’ebraismo liberale di lingua tedesca ed uno dei più importanti pionieri
dell’emancipazione ebraica in Germania.
Ho scritto subito al direttore della biblioteca di Göttingen, Norbert Lossau, ed
alla mia vecchia conoscenza, il prof. Menso Folkerts di Monaco di Baviera, per
saperne di più: e le mie aspettative sono state ampiamente premiate.
Norbert Lossau mi ha risposto il 29 aprile tramite Cornelia Pfordt,
Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek Schriftliche Auskunft /
Historisches Gebäude, dandomi conferma dell’esistenza di una nuova copia del
volume, con le coordinate (Signatur: 4 MATH II, 2733).
Nello stesso giorno ho ricevuto conferma di tale esistenza anche da Menso
Folkerts, che però mi ha sorpreso ancora una volta in quanto, contestualmente, mi
ha dato la notizia dell’esistenza di un quarto libro presso la Biblioteca Comunale
Classense a Ravenna, pure confermata il 4 maggio 2011, appartenente con segnatura
RAV1624753 al Fondo Bertelè, dal nome del diplomatico veronese Tommaso
Bertelé (Isolella di Cerea, Verona, 1892-Verona, 1971), la cui biblioteca fu acquisita
al completo dalla giunta comunale di Ravenna nell’ottobre 1990.
In nove giorni le mie conoscenze sono state rivoluzionate: ora so che (finora!)
esistono 7 copie al mondo, 4 volumi (Venezia, Roma, Göttingen e Ravenna), 1
microfilm (Treviso), 1 Fotocopia (la mia) e 1 esemplare online.
Inoltre è caduto nelle mie mani (8 maggio) un esemplare digitalizzato del
volume 16 degli “Atti dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei”, uscito dai torchi
romani nel 1862, e contenente le prime conferenze del Boncompagni su Larte de
Labbacho.
E veniamo al dettaglio del libro, suddiviso in diverse parti.
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Il testo vero e proprio della dissertazione è compreso tra le pagine 1 e 723, è
preceduto dal frontespizio, da 4 pagine di Avvertenza (pp. V-VIII), nella quale
l’autore comunica che il libro riporta il risultato di una sua conferenza, scritta
almeno quattro anni prima e presentata il 6 aprile 1862 all’Accademia Pontificia
de’ Nuovi Lincei, pubblicata negli “Atti dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei”,
vol. 16.
L’autore cita inoltre tutti i brani date alle stampe, riportando sempre la pagina
iniziale, la pagina finale e scrivendo perfino i numeri delle righe che di tali pagine
aveva riportato.
Secondo le sue intenzioni, non si tratta di una ristampa pura e semplice della
dissertazione del 1862-63 precedentemente citata, ma di una vera e propria
riedizione “con molte giunte e correzioni”.
Sottolinea anche che si propone di descrivere un trattato di aritmetica apparso
a Treviso il 10 dicembre 1478: “Questa dissertazione che ha per oggetto principale
di dare notizie intorno ad una edizione fatta in Treviso nel 1478 d’un trattato
d’aritmetica contiene 1.° una descrizione esatta di questa edizione; 2.° una
descrizione di nove esemplari ora esistenti della edizione medesima, uno de’ quali
fu chiamato «probabilmente unico» in un catalogo dato in luce dal Sig. Guglielmo
Libri ed «unico» dal defunto Olry Terquem” 29; 3.° una indicazione di vari
esemplari citati della edizione stessa; 4.° una indicazione di nove libri stampati, e
d’un manoscritto, contenenti menzioni della edizione medesima; 5.° varie notizie
intono a venti passi di questa edizione di ciascuno de’ quali è riprodotto in litografia
un fac simile nel presente volume”.
Quindi il Boncompagni afferma di conoscere nove esemplari di esso, e di
riportare venti “fac simile” litografici, cioè venti paragrafi di esso, descrivendo passo
dopo passo le problematiche che l’anonimo autore aveva incontrato nella sua
esposizione; inoltre le commenta in modo puntuale, prospettando l’elenco degli
argomenti trattati (operazioni, “regula delle tre cose”, monete, “numero aureo”,
ecc.) e riportando contestualmente le citazioni tratte da tutti i volumi che ha
consultato.
Informa il lettore che il libro descrive 27 edizioni, “tutte assai rare”, di un trattato

29
La citazione di G. Libri riguarda l’acquisto del volume di Treviso “in una vendita fatta in Londra nel 1861
nella casa dei Signori G. Leigh Sotheby e Giovanni Wilkinson (13, già 3, Wellington Street, Strand) d’una
raccolta pregevolissima di libri stampati e di manoscritti, appartenuti al Sig. Guglielmo Libri”; O.
TERQUEM, Bullettin de bibliographie, d’histoire et de biographie mathématiques par M. Terquem, Officier
de l’Université, Docteur des Sciences, Professeur aux Écoles impériales d’Artillerie, Officier de la Légion d’honneur,
t. 7.e, Mallet-Bachelier, Paris 1861.
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di aritmetica e di geometria del matematico veneziano Girolamo Tagliente, e che
contiene notizie di 343 codici manoscritti.
La prima pagina dell’opera si apre con il fac simile della pagina 1r de Larte de
labbacho, nella quale l’autore si rivolge ai “zovani” a lui “molto dilectissimi” che
volevano intraprendere l’arte della “merchadantia”: il Boncompagni, dopo avere
riportato i due fac simile della pagina 61v e 62r, l’ultima, quella che comprende il
commiato dai lettori con l’aforisma “che zuoua la virtu a chi non se affadica: niente”,
prende lo spunto per la descrizione dei testi di sua conoscenza, con ampie note e
precisissime citazioni bibliografiche da segnalare (pp. 1-63), soffermandosi in modo
sull’esemplare di Treviso e su Domenico Maria Federici (pp. 23-32).
È da evidenziare una lunga nota che dedica alla figura ed all’opera del Fapanni
(pp. 63-64).
È proprio a proposito di queste due pagine che il Boncompagni si rivolse
all’erudito di Martellago (Venezia) nella lettera del 4 settembre 1865, la quale è
piena zeppa di riferimenti non immediatamente comprensibili: gli richiese, tra
l’altro, la cancellazione di due righe in una pagina di un manoscritto, altrimenti
sarebbe stato “obbligato a far ristampare non solamente le dette due pagine 63, 64,
ma anche altre pagine” del libro che aveva intenzione di pubblicare: non
possedendo le risposte del Fapanni, non si può capire se un suo diniego possa essere
stato uno dei motivi per i quali il principe non ha poi dato alle stampe il volume.
Alla p. 64 compare il quarto fac simile (pp. 16v-17r) de Larte de labbacho, nel
quale si parla del “moltiplicare per colona”.
Nella stessa pagina parla di “102 esemplari d’una edizione intitolata «Suma de
Arithmetica Geometria Proportioni e Proportionalita»” del Pacioli, terminata
“nel giorno 10 Novembre 1494” (il cenno continua nella pagina successiva, e di un
altro esemplare parla poi alla p. 101).
Nella p. 67 compare il quinto fac simile (pp. 18r-18v) dell’incunabolo trevigiano,
nel quale si parla del “moltiplicare per croxetta simplice”: nelle pp. 67-68 c’è un
riferimento a quanto scritto dal Pacioli a proposito “De .4.° mô moltiplicandi
dicto per crocetta siue casella. ar.”.
Il sesto fac simile (pp. 19v-20r) è contenuto nella p. 68 e riporta il “moltiplicare
per scachiero”: ed anche qui c’è alle pp. 69-70 un pronto (e lungo) riferimento alla
«Suma de Arithmetica», con l’esempio della “multiplicatio bericocoli vel scacherij
Arti. 29”, ripetuto a p. 83, 89 e 96, che si trova nella distinctio secunda, tractatus
secundus con n. 26.
È seguito da una lunga serie di citazioni di volumi della Suma conservati in
varie biblioteche italiane e straniere (fino a p. 104 almeno).
La Suma pacioliana non è l’unico trattato citato: il Boncompagni si dilunga
546

QUIRINO BORTOLATO - Treviso, 10 dicembre 1478: 16 anni prima della Summa di Luca Pacioli

anche sul Libro de abaco che insegnia a fare ogni raxone marcadantile & pertegare
le terre con larte di la giometria & altre nobilissime raxone straordinarie co la tarifa
come raspondeno li pexi & monete de molte terre del mondo con la inclita città di
Venetia di Gerolamo Tagliente (Hieronimo Taiete citadin venetiano), uscito dai
torchi nel 1515 ed in anni successivi (pp. 104-206 almeno), e cita Antonio Tagliente
e Nicolò Tartaglia.
Non manca nemmeno un accenno a “Lucas de Burgo”, presente nella citazione
di un testo inglese dell’Encyclopaedia Metropolitana di Samuel Taylor Coleridge
(1772-1834).
Per introdurre gli “altri modi de moltiplicar per scachiero” il Boncompagni
riporta a p. 216 il settimo fac simile (p. 21v) de Larte de labbacho, con quattro
esempi.
In seguito continua a reiterare esempi tratti da altri volumi dal Quattrocento in
poi.
Per introdurre il modo di “moltiplicare per graticola o gelosia” parte dalla Suma
pacioliana: “de sexto modo moltiplicandi dicto gelosia siue graticola ar. .99” (pp.
226-28): si intrattiene sulla moltiplicazione fino a p. 416, con svariati esempi di
“multiplicar per modo di quadrato” o “multiplicar per quadrilatero” tratti da opere
italiane e straniere, con esempi graduati dalla semplicità più elementare ad operazioni
conducenti ad un prodotto di 31 cifre (p. 385), contornate da citazioni
minuziosissime e puntuali, condotte con acribia portata alle estreme conseguenze.
Come aveva iniziato la moltiplicazione, così la conclude, con tre fac simile tratti
da Larte de labbacho (22r-22v): il Boncompagni si dilunga nella moltiplicazione
per ben 352 pagine, da p. 64 a p. 416!
Con l’inserimento dell’undicesimo fac simile l’autore introduce in questa pagina
il “modo de partire per colona” (23r-23v), che è oggetto della sua brevissima
indagine bibliografica fino a p. 418 (qui è presente una citazione tratta dalla Suma
de Arithmetica, “De primo modo dividedi dicto regolo articolus secondus” ed
una da Qui comenza la nobel opera di arithmethica ne la qual se tracta tute cosse
amercantia pertinente facta et compilata p Piero borgi da Veniesia del 1484.
Il dodicesimo fac simile, tratto da Larte de labbacho (25r-25v) e inserito nelle
pp. 419-20, riguarda invece il “modo de partire per batelo”, esposto fino a p. 422,
con un richiamo a “Lucas de Burgo”, e la citazione di un testo inglese tratto
dall’Encyclopaedia Metropolitana sui modi di dividere (“partite a regolo, a tavoletta,
a la dritta”).
Terminata la descrizione di queste operazioni, il Boncompagni inserisce a p.
423 il tredicesimo fac simile, tratto da Larte de labbacho (30r-30v) ed introduce la
“regula de le tre cose” per la ricerca del quarto proporzionale, uno strumento
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trasversale ed utile per la soluzione aritmetica di molti problemi di natura
economica.
Infatti, in questo inserimento parla di problemi concernenti il commercio dello
zafferano e nel successivo fac simile, il quattordicesimo (52v), parla di moneta e
della sua consolazione mediante la “regula de le tre cose”, con una particolare
attenzione nel contenuto in rame e argento (“quinta mainiera de la diredana
impromissa:zoe de lige darzenti”).
Il problema della consolazione delle monete viene ulteriormente approfondito
a p. 428 con l’introduzione del quindicesimo fac simile (53v-54r).
A p. 430 è presente il sedicesimo fac simile (54v-55r-55v) che espone “la regula
de le do cose che se conzongeno” e a p. 434 il diciassettesimo fac simile (55v-56r)
che espone “la regula de le do cose che se cazano e po se cozongeno”: il primo è il
classico problema dei due corrieri che provengono da luoghi diversi e si incontrano
in un punto intermedio: trovare in quanti giorni si incontrano e quanta strada
hanno percorso (pp. 430-33); il secondo è noto come problema del cane che
caccia ed insegue la lepre (“lieuero”): trovare quanti passi ha percorso il cane quando
la raggiunge (pp. 434-38).
Il Boncompagni infine si occupa del numero aureo per il computo della data
della Pasqua e commenta in merito il diciottesimo fac simile de Larte de labbacho
(57v) con un’enorme quantità di elementi bibliografici (pp. 439-723), disquisendo
da par suo, con la sua solita perfezionistica acribia, su giorni, ore e “puncti” della
luna, su calendari romani, gregoriani e perpetui e su ogni argomento ad essi collegato,
e facendo riferimento diretto ad un numero rilevantissimo di testi ebraici, che cita
perfino con i caratteri alfabetici propri della lingua semita.
L’enorme sforzo prodotto in questo argomento rispecchia, in modo elevato ed
edificante, i suoi obiettivi storici e religiosi, orientati in senso stretto alla
valorizzazione dei testi bibliografici raccolti ed ispirati alla sua personale, profonda
ed indefettibile fede in Cristo e nella Chiesa Cattolica: per questa sua scelta si è
ritirato, contrariamente ad altri membri della nobiltà romana, di fronte al regno
d’Italia, che aveva portato a Roma la sua capitale dopo la presa nel 1870.
Uno dei risultati che evidenzia in modo particolare, dopo avere inserito a p.
479 il diciannovesimo fac simile de Larte de labbacho (58r), è che “ciascuna
lunazione è composta di 29 giorni, 12 ore e 793 punti”, “mentre l’ora è composta
da 1080 punti”, proprio come è riferito nell’incunabolo di Treviso (p. 714).
Il Boncompagni si dilunga sul numero aureo per ben 284 pagine, da p. 439 a p.
723: intende con questo nome il resto della divisione dell’anno considerato per
19, aumentato di 1.
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Verso la fine della sua lunghissima trattazione inserisce nelle pp. 716-17 il
ventesimo ed ultimo fac simile de Larte de labbacho (58r-58v-59r), nel quale emerge
il modo di addizionare i numeri contenenti giorni, ore e punti, tenendo conto dei
loro “rezimenti”, cioè delle cifre non legate alla notazione strettamente decimale
(ad esempio alle misure di peso, la cui unità di misura era la lira o libra, con i suoi
multipli e sottomultipli: 1 miaro = 10 centonara = 40 pexi = 1000 lire = 12000
once, in cui il “rezimento” è 1 lira = 12 once).
Nel caso del numero aureo i “rezimenti” sono: 1 luna = giorni 29 ore 12 punti
793, 1 ora = 1080 punti.
Alla fine del volume si trovano ben quattro repertori indicizzati, compilati da
Enrico Narducci (1832-93), che riportano rispettivamente l’elenco delle persone
menzionate (pp. 725-728), dei libri descritti (pp. 729-736), dei codici manoscritti
(pp. 737-739) e dei venti “fac simile”, riportati in litografia a corredo del testo (pp.
740-741), opera del disegnatore ed artista Salvatore Zeri (1818-84), riprodotti
nella Litografia Danesi di Roma, Via del Gambero, 16.

Attese scientifiche e culturali (e non solo)
La mia forse troppo lunga esposizione mette in evidenza una sostanziale staticità
nella matematica tra Trecento e l’opera di Luca Pacioli.
Il progresso è dovuto principalmente alle nuove tecnologie emerse
prepotentemente nella seconda metà del Quattrocento, quando i tipografi
postgutenberghiani divulgarono e democratizzarono la cultura, fornendo uno
strumento innovativo di elevata penetrazione sociale, come il torchio tipografico
a caratteri mobili.
In questo senso Treviso si è trovata nelle condizioni storiche di dare all’umanità
il primo libro di matematica stampato al mondo.
Questa primogenitura a livello mondiale è stata autorevolmente riconosciuta
da autori molto importanti, in quanto i trattati di storia della matematica la
riconoscono all’unisono.
È stato pubblicato (e ripubblicato) in merito molto materiale, e sono stati
anche divulgati diversi studi di livello diversificato in vari ambiti culturali: le ultime
edizioni de Larte de labbacho risalgono a 40 anni fa, però sono state riproposte in
merito negli ultimi 20 anni nuove riflessioni, a volte non prive di originalità anche
da punto di vista didattico, che emergono in modo chiaro dalla lunga ed aggiornata
bibliografia di seguito riportata.
Fino al 23 aprile 2011 ero fermamente convinto che rimanesse solo un piccolo
scoglio: quello di mettere a disposizione degli studiosi quest’ultimo libro (mai
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pubblicato) del Boncompagni, presente in un numero limitatissimo di copie:
praticamente le copie a me note a quella data, quindi praticamente due originali
(Roma e Venezia) e due copie.
A quella data, esprimendo il massimo della mia “straordinaria” spiritosaggine,
mi auguravo: se la Casa Editrice Aboca … abboccasse…
Nel senso buono del termine, evidentemente.
Infatti, a ragion veduta, il libro ripubblicato con note avrebbe potuto immettersi
nell’alveo del grande Pacioli, in esso più volte citato, per dare al mondo degli studiosi
della storia della matematica un’opera originale ed ancestrale come Larte de labbacho
e, insieme, uno studio inedito e pregevolissimo di uno dei primi e più interessanti
studiosi della materia, rendendo giustizia all’impegno culturale del principe
Baldassarre Boncompagni Ludovisi, che per la matematica e la sua storia ha speso
molto del suo patrimonio personale, che l’incuria irrispettosa degli uomini ha poi
disperso.
Però ora le cose sono cambiate.
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62r

N. B.
La mesietaria o mesetaria è la ‘Commissione di senseria’: quando li Paroni averà
pagade le cosse, le qual elli averà conprade per lo Comun, dele quale se debia pagar
mesietaria, sì debia retegnir la mesietaria, çoè la parte del vendedor 61, molte cosse
conprà per lo Comun, dele qual se doverave pagar mesietaria 61. La forma comune
è mesetaria, un grecismo tipicamente veneziano, su cui cfr. M. CORTELAZZO,
L’influsso linguistico greco a Venezia, Bologna, Patron, 1970, pp. 139 ss.
Gottoni = Cotone
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