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IIIIIl Cel Cel Cel Cel Cennnnntttttrrrrro So So So So Stttttudududududi “i “i “i “i “MMMMMaaaaarrrrrio Pio Pio Pio Pio Paaaaancncncncncrrrrraaaaazzzzzi”i”i”i”i”, , , , , nato a
Sansepolcro nel 2005, è promotore di azioni
e iniziative per la valorizzazione delle
matematiche, per lo sviluppo degli studi
scientifici, tecnici e tecnologici nella
Valtiberina toscana e umbra.
Organizza seminari e convegni di studi:Organizza seminari e convegni di studi:Organizza seminari e convegni di studi:Organizza seminari e convegni di studi:Organizza seminari e convegni di studi:
promuove eventi a sostegno
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rrrrriciciciciceeeeerrrrrcccccaaaaa; ; ; ; ; premia con borse di studio gli
studenti meritevoli, con l’intento di
coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni
scolastiche con quello portato avanti dagli
enti locali, dalle università e dalle imprese del
territorio, con cui intrattiene speciali
rapporti di collaborazione,rapporti di collaborazione,rapporti di collaborazione,rapporti di collaborazione,rapporti di collaborazione,
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e operato, Leonardo e operato, Leonardo e operato, Leonardo e operato, Leonardo e operato, Leonardo ha lasciato segni
tangibili della sua presenza: a Vinci e a
Firenze, a Milano e in Valdichiana, in Francia
e nelle regioni del Centro Italia, dalla
Toscana all’Umbria, dalle Marche alla
Romagna.

LLLLL’’’’’aaaaammmmmicizicizicizicizicizia cia cia cia cia cooooon il mn il mn il mn il mn il maesaesaesaesaestttttrrrrro do do do do di mi mi mi mi maaaaattttteeeeemmmmmaaaaattttticicicicicaaaaa,,,,,
il fril fril fril fril fraaaaattttte del Be del Be del Be del Be del Booooorgrgrgrgrgooooo Luca Pacioli,
l’ammirazione per Piero cultore di
Archimede, il ruolo di ingegnere militare
con Cesare Borgia e il suo capitano tifernate
Vitellozzo Vitelli consentono a Leonardo di
osservare e rappresentare il territorio al
séguito del Valentino fino a Urbino e oltre.
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Gli studi pubblicati in questo volume,Gli studi pubblicati in questo volume,Gli studi pubblicati in questo volume,Gli studi pubblicati in questo volume,Gli studi pubblicati in questo volume,
preparato per il Millenario dipreparato per il Millenario dipreparato per il Millenario dipreparato per il Millenario dipreparato per il Millenario di
SansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcro, indagano sui movimenti del
Vinciano dalla primavera del 1502 al
febbraio del 1503, ne interpretano mappe,
carte e disegni, collocano la sua presenza nel
quadro dello sviluppo storico-culturale del
territorio e ne illuminano i rapporti con la
ricerca e le testimonianze d’arte nell’Alta Valle
del Tevere tra Quattrocento e Cinquecento,
da Piero della Francesca a Luca Signorelli a
Raffallo Sanzio.
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Liletta FORNASARI*Liletta FORNASARI*Liletta FORNASARI*Liletta FORNASARI*Liletta FORNASARI*

PrefazionePrefazionePrefazionePrefazionePrefazione

LeoLeoLeoLeoLeonarnarnarnarnardddddo e lo e lo e lo e lo e la ra ra ra ra rapapapapapprprprprpreeeeesesesesesennnnntttttazazazazazioioioioionnnnne de de de de deeeeel tl tl tl tl teeeeerrirrirrirrirritttttooooorio trio trio trio trio trrrrra arta arta arta arta arte e sciee e sciee e sciee e sciee e scienznznznznzaaaaa

Dopo molte imprese editoriali  ed eventi  espositivi dedicati alla realizzazione
delle carte del Valdarno e della Valdichiana da parte di Leonardo, è senza dubbio
importante affrontare scientificamente anche i rapporti che il Genio da Vinci ha
avuto con la Valtiberina, terra da lui conosciuta,  evocata nella celeberrima Battaglia
d’Anghiari, nonché “officina di cultura matematica” tra Quattrocento e Cinquecento.

Di grande rilevanza in tale senso è stata la figura di Luca Pacioli con la Summa de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, trattato scritto nel 1494,
dedicato al duca Guidubaldo da Urbino e impostato come compendio, in otto volumi,
di tutto quello che era conosciuto relativamente alle discipline matematiche. Come
è noto, la cultura umanistica ha preso in esame anche la definizione dei principi che
regolano il rilevamento territoriale con la misurazione diretta e indiretta di altezze e
di distanze. Il trattato di Luca Pacioli è una compilazione che, attingendo da fonti
diverse, da Leonardo Fibonacci agli antichi, dedica il settimo libro ai diversi modi di
misurazione con la descrizione dello gnomone, una sorta di astrolabio utile per le
altezze, le larghezze e le profondità.

Leonardo ha conosciuto Pacioli a Milano, presso la corte di Ludovico Il Moro,
dove il borghigiano era stato chiamato ad insegnare matematica.  Assai frequenti
presso la corte di Ludovico il Moro erano i dibattiti tra eruditi, letterati, sia “religiosi
che seculari”. Celebre è quello avvenuto nel 1498, di cui parla il Pacioli stesso e al
quale aveva preso parte anche Leonardo.  I rapporti di amicizia e di stima tra il Genio
da Vinci e il Pacioli, sigillati dalla collaborazione per il Compendium de Divina
Proportione, trattato non a caso dedicato al signore di Milano,  sono uno degli aspetti
che il volume Leonardo da Vinci e la Valtiberina. Arte e società tra Umbria e Toscana,
curato da Matteo Martelli, prende in esame dettagliatamente, allargando  il campo di
indagine a ricerche artistiche, storiche, oltre che matematiche.

Saggi epicentrici del volume sono quelli di Argante Ciocci sull’incontro tra l’arte
e la matematica nell’ambito dell’amicizia tra Pacioli e Leonardo, giudicato dal primo
la mano migliore per realizzare i poliedri regolari e “dipendenti” nelle tavole della

*S*S*S*S*Stttttooooorrrrricicicicica dela dela dela dela dellllll’’’’’aaaaarrrrrttttte. Pe. Pe. Pe. Pe. Prrrrriiiiimmmmma Ra Ra Ra Ra Retetetetettttttrrrrricicicicice dele dele dele dele delllllla Fa Fa Fa Fa Frrrrraaaaattttteeeeerrrrrnnnnnititititita dei Laa dei Laa dei Laa dei Laa dei Laici dici dici dici dici di Ai Ai Ai Ai Arrrrreeeeezzzzzzozozozozo.....
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Leonardo da Vinci e la Valtiberina

Divina Proportione, e quello di Giuseppe Rossi su concetti matematici che i due
grandi protagonisti hanno condiviso.

La ricerca è partita dall’esame della mappa leonardesca conservata presso la Royal
Library di Windsor e siglata R. L. 12676 r, rintracciando in quest’ultima punti di
tangenza con la porzione di territorio chiamato Valtiberina tosco-umbra, in relazione
ad un momento particolare della vita di Leonardo, compresa tra la primavera del 1502
e il febbraio del 1502. Per ordine del Valentino e in compagnia di Vitellozzo Vitelli
Leonardo ebbe modo di viaggiare in Toscana, in Umbria, nelle Marche e in Emilia
Romagna.  Stando a quanto approfondito nel volume da Argante Ciocci in un secondo
contributo, è possibile ipotizzare la sua presenza in Valtiberina. In assenza di documenti,
come scrive Ciocci, possono essere assunte come prove alcuni indizi, cominciando da
un promemoria di Leonardo stesso annotato sul foglio 2r.nel Manoscritto L. Nelle
annotazioni molto probabilmente si fa riferimento a Vitellozzo Vitelli, da cui spera
di avere l’Archimede di Borgo Sansepolcro. Vitellozzo Vitelli, come noto, era un potente
condottiero  desideroso - al servizio del Borgia - di occupare Borgo Sansepolcro,
Anghiari, Pieve Santo Stefano, Monterchi, Caprese Michelangelo e Montedoglio.

L’Archimede, recentemente rintracciato da James Beker presso la Biblioteca
Riccardiana di Firenze e reso noto nel 2007, può essere considerato peraltro la prova
di una temperie culturale particolare biturgense, cui fanno riferimento alcuni saggi
del volume. La dichiarata volontà da parte di Leonardo di volere appropriarsi
dell’Archimede biturgense conferma la conoscenza forse diretta da parte del Genio da
Vinci dell’ambiente locale, nel quale molto probabilmente il suo passaggio deve avere
lasciato una qualche traccia. Questo è uno degli interrogativi che si pone il volume in
questione ponendo il supposto, sebbene in ogni caso breve, soggiorno biturgense di
Leonardo in relazione ad una serie di articolati rapporti tra Sansepolcro, Urbino,
Città di Castello e Firenze.

Punti fermi del libro miscellaneo sono in ogni caso i principi che caratterizzano
l’arte di Leonardo. Il concetto di imitazione della natura, con la sua infinita diversità,
sta alla base di un’arte e in particolare di una pittura che diviene espressione della
“cognizion di molte cose”, oltre che intesa come strumento di conoscenza dell’universo.
Come da questo principio trovano giustificazione gli studi anatomici, così l’imitazione
della natura assume il valore di esercizio d’indagine della “macchina umana” e del
paesaggio, compresa la tecnica esatta delle rappresentazioni cartografiche. Di grande
interesse è il saggio di Giovanni Cangi sulla lettura e l’interpretazione della cartografia,
di cui Leonardo ha lasciato prove di alto livello scientifico.

A tale proposito, nel volume qui presentato estremamente utile è il saggio di
Ermanno Bianconi dedicato agli aspetti storico – geografici della Valtiberina tra il
XII e il XVIII secolo. L’analisi puramente geografica è affrontata dallo studioso
parallelamente alle vicende storico-politiche, individuando un “terzo momento della
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storia dell’Alta Valle del Tevere” a partire dal 1492, anno della scoperta dell’America,
causa di una crisi economica interna dovuta ai nuovi mercati colonialistici,
penalizzanti nei confronti dell’economia interna dell’Occidente.

Come corredo storico e inquadramento artistico il libro, come detto, allarga la
ricerca alla storia di Sansepolcro, dove nel XVI secolo si assiste ad un’intensa attività
di ampliamento urbanistico, destinato a modificare radicalmente il suo aspetto, oltre
che alla sua elevazione a diocesi, avvenuta nel 1515. Di grande interesse per
comprendere quale fosse la situazione storica è lo studio di Gian Paolo G. Scharf  sulla
situazione politico-militare della Valtiberina nel Quattrocento. Lo studioso non si
limita a dare un elenco di battaglie e di episodi, ma allarga l’indagine a storie locali
utilizzate come strumento di attento approfondimento.

Oltre al saggio di Enzo Papi dal titolo Borgo Sansepolcro, dall’abbazia alla città, di
grande rilevanza nell’economia dell’intero libro è il contributo di Francesca Chieli,
che fa l’esame puntuale  della situazione artistica partendo proprio dall’anno 1502  e
quindi di poco successiva alla grande stagione pierfrancescana proseguita con l’attività
di Bartolomeo Della Gatta, “genio di provincia” in qualità di grande interprete di
Piero della Francesca, nonché autore nella  cattedrale biturgense della Crocifissione
tra le Marie  e i santi Giovanni Evangelista, Egidio, Arcano, Francesco e Romualdo.
Anche per l’analisi fatta dalla studiosa punto di partenza è la stretta vicinanza tra il
Pacioli e Leonardo, i cui rapporti si sono sicuramente protratti fino al 1504. Oltre a
Bartolomeo della Gatta, documentato anche a Città di Castello, dove ha realizzato
nel Monastero delle Clarisse Cappuccine un affresco raffigurante la Madonna con il
Bambino tra i Santi Martino, Benedetto e la figura del committente e recentemente
identificato da Cecilia Martelli, dopi i lavori di restauro del 1995, la ricostruzione del
panorama artistico dell’Alta Valle Tiberina prende in considerazione il ruolo avuto da
Signorelli con riferimenti a Giovanni Santi, al giovane Raffaello, senza escludere
ovviamente il Perugino.

All’interno del libro non poteva mancare un riferimento all’affresco con la Battaglia
d’Anghiari  dipinto da Leonardo nell’allora sala del consiglio di Palazzo Vecchio a
Firenze, e oggi perduto. Considerando una condizione imprescindibile che l’artista
abbia avuto un conoscenza diretta dei luoghi,  il saggio vuole dare un compendio di
articoli e riflessioni sulla questione di un eventuale, ma improbabile e ingiustificato
recupero dell’opera.

2 -  Liletta Fornasari - Prefazione.pmd 30/03/2012, 15.099
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1. Leonardo è forse il più originale e complesso artista del Rinascimento
fiorentino e toscano. La sua opera di pittore, di scultore, di “architecto” e “ingegnere”
si colloca tra Quattrocento e Cinquecento, in un periodo di sconvolgimenti civili
e religiosi che incideranno profondamente nella geografia politica della penisola
italiana. Il Genio di Vinci aveva lasciato Firenze nel 1482  e si era diretto a Milano,
in quel tempo dominata da Ludovico il Moro e dalla sua corte. Nella capitale lombarda
aveva trovato un ambiente favorevole al suo sperimentalismo irrefrenabile. Ben
presto gli vengono affidati gli studi per la realizzazione del tiburio nella fabbrica del
Duomo (il suo progetto sarà rifiutato). I quaderni di appunti e disegni documentano
l’interesse del Vinciano ai problemi dell’architettura contemporanea, il suo rapporto
con Donato Bramante (esponente della cultura urbinate in terra lombarda), e
soprattutto la ricchezza inventiva della sua mente, affascinata da una gran quantità
di indagini: dalla questione delle piante delle chiese (la pianta centrale) al tema
dell’urbanistica, dagli studi anatomici alle problematiche della prospettiva e delle
matematiche.

 Nell’ambiente di corte e nel contesto cittadino l’originalità del pensiero di
Leonardo si evidenzia  nella sua idea di progettare non “una città ideale”, bensì una
città rispondente alle esigenze di vita e di commercio delle classi sociali. Una città
“divisa” tra aristocrazia e “popolo”, una città a più livelli, tra cui quello inferiore dedicato
alle attività manuali e commerciali, che fruiscono dei canali e delle acque urbane
come fonte di energia, e  quello superiore occupato dalla classe dirigente, che abita in
palazzi e residenze con la dotazione di portici e giardini pensili. Leonardo mette a
disposizione di Ludovico il Moro il suo genio, le sue invenzioni, la sua energia
innovativa e trasgressiva. La stessa cosa farà con Cesare Borgia una volta lasciata
Milano nel 1499 ed essere tornato a Firenze e in Toscana, con l’intervallo di un
viaggio con Pacioli a Mantova presso i Gonzaga, che fruttò il bel ritratto di Isabella
d’Este (Fig. 96) ed un breve soggiorno (1500) a Venezia, dove lavorò alla difesa della
città lagunare dalla minaccia dei Turchi. Nella capitale lombarda aveva trascorso
quasi venti anni, intensi di progetti, di sperimentazioni, di studi, di incontri. Oltre a
Bramante, aveva conosciuto e ammirato il frate del Borgo, Luca Pacioli, chiamato dal
Moro a Milano ad insegnare matematica nelle scuole palatine.

L’amicizia tra il Vinciano e il Borghese è nota a chi si interessa di Leonardo e del
maestro del Borgo. Recentemente alcuni studiosi sono tornati sull’argomento

* Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”* Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”* Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”* Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”* Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”
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arricchendo di notizie e di riflessioni tale curioso partenariato, già messo in luce da
Augusto Marinoni, nei suoi studi su Leonardo, a partire dagli inizi degli anni Settanta1.
Nella sua fondamentale monografia su Luca Pacioli2, Argante Ciocci si sofferma sui
rapporti tra il frate del Borgo e l’artista di Vinci, definito “degnissimo pittore,
prospettivo, architecto, musico e da tutte virtù dotato”3 e indaga sull’insegnamento
pacioliano in tema di educazione allo studio delle matematiche.

Alla corte dello Sforza convergevano artisti, umanisti e medici, grecisti e
matematici, artigiani, poeti, astrologi e architetti4. Ma tra il maestro del Borgo e il
pittore di Vinci cresce la stima reciproca e si sviluppa, insieme all’amicizia, una
condivisione intellettuale, oltre che una concreta collaborazione, testimoniata dai
poliedri disegnati da Leonardo per il De Divina Proportione. “Leonardo trae
dall’incontro col frate i maggiori benefici. E’ da Pacioli infatti che impara la geometria
euclidea e l’algebra, appassionandosi alla soluzione dei problemi, quali la quadratura
del cerchio e la duplicazione del cubo … Pacioli nei confronti di Leonardo svolgeva
quindi un duplice compito: quello di traduttore dal latino della versione degli Elementi
curati dal Campano e quello di insegnante di matematica”5.

Anche James R. Banker6, recentemente, ha confermato l’amicizia tra il Vinciano
e Luca Pacioli. In questo volume, Giuseppe Rossi7 annota che Leonardo si è avvicinato
alle matematiche studiando intere parti della Summa pacioliana, ancor prima
dell’incontro milanese con il frate del Borgo, ed ha continuato ad applicarsi nello
studio della geometria e dell’algebra e ad avvicinarsi alla discussione di importanti
questioni matematiche proprio con la guida del maestro del Borgo negli anni Novanta
del Quattrocento. Per concludere che Leonardo, grazie al magistero pacioliano, ha
migliorato le sue conoscenze matematiche e il suo approccio medotologico al
ragionamento scientifico-matematico, anche se ha continuato a commettere errori
di calcolo, in particolare nell’uso delle frazioni.

Per l’originalità del pensiero e il pragmatismo nell’azione quotidiana e nei
comportamenti assunti verso i programmi politici dei signori del tempo, Leonardo è
stato avvicinato ad un altro grande fiorentino: Niccolò Machiavelli. Il Vinciano si
forma  negli anni del dominio dell’aristocrazia fiorentina, ai tempi di Lorenzo il
Magnifico; passa, poi, alla corte del Moro, del cui mecenatismo fruisce ampiamente
nel suo lavoro di pittore, scultore, urbanista e scienziato; sperimenta l’approccio alla
casata dei Gonzaga a Mantova; non disdegna di porsi al servizio della Repubblica di
Pier Soderini a Firenze; passa, nei primi anni del Cinquecento, alle dipendenze del
Valentino, che -  impegnato in un ambizioso programma di costituzione di uno stato
signorile al centro dell’Italia – per raggiungere lo scopo prefisso fa ricorso a tutti i
mezzi, anche all’eliminazione fisica di avversari e concorrenti. Infine, prima di
trasferirsi definitivamente in Francia (1516- 1519) al seguito di Francesco I, torna a
Roma (primo soggiorno 1501, secondo 1514) e cerca la protezione di Giuliano de’
Medici8.
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A Milano Leonardo trascorre anni fondamentali per la formazione (il ricordato
magistero di Luca Pacioli) e per la sperimentazione tecnico-artistica, impressionante
per la modernità e per la genialità: dal citato piano urbanistico per la città capitale
ai disegni meravigliosi per il monumento equestre a Francesco Sforza: un cavallo
impennato mai realizzato, il cui disegno è conservato nella Royal Library di
Windsor; dagli studi sull’arte della guerra ai tanti disegni, taccuini e appunti sui più
disparati argomenti da cui l’artista era affascinato (geometria, topografia, cartografia,
medicina, meccanica ecc.)9. Senza dire delle opere di pittura, che per Leonardo
rappresentano il culmine della ricerca, il “maggior discorso mentale”, il punto più
alto e universale del discorso sull’uomo, sulla storia e sulla natura. La Vergine delle
Rocce (1483-1486), l’ Ultima Cena (1495-1498) sono all’apice non solo della ricerca
pittorica, bensì anche dell’indagine intellettuale del maestro di Vinci, oggetto di
studi e interpretazioni iconografiche che non rifuggono dal terreno misteriosofico
e dal riferimento all’esoterismo10.

Ed è proprio la novità del pennello vinciano a sconvolgere l’ambiente fiorentino al
ritorno di Leonardo in Città (1500-1501)11. Non sfugge a Pier Soderini la presenza
del pittore, pur impegnato al seguito del Valentino (1501-1503). Per cui, quando la
Repubblica delibera di affrescare la Sala del Gran Consiglio (oggi Salone dei
Cinquecento), l’incarico viene dato (1503) a Leonardo (La Battaglia di Anghiari) e a
Michelangelo (La Battaglia di Cascina). Purtroppo, dei due affreschi non resta nulla,
o almeno finora non è riemerso alcunché12. Tanto che Roberto Manescalchi in questo
volume può ironizzare sull’affresco “che si cerca e non si trova”. Del cartone di
Michelangelo la collezione Leicester (Holkham Hall) conserva una copia eseguita da
Aristotile da Sangallo (1542). Le Gallerie dell’Accademia a Venezia custodiscono uno
studio  di due gruppi di cavalieri combattenti (1504-1506), disegnati a penna su carta,
studio che da un lato conferma, in contromisura rispetto alla retorica dell’eroe in
battaglia, la forza creatrice incontenibile dell’autore, dall’altro illumina sinistramente
l’attitudine alla violenza dell’uomo coinvolto nello scontro bellico13.

Al séguito del Borgia il Vinciano attraversa il territorio di Arezzo, disegna le sue
vallate14, si reca in Valtiberina e quindi nel Montefeltro e ad Imola15. Risalgono a
questi anni le mappe e i disegni cui fa riferimento, in questo volume, Giovanni
Cangi16. Nel 1504 si trovava a Firenze, dove era arrivato un giovane pittore di
Urbino, Raffaello, figlio di Giovanni Santi (1435-1494), un artista di pregio alla
corte dei Montefeltro. Firenze, nuova Atene del Rinascimento, ospitava i più grandi
intelletti del momento, e soprattutto i tre artisti che avrebbero segnato per sempre
quella stagione e la civiltà artistica del nostro Paese: Leonardo, Michelangelo,
Raffaello. Il più giovane dei tre, l’Urbinate, recepisce le suggestioni del Vinciano e
le rielabora nei dipinti del tempo: Madonna del cardellino (1505), Madonna del
prato (1506), Madonna Bridgewade (1507 ca), La bella giardiniera (1507), conferendo
alle sue figure – però –  serenità ed equilibrio. È impressionato dalla forza
rappresentativa del maestro di Caprese e ne riecheggia spunti e spazi: si osservi di
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Michelangelo il cosiddetto “Tondo Taddei”, il marmo che rappresenta la Madonna
col Bambino e san Giovannino (1502 ca), e il cosiddetto “Tondo Doni”, cioè la
Sacra Famiglia (1504); di Raffaello la Sacra Famiglia Canigiani (1507).

La critica si è esercitata nell’analisi comparativa17. Sono state poste a confronto di
Leonardo la Gioconda (1504 ca) e di Raffaello la Maddalena Doni (1506). Sul dipinto
conservato al Louvre, il quadro più famoso del mondo, oggetto di devozione per milioni
di visitatori e di sconvolgimento interiore per qualcuno di essi, il rimando va al mistero
indecifrabile di quel volto. Carlo Starnazzi18 lo ha studiato, riferendone lo sfondo al
corso dell’Arno nei pressi di Ponte Buriano (tra Arezzo e Castiglion Fibocchi). Ma
restano irrisolte le questioni interpretative sul significato del paesaggio. Nell’esame
della Maddalena dell’Urbinate, pur non negando l’ispirazione leonardesca, si riconosce
un dipinto che magnifica la realtà e che rappresenta il volto del ceto sociale
committente. Icona della ritrattistica del secolo che verrà. Del Genio di Vinci si
tramanda la grandezza rappresentativa. Ma è inimitabile la complessità iconografica.
Restano per sempre gli interrogativi e le suggestioni della figura indefinibile e del
sorriso enigmatico.

2. Il volume Leonardo da Vinci e la Valtiberina raccoglie i risultati delle indagini
del gruppo di lavoro sostenuto dal Centro Studi “Mario Pancrazi”di Sansepolcro. Si è
accennato ad alcuni contributi (Cangi, Manescalchi, Chieli, Rossi) che sviluppano le
ipotesi maturate all’interno del Progetto. In particolare, si rinvia agli studi del citato
Argante Ciocci, esperto di Luca Pacioli intellettuale e della storia della cultura delle
matematiche tra Quattrocento e Cinquecento, e alla lettura critica della cartografia
leonardesca, svolta  da Giovanni Cangi.

 Il Centro Studi auspica che il ritrovamento di documenti d’archivio possa attestare
la presenza di Leonardo in vallata al séguito del Valentino e/o in accordo col suo
maestro di matematica: il frate Luca Pacioli. In questo volume collettaneo i contributi
dei vari studiosi tracciano un quadro storico-culturale  in cui non è difficile immaginare
la presenza di Leonardo, visti i rapporti con il Borgia e con il Pacioli. Ma sono  di
conforto, soprattutto, le ipotesi interpretative sulle tracce del maestro di Vinci e le
suggestioni che si colgono nei saggi di Argante Ciocci e di Giovanni Cangi.

Nel  primo intervento19 Ciocci ricostruisce gli spostamenti di Leonardo negli
anni 1500-1506, fa riferimento alla lettera-patente  (18 agosto 1502) con la quale il
Valentino incarica il Vinciano  di studiare il territorio e di “considerare li lochi e le
Fortezze de li Stati nostri”. Il “nobile ingegneri”20 svolge con ampiezza di visione il
“compito di cartografo”, segue il movimento degli eserciti del duca e di uno dei suoi
“più influenti” capitani, Vitellozzo Vitelli (signore di Città di Castello), e con
ogni probabilità, nel 1502, è operativo in Valtiberina. Anche perché è ipotizzabile
un suo viaggio a Sansepolcro, per consultare l’ “Archimede” di Jacopo da San
Cassiano21.
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Nel secondo intervento22 riprende il discorso avviato nella monografia pacioliana23

e si concentra sullo scambio culturale, sull’amicizia e sui rapporti “professionali” tra
Leonardo e Luca. Lo studioso colloca l’esame della relazione Luca-Leonardo nell’ambito
della “comprensione del nesso tra dotti e tecnici che si viene ad instaurare durante il
Rinascimento”, evidenziando i contenuti dell’insegnamento del frate matematico,
che scopre nell’ “allievo”, “compatriota fiorentino”, le eccelse qualità di scultore,
ingegnere e pittore. Al Vinciano il frate del Borgo affida il disegno dei poliedri regolari
e “dipendenti” delle 60 tavole poste a corredo del De Divina Proportione. Del “principe
oggi fra’ i mortali” ammira il progetto della stupenda statua equestre dedicata a
Francesco Sforza e la realizzazione del Cenacolo nel refettorio di Santa Maria delle
Grazie, di cui offre “forse la prima lettura interpretativa”. La più ampia testimonianza
del percorso seguito da  Leonardo è costituita dai suoi fogli manoscritti, dalla cui
lettura apprendiamo che il Vinciano non si limita “al semplice compendio della teoria
delle proporzioni che legge nella Summa” pacioliana, ma cerca di applicare “la geometria
che impara alla soluzione dei problemi di trasformazione delle figure piane e solide
aventi stessa area o stesso volume”. Come è stato autorevolmente affermato24, per
quasi dieci anni (1496-1504) il Vinciano “è in contatto continuo o saltuario, diretto
o indiretto” con il matematico del Borgo, che funge da “ispiratore, consigliere, maestro
e traduttore”. “La relazione di frate Luca con Leonardo è un tipico caso di convergenza
degli interessi della matematica dotta con la cultura di pratici”. Al pittore, ormai
quarantenne, frate Luca insegna “il fondamento di tutte le arti e di tutto lo scibile: la
teoria delle proporzioni”. E Leonardo segue il maestro non solo nei suoi spostamenti
dalla Lombardia alla Toscana, da Firenze a Venezia e a Mantova, bensì anche molto
probabilmente nei viaggi ad Arezzo e nella Valtiberina (1499-1503).

 Un’ultima fondamentale questione: le tavole dei poliedri che corredano il De
Divina Proportione sono risultato dell’arte o della matematica appresa dall’ “omo
sanza lettere” alla scuola di Luca? “E’ molto verosimile che Leonardo abbia usato un
metodo prospettico empirico per ritrarre modelli in legno già precedentemente
costruiti” da Pacioli. Infatti, non tutte le tavole – sia del Codice dell’Ambrosiana, sia
del Codice di Ginevra – “sono in prospettiva”. Le tavole del 1509, ricalcate sui disegni
di Leonardo, “sono il frutto della pratica prospettica a servizio della scienza
matematica”, “un ibrido tra matematica e arte, frutto dell’incontro tra la cultura dei
dotti e quella dei tecnici”.

Il contributo di Giovanni Cangi ci guida nella lettura della cartografia redatta dal
grande artista toscano agli inizi del 1500. Dopo aver ricostruito il contesto storico-
ambientale del territorio altotiberino ed aver illustrato il problema della viabilità del
territorio dai tempi antichi all’età del Rinascimento, lo studioso tifernate sviluppa
un’accurata analisi delle carte conservate a Windsor, con il ricorso agli strumenti di
indagine offerti dalla tecnologia digitale. Interroga la Carta RLW 12277r e la carta
RLW 12278r riconoscendo che il confronto tra la cartografia e la realtà della Valtiberina
è “impressionante”. Conclude il suo intervento discutendo sull’interpretazione di
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alcuni toponimi (“Prato Magno” = “Prata Longa” = “Pietralunga”; “Vingone” da
“vinco” o “venco”), rilevando che la carta RLW 12675r riporta lo schema di un’opera
idraulica di grande interesse che potrebbe riguardare  il territorio tiberino agli inizi
del secolo XVI. Qualche dubbio e qualche perplessità riguardano le dimensioni
dell’opera e la scarsa frequentazione che il Vinciano ebbe dei luoghi per poter disegnare
un progetto “di così grande rilevanza sul piano tecnico”.

3. La PARTE SECONDA del volume è ricca di stimolanti contributi, che spaziano
dall’esame della geografia del territorio all’inquadramento politico e allo svolgimento
della vicenda istituzionale tra Quattrocento e Cinquecento, dall’indagine sulla storia
dell’arte tra Sansepolcro e Città di Castello alla messa a fuoco della vicenda Borghese
nella transizione dal secolo XV al XVI.

Merita la prima citazione il saggio di Ermanno Bianconi25, che disegna innanzitutto
il quadro geografico dell’Alta Valle del Tevere, cioè del bacino superiore del fiume,
dalla sorgente fino alla strettoia di Montecastelli. Lo studioso dà conto degli
insediamenti e del sistema viario fin dall’età romana, con riferimento all’epicentro
economico, amministrativo, sociale e militare costituito dal municipium di Tifernum
Tiberinum.  Individua tre periodi significativi nella storia dell’intero territorio
valtiberino: il primo, collocato tra il 774 e gli inizi del secolo XV; il secondo (a partire
dal 1440), nel quale si verifica la più grave frattura amministrativa della vallata, con la
nascita del Territorio autonomo di Borgo San Sepolcro; il terzo, dal 1492 al Novecento,
che non solo registra l’espansione di Firenze nella parte settentrionale della vallata,
ma vede la nascita (1515) della Diocesi di San Sepolcro, la costituzione della Diocesi
di Urbania e S. Angelo in Vado (1636) e la conseguente contrazione del territorio
diocesano tifernate. Le conseguenze economico-sociali, da collegare anche agli effetti
indotti dalla scoperta delle Americhe (1492), segnano la storia dell’Alta Valle del
Tevere nell’età moderna. Il quadro economico-sociale diventa “desolante”, soprattutto
nell’area papalina della vallata nei trecento anni di dominio pontificio. L’area
settentrionale segue le sorti della città dominante (Firenze), assiste alla ripresa
economica e sociale favorita dai Lorena a metà del XVIII secolo ed attraversa i due
ultimi secoli nel segno della spinta propulsiva del Granducato di Toscana. L’area
meridionale, invece, sarà impegnata in una virtuosa rincorsa, premiata nella seconda
metà del Novecento. E’ amara la constatazione finale di Bianconi: “ai nostri giorni
l’Alta Valle del Tevere si trova divisa tra tre Regioni, altrettante Province, e trenta
comuni. Un bel passo avanti rispetto al municipium romano”. Un invito a pensare e ad
agire oltre i “limina” che la storia ci ha consegnato.

Il contributo di Gian Paolo G. Scharf26 consente di acquisire le linee fondamentali
del panorama politico-militare valtiberino nel secolo XV. Precisata la metodologia di
ricerca, dopo aver accennato all’evoluzione delle tecniche belliche, alla nascita della
milizia mercenaria e al trapasso dall’”oste comunale” alle “compagnie di ventura”
comandate da celebri capitani come Fortebraccio dei Fortebracci e Federico da
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Montefeltro, lo studioso si concentra sulla caratterizzazione dello stato pontificio,
considerato nell’ambito della costruzione degli stati regionali, osservando come lo
Stato della santa Sede, all’inizio del XV secolo, “si presentava in una situazione
pressoché disastrosa”. Gli effetti di tale status si riverberano nell’Alta Valle del Tevere,
ancora amministrata nel religioso dalla diocesi di Città di Castello, ma divisa nel
politico, nel militare e nel civile tra le pretese papaline e le ambizioni di Arezzo, di
Firenze, dei Malatesti, dei Visconti e degli Sforza. Una prima semplificazione della
carta politica si ebbe con la battaglia di Anghiari (1440), anche se la tranquillità per
l’area settentrionale della Valle si registra soltanto con l’ingresso di Borgo San Sepolcro
nel dominio fiorentino. Fu, tuttavia, la pace di Lodi (1454) a portare per un
cinquantennio “una effettiva situazione di tranquillità” nella penisola. In Valtiberina
si verificò una “divaricazione della situazione politico-militare”. La parte toscana visse
nell’orbita fiorentina la pacificazione e conquistò l’istituzione (1515) della diocesi di
Borgo San Sepolcro. Città di Castello fu trascinata nei contrasti tra la famiglia dei
Vitelli e le politiche dei papi, nel 1503 fu conquistata dal Valentino (al cui sèguito
operava Leonardo da Vinci), fino a diventare “parte integrante dello Stato della Chiesa”.
La parte toscana, dopo la parentesi del Borgia, “tornò alla stabilità del dominio del
marzocco”. A conferma della divisione della Valle del Tevere in due aree, con diversi
destini.

Per rispondere alle domande: Da dove viene il Borgo? Dove va? Qual è il suo
destino?, Enzo Papi, nel cammino di ricostruzione dell’identità Borghese27, inizia
con la lettura delle porte lignee della cattedrale di Sansepolcro, “memento della
identità civica del burgus”, “il punto sintetico della cura animarum e delle iniziative
politico-pastorali per la città”, ne ipotizza il committente, di cui (l’abate Simone
Graziani e/o il fratello Galeotto) passa in rassegna le “committenze” artistiche e
edilizie. La seconda lettura dei battenti lignei del portale della chiesa dell’abbazia è
incentrata sulla simbologia delle raffigurazioni, che attraverso il richiamo ai
pellegrini Arcano ed Egidio esaltano la città tiberina come Nova Jerusalem. Agli
inizi del XVI secolo il Borgo è una città, “ne ha tutte le caratteristiche”. “Ma non lo
è giuridicamente”. La bolla papale (1515) trasforma il Borgo da abbazia a città e il 3
gennaio 1521 Galeotto Graziani, ultimo abate camaldolese, viene consacrato
vescovo: “il primo vescovo ha dovuto cancellare l’ultimo abate!”. In quest’epoca ha
compimento il grande progetto di rinnovamento spirituale e civico del burgus,
operato dai due fratelli abati camaldolesi (Simone e Galeotto Graziani). La
Valtiberina, tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento, è “un microcosmo in
rapidissima e frenetica evoluzione”. Oltre l’eredità di Piero, si assiste all’attività del
grande matematico e maestro di contabilità Luca Pacioli; si registra la presenza di
Leonardo da Vinci, allievo di Luca e ingegnere militare del Valentino; si dà spazio,
tra Sansepolcro e Città di Castello, alle opere pittoriche del cortonese Luca
Signorelli; si ospita un giovane di grande avvenire, Raffaello da Urbino. La città
“diviene un vero e proprio cantiere”. Si ridisegna il volto del burgus, dominato da
una aristocrazia fortemente radicata “nella politica e nella cultura locale”, mentre
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tanti figli Borghesi si affermano nelle arti e nei saperi del tempo, ambasciatori di
cultura nella penisola e fuori. La “piccola capitale” rinascimentale della Valle del
Tevere è ancora oggi ricca di oltre 200 dimore gentilizie, di chiese, conventi e
edifici religiosi, un patrimonio che risale in gran parte al “secolo d’oro” della città
e che viene illustrato con dovizia di particolari in questo saggio, completato
dall’esame delle due bolle papali (del 1515 e del 1520), dall’analisi  dell’epigrafe-
testamento del cenotafio di Galeotto Graziani, dalla lettura-interpretazione del
ciclo degli affreschi del chiostro della Cattedrale e dello stendardo processionale
della Compagnia di S. Antonio realizzato da Luca Signorelli (vetera et nova).

Un profilo delle arti figurative in  Valtiberina, tra il Quattrocento e il
Cinquecento, viene disegnato da Francesca Chieli28, che preliminarmente illumina
il ruolo giocato dall’Alta Valle del Tevere all’inizio del XVI secolo nel contesto delle
imprese militari di Cesare Borgia. In tale ambito Chieli colloca il tema della presenza
di Leonardo in valle e, soprattutto, esamina la cartografia del Vinciano, con
particolare riguardo alla nota “Carta della Valdichiana”, il Paesaggio cartografico in
prospettiva a volo d’uccello con le città di Arezzo, Perugia, Chiusi e Siena (RL, 12278r).
L’ipotesi di una permanenza di Leonardo a Sansepolcro purtroppo non è ancora
suffragata da documentazione archivistica, benché risulti ricco di suggestioni il
viaggio di Leonardo a Urbino, nella primavera del 1502, con l’inevitabile
attraversamento della Valle del Tevere e della terra di Sansepolcro.

Sul finire del Quattrocento è al tramonto la vita di Piero della Francesca, ma il suo
magistero resta imponente. Sono le famiglie facoltose che continuano a promuovere
l’arte del territorio. La cattedrale del Borgo assume “un ruolo di evidente egemonia”,
diventa “il centro di valori religiosi e civili insieme”, e Bartolomeo della Gatta, monaco
camaldolese e pittore, celebra “le origini della Città”. Sulla scia di Bartolomeo operano
nel Borgo Andrea della Robbia, Pietro Perugino, Luca Signorelli e Gerino da Pistoia.

Anche a Città di Castello, dominata dai Vitelli, è presente, tra Quattrocento e
Cinquecento, la lezione di Piero, per quanto mitigata dalle mode provenienti da
Firenze e Perugia. Si registra la presenza di Giovanni da Piamonte, allievo di Piero; è
attivo Luca Signorelli con la sua scuola; opera il giovane Raffaello. L’Urbinate nella
città tifernate compie opere importanti (la Pala Gavari per la Chiesa di S. Domenico,
lo Sposalizio della Vergine per S. Francesco), muovendosi agevolmente e recandosi a
Perugia, a Siena, a Firenze e a Urbino, dove probabilmente si trova nel 1502 all’arrivo
di Leonardo al séguito del Borgia. Recentemente è stato accertato e ricostruito il
rapporto di Raffaello con il Pintoricchio. Più problematica è la ricerca di influenze e
correlazioni tra il Vinciano e l’Urbinate. A conclusione del saggio, Francesca Chieli
tratteggia il legame tra il Pittore di Urbino e il Genio di Vinci, riferendosi soprattutto
alla collaborazione con il Pintoricchio e all’esecuzione di schizzi e cartoni (1503-04).
“Il noto eclettismo di Raffaello … rende oltremodo complessa la decodifica dello stile
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e del segno”, per quanto, nel repertorio dell’Urbinate, sia riscontrabile la maniera
vinciana a partire dai “fogli ascrivibili al periodo successivo al 1504”.

NOTENOTENOTENOTENOTE

1 Cfr. A. MARINONI, Leonardo, Luca Pacioli e il “De ludo geometrico”, in “Atti e Memorie dell’Accademia
Petrarca di Lettere, Arti e Scienze”, 1970-72, pp. 178-205;IDEM, Gli scritti di Leonardo da Vinci, Giunti,
Firenze, 1980; IDEM, La matematica di Leonardo da Vinci, Philips-Arcadia, Milano, 1982; L. PACIOLI,
De Divina Proportione, con Introduzione di A. Marinoni, Silvana Editrice, Milano, 1982.
2 Cfr. A. CIOCCI, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Aboca Edizioni, Sansepolcro, 2009. Di
Ciocci è da consultare anche  il volume: Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento,
Cacucci Editore, Bari, 2003.
3 Cfr. L. PACIOLI, Trattato dell’Architettura, in A. BRUSCHI (a c.), Scritti rinascimentali di architettura,
Il Polifilo, Milano, 1978, p. 117.
4 Cfr. A. CIOCCI, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, cit., pp. 123-24.
5 Ibidem, p. 127.
6 Cfr. J.R BANKER, Luca Pacioli e Piero della Francesca, in Pacioli 500 anni dopo, a c. di Enrico Giusti e
Matteo Martelli, Quaderni di Ricerca e Didattica, Sansepolcro, 2009, p. 219.
7 Cfr. G. ROSSI, Leonardo da Vinci e Luca Pacioli da Milano alla Valtiberina, Parte Seconda di questo
volume
8 Sui progetti elaborati da Leonardo  nel soggiorno romano sta lavorando Sabrina Sforza Galitzia (di cui
si veda il volume Il Cenacolo di Leonardo in Vaticano. Storia di un Arazzo in seta e oro, Libreria Editrice
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9 Cfr. il Codice di Madrid 1(1493-97), il Codice di Madrid 2 (1503-1505), i 12 volumi del Codice Atlantico.
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disegnate dal maestro di Vinci.
10 Cfr. innanzitutto Il Codice da Vinci di Dan Brown (Mondadori, Milano, 2003) e la letteratura provocata
dalla pubblicazione di questo romanzo. Tra gli altri v. Misteri e segreti del Codice da Vinci. Dalla linea della
rosa ai legami del sangue. Una guida non autorizzata al best seller di Dan Brown, Edizioni White Star, Vercelli,
2005.
11 Cfr. le due versioni della Sant’Anna, la Madonna e il Bambino con un agnello, di cui un cartone è conservato
alla National Gallery di Londra e la tavola (1510 ca)  al Louvre a Parigi.
12 Cfr. a questo proposito, in questo volume, l’intervento di Roberto Manescalchi: Leonardo e il mistero
della Battaglia che si cerca e non si trova.
13 Cfr. anche i disegni preparatori, conservati al Museo Nazionale di Budapest. E’ noto anche che Peter
Paul Rubens preparò una versione del cartone di Leonardo, che oggi è custodito a Louvre (Gabinetto
delle Stampe e dei Disegni).
14 Cfr. i volumi di Pino Benedetti (Il seme d’Adamo. L’intrigo del Leonardo crocifisso, Petruzzi Editore, Città
di Castello, 2009 e Il seme d’Adamo. La Saga. Il mistero dell’Albero maledetto e lo “scultore” di Leonardo,
Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello, 2010) e gli studi di Carlo Starnazzi (v. alla successiva  nota
19).
15 Cfr. la Mappa di Imola (Windsor, Royal Library, n. 12284).
16 Cfr. in questo volume  G. CANGI, Letture ed interpretazioni della cartografia.
17 Sul rapporto Leonardo-Raffaello, cfr. in questo volume F. CHIELI, Nell’anno “1502”. L’Alta Valle del
Tevere tra arte, cultura e imprese militari, Parte Seconda.
18 Cfr. C. STARNAZZI, La Gioconda nella Valle dell’Arno, Calosci, Cortona, 1992; Leonardo. Acque e Terre,
con Introduzione di Carlo Pedretti, Ed. Grantour, Firenze, 2002;Leonardo cartografo, con Introduzione di
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Carlo Pedretti, IGMI, Firenze, 2003; Leonardo e la terra d’Arezzo, Hoepli, Firenze, 2005; Leonardo. Dalle
chiane alla Loira, Calosci, Cortona, 2006.
19 Cfr. A. CIOCCI, Leonardo in Valtiberina: indizi di un passaggio, Parte Prima di questo volume.
20  È l’espressione usata da Luca Pacioli nel suo De viribus quantitatis.
21 Cfr. a questo proposito: R. MANESCALCHI - M. MARTELLI (a cura), L’Archimede di Piero, Grafica
European Center of Fine Arts, Firenze, 2007.
22 Cfr. A. CIOCCI, Leonardo e Pacioli: l’incontro fra la matematica e l’arte, Parte Seconda di questo volume
23 Cfr. A. CIOCCI, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, cit.
24 Cfr. A. MARINONI, Leonardo, Luca Pacioli e il “De ludo geometrico”,  in “Atti e Memorie dell’Accademia
Petrarca di Lettere, Arti e Scienze”,n.s., vol. XL, 1970-72, p.191.
25 Cfr. E. BIANCONI, Aspetti storico-geografici dell’Alta Valle del Tevere tra il XII ed il XVIII secolo, Parte
Seconda di questo volume.
26 Cfr. G.P.G. SCHARF, La situazione politico-militare in Valtiberina nel XV secolo, Parte Seconda di questo
volume.
27 Cfr. E. PAPI, Borgo San Sepolcro, dall’ abbazia alla città, Parte Seconda di questo volume.
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PPPPPAAAAARRRRRTTTTTE PE PE PE PE PRRRRRIIIIIMMMMMAAAAA
Sulle tracce di Leonardo
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Argante Argante Argante Argante Argante CIOCCI*CIOCCI*CIOCCI*CIOCCI*CIOCCI*

LeoLeoLeoLeoLeonarnarnarnarnardddddo in Vo in Vo in Vo in Vo in Vaaaaaltltltltltiiiiibebebebeberinarinarinarinarina: ind: ind: ind: ind: indizizizizizi di di di di di ui ui ui ui un pan pan pan pan passassassassassaggggggggggioioioioio

Il secondo periodo fiorentino di Leonardo, - tra l’aprile del 1500 e il maggio del
1506 -  è interrotto dall’incarico di ingegnere militare che ricopre per conto di Cesare
Borgia1.  La lettera-patente del Valentino è del 18 agosto 1502 e concede “al nro
[nostro] Prestante Dilectissimo Familiare Architecto et Ingegnero Generale Leonardo
Vinci” il lasciapassare nei domini del duca. Cesare Borgia inoltre ordina ai suoi
“Locotenenti, Castellani, Capitanij , Conducteri, officiali” di “dare per tutto passo
libero da qualunque publico pagamento per sé e per li soi Amichevole recepto et
lassarli vedere, misurare et bene estimare quanto vorrà” al fine di “considerare li lochi
e le Fortezze de li Stati nostri” 2 2 2 2 2     (Fig.1).

Sebbene la lettera-patente sia del 18 agosto, Leonardo è già al servizio di Cesare
Borgia dalla tarda primavera del 1502 e il suo compito di cartografo e ingegnere militare
lo conduce, come egli stesso annota nel manoscritto L3, prima a a Urbino, dove è
presente il 30 luglio 1502 (Ms. L, f. 6r) impegnato a compiere rilevamenti topografici
finalizzati presumibilmente ad una mappa della città (Ms. L., ff. 37r-v; ff. 74v-75r); poi
a Rimini, dove lo affascina l’armonia delle diverse cadute dell’acqua di una fontana
(“Fassi un’armonia colle diverse cadute d’acqua, come vedesti alla fonte di Rimini,
come vedesti addì 8 d’agosto 1502", f. 78v); a Cesena, “El dì di Santa Maria mezz’agosto
1502" (f.36v e f. 46v) dove esegue misurazioni per il disegno della planimetria delle
mura della città (f. 9r-10r)4;  a Cesenatico “a dì 6 di settembre 1502” per realizzare la
planimetria del porto canale e migliorarne l’efficienza5; e, infine, a Imola di cui annota
le distanze da Bologna, Castel San Pietro, Forlì, Forlimpopoli (f. 88v), riportate anche
nella celebre mappa della città (Windsor, Royal Library, n. 12284) disegnata
nell’autunno del 1502, a partire dai rilevamenti topografici presenti in un foglio della
Royal Library di Windsor (Windsor RL 12686)6.

Leonardo è impegnato inoltre a studiare e progettare rocche e fortezze per il
Valentino e il manoscritto L testimonia questo suo ruolo di ingegnere militare con
decine di fogli dedicati a schizzi di fortificazioni e studi di balistica (ff.42-65r). Luca
Pacioli sembra essere al corrente del lavoro di Leonardo per Cesare Borgia, tanto è
vero che nella seconda parte del De viribus quantitatis , al capitolo LXXXV, scrive:

“Casaro Valentino, duca de Romagna et al presente signor de Piombino, ne li dì
passati capitando a un fiume largo, ut pute, passa 24, con suo esercito et non ritrovando
ponte, né modo subito a farlo, se non una catasta de legni tutti a una mesura quivi e
taluni dal bosco disposti, quanti erano longhi 1/3 manco del bisogno, cioè 16 passa, e

* S* S* S* S* Stttttudududududioso pioso pioso pioso pioso pacioacioacioacioaciollllliaiaiaiaiano e ano e ano e ano e ano e auuuuutttttooooorrrrre dele dele dele dele delllllla moa moa moa moa monononononogggggrrrrrafia afia afia afia afia LLLLLuca Puca Puca Puca Puca Pacioacioacioacioacioli tli tli tli tli trrrrra Pa Pa Pa Pa Pieieieieierrrrro do do do do deeeeelllllllllla Fa Fa Fa Fa Frrrrranananananccccceeeeesca esca esca esca esca e
Leonardo,Leonardo,Leonardo,Leonardo,Leonardo, Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009.
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con questi el suo nobile ingegneri, non adoperando altri strumenti, né, ferri, né corde,
feci el ponte sufficiente et bastante a trapassare suo esercito”7.

Il nobile ingegneri di cui parla frate Luca sembra essere con ogni evidenza Leonardo,
che in un foglio del Codice Atlantico (f.69r) mostra come costruire un ponte
autoportante senza ferri, né corde, ma con un’ingegnosa combinazione a incastro di
tronchi8. Il Valentino diventa signore di Piombino nel settembre del 1501; la vicenda
raccontata da Pacioli, e forse riferitagli dallo stesso Leonardo, sembra riguardare però
un episodio accaduto nel 1502, quando il Vinciano a seguito dell’esercito di Cesare
Borgia ha modo di viaggiare in Toscana, in Umbria, nelle Marche e in Emilia Romagna.
E’possibile ipotizzare in questo periodo (tra la primavera 1502 e il febbraio del 1503)
una presenza di Leonardo in Valtiberina?

In assenza, allo stato attuale degli studi, di documenti incontrovertibili in merito
si può azzardare una risposta a tale questione soltanto con il ricorso ad alcuni indizi.
Il principale indizio è costituito da un promemoria che Leonardo annota sul f. 2r del
Manoscritto L: “Borges ti farà avere Archimede del vescovo di Padova e Vitellozzo
quello da il Borgo a San Sepolcro”. Il Vinciano, dopo l’incontro con Pacioli, è assorbito
dai suoi studi di geometria e, oltre agli Elementi di Euclide, cerca di procurarsi
manoscritti delle opere di Archimede. Mediante “Borges”9, conta di avere una
traduzione latina di Archimede dall’arcivescovo di Padova, Pietro Barozzi10; da
Vitellozzo invece spera di ottenere l’Archimede di Borgo Sansepolcro. Il Vitellozzo di
cui parla Leonardo è certamente Vitellozzo Vitelli, signore di Città di Castello,
capitano del Valentino e personaggio di primo piano delle vicende che ruotano intorno
alla figura di Cesare Borgia.

Dopo la rinuncia alla porpora cardinalizia (1498) offertagli dal padre, il papa
Alessandro VI, Cesare riceve dal re di Francia, Luigi XII di Valois, il titolo di duca di
Valentinois e comincia la sua rapida ascesa politica nell’Italia di inizio ‘500. Nominato
Gonfaloniere della Chiesa e favorito dall’aiuto militare di Luigi XII, si impadronisce
fra il 1499 e il 1503 di varie città della Romagna, delle Marche e dell’Umbria,
strappandole ai loro signori: Imola e Forlì a Caterina Sforza Riario, Pesaro a Giovanni
Sforza, Rimini a Pandolfo Malatesta, Faenza ad Astorre Manfredi, Piombino a Iacopo
Appiani, Urbino a Guidubaldo da Montefeltro, Camerino a Giulio Cesare Varano,
Senigallia a Francesco Maria della Rovere,  e infine, dopo la congiura di Senigallia (31
dicembre 1502-1 gennaio 1503) dove fa ammazzare Vitellozzo Vitelli e Oliverotto da
Fermo, Città di Castello (Vitellozzo Vitelli) e Perugia (Gian Paolo Baglioni).

L’occasione che consente al Valentino di costruire il suo principato nel centro
Italia è la discesa di Luigi XII  in Italia e l’occupazione di Milano da parte dei francesi
(6 ottobre 1499). Cesare Borgia, con un esercito di trecento lance e quattromila
svizzeri concessigli da re, e con i mercenari da lui assoldati nello Stato della Chiesa, si
impadronisce di Faenza (aprile 1501) e di Castel Bolognese con l’intenzione di
conquistare Bologna. In queste imprese romagnole il Valentino può avvalersi anche
dei soldati degli Orsini, che però, come nota Machiavelli nel Principe, nell’assalto di
Bologna il duca “vidde andare freddi”, cioè senza il dovuto impeto. La scarsa
convinzione delle “armi Orsine”, insieme al ritiro delle truppe francesi e all’ostinata
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difesa dei bolognesi, fu uno dei motivi che lo costrinse a venire a patti con Giovanni
Bentivoglio, signore della città,  e a rinunciare a Bologna.

Vitellozzo Vitelli nel 1502 è uno dei capitani più influenti di Cesare Borgia. Dopo
aver conquistato Urbino  (23 giugno), approfittando della ribellione della Valdichiana
il Valentino fa avanzare i suoi migliori capitani Vitellozzo Vitelli e Giovan Paolo
Baglioni nel territorio della repubblica fiorentina. Machiavelli, attento osservatore
delle manovre di Cesare Borgia, nel suo opuscolo Del modo di trattare i popoli della
Valdichiana ribellati, dopo aver ammonito i fiorentini sulla possibile ribellione di
Arezzo, argutamente nota:

“Chi ha osservato Cesare Borgia, detto il duca Valentino, vede che lui quanto a
mantenere gli stati ch’egli ha, non ha mai disegnato fare fondamento in su amicizie
Italiane, avendo sempre stimato poco i Viniziani, e voi meno; il che quando sia vero,
conviene che e’ pensi di farsi tanto stato in Italia che lo faccia sicuro per se medesimo,
e che faccia da un altro potentato l’amicizia sua desiderabile. E quando questo sia lo
animo suo, e che egli aspiri allo imperio di Toscana, come più propinquo ed atto a
farne un regno con gli altri stati che tiene, e che gli abbia questo disegno, si giudica di
necessità, sì per le cose sopradette, e sì per l’ambizione sua, sì etiam per avervi dondolato
in sull’accordare e non avere mai voluto concludere con voi alcuna cosa. Resta ora
vedere se gli è il tempo accomodato a colorire questi suoi disegni “11.

Quando Leonardo annota sul Ms. L il nome di Vitellozzo, la Valdichiana è in
fermento e gli eserciti del Valentino la stanno attraversando. Arezzo, infatti, il 4
giugno del 1502 si è ribellata alla Repubblica fiorentina e Vitellozzo Vitelli giunge in
città tre giorni dopo con 3500 uomini, fra i quali 100 archibugieri a cavallo. Grazie
all’aiuto del fratello Giulio, vescovo di Città di Castello, di Piero dei Medici,
intenzionato ad abbattere la repubblica del Soderini, di Giampaolo Baglioni  di Perugia
e Pandolfo Petrucci di Siena, Vitellozzo il 18 giugno conquista Arezzo e costringe i
fiorentini, che si erano rifugiati nella Cittadella e nel castello di Quarata, ad
oltrepassare l’Arno per il Ponte di Buriano e a rifugiarsi dentro le mura di Laterina12.
Il luogotenente del Valentino nei giorni seguenti conquista Civitella, Monte San
Savino, Foiano, Marciano e diventa quindi signore della Val di Chiana, oltre che delle
maggiori città dell’Alta Valtiberina. Leonardo è al suo seguito quando disegna a penna
e inchiostro di seppia una carta della Val di Chiana in prospettiva aerea in cui sono
indicati alcuni dei toponimi relativi all’impresa militare di Vitellozzo (“Arezzo,
Quarrata, Foiano, Marciano”, Windsor RL 12682. . . . . Fig. 2) 13.

Alle vicende militari di Vitellozzo Vitelli, del resto, sembra essere connesso anche
un disegno del Codice Atlantico (f. 910r) inerente al sistema fluviale della Toscana,
che indica con precisione 12 località del Casentino. Dopo la conquista di Arezzo
infatti il condottiero di Città di Castello si era spinto nell’alta valle del Casentino,
costellata di case fortificate e castelli medioevali, per sferrare un attacco alle spalle
all’esercito fiorentino asserragliato nelle “città murate” della Valdarno Superiore.

Leonardo in questo inizio d’estate del 1502 svolgeva il ruolo di ingegnere militare
per il luogotenente più ardito del Valentino, esaminando l’impervio territorio in cui
si accingeva a passare l’esercito di Vitellozzo e disegnando una carta che, oltre ad
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evidenziare la rete idrografica dell’intera regione, poneva l’accento su alcuni toponomi
del Casentino, strategicamente importanti per l’impresa militare che il Vitelli si
accingeva a compiere: “Dubroche [antico feudo di Urbech], Stia, Palagio, Castel
Castagnaio, Pratovecchio, Romena e Porciano” (Fig. 3).

L’ingegnere militare di Cesare Borgia padroneggia con perizia le tecniche di
rilevamento mediante strumenti come il quadrato geometrico, l’astrolabio e il
goniometro dotato di bussola e i suoi disegni cartografici sono spesso accompagnati
da indicazioni abbastanza accurate di distanze e coordinate geografiche indicate in
gradi e direzioni dei venti. Leonardo, del resto, compie studi preliminari sul campo,
rilevamenti topografici e schizzi cartografici di preparazione, prima di disegnare le
sue mappe, come accade anche per la celebre carta della Valdichiana conservata nella
Royal Library di Windsor (Windsor RL. 12278)))))     14. L’osservazione diretta del territorio
e lo studio in loco della configurazione geomorfologica costituiscono, infatti, una
esigenza metodologica per il disegno cartografico che Leonardo non manca di annotare
nel f. 421r del Codice Atlantico: “Rilievo. Altitudine. Componimento. Sito”.

Per quanto riguarda la cartografia della Toscana,  l’ingegnere di Cesare Borgia
poteva certamente utilizzare come modello la carta della Tuscia Novela di Piero del
Massaio15 sia per la definizione dei siti sia per la precisione topografica e idrografica.
La sintesi della scienza e dell’arte della rappresentazione cartografica, con la quale
lo sguardo sinottico dell’occhio della mente di Leonardo risolve in unità organica la
molteplicità dei dati di rilevamento, presuppone però una preliminare analisi dei
dettagli che l’ingegnere militare del Valentino dovette raccogliere personalmente
durante quell’avventura estiva del 1502 a seguito dell’esercito di Vitellozzo Vitelli
(Fig. 4).

A questi studi preparatori, ad esempio, può esser riferito il foglio 918r del Codice
Atlantico che, in funzione di una regimentazione delle acque della Val di Chiana e del
lago Trasimeno,  mappa il territorio, le strade e la rete idrografica circostante Castiglion
Aretino (oggi Castiglion Fiorentino), indicando le distanze tra una località e l’altra
[Monterchio braccia 1380, Rucano braccia 2024 – strada – braccia 2208, braccia
1472 Chiane – braccia 1704 – fiume Renello – braccia 1104- strada la costa alta
braccia 16 – braccia 1288 – braccia 650 – chiusa – lago (Fig. 5)]. Sul margine sinistro,
vicino a Castiglion Aretino c’è inoltre un’annotazione di scala “abc ab 100 – ac è
braccia 1000” che dimostra inequivocabilmente le misurazioni e lo studio topografico
in loco effettuati dall’ingegnere di Cesare Borgia.

Leonardo prima di compiere una sintesi cartografica sinottica della Valdichiana
procede quindi mediante accurate e molteplici analisi del territorio, come quella
compiuta nel foglio 918r del Codice Atlantico16. È pertanto ipotizzabile che a seguito
di Vitellozzo Vitelli, signore di quelle terre, abbia avuto modo di percorrere anche
l’Alta Valle del Tevere, così minuziosamente riprodotta nella parte alta di Windsor
RL. 12278r (Fig. 6).

Nella carta di Leonardo, infatti, compaiono oltre a Città di Castello e Borgo San
Sepolcro anche Pieve Santo Stefano, Anghiari, Citerna, Monterchi, in breve le terre
di Vitellozzo, riprodotte in una scala abbastanza accurata nelle distanze e
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nell’orientamento.  E a queste terre senza dubbio Leonardo è legato da interessi
culturali. Il suo amico e maestro di matematica, Luca Pacioli, è di Sansepolcro e
forse è proprio il frate ad avergli indicato nella figura di Vitellozzo l’intermediario
per accedere all’Archimede di Borgo San Sepolcro. Pacioli, infatti, come si evince
dalle ultime carte della seconda parte della Summa, dove prova a dimostrare la
proposizione I.33 del De sphaera et cylindro, ha avuto modo di consultare la traduzione
latina di Archimede approntata da Jacopo di San Cassiano17. La traduzione,
realizzata intorno alla metà del ’400 su commissione di papa Niccolò V Parentucelli,
era arrivata a Sansepolcro nel 1458 tramite Francesco Cereo e qui l’autografo di
Jacopo di San Cassiano (Nouv. Acq. Lat.1538 della Bibliothèque Nazionale di
Parigi) era stato usato come archetipo di almeno un paio di copie, il codice Urb. Lat.
261 della Biblioteca Apostolica Vaticana18, e il codice 106 della Biblioteca
Riccardiana di Firenze, realizzato anche grazie all’apporto grafico di Piero della
Francesca19. Pacioli, oltre a sapere dove si trovavano le copie dell’Archimede conosceva
anche chi potesse procurarle a Leonardo. Aveva infatti insegnato per tre anni Euclide
a Camillo Vitelli, fratello di Vitellozzo, come racconta nel Trattato di architettura
dedicato ai lapicidi di Sansepolcro20:

Quando nel Manoscritto L il Vinciano annota il luogo (Sansepolcro) e la persona
(Vitellozzo) che può procurargli l’Archimede ha ricevuto quindi informazioni molto
attendibili. Riuscì Leonardo a procurarsi l’Archimede di Sansepolcro? E in caso di
risposta affermativa fu Vitellozzo a procurarglielo indirettamente o Leonardo si recò
di persona a Sansepolcro?

La risposta alla prima domanda potrebbe venire dalla presenza di Archimede nei
manoscritti vinciani. Dalle ricerche di Clagett si può ragionevolmente supporre che
Leonardo riuscì effettivamente a procurarsi i testi che cercava. Almeno per quanto
riguarda l’Equilibrio dei piani il Vinciano sembra seguire direttamente l’Archimede
rinascimentale di Jacopo (probabilmente il cod. Urb. Lat. 261 o il Nouv. Acq. Lat.
1538) nel tentare (Codice Arundel)  una dimostrazione del centro di gravità del
triangolo e della piramide21. Se, come pare22, Leonardo consultò l’Archimede di Jacopo
da San Cassiano, resta da stabilire come questo pervenne alle sue mani e, a questo
proposito, si possono ipotizzare due possibilità: o che Vitellozzo Vitelli glielo abbia
procurato o che Leonardo stesso insieme al Vitelli si sia recato a Sansepolcro.

In mancanza per ora di documenti che consentano di dirimere la questione, ci
limitiamo semplicemente a notare come l’uso della traduzione di Iacopo di San
Cassiano da parte di Leonardo sia limitata quasi esclusivamente all’Equilibrio dei
piani e che non compare alcun manoscritto archimedeo nell’elenco dei libri di
Leonardo contenuto ai fogli 2v-3r del Codice Madrid II (n°. 8936 della Biblioteca
Nazionale di Madrid)23. Poiché il Madrid II è immediatamente successivo al periodo
di Leonardo a servizio di Borgia ed è datato 1503-1505, si può ipotizzare una
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consultazione rapida del codice da parte di Leonardo, compatibile con un suo viaggio
a Sansepolcro.

L’ipotesi peraltro  non è del tutto peregrina se si considera che fra la terza decade
di giugno e la fine di luglio del 1502 Leonardo, come ha mostrato Carlo Stranazzi, si
trovava in terra d’Arezzo24.

 Il 28 di luglio di quell’anno Vitellozzo, eseguendo gli ordini di Cesare Borgia, ha
abbandonato Arezzo e restituito a Firenze tutte le terre conquistate.  Il luogotenente
del Valentino è diretto ad Urbino e percorre la strada che, passando per Citerna,
attraversa la Valtiberina e si inerpica nell’Appennino, fino a raggiungere la città che
Cesare Borgia il 23 giugno del 1502 aveva strappato ai Montefeltro. Il suo ingegnere
militare è con lui ed ha modo di percorrere le terre fra Sansepolcro e Città di Castello.
Due giorni dopo Leonardo registra nel codice L (f. 6r) la sua presenza ad Urbino,
prima tappa di un viaggio nelle terre del Valentino, che lo coduce l’8 agosto a Rimini
(Ms. L, f. 78r), il 10 agosto a Cesena (Ms. L, f, 46v), dove rimane per quasi un mese, il
6 settembre a Cesenatico, e infine, a Imola, dove raggiunge Cesare Borgia.

In quella città, oltre a realizzare quel capolavoro della cartografia rinascimentale
che è la Mappa di Imola25 (Fig. 7), Leonardo incontra Machiavelli, inviato dalla
Repubblica di Firenze a offrire aiuto al duca contro i suoi nuovi nemici.

Il 9 ottobre del 1502, infatti, a Magione, località vicino Perugia rappresentata
anche da Leonardo nella carta della Valdichiana (Fig. 8), convennero gli Orsini (Paolo,
Franciotto duca di Gravina e il cardinale Orsini), Gian Paolo Baglioni, signore di
Perugia, Ermete Bentivoglio in rappresentanza della città di Bologna, Vitellozzo
Vitelli, Oliverotto da Fermo e Antonio da Venafro, inviato da Pandolfo Petrucci
signore di Siena. In quella sede - come racconta Machiavelli - i congiurati disputarono
“della grandezza del duca e dello animo suo, e come egli era necessario frenare l’appetito
suo, altrimenti si portava pericolo insieme con gli altri di non ruinare; e deliberarono
di non abbandonare e Bentivogli e cercare di guadagnarsi e Fiorentini; e nell’uno
luogo e nell’altro mandarono loro uomini, promettendo all’uno aiuto, l’altro
confortando a unirsi con loro contro a el comune inimico” 26.

I fiorentini tuttavia non accettarono l’invito dei congiurati. Ciò nonostante il
Valentino si trovava a gestire una situazione politica estremamente delicata. Gli
urbinati, infatti, avevano occupato la rocca di San Leo e l’intero ducato tornò nelle
mani di Guidubaldo da Montefeltro. Grazie alla maestria con la quale il Valentino
maneggiava gli strumenti della politica, il ducato del Borgia però non solo non subì
un ridimensionamento ma fu presto ricostituito nella sua integrità territoriale.
Cesare Borgia - come rilevava ammirato Machiavelli - da una parte infatti pensava
a punire i congiurati di Magione - e, a questo proposito stava provvedendo a rinforzare
il suo esercito con 500 lance francesi e milizie mercenarie -, dall’altra fingeva di
voler trovare un accordo di pace con i ribelli. L’accordo prevedeva da parte sua una
conferma delle vecchie condotte dei suoi capitani e un esborso di 400 ducati a loro
favore, con la promessa di non attaccare Bologna; da parte dei congiurati invece si
trattava di restituire al Valentino il ducato di Urbino. Raggiunto l’accordo
diplomatico con i suoi capitani ribelli, Cesare Borgia agli inzi di novembre del 1502
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si recò a Cesena per preparare la trappola a Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo
e agli Orsini. Costoro, infatti, proposero a Borgia di espugnare Senigallia e quando,
alla fine di dicembre, la città dei Della Rovere cadde in mano ai capitani del Valentino,
Cesare, che attendeva l’esito degli eventi a Fano, fu chiamato a entrare trionfalmente
a Senigallia (31 dicembre 1502). In quella occasione istruì otto dei suoi uomini più
fedeli su come dovessero accompagnare con l’inganno Vitellozzo Vitelli, Oliverotto
da Pesaro, Paolo Orsini e Francesco Orsini, il duca di Gravina, nelle sue stanze.
Una volta arrestati, i capitani ribelli furono giustiziati. Vitellozzo Vitelli e
Oliverotto da Fermo furono fatti strangolare quel giorno stesso; i due Orsini (Paolo
e il duca di Gravina) pochi giorni dopo, il 18 gennaio 1503 a Castel della Pieve, non
appena il Valentino si fu assicurato che nel frattempo suo padre il papa Alessandro
VI aveva catturato a Roma il Cardinale Orsini.

La vicenda, dettagliatamente raccontata da Machiavelli nella Descrizione e
considerata nel Principe (cap. VII) come un capolavoro dell’arte politica, rese ancora
più terribile agli occhi dell’Italia il nome di Cesare Borgia e non è improbabile che
l’efferatezza del Valentino fu uno dei motivi che indusse lo spirito pacifista di Leonardo
ad abbandonare nel marzo del 1503 il duca di Romagna27. Nei primi due mesi dell’anno
comunque è molto probabile che il Vinciano abbia seguito il Valentino nel suo
itinerario di conquista delle città e delle terre appartenute ai congiurati di Magione.
Dopo aver occupato Città di Castello, infatti, Cesare Borgia si diresse a Perugia,
insediandovi il 6 gennaio come commissario il suo primo segretario, Agapito Geraldini;
lo stesso personaggio che aveva firmato la Lettera Patente del 18 agosto 1502 con la
quale Cesare nominava Leonardo ingegnere militare.

In questo periodo quindi Leonardo attraversa la Valtiberina seguendo le tappe del
Valentino registrate da Machiavelli nei suoi resoconti alla Repubblica di Firenze:
dopo aver conquistato Citerna e Montone, l’8 gennaio Borgia è ad Assisi, il 10 a
Torgiano, il 18 a Città della Pieve, dove vengono strangolati Paolo Orsini e il Duca di
Gravina28. Poi per completare la sua vendetta il Valentino si dirige verso Siena e, dopo
aver saccheggiato le città di Pienza e S. Quirico, assedia la città di Pandolfo Petrucci
costringendo l’ultimo dei congiurati di Magione a fuggire a Pisa. Che Leonardo abbia
seguito Cesare lo si evince da alcuni indizi del Manoscritto L, dove (Ms L., I cop. V)
il Vinciano annota il nome di “Pagolo di Vannoccio in Siena”, ingenere suo conoscente
esperto in fusione. La figura di una campana al f. 19v del Manoscritto L con la scritta
“Siena” e il doppio disegno del foglio 33v di una campana in movimento accompagnata
dalla didascalia: “campana di Siena cioè il modo del suo moto essito della dinodatura
del battaglio suo” sono indizi che rimandano all’ingenere senese, e alla presenza a
Siena di Leonardo in questo inizio del 150329.

Al foglio 94v del Ms. L, inoltre, Leonardo prende appunti sulle distanze fra alcune
città: “Da Bonconvento alla casa nova miglia 10. Dalla casa nova a Chiusi miglia 9.
Da Chiusi a Perugia miglia 12. Da Perugia a Santa Maria degli Angeli e poi a Foligno”.
L’annotazione, oltre a costituire un’altra testimonianza delle registrazioni analitiche
delle distanze che poi confluiranno nella mappa della Val di Chiana, sembra riferirsi
ad un viaggio di ritorno da Siena verso Foligno. In realtà Leonardo da Siena proseguirà
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con Cesare Borgia fino a Roma, come dimostra la sua annotazione al foglio 10v del
Manoscritto L dove scrive “Acquapendente e a Orvieto…” alludendo alle tappe che,
seguendo la via Cassia lo avrebbero condotto a Roma. La presenza del Valentino ad
Acquapendente, del resto, è documentata dalla lettera che il 1 febbraio 1503 il Borgia
scrisse a Isabella d’Este, Marchesa di Mantova, dove tra le altre cose il duca di Romagna
si sofferma ad elencare i successi militari conseguiti contro i suoi nemici:

“L’acquisto per nui facto in uno medesmo dì de la citta et contado di Senigalli, con
le forteze et iusta punitione delli perfidi tradimenti de li adversari nostri et di poi
ancora libertate de tyrannia et reducte a ala obedientia le la Sanctità de Nostro Signore
la Città di Castello, Fermo, Cisterna, Montone et Perosa” 30.

Delle città elencate dal Valentino ben 4 su 5 sono nella Val Tiberina. Leonardo,
nel suo incarico di ingegnere del Borgia,  sicuramente le attraversò tutte nel mese di
gennaio del 1503 ed è verosimile che annotasse quelle distanze e quelle caratteristiche
urbanistiche così meticolosamente riprodotte nella Mappa del Val di Chiana (Fig. 9).

In conclusione, dal confronto del Manoscritto L con le fonti storiche che attestano
i movimenti di Vitellozzo Vitelli (Fig. 10) e Cesare Borgia fra la primavera del 1502 e
il febbraio del 1503  è possibile accertare la presenza, o comunque il passaggio di
Leonardo di Valtiberina. A Vitellozzo e al Valentino, infatti, sono legati non soltanto
i documenti cartografici che testimoniano il lavoro di ingegnere militare svolto dal
Vinciano ma anche i due manoscritti di Archimede che Leonardo contava di poter
ottenere o quantomeno consultare. Uno dei due manoscritti latini delle opere di
Archimede si trovava a Sansepolcro, la città della Valtiberina alla quale il Vinciano
era legato da interessi matematici e da passione bibliofila. Pacioli, il suo maestro di
geometria, era di Sansepolcro e Piero della Francesca, che aveva curato personalmente
l’edizione manoscritta di una copia della traduzione latina di Archimede di Jacopo di
San Cassiano (Riccardiano, 106), era, oltre che – come lo definisce Pacioli - il “monarca”
della pittura rinascimentale, anche l’autore del De prospectiva pingendi. Al manoscritto
di quest’opera, o forse anche al Libellus de quinque corporibus regularibus,  si riferisce la
voce “Maestro Piero dal Borgo” che Leonardo nel Codice Arundel (f. 190v= P 74)
inserisce nell’elenco di libri in suo possesso. Il libro di maestro Piero dal Borgo forse
gli fu procurato da Luca Pacioli o forse fu un prezioso souvenir del suo avventuroso
viaggio in Valtiberina in qualità di ingegnere militare del Valentino.
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NOTENOTENOTENOTENOTE

1 Cfr. Leonardo, Machiavelli, Cesare Borgia. Arte, storia e scienza in Romagna (1500-1503). Catalogo della
mostra, Rimini-Castel Sismondo, 1 marzo-15 giugno 2003, Roma, 2003.
2 Caesar Borgia de Francia Dei Gratia Dux Romandiole Valentieque Princeps Hadrie Dominus Plumbini
etc. Ac Sancte Romane Ecclesie Confalonerius et Capitaneus Generalis. Ad tutti nri Locotenenti, Castellani,
Capitani, Conductero, officiali, soldati et subditi A li quali de questa perverrà notizia. Commettemo e
Comandamo che al nro Prestante Dilectissimo Familiare Architecto et Jngegnero Generale Leonardo Vinci
dessa ostensore, el quale de nra Comissione ha da considerare li lochi et Fortezze de li stati nri. Ad ciò che
secondo la loro exsigentia et suo sudicio possiamo provederli Debiano dare per tutto passo libero per se et
li soi Amichevole recepito et lassarli vedere, misurare et bene estimare quanto vorrà. Et ad questo effecto
Comandare homini ad sua requisitione, et prestarli qualunque adiuto adsistentia et Favore recercarà, volendo
che dellopere da farse nelli nri Dominij qualunque Ingegneri sia astrecto conferire con lui et con el parere suo
conformarse. Ne de questo presuma alcuno fare lo contrario per quanto li sia charo non incorrere in la nra
Jndignatione. Datum Papie die Decimo octavo Augusti. A.nno Domini Millesimo Quingentesimo secondo.
Ducatus Vero Nri Romandiole Secondo. Caesar”. Cfr. A. Vezzosi, Leonardo in “terra di passo”, in Leonardo: il
Codice Hammer e la Mappa di Imola presentati da Carlo Perdetti. Firenze, Giunti Barbera 1985, p. 194.
3 Leonardo da Vinci, I manoscritti dell’Institut  de France. Il Manoscritto L, a cura di A. Marinoni, Firenze,
Giunti 1986-90.
4 Sulla mappa di Imola cfr. P. Marani, La mappa di Imola, in Leonardo: il Codice Hammer e la Mappa di Imola
presentati da Carlo Perdetti. Firenze, Giunti Barbera 1985, pp. 140-141; Leonardo, Machiavelli, Cesare
Borgia. Arte, storia e scienza in Romagna (1500-1503). Catalogo della mostra, Rimini-Castel Sismondo1
marzo-15 giugno 2003, Roma, 2003.
5 Sul portocanale di Cesenatico cfr. F. Di Teodoro, Leonardo al tempo della mappa di Imola: Il portocanale
di Cesenatico, in Leonardo: il Codice Hammer e la Mappa di Imola, cit., pp. 190-191.
6 Su Leonardo cartografo cfr., Leonardo genio e cartografo. La rappresentazione del territorio tra scienza e arte,
Firenze, Istituto Geografico Militare, 2003.
7 Cfr., L. Pacioli, De viribus quantitatis, a cura di F. Honsell e G.T. Bagni, Sansepolcro, Aboca Museum
Edizioni, 2009.
8 Cfr. A. Marinoni, De viribus quantitatis, in “Raccolta Vinciana”, 22,  1987, pp.124.125. La presenza a
Piombino dello stesso Leonardo è avvalorata anche dalla permanenza a Popolonia, di cui disegna uno
schizzo cartografico (Ms. L. f. 76v- 77r). Sui movimenti di Leonardo in quell’anno cfr. C. Vecce, Leonardo,
Roma, Salerno Editrice, 1998, 2006, pp. 207-214.
9 Borges è identificato da Pedretti non con Cesare Borgia ma con l’arcivescovo di Bourges, Boyer Antonio,
cardinale del titolo di S. Anastasia in Roma (C. Pedretti, The Literary Works of Leonardo da Vinci, Compiled
and Edited from the Original Manuscripts by J.P. Richter, Commentary by C. Pedretti, Berkeley and Los
Angeles, Univ. Of California Press, Oxford, Phaidon, 1977, II, p. 333). E. Solmi invece identificava nel
“Borges” di Leonardo  Cesare Borgia: E. Solmi, Le fonti dei manoscritti di Leonardo da Vinci. Contributi,
in “Giorn. Stor.lett.ital.”, Suppl. X-XI, Torino, Loescher, 1910, p. 20 n.5; E. Solmi, Leonardo (1452-1519),
Seconda Edizione, Firenze, Barbera, 1907, p. 137.  Il “Borges” di cui parla Leonardo è invece Cesare Borgia
per  P. Marani, Leonardo & Venezia,  a cura di P. Marani e G. Nepi Sciré, Milano, Bompiani 1992, p. 25 e
per C. Vecce, Leonardo, cit., p. 408 , nota 43.
10 Pietro Barozzi fu vescovo di Padova dal 1487 al 1507. In questo periodo Leonardo dovette procurarsi
tramite “Borges” l’Archimede latino in possesso del porporato. Questo codice del vescovo di Padova è con
ogni evidenza il codice latino O (Ottob. Lat. 1850). (Per la identificazione di questo manoscritto che contiene
l’Archimede latino con l’Ottob. Lat. 1850, ritenuto l’autografo di Guglielmo di Moerbeke, cfr. Archimedis
opera omnia cum commentariis Eutocii, iterum edidit J. L. Heiberg, Lipsiae, Teubneri, 1910-1915, III, pp.
LXVI, seguito da M. Clagett, Archimedes in the Middle Ages, Philadelphia, The American Philosophical
Society, 1964-1984, voll. V, III 3 pp. 508-510). Leonardo, in un foglio del Codice Atlantico (f. 413 r-v) copia
in bella grafia una proposizione del secondo libro dei Galleggianti. Nell’ultima riga del foglio 413r Leonardo
scrive “Archimenidis De insidentibus in humido Lib° Secundis in humido”. Sebbene il titolo rimandi alla
tradizione arabo latina dei Galleggianti (Cfr. M. Clagett, Archimedes in the Middle Ages, cit. vol. III, p. 538)
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Leonardo qui traduce una proposizione del secondo libro dei Galleggianti ignota alla tradiizone medievale.
Si tratta di un testo che pone serie difficoltà matematiche, tanto che Tartaglia rinunciò a pubblicarlo nella
sua edizione del 1543 e fu soltanto Commandino, che proprio sulla base dello stesso Ottoboniano Latino
1850, rivisto ed emendato da Andreas Coner, e pervenuto nelle mani del cardinale Marcello Cervini , riuscì
a realizzare una edizione accurata dell’opera dandolo alla stampe nel 1565 con il titolo De iis quae vehuntur
in aqua libri duo a Federico Commandino urbinate in pristinum nitorem renstitutiet commentariis illustrati,
Bononiae, Ex officina Alexandri Benacii, 1565. Allo stesso testo di Archimede (Ottob. Lat. 1850) sembra
rimandare anche una nota di Leonardo del Codice Arundel dove si legge: “A riscontro di Lorenzo de’ Medici
dimanderai del trattato d’acqua del vescovo di Padova” (Codice Arundel, f.135=P39).
11 N.Machiavelli, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, in Opere di Niccolò Machiaveli.
Cittadino e segretario fiorentino, vol. II, Italia 1813, pp., 389-390.
12 Cfr. a questo proposito il resoconto degli avvenimenti narrati da Arcangelo Visdomini: Racconto di
Arcangelo Visdomini  pubblicato in Relazione di Gio. Rondinelli sopra lo stato antico e moderno della città  di
Arezzo, Arezzo, Michele Bellotti, 1755.
13 Cfr., a questo proposito C. Starnazzi, Leonardo cartografo, Firenze IGM 2003, pp. 42-48.
14 Sui trattati e gli strumenti di rilevamento nel XV secolo cfr. rispettivamente i saggi di D. Stroffolino, Sui
trattati di rilevamento fra Quattro e Cinquecento, e di  E. Borchi e A. Cantile, Strmenti topografici in uso nel
XV e XVI secolo; contenuti in Leonardo genio e crtografo, Firenze IGM, 2003.
15 La carta del 1456 è nel Codice Par. Lat. 17542, ex 4802, ff. 127v-128r. Cfr. a questo proposito, C.
Starnazzi, Leonardo cartografo, cit., p. 47.
16 Cfr. C. Stranazzi, Le carte di Leonardo: un nuovo concetto di spazio, in Leonardo genio e cartografo, Firenze,
IGM 2003; C. Stranazzi, Leonardo cartografo, Firenze, IGM, 2003, suppl. a “L’universo” n°. 2, 73 (2003), pp.
72-75. Il disegno del Codice Atlantico (f. 918r) è probabilmente connesso con i progetti di bonifica e di
irregimentazione delle acque che Leonardo elabora anche per il Trasimeno, di cui annota con precisione
nella carta di Windsor 12778 l’emissario artificiale per il deflusso delle acque del lago nel Tevere (“Qui
sbocca il lagho”)  realizzato da Braccio Fortebraccio da Montone fra il 1421 e il 1422.
17 Cfr M. Clagett, Archimedes, cit. III, pp. 416-161 e in particolare pp. 435-36; A. Ciocci, Luca Pacioli tra Piero
della Francesca e Leonardo, Sansepolcro, Aboca Museum Edizioni, 2009, pp. 108-115; P.D. Napolitani,
Archimede nella cultura dell’abaco e nell’Umanesimo, in E. Giusti e M. Martelli, a cura di, Pacioli 500 anni dopo.
Atti del convegno di studi. Sansepolcro 22/23 maggio 2009, Selci Lama, 2010. pp. 223.
18 Sulle vicende connesse alla traduzione di Archimede realizzata da Jacopo da Cremona e alla sua diffusione
cfr. il convincente saggio di Paolo D’Alessandro e Pier Daniele Napolitani, Iacopo da San Cassiano e la traduzione
di Archimede, (1 parte), in “Rinascimento” (2011) e reperibile all’indirizzo web: www.dm.unipi.it/~napolita,
dove gli autori dimostrano che l’autografo di Jacopo è il Nuov. Acq. Lat.1538 di Parigi.
19 P.D. Napolitani, Piero e la tradizione del testo di Archimede nel Quattrocento, in L’Archimede di Piero.
Contributi di presentazione alla realizzazione facsimilare del Riccardiano 106, a cura di R. Maniscalchi-M.
Martelli, Sansepolcro, Grafica European Center of Fine Arts, 2007, pp. 26-45.
20 L.Pacioli, Divina proportione, Venezia, Paganini, 1509, c. 24v.
21 M. Clagett, Archimedes, III, pp. 479-510. P.D. Napolitani, Archimede nella cultura dell’abaco e
nell’Umanesimo, cit., p. 241. Non sembra però che Leonardo segua Archimede nella misura del cerchio, né
tantomeno comprenda a fondo la dimostrazione archimedea. Cfr. A. Marinoni, La matematica di Leonardo,
Milano, 1982, p. 154.
22 Cfr. Paolo D’Alessandro e Pier Daniele Napolitani, Iacopo da San Cassiano e la traduzione di Archimede,
(1 parte), cit., p. 25.
23 Nella lista di libri del Madrid II in verità compare un “libro da Urbino matematico,” ma è difficile
identificarlo con l’Archimede dell’Urb. Lat. 261, al quale sembra riferirsi lo stesso Leonardo anche nel
Codice Atlantico  quando parla dell’esemplare che “era prima nella libreria del duca d’Urbino”, da dove “fu
tolto al tempo del duca Valentino” (Cod. Atlant., f. 968r). Cfr. M. Clagett, Archimedes, cit., III 3 p. 479.
Sulla lista dei libri di Leonardo del Madrid II cfr. C. Vecce, Leonardo, cit., pp.  232-238.
24 C. Stranazzi, Leonardo cartografo, cit., p. 48.
25 Sulla mappa di Imola cfr. C. Stranazzi, Leonardo cartografo, Firenze, IGM, 2003, suppl. a “L’universo” n°.
2, 73 (2003), pp. 58-60.  Si vedano altresì i contributi di P. Marani, La mappa di Imola, in Leonardo: il Codice
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Hammer e la Mappa di Imola presentati da Carlo Perdetti. Firenze, Giunti Barbera 1985, pp. 140-141;
Leonardo, Machiavelli, Cesare Borgia. Arte, storia e scienza in Romagna (1500-1503). Catalogo della mostra,
Rimini-Castel Sismondo 1 marzo-15 giugno 2003, Roma, 2003. Per una attribuzione della mappa di
Imola non a Leonardo ma a Danesio Maineri cfr. F. Mancini, Urbanistica rinascimentale a Imola da Girolamo
Riario a Leonardo da Vinci (1474-1502), Imola 1979; e N. De Toni, La pianta di Imola e Leonardo, in
“Raccolta vinciana”, XXI, 1982, pp. 21-32.
26 N. Machiavelli, Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto
da Fermo, il signor Pagolo e il dica di Gravina Orsini in Opere di Niccolò Machiavelli. Cittadino e segretario
fiorentino, vol. II, Italia 1813, pp., 391-399.
27 Su Cesare Borgia cfr., tra gli altri studi: Cesare Borgia. Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa (1498-1503).
Conquiste effimere e progettualità statale. Atti del Convegno di Studi Urbino 4-6 dicembre 2003, a cura di
M. Bonvini Mazzanti, M. Miretti, Ancona 2005; R. Sabatini, The Life of Cesare Borgia, Blackmask Online
2001 (www.blackmask.com), in particolare Libro II, Cap. XIII, pp. 120-151.
28 N. Machiavelli, Tutte le opere, a cura di M. Martelli, Firenze, Sansoni, 1971, Lettera da Gualdo 6 gennaio
1503. Lettera da Assisi 8 gennaio 1503.
29 Il figlio di Paolo Vannoccio Biringuccio nell’opera De la pirotechnia (Venezia, Curtio dei Navò, 1540)
nel capitolo I del libro VII  (f. 103r-v)  riferisce il progetto di fusione di Leonardo per il cavallo sforzesco.
E’ un indizio questo della conoscenza personale fra Leonardo e suo padre Paolo.
30 Cesare Borgia a Isabella d’Este Gonzaga, Acquapendente, 1 febbraio 1503. Mantova, Archivio di Stato,
Autografi, b. 5, c. 166. Cfr. C. Starnazzi, Leonardo cartografo, cit., p. 64.
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0. Premessa0. Premessa0. Premessa0. Premessa0. Premessa

L’immagine di un bel tramonto altotiberino dietro l’Alpe di Catenaia (Fig. 12)
permette di cogliere il nitido profilo di quella grande barriera naturale che fa da
schermo al Casentino e che segna lo spartiacque fra la valle del Tevere e il Valdarno,
lungo la dorsale che dal Trasimeno si estende fino al crinale dell’Appennino (Fig.
12). Dallo stesso punto di osservazione, elevandosi in quota, si vedrebbe apparire
all’orizzonte l’altura del Pratomagno e le foreste casentinesi (Fig. 13), con una
panoramica ribaltata rispetto a quella che Leonardo da Vinci (Fig. 11) ha adottato
nelle rappresentazioni a volo d’uccello della Val di Chiana, offrendo suggestive
inquadrature del territorio d’”oltralpe”, con l’Altotevere collocato sullo sfondo.

Il riferimento è alle Carte RLW 12277r e RLW 12278r1 della Raccolta Reale di
Windsor, disegnate da Leonardo fra il 1502 e il 1503 e ad altre mappe ad esse correlate.
Documenti che costituiscono l’oggetto di questo studio, sviluppato con l’intento di
contribuire ad una lettura critica delle suddette cartografie, ad integrazione di quanto
già emerso da precedenti analisi. In particolare, l’attenzione viene rivolta alla
rappresentazione del territorio altotiberino, consapevoli del fatto che Leonardo redige
delle carte funzionali allo studio della regimazione idraulica del Valdarno e alla bonifica
della grande palude che al tempo ricopriva la Val di Chiana, per cui la valle del Tevere
costituisce solo la cornice di questo ampio contesto.

Tuttavia, va considerato che nell’estate del 1502 Leonardo si trattenne per oltre
un mese ad Arezzo e in Valdarno dove, con le truppe, stazionava anche Vitellozzo
Vitelli, condottiero e figura di spicco della nobile famiglia tifernate, nonché
luogotenente del Valentino, dal quale poté raccogliere molte informazioni sull’assetto
idrografico dell’Altotevere. Va riconosciuto, infatti, che l’asta del Tevere, sebbene
collocata in secondo piano e in posizione marginale nell’inquadratura d’insieme, è
rappresentata da Leonardo in modo chiaro e proporzionato. Frutto di un’indagine
sistematica, condotta con la consueta meticolosità che contraddistingue l’opera del
grande artista rinascimentale.

Nelle due cartografie della Toscana e della Val di Chiana, redatte a diversa scala, si
rileva una cura dei particolari superiore a quella che si riesce ad apprezzare attraverso
una sommaria lettura dei documenti. Un’attenzione che emerge dalla precisa
ricostruzione della rete idrografica e dall’indicazione dei toponimi, dai quali si possono
trarre utili e interessanti indicazioni. È evidente che la curiosità e il metodo scientifico

*I*I*I*I*Innnnngggggeeeeegggggnenenenenerrrrre, doe, doe, doe, doe, doccccceeeeennnnnttttte de de de de di Cosi Cosi Cosi Cosi Costttttrrrrruzuzuzuzuzioioioioionnnnni e Ti e Ti e Ti e Ti e Teeeeecccccnononononololololologggggia delia delia delia delia delllllla Cosa Cosa Cosa Cosa Costttttrrrrruzuzuzuzuzioioioioionnnnni, si, si, si, si, stttttudududududioso del tioso del tioso del tioso del tioso del teeeeerrrrrrrrrritititititooooorrrrrioioioioio
valtiberino, esperto di tecniche di edificazione e recupero antisismici.valtiberino, esperto di tecniche di edificazione e recupero antisismici.valtiberino, esperto di tecniche di edificazione e recupero antisismici.valtiberino, esperto di tecniche di edificazione e recupero antisismici.valtiberino, esperto di tecniche di edificazione e recupero antisismici.
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seguito da Leonardo in tutte le sue attività lo hanno spinto ad approfondire la
conoscenza e ad analizzare con cura tutto ciò che poi riusciva a rappresentare grafi-
camente con la nota maestria.

A Leonardo, inoltre, non mancava certamente modo di confrontarsi con altri
studiosi ed esperti in vari settori e riguardo alle cartografie trovò in Leon Battista
Alberti un valido maestro, che gli suggerì un corretto approccio metodologico di cui
fece sicuramente tesoro. Lo Starnazzi ricorda che l’Alberti, a lungo consultato dal
Vinciano, assegnava una priorità assoluta allo studio della configurazione
geomorfologica del territorio, raccomandando sopralluoghi da effettuare in loco (De
re aedificatoria, I,3; IV,2). L’Alberti suggeriva, inoltre, di visitare scrupolosamente il
luogo prima di procedere alla sua raffigurazione in pittura o in cartografia (Rilievo,
Altitudine, Componimento, Sito) e, intorno al 1490, spiegava in modo specialistico la
tecnica sul Modo di ritrarre un sito corretto” 2.

Fra le tante prove che confermano l’attendibilità di queste cartografie merita
ricordare che lo stesso Starnazzi ritiene di avervi riconosciuto un probabile sfondo
della Gioconda nel Ponte a Buriano. Ma ci sono tanti elementi che sottolineano il
valore scientifico del documento, individuabili ad esempio nella corretta
rappresentazione del sistema idrografico altotiberino, che testimonia una conoscenza
puntuale del territorio.

Per apprezzare ancor più il valore delle carte di Leonardo è sufficiente confrontarle
con le note carte geografiche affrescate nelle gallerie vaticane circa un secolo più tardi
da Egnazio Danti. Queste ultime, per quanto accurate, oltre che ricche di particolari
paesaggistici, per certi aspetti non reggono il confronto sul piano scientifico al cospetto
delle più piccole ed essenziali carte leonardesche. Al Danti probabilmente sfuggono
elementi importanti nella ricostruzione del sistema idrografico dell’Altotevere,
compensati solo in parte dalla suggestiva rappresentazione grafica, per cui colloca
correttamente il fiume Cerfone fra i centri abitati di Citerna e Monterchi, ma ne
inverte la posizione (Fig. 14). Inoltre, lo stesso cartografo indica il torrente Sovara
come affluente diretto del Tevere, quando in realtà le sue acque si riversano nel Cerfone
all’altezza della località Vingone. Si vedrà in seguito che Leonardo usa una
rappresentazione molto più realistica, mentre nelle mappe del Danti compaiono di
frequente errori e sviste di questo tipo.

È con queste premesse che ci si appresta pertanto ad effettuare una lettura critica
delle carte redatte dal grande artista toscano agli inizi del 1500 relativamente al
territorio altotiberino, per approfondire e scoprire pagine di storia che ci riguardano
direttamente. Tuttavia, questa analisi va preceduta da uno studio preliminare di
carattere storico-ambientale del contesto territoriale in esame, per acquisire elementi
e conoscenze utili all’interpretazione delle carte stesse.
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1. Contesto storico-ambientale del territorio altotiberino.1. Contesto storico-ambientale del territorio altotiberino.1. Contesto storico-ambientale del territorio altotiberino.1. Contesto storico-ambientale del territorio altotiberino.1. Contesto storico-ambientale del territorio altotiberino.

La storia dell’Altotevere è strettamente legata alla morfologia e all’orografia del
suo territorio. Una terra di mezzo, situata fra la Toscana e le Marche, solcata dalle
acque del Tevere che la collega direttamente con Roma. Dal grande Fiume ha tratto le
proprie fortune, ma anche tanti svantaggi, soprattutto nella costituzione di un sistema
viario che ancora oggi stenta ad integrarsi con le arterie di grande comunicazione. Le
condizioni favorevoli che hanno permesso di sfruttare la grande via fluviale in epoca
imperiale, con il trasporto di legname per le fabbriche romane, hanno invece influito
negativamente sullo sviluppo della viabilità ordinaria.

Il vantaggio di percorrere una comoda pista di fondovalle, infatti, è stato sempre
compromesso da notevoli impedimenti causati dalla presenza di aree paludose e dagli
ostacoli sistematici rappresentati dagli affluenti del Tevere, che richiedevano ponti e
importanti infrastrutture. Oltretutto, va considerato che la valle del Tevere è chiusa
a settentrione dall’Appennino in un tratto impervio e privo di comodi passi naturali.

Fin dal tempo dei romani pertanto la strada Tiberina che segue il corso del fiume
ha rivestito un ruolo marginale rispetto alle principali vie consolari che invece hanno
assunto una funzione strategica fin dall’antichità. Nel corso della storia le particolari
condizioni orografiche e ambientali hanno fatto emergere lentamente la naturale
vocazione dell’Altotevere, come cerniera di collegamento trasversale alla penisola.
Vocazione antica, manifestatasi in origine con il fenomeno della transumanza, foriera
di uno sviluppo economico, militare e poi culturale che si è consolidato dai tempi di
Roma, con i collegamenti fra la Cassia e la Flaminia, e, nel Medioevo, con i percorsi
che mettevano in comunicazione la Via Francigena e le Romee orientali.

Sono proprio i romani ad aver intuito e sfruttato in modo strategico le potenzialità
dell’Altotevere con la costruzione della Via Ariminensis. L’unica strada antica “di
grande comunicazione” di attraversamento di questo territorio, inizialmente militare,
servita a collegare la piazzaforte di Arezzo con quella di Rimini e i vicini approdi.
Tuttavia, a sottolineare l’organizzazione del sistema viario di attraversamento dell’Alta
Valle del Tevere sono i tracciati storici individuati dalle antiche mulattiere di valico,
che hanno mantenuto la loro funzione fino al XIX e XX secolo.

In particolare, è la rete idrica superficiale a definire un sistema di valli e crinali
trasversali all’asta del Tevere, organizzato con una struttura a pettine che si sviluppa
nei due versanti in sostanziale simmetria, con affluenti che si fronteggiano secondo lo
schema seguente (Fig. 15):

 Affluenti di destra – Affluenti di sinistra
Niccone – Carpina, Carpinella
Nestore – Soara
Aggia – Scatorbia
Erchi – Vaschi
Scarzola – Regnano
Padonchia - Cerfone – Lama, Fosso di Valdimonte
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Una concentrazione di corsi d’acqua, significativa per numero e per portate idrauliche,
si rileva a nord di Città di Castello, all’altezza del Vingone, dove il Tevere riceve dal
versante occidentale le acque del Cerfone e dei suoi affluenti Padonchia e Sovara, oltre
a quelle della Scarzola e del torrente Erchi. Dal versante orientale, confluiscono nello
stesso punto le acque dei torrenti Selci-Lama, Regnano e Vaschi. L’area suddetta si
distingue, pertanto, come preferenziale punto di raccolta delle acque della conca
altotiberina; un particolare da sottolineare che risulterà utile per le considerazioni che
seguiranno.

Un quadro più chiaro e completo dell’assetto viario dell’Altotevere si ottiene
considerando anche le altre direttrici primarie, che per naturale conformazione si
intersecano con la prima formando un triangolo equilatero, leggibile alla scala territoriale.

I vertici del poligono si collocano rispettivamente nei centri abitati di Città di
Castello, in Umbria, di Anghiari, in Toscana e di Lamoli, nelle Marche, mentre i lati
corrispondono alla direttrice nord-est (Anghiari-Lamoli), alla direttrice nord-ovest (Città
di Castello-Anghiari) e alla direttrice nord (Città di Castello-Lamoli) (Fig. 16).

Studi in questa direzione, condotti negli ultimi anni3 e tuttora in corso di
approfondimento nell’ambito di un progetto didattico curato dall’Istituto “I.Salviani”
di Città di Castello4, dimostrano che queste direttrici hanno assunto nel tempo il ruolo
di canali privilegiati per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell’Altotevere,
proiettandolo verso le aree confinanti con positive ricadute. Ne è testimonianza il ricco
patrimonio edilizio storico costituito da architetture religiose, fortificazioni medievali
e insediamenti abitati che costellano valli e crinali e che rendono questi antichi percorsi
particolarmente suggestivi, anche sotto il profilo ambientale.

1.1. La direttrice della Valnestore e la Via dei Montagnini

La direttrice di attraversamento che si proietta in direzione sud-ovest, nord-est è
quella che ci interessa maggiormente per le finalità del nostro studio e perché ci porta
indirettamente ad occuparci di Leonardo da Vinci e delle sue rappresentazioni del
territorio. In particolare, si punta l’attenzione su due vie parallele che attraversano
l’Altotevere all’altezza di Sansepolcro e immediatamente a sud di Città di Castello. La
prima corrisponde esattamente con l’asse di collegamento fra Anghiari e Sansepolcro
e che si stende fino a Lamoli e alla valle del Metauro attraverso il Passo delle Vacche.

L’altra, che al momento ci interessa maggiormente, è nota come direttrice della
Valnestore e attraversa la valle centrale in prossimità di Città di Castello per dirigersi
verso Monte Nerone (Fig. 17). Percorrendo questa strada dalla Toscana alle Marche,
tra Castiglion Fiorentino e Cortona, si entra in Altotevere all’altezza di Volterrano.
Il percorso prosegue in linea retta, prima seguendo il fondovalle del Nestore, poi
spostandosi sul crinale di Trevine per calarsi nella Valle dell’Aggia e infine, dopo aver
superato il passo di Valdipetrina, raggiunge la valle centrale.

Superato il guado sul Tevere a Palazzo di Carlo, il percorso imbocca la valle della
Soara per risalire la Via dei Montagnini sul versante orientale della valle, verso i passi
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dell’Appennino. Le carte satellitari, oggi disponibili, mostrano che il percorso coincide
con un solco naturale; una faglia particolarmente marcata che in linea retta taglia
l’Appennino dalla Val di Chiana alla gola del Furlo, dove il percorso intercetta la
Flaminia per proseguire lungo la valle del Metauro fino all’Adriatico all’altezza di
Fano.

Se non fosse per l’importanza riconosciuta alla strada consolare, si potrebbe
affermare che è la Flaminia a subire una netta deviazione presso la gola del Furlo, per
innestarsi nell’antico corridoio trasversale, che si è potenziato in particolare durante
il medioevo. Lo confermano le numerose abbazie benedettine che costellano il
percorso, fra le quali merita ricordare quelle di Farneta, Roccavo, Badia Petroia,
Montemaggiore al Sasso, San Pietro di Massa sotto a Monte Nerone, Abbadia di
Naro e l’Abbazia di San Vincenzo al Furlo. Una “Via della Abbazie”, pertanto, costruite
in realtà lungo un percorso che aveva già affermato la sua importanza, sorte come
luoghi di ristoro per il corpo e per lo spirito, simili a stazioni di servizio del medioevo.

2. Su2. Su2. Su2. Su2. Sulllllllllle te te te te trrrrracacacacacccccce de de de de di Leoi Leoi Leoi Leoi Leonarnarnarnarnardddddooooo

L’analisi della viabilità storica non può prescindere dallo studio delle caratteristiche
ambientali e morfologiche del territorio e va condotta con un approccio metodologico
supportato da cartografie antiche e moderne per la ricerca di utili elementi di confronto.

Sotto questo aspetto le carte di Leonardo, in particolare quelle richiamate in
premessa, forniscono spunti interessanti a sostegno dello studio condotto, per cui, già
alcuni anni fa si è avuto modo di cogliere una traccia interessante nella mappa della
Val di Chiana, relativa alla direttrice di attraversamento dell’Altotevere.

L’elemento di confronto si coglie nella conformazione della palude, riportata nella
Carta RLW 12277r,  poi riprodotta nella Carta RLW 12682r e meglio ancora definita
nella Carta RLW 12278r. Nel disegno di Leonardo l’area paludosa, che si estendeva su
un ampio territorio e che costituiva un punto di emergenza in tutte le cartografie
storiche dell’epoca (Fig. 18), ricorda la soggestiva forma di una colomba distesa in volo
che taglia la valle in senso trasversale, mettendo in evidenza con il corpo la traccia di
una naturale depressione del terreno.

Un’analisi più attenta fa emergere una chiara corrispondenza con la depressione
naturale che definisce la direttrice della Valnestore, oggi non più leggibile a seguito
dell’avvenuta bonifica della Val di Chiana, ma ancora evidente nel XVI sec.

Nella Carta RLW 12277r (Fig. 19) il profilo della palude sottolinea l’antico percorso
che dalla Chiana si estende in Valtiberina a sud di Città di Castello, rappresentato
con una chiara visione d’insieme e con uno straordinario senso delle proporzioni che
ha guidato la mano dell’artista.

Nella Carta RLW 12682r (Fig. 20) a volo d’uccello si ha un’ulteriore conferma della
collocazione dell’asse trasversale alla palude della Chiana fra Castiglion Fiorentino e
Cortona, coincidente con la strada che risale il versante toscano da Badia Roccavo alla
Ristonchia, fino all’Alta di Sant’Egidio, per poi scendere nella valle del Nestore sul lato
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di levante. In questa carta non è indicata Città di Castello, a differenza della prima, di
cui si tratterà in seguito, tuttavia sembra di riconoscere in un’ansa del Tevere una
caratteristica locale del fiume che permette di collocare esattamente la conca altotiberina.

          2.1.  La Carta RLW 12277r

Nella Carta RLW 12277r  (Fig. 21) disegnata da Leonardo fra il 1502 e il 1503
compare anche l’Altotevere, con dei segni leggeri che ne sottolineano la collocazione
in secondo piano rispetto al Valdarno. Segni che sembrano tracciati da Leonardo con
una certa approssimazione, se non fosse per il fatto che vi sono riportate alcune
scritte, poco leggibili, ma molto importanti. Leonardo, come sua abitudine, inserisce
le note scrivendo a volte da destra a sinistra. In questi casi è necessario specchiare le
scritte in modo da disporle nel giusto verso per poterle leggerle agevolmente.

In prossimità di Città di Castel[l]o5 Leonardo riporta i nomi dei corsi fluviali
riferibili al Tevere e ai suoi affluenti [Cer]fone e Sovara. Per chi redige una cartografia
a larga scala come questa, è normale riportare solo alcuni affluenti principali, quindi
sorprende vedere indicato il torrente Scatorbia, un modesto affluente di sinistra del
Tevere situato a sud di Città di Castello. Ci si domanda quindi per quale motivo
Leonardo usa questa attenzione e soprattutto come fa a conoscere l’esistenza di questo
piccolo torrente se non per averlo visto direttamente, oppure si potrebbe trattare di
un suggerimento dello stesso Vitellozzo Vitelli che sicuramente frequentava in
quell’estate del 1502.

In ogni caso nella carta non compaiono corsi d’acqua molto più importanti del
sistema idrografico dell’Altotevere.

2.2.  La Carta RLW 12278r

Molto più dettagliata e ricca di particolari è la Carta RLW 12278r (Fig. 22), frutto
degli studi effettuati da Leonardo sulla palude della Val di Chiana per scopi di bonifica
idraulica di quel territorio insalubre. Il diverso rapporto di scala rispetto alle altre
carte permette di evidenziare elementi non visibili e riconoscibili nella mappa generale
del territorio toscano e delle aree confinanti.

Una prima positiva impressione che si ricava dalla lettura della carta deriva
proprio dal senso delle proporzioni e dalla scalatura che emerge dal rapporto fra
gli elementi in primo piano e lo sfondo della figura. Una rappresentazione che si
potrebbe definire “a volo d’aereo”, per il vasto territorio rappresentato, che trova
dei riscontri impressionanti con la stessa inquadratura panoramica che oggi è
possibile ricostruire al computer tramite il programma Google Earth (Fig. 23).

Il confronto fra la cartografia cinquecentesca e l’immagine reale è sorprendente,
se si considera che la palude rappresentata da Leonardo è scomparsa in seguito
all’imponente opera di bonifica alla quale hanno contribuito anche i sui studi.
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Per un’analisi più approfondita dell’impostazione prospettica del documento
cartografico ci sono utili i richiami all’assetto viario dell’Alta Valle del Tevere di cui si
è trattato in precedenza. In particolare nella carta di Leonardo si riconoscono due
direttrici di attraversamento evidenziate nello schema di Fig. 15. Assi paralleli che,
secondo le regole della prospettiva  applicate con rigore da Leonardo, vanno a convergere
in un punto di fuga che costituisce il fuoco dell’immagine e punto ideale dell’orizzonte,
percepito dall’occhio dall’osservatore come fulcro della figura, anche se esterno
all’inquadratura.

Rispetto alle piatte cartografie in uso al tempo, Leonardo adotta una
rappresentazione dinamica, che trascina l’occhio dell’osservatore dal soggetto
principale verso i bordi dell’immagine e lo spinge oltre, dando un senso di continuità
con ciò che al di fuori non è rappresentato.

Alle due direttrici parallele individuate dal prolungamento della strada di
collegamento Anghiari-Sansepolcro (l’unica evidenziata nel tratto altotiberino) e
dalla direttrice della Valnestore, orientata secondo il ramo trasversale della palude
della Chiana, se ne aggiunge una terza. Si tratta della direttrice che da Passignano sul
Trasimeno punta sulla Fratta (Umbertide) per convergere sullo stesso fuoco; un punto
cardine della figura che si va a collocare idealmente all’altezza di Monte Nerone (Fig.
24). Anche l’orientamento delle dorsali che sottolinea l’assetto orografico della
Valtiberina occidentale, coincide sostanzialmente con la reale conformazione del
territorio in esame.

3. L3. L3. L3. L3. La Va Va Va Va Vaaaaaltltltltltiiiiibebebebeberina urina urina urina urina ummmmmbrbrbrbrbra e ta e ta e ta e ta e toooooscanascanascanascanascana

Nella Carta della Val di Chiana sono riportati molti toponimi e anche lungo l’asta
del Tevere sono indicati i centri più importanti (Fig. 25). Unica anomalia è quella che
riguarda Città di Castello, per il fatto che l’abitato è messo in evidenza e perfettamente
riconoscibile in relazione alla posizione e al confronto con le altre località, ma nel
disegno non è riportata alcuna indicazione, a differenza di tutti gli altri centri minori.
Più che una distrazione si tratta probabilmente di una scelta consapevole, determinata
probabilmente dal fatto di aver già evidenziato il capoluogo altotiberino nella
precedente carta generale della Toscana.

Particolarmente interessante è la ricostruzione dell’assetto idrografico dell’Altotevere
con il fiume e i suoi affluenti principali; ma ad attirare l’attenzione sono alcuni dettagli,
come il canale dei mulini che scorre fra il Tevere, la Sovara e il Cerfone, che già a quel
tempo doveva assumere una certa importanza. Inoltre, è già stato fatto notare un piccolo
segno che indica la strada che collega Anghiari a Sansepolcro (Fig. 26), superando i due
ostacoli costituiti dal canale dei mulini e dal Tevere stesso. Luoghi noti a Leonardo per
essere stati teatro della famosa Battaglia di Anghiari  (Fig. 27), svoltasi il 30 giugno del
1440 e affrescata dallo stesso artista a Palazzo Vecchio. La strada si estende fino all’abitato
di Sansepolcro, dove l’ingrandimento dell’immagine sembra evidenziare una colorazione
bluastra e non casuale del perimetro urbano. Un semplice accorgimento con il quale
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Leonardo intende probabilmente evidenziare la presenza di un fossato, a meno che non
si tratti di semplice alterazione cromatica del documento, che in tal caso, però, avrebbe
dovuto interessare anche altre parti del disegno.

La rappresentazione del territorio a sud di Città di Castello non è meno ricca di
sorprese. Una in particolare non è stata mai segnalata nei precedenti studi e costituisce
una importante novità (Fig. 28). Si tratta del “Prato Magno”, un piccolo centro abitato
che Leonardo colloca alla sinistra idrografica del Tevere e che sembra costituire un
errore grossolano, se messo in relazione al noto Pratomagno del Valdarno. Nessuna
località del territorio altotiberino, infatti, rivendica tale denominazione. Tuttavia
l’arcano ammette una logica soluzione, in relazione al nome originario di Pietralunga,
l’antica Prata Longa, con analogo significato. Il nome di Prato Magno è del tutto
sconosciuto agli abitanti di Pietralunga, per cui ci si domanda come Leonardo ne sia
venuto a conoscenza. A riguardo non è da escludere l’ipotesi che alla fine di luglio del
1502 il maestro possa aver attraversato l’Altotevere sotto la protezione di Vitellozzo
Vitelli, per dirigersi al Furlo e raggiungere Urbino attraverso la Flaminia, dove li attendeva
il Duca Valentino. La valle del Carpina, peraltro, costituiva una comoda via di
collegamento con l’Altotevere e soprattutto non creava impedimento al trasporto
dell’artiglieria pesante6.

Più a sud compare l’abitato di Montone, identificato con la forma abbreviata
“Mõtone”, che è riportata anche in altre cartografie del tempo (Fig. 29) e infine
Umbertide, l’antica Fratta7, a delimitare il contesto ambientale altotiberino. Nello
stesso tratto della valle, ma sul versante occidentale, Leonardo indica altre località
note. Il castello di Pierle che domina la valle del Niccone di fronte ad un’altra località
che potrebbe essere interpretata come il centro principale della valle, “Lisciano”
(Niccone), benché il Baratta suggerisca “Larciano”, riferendosi alla famosa abbazia
che però si troverebbe in prossimità di Palazzo del Pero.
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Di particolare interesse ai fini dell’analisi è la porzione di territorio del versante
occidentale della Valtiberina compresa fra Celle (Cielle), Monterchi (Monterchio) e
Citerna, ovvero l’area del Vingone, dove confluiscono i torrenti Cerfone e Sovara
(Fig. 30). Quello del Vingone è un toponimo piuttosto diffuso in Toscana; lo si trova
nel comune di Scandicci, vicino a Firenze, e nella Valle di Chio, presso Castiglion
Fiorentino, attraversata dal fosso del Vingone che Leonardo rappresenta correttamente
nella stessa carta della Val di Chiana. Il toponimo deriva da “vinco” (o venco), una
pianta tipica delle aree umide che conferma la natura paludosa dell’area in questione.
Da considerare che anche i nomi di “Vinci” e fosso del “Vincio”, alle pendici
settentrionali del Montalbano, sono da ricondurre allo stesso significato8 In un verso
della Divina Commedia (Paradiso, c. XIV, vv. 128-129) Dante utilizza il termine “vinci”
con il significato di vincolo, di legame, da collegare all’uso pratico che si fa di questa
pianta utilizzata per legare le viti:
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[…….]
Io m’innamorava tanto quinci,
che ‘nfino a lì non fu alcuna cosa
che mi legasse con si dolci vinci.
[…….].

Il Vingone in Valtiberina costituisce un nodo strategico del sistema viario di
collegamento con il territorio aretino, per cui all’imbocco della Valcerfone sorgeva
l’Abbazia omonima di Santa Maria (Fig. 31), a breve distanza dall’altra abbazia, di San
Martino di Giove, situata sulla sinistra del Tevere.

Il motivo dell’attenzione rivolta a questa particolare porzione della
rappresentazione cartografica è dovuto ad alcuni aspetti che la mettono in relazione
ad un’altra carta di Leonardo conservata assieme alle atre presso la Royal Library di
Windsor. Si tratta della Carta RLW 12676r, riferita al letto di un fiume, che non ha
ancora avuto una specifica attribuzione riguardo al territorio rappresentato (Fig.  32).
Pino Benedetti9, attento studioso delle cartografie in esame, ritiene di aver riconosciuto
nella mappa un estratto della valle superiore del Tevere all’altezza di Citerna. I fiumi
rappresentati sarebbero pertanto il Tevere e gli affluenti Sovara e Cerfone.
Un’intuizione che se confermata costituirebbe un dato di grande rilevanza per la
storia dell’Altotevere, non solo per l’importante attribuzione, ma anche per il
contenuto e il significato della mappa stessa.

La Carta RLW 12676r è stata disegnata da Leonardo nello stesso periodo (Fig. 33), per
cui l’ipotesi trova un primo elemento di legittimità. Un altro riscontro si ottiene dal
confronto con una mappa settecentesca dello stesso sistema idrografico della
Valtiberina superiore, dal quale emerge una sostanziale compatibilità grafica, ma
certamente questo da solo sarebbe ben poca cosa. Le corrispondenze, infatti, non si
esauriscono con questo semplice riscontro cartografico, ma si possono ricercare mettendo
di fronte lo stesso disegno con dei particolari estratti direttamente dalla Carta della Val
di Chiana di cui si è trattato in precedenza (Fig. 34). La sovrapposizione delle mappe,
con una opportuna rotazione, agevola il confronto di alcuni dettagli e permette di
apprezzare meglio eventuali corrispondenze. Sia nell’inquadramento generale del sito,
sia nel dettaglio dei corsi d’acqua, si riconoscono delle caratteristiche morfologiche e dei
particolari grafici che sembrano far corrispondere l’oggetto rappresentato nei due disegni
(Figg.  35-36).

Bisogna, tuttavia, tenere conto dell’influenza che possono avere i caratteri stilistici
e l’impostazione grafica propria dell’autore, da cui potrebbe derivare una inconsapevole
analogia grafica.

A supportare l’ipotesi che l’area rappresentata sia effettivamente quella del Vingone
emergono altri elementi che vengono opportunamente evidenziati. Due in particolare
attirano maggiormente l’attenzione per una evidente analogia nella rappresentazione
di alcuni tratti grafici (Figg. 37-38). Corrispondenze significative che insieme
assumono la consistenza di prova e certamente spingono ad indagare ulteriormente
per trovare altri riscontri a sostegno della tesi. Un altro aspetto da verificare riguarda la
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rappresentazione di un fiume caratterizzato da meandri  (Fig. 39), che riproducono con
buona approssimazione l’alveo contorto del Cerfone, riproposto nel disegno con
curvature del tutto simili, così come pure i profili degli argini di protezione  (Fig. 40),
che ancora oggi regolano le portate di massima piena del Cerfone stesso. Altrettanto
importanti sono i toponimi e le didascalie indicate nella Carta RLW 12278r; purtroppo
nessuna è chiarificatrice e risolutiva del dubbio, nel senso che le scritte si riferiscono
probabilmente ai proprietari dei terreni collinari che fronteggiano il fiume e non
tanto ai luoghi rappresentati. Fra questi, in ogni caso, se ne individua una che presenta
assonanze rilevanti con un vocabolo presente lungo il Cerfone all’altezza della
confluenza del Sovara, una casa in Voc. “Lupo” (Fig. 41).

5. L5. L5. L5. L5. La da da da da digigigigiga da da da da deeeeel Vl Vl Vl Vl Vininininingggggooooonnnnneeeee

Quanto esposto tende ad avvalorare l’ipotesi formulata e invita a prendere in
esame altre carte altrettanto interessanti e strettamente collegate a quella in esame.
Sicuramente al lettore non sarà sfuggito il contenuto esplicito della Carta RLW
12676r, che oltre al letto di un fiume e dei suoi affluenti riporta l’impianto planimetrico
di uno sbarramento che crea un lago piuttosto esteso. Il disegno dello sbarramento è
schematico, come un progetto preliminare che rimanda ad altri elaborati di dettaglio
e che serve solo a proporre la realizzazione di una grande diga presso il Vingone sul
fiume Tevere. Un’opera ambiziosa, atta a risolvere i gravi problemi di esondazione del
Tevere in prossimità del centro abitato di Città di Castello, che sicuramente soffriva
in quel periodo di una situazione che si è risolta solo con la recente costruzione della
diga di Montedoglio. Il contenuto, pertanto, è legato ad un’altra Carta, identificata
col numero RLW 12675r, in cui Leonardo mostra elementi che non sono presenti
nella prima e che permettono di comprendere il funzionamento di questa presunta
opera idraulica (Fig.  42).

Il disegno rappresenta la stessa area ed evidenzia dei particolari costruttivi della
diga attraverso un’inquadratura a volo d’uccello, particolarmente adatta alla
rappresentazione del prospetto oltre che della pianta. In questo modo Leonardo ha la
possibilità di rappresentare le arcate di sostegno del terrapieno e lo sfioratore, collocato
sul lato sinistro della figura. Rispetto alla carta precedente si osserva che i corsi d’acqua
sono spostati ai bordi dell’invaso, che pertanto assume la funzione di una cassa di
espansione per controllare le piene del fiume. Gli alvei artificiali realizzati lungo il
perimetro dell’invaso sono destinati ad accogliere le portate ordinarie, mentre in caso
di piena il progetto di Leonardo prevede di riversare le acque nel grande bacino, per
farle defluire successivamente a valle in condizioni di sicurezza (Figg.  43-44).

Si tratta dello schema di un’opera idraulica di straordinaria utilità, suggerita
probabilmente dalla necessità di ridurre le aree esondabili a nord di Città di Castello.

Innanzitutto,  impressiona la dimensione della cassa di espansione delle piene,
che occuperebbe un’area molto ampia, estesa oltre l’abitato di Selci, mentre lo
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sbarramento avrebbe dovuto estendersi dalla confluenza dello Scarzola sul Cerfone
fino alla frazione di Piosina.

Opere di dimensioni più contenute in ogni caso non sarebbero risultate utile allo
scopo. Inoltre, va considerato il fatto che una breve visita di Leonardo in Altotevere,
nonostante le sue straordinarie capacità e intuizioni, non sarebbe stata sufficiente
per elaborare un progetto così ambizioso e rilevante sul piano tecnico. Ciò lascerebbe
presumere una presenza prolungata e non occasionale di Leonardo in Valtiberina.

Vi sono altri elementi che avvalorano tale ipotesi. Oltre quelli già evidenziati,
non si possono trascurare le vicende storiche, le fonti documentarie, le corrispondenze
cartografiche e le condizioni ambientali favorevoli, che giustificano e rendono
plausibile l’elaborazione di un simile progetto, destinato comunque a restare sulla
carta a causa delle tragica fine di Vitellozzo Vitelli, assassinato a Senigallia il 1° gennaio
del 1503 per ordine del Duca Valentino.

NOTENOTENOTENOTENOTE

1 L. Da Vinci, Paesaggio cartografico in prospettiva a volo d’uccello con le città di Arezzo, Perugia, Chiusi e
Siena, ca 1502.
2 C. Starnazzi, Leonardo cartografo, Istituto Geografico Militare, Firenze, 2003.
3 G. Cangi, Viabilità Storica di collegamento tra Toscana e Marche attraverso l’Altotevere,  in ATTI E
MEMORIE DELLA ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE, ARTI E SCIENZE. Nuova Serie,
Vol. LXIX, Anno 2007,  AREZZO MMVIII.
4 I.T.C.G. “I. Salviani” Corso Geometri, Città di Castello - Progetto didattico “Architettura e territorio”
(1998/2010) rivolto alla conoscenza del territorio attraverso indagini sui beni culturali e sul patrimonio
edilizio storico altotiberino.
5 C. Starnazzi, op.cit.
6 Il Muzi, nelle Memorie Civili ed Ecclesiastiche, afferma che “il 30 luglio ritornò l’artiglieria da Arezzo e
fu mandata in Urbino”.
7 In questo caso il Baratta interpreta erroneamente come “La Stratta”.
8 In un verso della Divina Commedia (Par. XIV canto 128-129) Dante utilizza il termine “vinci” con il
significato di vincolo, di legame, da collegare all’uso pratico che si fa di questa pianta utilizzata per legare
le viti:
[…….]
Io m’innamorava tanto quinci,
che ‘nfino a lì non fu alcuna cosa
che mi legasse con si dolci vinci.
[…….]
9 Cfr. P.Benedetti, Il seme d’Adamo. L’intrigo del Leonardo Crocifisso, Petruzzi Editore, Città di Castello,
2009, pp. 269-271.
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PPPPPAAAAARRRRRTTTTTE SE SE SE SE SECECECECECOOOOONNNNNDDDDDAAAAA
La storia, l’arte, il territorio
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Premetto subito che in senso squisitamente geografico per Alta Valle del Tevere si
intende il bacino superiore di questo fiume dalla sorgente (le Vene del Tevere a 1268
m. sul monte Fumaiolo nei pressi delle Balze di Verghereto) fino ad una linea trasversale
di dossi posti a sud, ai lati della strettoia di Montecastelli e che rinserrano la valle. Al
di sotto dei dossi, i solchi fluviali dei torrenti Niccone, Carpina e Carpinella rafforzano
questa divisione. Vi sono delle motivazioni quindi prima di tutto fisiche (geologiche
e morfologiche) e poi umane (le vicende storiche delle sue popolazioni insediatesi
nella valle, i dialetti e gli assetti territoriali civili e religiosi) che danno vigore a questa
unicità e tipicità valliva e che nessuna azione politica-amministrativa, anche recente
e sempre strumentale, può alterare.1

Due dorsali montagnose, di derivazione Tosco-Romagnola dell’Appennino
settentrionale, come delle quinte teatrali, accompagnano fin dall’inizio il cammino
del fiume:(Fig. 45) la orientale, geologicamente più marnosa, si appoggia sugli
Appennini veri e propri e inizia dal monte Fumaiolo; si esaurisce verso i monti  calcarei
dell’Eugubino, passando per l’Alpe della Luna e i rilievi della massa Trabaria e di Bocca
Serriola.

La occidentale, prettamente arenaria, si origina dal complesso montano Falterona/
Cervarola; separa la Valle del Tevere da quelle ad ovest del Casentino e della Val di
Chiana fino ad immergersi nella depressione del Lago Trasimeno. Di questa dorsale
fanno parte l’Alpe di Serra, l’Alpe di Catenaia,  quelle di Poti, il Favalto e l’Alta di S.
Egidio.

Le due dorsali inizialmente corrono affiancate, divise solo dallo stretto solco fluviale
del Tevere (Fig. 46). Si distanziano subito dopo la strettoia di monte Murlo e monte
Petroso a sud di Pieve Santo Stefano, dando vita ad una vallatina superiore diventata
la sede del lago artificiale di Montedoglio. Ma dopo il salto da quota 400 m., dalla
cresta di San Pietro in villa ai sottostanti 330 m., si apre l’ampia vallata che a forma di
mandorla costituisce il cuore dell’Alta Valle del Tevere;(Fig. 47) è lunga circa 20 km
con andamento nordovest-sudest e larga nel tratto più ampio tra Anghiari e
Sansepolcro circa 8 km. La conca, con la sua apice, si chiude sotto Città di Castello,
nella strettoia di Santa Lucia, dove il fiume ha sfondato le sedimentazioni fluvio-
lacustri trasversali che ostacolavano il suo percorso. Si ridistende poi con ampi
meandri in una vasta vallata che più a sud di nuovo si rinserra in quel di
Montecastelli. Anche qui il fiume si è fatto strada aprendosi il varco tra gli attuali
dossi di Montone e della Bastiola soprastanti i torrenti Carpina e Niccone. Anche

6 - Ermanno Bianconi - Aspetti storico-geografici.pmd 02/04/2012, 12.0049



50
Leonardo da Vinci e la Valtiberina

ai nostri giorni appaiono ben evidenti, con la caratteristica forma a V,  i passaggi che
il fiume si è creato, nelle strettoie, nella sua azione di deflusso verso il mare e quindi
di erosione di un terreno poco resistente perché formato dall’accumulo nell’antico
lago Tiberino di detriti organici ed inorganici (Fig. 48).

La strettoia di Santa Lucia è  la linea di divisione fra il così detto Piano di sopra
rispetto a quello chiamato Piano di sotto, come indicato anche in carte d’epoca.

Dalla linea dei torrenti Niccone-Carpina-Carpinella, prende inizio verso sud la
media valle del Tevere che trova prima un ampio spazio pianeggiante nella zona di
Umbertide. Da qui, dominata dai sistemi calcarei di monte Acuto, del Malbe e di
monte Tezio appartenenti al sistema Umbro-Marchigiano dell’Appennino Centrale,
una stretta valle (Pian della Teverina) accompagna il fiume fino ad arrivare alla grande
piana (Campagna) al disotto di Ponte Valleceppi, dove la valle del fiume Chiascio
confluisce in quella del  Tevere.

L’azione dell’uomo sul tessuto fisico dell’Alta Valle del Tevere la si può considerare
di lieve entità per ciò che riguarda gli insediamenti nel lontano passato che ha visto,
prima dell’epoca altomedievale, lo sviluppo abitativo urbano del solo Tifernum
Tiberinum, al centro della valle, divenuto nel I sec. a.C. municipium romano, e secondo
porto fluviale sul Tevere, dopo quello dell’Urbe. Completava il tessuto umano nella
valle la presenza di un sistema di piccoli agglomerati (vici e pagi) posti in punti strategici
del grande pianoro e delle vallecole laterali confluenti sul Tevere ed anche situati su
poggi. Erano per lo più tra di loro collegati con una robusta rete viaria minore, anche
se in collina di crinale e prevalentemente fatta di mulattiere. Il tessuto abitativo si
presentava, in periodo romano, rinforzato dalla serie di ville rustiche che orlavano la
pianura, collocate per lo più su terrazzamenti prospicienti le valli. La base economica
era data da prodotti agricoli come cereali, vino dai vigneti collinari, foraggi per bestiame
bovino e da allevamenti di ovini e suini con sfruttamento anche del legname collinare,
prodotti che, assieme ai pesanti manufatti di laterizi, venivano mandati a Roma per
via fluviale.

A monte della strettoia di Montecastelli due strade, sicuramente carrozzabili
collegate fra di loro da un guado (divenuto poi nel XII sec. ponte), risalivano la valle;
erano poste una alla destra e l’altra alla sinistra del fiume, lontane dalle zone di facile
allagamento. Là dove c’era la possibilità di guadare il fiume avvenivano le cuciture di
queste due strade longitudinali, specie se permettevano l’accesso su importanti valli
trasversali. La più importante cucitura la troviamo nei pressi della romana Tifernum
con un collegamento che univa  le due strade superando il Tevere prima sotto Nuvole
e utilizzando per un lungo periodo anche un ponte, portato poi un po’ più a valle,
all’incirca dove insiste l’attuale manufatto. Da queste cuciture o nodi si dipartivano
strade trasversali che utilizzando in un primo periodo i crinali  e poi i fondo valle,
portavano ad est verso l’Adriatico e ad ovest verso il Tirreno, con una forte funzione di
transumanza. Di questo concetto, significativi sono i due percorsi con relativi ponti
sul Tevere, come l’Arezzo-Pietramala-Anghiari-Sansepolcro-MonteCasale-Poggio dei
tre Termini (m.1130)-Lamoli-Metauro, e l’altro detto via Ariminensis, che da Arezzo-
la Chiassa-Monteauto-Ponte alla Piera-Ponte di Sigliano-Valico di Viamaggio (m.983)-
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Marecchia conduceva a Rimini; questo secondo percorso ebbe anche una forte valenza
militare. Un po’ più a nord di quest’ultimo tracciato, con il ponte a Formole, si aveva
la cucitura dei due itinerari longitudinali che alla destra ed alla sinistra del fiume
avevano risalito la valle tiberina. Da lì un percorso montano proseguiva verso il nord,
toccando gli attuali Pieve S. Stefano, Capotrave, Valsavignone, Monte Coronaro,
Verghereto. Da quest’ultima località la strada superava gli Appennini a monte Còmero
e si immetteva nella valle del Savio, nel mercatale di San Piero in Bagno.

Fatta questa veloce digressione di carattere fisico ed insediativo dell’uomo nella
valle, sono dell’opinione che, nella storia della strutturazione  amministrativa dell’Alta
Valle del Tevere tra il XII e XVIII sec., tre siano stati i momenti più significativi che
hanno condizionato l’azione dell’uomo nei vari settori, specie economico,  ma che lo
hanno portato ad effettuare anche una forte parcellizzazione territoriale della valle,
molto pesante per quanto riguarda il civile, ma anche per quello ecclesiastico.

Il primo periodo lo possiamo far partire fin dall’anno 774, collegandolo con la
sottomissione dei Longobardi all’imperatore dei Franchi, Carlo Magno.

Fino a quella data il territorio dell’Alta Valle del Tevere, pur accomunato nella
Tuscia Langobardorum, si incentrava nel Castrum Felicitatis con il suo nucleo originale
bizantino e che faceva dire al re longobardo Liutprando nel 715 che “il Castrum
Felicitatis era il suo” e quindi di dominio regio (Fig. 49).

Alla tipica unità fisica della valle già prima descritta si accompagnava quindi anche
una unica unità amministrativa che aveva avuto il suo primo inizio con la costituzione
del municipium romano di Tifernum Tiberinum, collegato alla tribù Clustumina.

Il territorio di competenza di Tifernum Tiberinum era quello compreso tra i crinali
delle dorsali che racchiudono la conca del Tevere e i corsi fluviali dei torrenti Niccone e
Carpina con il Carpinella che facevano da confine con gli altri municipi posti a sud: alla
destra del Tevere con quello di Perugia ed alla sinistra con quello di Gubbio.

Ad occidente la val di Chiana ed il Casentino erano proprie del municipio di
Arezzo, mentre ad oriente si presentavano i municipi di Sestinum, di Tifernum
Mataurense (S. Angelo in Vado) di Pitinum Mergens (presso l’attuale Acqualagna)
anche loro iscritti alla tribù Clustumina, mentre più a sud quello di Cagli, che confinava
anche  con Gubbio, chiudeva il cerchio.

A partire dal IV sec. d.C. lo stesso territorio altotiberino, già sede della  struttura
amministrativa civile del municipio romano, accolse anche quella religiosa cristiana
della diocesi, a somiglianza di quanto avvenuto  per i municipi viciniori più importanti.

La guerra greco-gotica (535-553) combattuta prevalentemente sulla fascia di
territorio gravitante sulla via Flaminia (tra Ravenna e Roma) portò allo sconquasso
di molti municipi con la distruzione di edifici pubblici e privati e la scomparsa di
molte comunità umane. Arrecò anche una forte emorragia demografica per i tanti
morti non solo a causa degli eventi bellici ma anche per le conseguenti carestie e
pestilenze 2. A questo dramma non sfuggì Tifernum Tiberinum, per di più anche
strategico perché controllava la fluitazione di merci lungo il Tevere, verso Roma.
Inoltre il territorio alto tiberino, con la fuga dell’uomo nelle zone più nascoste e
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remote dell’alta collina, vide le fertili zone pianeggianti e ben coltivate (come ce le ha
descritte Plinio il Giovane) lasciate in balia dell’azione distruttiva delle acque dei
fiumi e dei torrenti non più controllati. Finita la guerra greco-gotica, un’altra calamità
si riversò pochi anni dopo, causata dall’invasione dei Longobardi (568), che vide l’Alta
Valle del Tevere presentarsi come area di contrasto tra i medesimi ed i bizantini, fino
alla definitiva conquista del territorio all’inizio del VII sec. da parte dei guerrieri
germanici. Anzi i medesimi espansero il loro dominio ancor più ad est, tanto da
inglobare nella Tuscia Langobardorum altri territori posti questi al di là del crinale
orientale, raggiungendo quindi il corso del Candigliano e gli alti bacini del Marecchia,
del Foglia e del Metauro, confluenti nell’Adriatico.

La nuova Diocesi tifernate del Castrum Felicitatis, dopo l’intervallo bellico, si
trovò così a gestire nel religioso ma talvolta pure nel civile, oltre che quasi tutto lo
spazio della vallata proprio dell’ex municipium romano, anche i territori di Apecchio,
Mercatello e Badia Tedalda. Facevano eccezione le aree più montuose nel nord
valtiberino, al di là dei due Poggi dei Tre Vescovi, e le parti superiori del Sovara, del
Cerfone e del Nestore, tributari del Tevere, diventate aretine nella lenta avanzata, sul
territorio, dei Longobardi nei confronti con i Bizantini (Fig. 50).

   Questa che abbiamo descritto era l’area di competenza della Diocesi che…” si
formò nei limiti della civile giurisdizione della Città, o sia del suo Contado. Il tempo
successivo, non ha dubbio, può mettere in disuguaglianza Diocesi, e Contado, come
ben frequenti ne furono gli esempi. Poiché come le guerre e le volontà de’ Principi
possono dilatare e restringere il distretto delle Città, così possono muovere le varie
circostanze de’ tempi i Romani Pontefici ad ampliarle o restringerle. Che ciò abbia
avuto luogo nell’Episcopato Castellano è evidente da un solenne trattato di società
tra i Perugini e Castellani conchiuso li 11 Luglio 1230,…” 3.

Nel trattato indicato dal Muzi di alleanza fra le due comunità civili si elencano i
confini del territorio dell’Episcopato e Comitato Castellano entro il quale è
riconosciuto il pieno potere dei Castellani e della loro Comunità. “Di qui si vede, che
Contado ed Episcopato si avevano per la medesima cosa, e che la Diocesi antica
andando del pari coll’antico Territorio…” 4 aveva gli stessi confini. Ma già nel 1126
con bolla papale di Onorio II si era indicata con gli stessi territori sopra detti… “la
estensione della diocesi, il che era un determinare qual fosse il contado tifernate…”.  5

A partire dal periodo Carolingio, diverse forze si fronteggiarono nell’Alta Valle del
Tevere, approfittando del fatto che l’area in questione era di frontiera fra la zona
papalina e quella di più osservanza imperiale. E dato che il Papato stava in Italia, a
Roma, mentre gli imperatori erano di provenienza germanica e quindi distanti da
queste aree, era facile per il Sommo Pontefice rivendicare questo o quest’altro e, facendo
affidamento su famiglie allo stesso amiche (anche per propri interessi), tentare
l’occupazione materiale di tanti territori, utilizzando anche lo strumento della
scomunica ed appoggiandosi su documenti imperiali favorevoli alla Chiesa ma che la
storiografia successiva ha bollato come falsi.

Quindi il territorio alto tiberino divenne preda di vari contendenti: dalle famiglie
magnatizie come quella dei Marchesi del Colle con i tanti rami, alle piccole nobiltà
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anche di origine longobarda come quella dei Fortebracci di Montone, dei Lambardi di
Citerna, degli Ubaldini della Carda, dei Barbolani di Monteauto, fino ai Comuni
che, nel XII sec. sulla spinta autonomista della piccola e media borghesia, si verranno
a formare in tante parti d’Italia come pure nelle nostre contrade e tutti assetati di
espandere il loro territorio a danno dei feudatari ed anche delle abbazie. Tanto che,
nell’area compresa tra Pieve S. Stefano e Città di Castello, il Tagliaferri nel 1990 riuscì
ancora a rilevare 85 castelli, rocche e torri tra manufatti ancora conservati e ruderi6.
Questa massiccia presenza di fortificazioni è derivata dell’azione di incastellamento che
si venne a sviluppare nella valle a difesa di specifici interessi territoriali da parte di
diversi feudatari, grandi e piccoli, e delle varie comunità e monasteri . Questo processo
edificatorio a carattere prevalentemente militare ebbe inizio fin dal VI sec. per arrivare
al XVII.

Assistiamo inoltre al fenomeno dello smembramento dell’Alta Valle del Tevere,
inizialmente nel civile con Montone che nel 1250 passa con i Fortebracci alle dipendenze
di Perugia; così vale per il Monte Santa Maria che, con altre aree ad essa vicine, diventa
nel 1250 forzatamente feudo dei Marchesi detti del Monte, i quali riceveranno, dietro
esborso monetario, dall’imperatore Carlo IV nel 1355 la sanatoria imperiale alle loro
prepotenze7. Con Apecchio e i territori detti della Vaccareccia (1270) che diventeranno
di dominio degli Ubaldini. Aggiungiamo a questi anche la contea di Monteauto dei
Barbolani e quella di Montedoglio.

Ma più forte di tutte fu l’azione della ghibellina Arezzo che volle allargare il suo
antico “comitatus”, specie con i suoi vescovi conti. Riesce pian piano ad entrare
nell’Alta Valle del Tevere debellando o sottomettendo sia le preesistenti piccole
feudalità sia di famiglie di origine longobarda, sia abbazie regie che si erano costituite
nel territorio, o addirittura contrastando l’azione della comunità Camaldolese, forte
nella valle. Per cui abbiamo che tra il XII ed il XIV sec. una serie di iniziative
militari portano Arezzo a sottomettere la camaldolese Anghiari (1175), Monterchi
(1194), i territori montani del Rettorato della Massa Trabaria con Badia Tedalda ed
altre piccole comunità (1257), Pieve Santo Stefano (1264), Caprese (1323).
Addirittura con i Tarlati, tramite  il  vescovo Guido ed il fratello Pier Saccone
riescono gli Aretini a dominare anche su Città di Castello, Sansepolcro ed altri
territori valtiberini, determinando la rabbia di papa Giovanni XXII che per
ostacolare il presule aretino gli ridusse l’area di competenza della sua Diocesi, creando
“ex novo” quella di Cortona, inglobandovi in essa nel 1325 anche alcune pievi
lungo il torrente Niccone appartenenti però alla Diocesi di Città di Castello, e
determinando quindi il primo smembramento religioso territoriale nella vallata,
(Fig. 51) che ebbe i suoi effetti successivamente anche nel civile, col passare quelle
aree sotto Cortona.

Nel 1384 la guelfa Firenze compra per 40.000 fiorini Arezzo e i territori della odiata
rivale ghibellina, anche subentrando nell’azione di penetrazione e di governo sulle diverse
realtà amministrative che con gli Aretini si erano formate nella vallata tiberina.

Utilizza Firenze anche la figura giuridica del protettorato su di un territorio o
feudo, con lo strumento della “accomandigia” con il quale i governanti-feudatari  di
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una località, o gli stessi abitanti riuniti in comunità, chiedono con patto scritto,
sottostando a certi obblighi, l’aiuto e la difesa da parte della città gigliata contro i loro
nemici presenti o futuri 8. Usa inoltre Firenze, specie nel periodo Mediceo, l’amicizia,
anche con parentele, di famiglie importanti della vallata tiberina al fine di creare un
intreccio di connivenze utili per i propri fini espansionistici o di difesa, utilizzando
spesso come mercenari, e ben pagandoli, le forze militari o masnade che le stesse
famiglie (come quella dei Vitelli di Città di Castello o i Bourbon del Monte S. Maria)
possono organizzare. Così anche con questi strumenti, non solo con il denaro, la
guelfa Firenze in modo più metodico si crea delle strette alleanze e si appropria di
vaste aree della valle.

Nel 1404 riprende la marcia espansionistica toscana sulla valle, questa volta con
Firenze che acquisisce l’importante area strategica di Verghereto, un tempo dominio
di due monasteri benedettini: uno dentro il castello e l’altro più importante, chiamato
del Trivio, collocato nei pressi di Montecoronaro.

Anzi a questo punto dobbiamo far entrare in scena i numerosi monasteri che con
minore o maggior potere si erano venuti a formare nell’Alta Valle del Tevere, spesso
scontrandosi non solo con il potere civile dei Comuni, ma tra di loro e con la stessa
autorità vescovile.

Tralasciamo quelli femminili, non perché non avessero una loro valenza sulla
popolazione della Diocesi (addirittura il Muzi ce ne elenca 42), ma perché poco
influirono nella strutturazione amministrativa civile della diocesi castellana, come
invece fecero i monasteri maschili, Benedettini in origine e diversi di fondazione
anche regia che in numero di 13 erano distribuiti nel territorio tifernate e che ebbero
riconosciuti i loro privilegi tanto dall’autorità imperiale che da quella Pontificia, che
non voleva essere tagliata fuori in queste consorterie.

Di questi monasteri alcuni ebbero un peso preponderante, tanto che attorno ad
essi ed ai loro abati si vennero a fondare comunità che riuscirono ad acquisire nel
tempo una sostanziale indipendenza dal Vescovo diocesano, divenendo Comuni con
i propri Statuti e reggitori, come avvenne in modo più eclatante per Sansepolcro, nata
alla fine del X sec., figlia del monastero imperiale (1013) costruito dall’abate Roderico
Bonizio, inglobando l’oratorio preesistente in Noceati, posto in prossimità
dell’incrocio di due importanti percorsi.

Ma nel medesimo modo avvenne per Verghereto, come già detto, e per Badia Tedalda
originatasi dai due distrutti monasteri di Arduino e di Tedaldo. Dobbiamo per di più
riportare alla nostra memoria anche la storia dei monasteri di Badia Petroia, di
Marzano, di Scalocchio capace quest’ultimo di contrastare gli appetiti tanto del Rettore
della Massa Trabaria, quanto del vescovo tifernate.

Erano quindi i monasteri delle istituzioni religiose ma con una forte impronta di
dominio territoriale, perché eretti alcuni con finalità di controllo militare da parte di
una certa famiglia (fara) fin dall’VIII sec., dal tempo longobardo. Vennero inizialmente
realizzati là dove era più importante il controllo militare, nei pressi dei valichi montani
o a dominare determinate valli.

Con ciò chiaro risulta che contribuirono anche loro in maniera sostanziosa a
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spezzettare l’unità amministrativa della valle, favorendo per di più a consolidare un
sistema economico chiuso nell’ambito delle singole comunità, e quindi asfittico.

Il secondo momento della nostra illustrazione storico-geografica parte dal 1440,
quando, a seguito della cosiddetta battaglia di Anghiari (cruenta o meno che fosse),
Firenze ebbe campo libero anche nell’Alta Valle del Tevere, tanto che in cambio dei
25.000 fiorini che doveva riavere dal papa Eugenio IV, suo alleato, si fece dare il Territorio
di Borgo San Sepolcro con tutte le sue adiacenze. L’area in oggetto passò sotto la
Repubblica fiorentina, che così  si collegò con le zone orientali della valle, compresa
Badia Tedalda, già in suo possesso, determinando le premesse di un suo sfondamento
territoriale verso l’Adriatico.

La vendita papalina del territorio determinò fin da quell’epoca la più grossa spaccatura
amministrativa della valle, che ai nostri giorni ancora permane, e che la vide divisa in una
parte toscana a nord ed in una pontificia  a sud, con legislazioni diverse anche sul piano
economico e che non avvantaggiavano nessuna delle due aree. Anche Sansepolcro, che
godette come Città di Castello di uno splendido periodo rinascimentale tra il ‘400 ed il
‘500, perse col tempo il suo dinamismo, diventando un’area marginale di Firenze, specie
dopo che  il territorio settentrionale della valle ebbe ad acquisire il termine di Valtiberina
Toscana, alla medesima stregua della più a nord Romagna Toscana. Da quel momento nel
sud della valle il territorio papalino passò sotto la dicitura di “Governo di Città di Castello”
diviso da quello toscano dalla fettuccia di Cospaia, che formatasi nel 1441, rimase fino al
1826 res nullius (Figg. 52-53).

Dobbiamo però riconoscere che nella parte settentrionale della valle un certo
fervore si sviluppò ed ebbe i suoi positivi effetti anche nell’area tifernate dei Vitelli,
per l’apporto che Firenze, come repubblica in un primo tempo e poi sotto i Medici,
dette, non solo per l’utilizzo degli armati valtiberini che arrecavano ricchezza, ma
anche perché calamitò gli interessi economici, militari e culturali dei personaggi più
in vista della valle, secondo lo stile fiorentino. In quel periodo l’arte e la cultura
ruotavano nella valle che, oltre ai religiosi di prestigio, ai suoi numerosi artisti, e
letterati, (e tra questi uomini basta indicare Piero della Francesca, Michelangelo,
Luca Pacioli,) vide anche i vari Raffaello. Leonardo, Luca Signorelli, percorrere ed
operare in queste contrade.

Un terzo momento nella storia dell’alta valle del Tevere si ebbe a partire del 1492. E
non perché in quell’anno era deceduto il signore di Firenze, Lorenzo il Magnifico, né
perché in quella data scomparve a Sansepolcro il grande maestro della pittura
rinascimentale, Piero della Francesca.

Bensì perché Cristoforo Colombo nel 1492 scoprì il continente americano ed
anche perché in quegli anni navigatori portoghesi circumnavigarono l’Africa e
raggiunsero le coste dell’India. Da quel momento, anche se inizialmente in maniera
lenta e poi sempre più incisiva, si sviluppò l’azione colonialista degli Stati rivieraschi
atlantici sui territori delle Americhe, dell’Africa e del lontano oriente asiatico.
Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Inghilterra, famelici, si gettarono su quei
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territori e sui popoli che vi abitavano, cercando ciascuno stato di crearvi il proprio
impero. Il bacino del Mediterraneo, che fino a quella data era stato il fulcro degli
stati europei, decadde come importanza e solo la lotta contro l’espansione verso
l’Europa dei Turchi, pericolosi prima di tutto per la Cristianità, coinvolse in parte
i potentati europei.

Ma sotto il profilo economico già fin dall’inizio del ‘500 si era fatta sentire la crisi
mercantile e di approvvigionamento di merci preziose (in primo piano le spezie) per
la Repubblica di Venezia, che era riuscita nel passato a monopolizzare il commercio
proveniente da est per carovana fino ai porti del medio oriente, dalla medesima
controllati. E se le materie prime non arrivavano nei porti italiani, tutta l’attività di
trasformazione ne subiva una rilevante crisi ed aumentati costi, perché si dovevano
pagare le merci ai mercanti portoghesi e spagnoli.

 Emblematica di questa crisi  fu la forte riduzione d’interessi dei Paesi europei nei
riguardi dell’Italia, passata in secondo ordine, anche sotto il profilo religioso per le
dilaganti eresie religiose protestanti che distaccavano diversi Stati europei
dall’obbedienza al Papato.

Nel frattempo nell’Alta Valle del Tevere altri avvenimenti si erano succeduti.
Primo fra tutti la creazione nel 1515 della Diocesi di Sansepolcro per dirimere per

sempre le diatribe di potere fra l’abate del monastero della città biturgense ed il vescovo
di Città di Castello, diatribe che avevano sempre motivazioni di carattere economico.
All’inizio con il papa Leone X dei Medici fu nominato vescovo l’abate stesso, ma poi
l’incarico passò e perdurò per quasi ottanta anni ad esponenti della famiglia Tornabuoni
di Firenze.

Con la creazione della nuova diocesi si venne a dividere anche nell’ecclesiastico il
territorio dell’Alta Valle del Tevere, per cui tutta la parte settentrionale, ormai passata
nel civile alla Toscana, lo divenne anche nel religioso e la diocesi di Città di Castello
subì la seconda più ampia e dolorosa decurtazione del proprio territorio (Figg. 54-55).

Nel civile papa Leone X favorì nel 1516 l’avventura urbinate del nipote Lorenzo,
tentando così di far espandere la Toscana fino al mare Adriatico. Ma l’avventura
militare alla fine si risolse in un clamoroso fiasco perché le forze fiorentine dovettero
ritirarsi e di quella campagna, costata 800.000 fiorini; a Firenze rimase solo Sestino
con il Sasso Simone, sul Foglia, che divennero  quindi l’ultimo lembo toscano al di là
degli Appennini (Figg. 56-57).

Ulteriori ampliamenti ebbe a ricevere la novella diocesi di Sansepolcro con gli
accorpamenti di varie nullius diocesis al di là degli Appennini nella Romagna Toscana
ed in ultimo anche di quella di Sestino.

Invece la Diocesi tifernate subì un ulteriore taglio nel versante transappenninico,
quando nel 1636 il papa Urbano VIII dette vita alla diocesi di Urbania e S. Angelo in
Vado, e quindi il Vescovato Castellano fu privato della giurisdizione che fino a
quell’anno aveva avuto su tutte le chiese, priorati, ospedali e abbazie esistenti nell’Alto
Metauro, da Lamoli fino a S. Angelo in Vado.

Ritornando agli aspetti economici della valle, per ciò che riguarda la zona toscana,
sempre e comunque più dinamica di quella papalina, dice Giovanni Cherubini 9 “…che
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alla metà del Settecento manifatture e commerci erano profondamente scaduti…estinta
l’arte della seta e della lana…il traffico del guado talmente diminuito che pochi son
quelli che lo seminano”.  E poi seguita: “…il commercio a Sansepolcro era ormai limitato
agli ortaggi e ai vasi ordinari di creta…attività economica quasi esclusiva era quella
agricola”.

Come ben si vede un quadro economico desolante, conseguenza  dell’onda lunga
della crisi economica che si era avuta in Italia a causa della perdita della sua centralità
economica a vantaggio degli Stati atlantici, favoriti ormai fin dal ’500 dal fatto che
potevano rifornirsi di materie prime nei possedimenti nel Nuovo Mondo e potevano
trasformarle e quindi commerciare anche sui mercati italiani a favore delle categorie
benestanti, e non erano molte.

Per ciò che riguarda la parte papalina della valle la situazione era ancora peggiore,
tanto che Città di Castello, che aveva raggiunto il suo massimo splendore, anche urbano,
nel XVI sec., restò racchiusa dentro le sue mura fino alla fine del XIX sec., rimanendo
stagnante per oltre trecento anni e facendo dire ad un viaggiatore straniero che la visitò
nel 1872, William Davies, che “pareva una città di morti”. Il benessere che Città di
Castello si era conquistato con la forza e l’astuzia dei suoi armati guidati nell’ultimo
periodo dai Vitelli, spostato in ambito centro-ovest  europeo l’interesse mondiale,
decaduto il papato avvinto al suo asfittico potere temporale, questo benessere era
diventato un ricordo del passato e l’azione delle famiglie più importanti della zona
centro meridionale della valle fu quella di rifugiarsi presso le corti principesche più
importanti, compresa quella papalina, a fare da tappezzeria.

La ripresa economica e sociale nella valle ripartì con l’insediarsi a metà del XVIII
sec. dei Lorena alla guida del Granducato di Toscana e con le accorte politiche, specie
nella viabilità, dai medesimi sostenute. In questo settore l’Alta Valle del Tevere poté
avvantaggiarsi della creazione della strada regia Anconetana che, entrata in funzione
nel 1839 collegava Livorno con Ancona. Fino a quel momento il sistema stradale
della valle aveva subito una forte crisi di manutenzione, tanto che il Benci 10 nel suo
viaggio nella Valtiberina effettuato nel 1821 ci dice che per andare dalla Pieve S.
Stefano a Sansepolcro “…i carri erano tirati da bovi nel letto del Tevere. La buona
strada era interrotta.” E passando alla parte papalina della valle, prosegue dicendo
“…Poco dopo Cospaia si passa un fiume sopra una trave. Tal ponte hanno tutti i fiumi
in questa parte dello stato romano”.

Come si legge, nel versante tifernate della valle la ripresa economica non era
iniziata e addirittura Città di Castello vede ancor di più frantumato il proprio territorio
con la perdita nel 1816, a vantaggio dell’allora Fratta ed ora Umbertide, delle frazioni
a sud di Trestina fino al corso del Niccone, rimanendo le medesime sempre legate
nello spirituale alla diocesi tifernate. Nel 1817 viene reso autonomo il territorio di
Pietralunga, e la stessa cosa  nel 1827 avviene per quello di Sangiustino. Per l’area
toscana, a seguito delle decisioni del Congresso di Vienna che eliminano i piccoli
feudi che devono essere accorpati a Stati più grandi, scompare nel 1816 il feudo del
Monte S. Maria che passa alla Toscana, come avviene due anni dopo per quello di
Sorbello. Però la giostra delle vicissitudini dei territori dell’Alta Valle del Tevere non
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si ferma, perché nel 1927, in pieno governo fascista, il comune del Monte, dopo secoli
e secoli di rapporti con la Toscana, passa all’Umbria per compensarla della perdita
della regione della Sabina.

Riepilogando e concludendo: ai nostri giorni l’Alta Valle del Tevere si trova divisa
e spezzettata fra tre Regioni, altrettante Province, e tredici comuni. Un bel passo
avanti (?) sul piano economico, sociale e politico rispetto al municipium romano, che
si presentava un insieme territoriale armonico (Figg. 58-59). D’altro canto la diocesi
di Sansepolcro è stata fagocitata da quella di Arezzo e quella tifernate ha dovuto
passare alle diocesi vicine i territori non proprio umbri, come Apecchio alle Marche
e S. Maria alla Rassinata e S. Andrea di Sorbello alla Toscana.

NOTENOTENOTENOTENOTE

1 Cfr. E. BIANCONI, Considerazioni geografiche sull’Alta Valle del Tevere, in «Pagine altotiberine»,
1,1997,pp. 9-18, con la precisazione che il comune di Verghereto assieme a quasi tutti i comuni della
cosiddetta Romagna Toscana passarono alla provincia di Forlì nel marzo del 1923.
2 PROCOPIO DI CESAREA, La guerra gotica, Milano, 2005.
3 G. MUZI, Memorie ecclesiastiche di Città di Castello, I, Città di Castello, 1842, p.113.
4 Ibidem, p. 114.
5 Ibidem, II, p.46.
6 A. TAGLIAFERRI, Romani e non romani nell’alta Valtiberina, Udine, 1991,  pp.62-75.
7 Cfr. C. MORI BOURBON DI PETRELLA, Terra Marchionum, Città di Castello, 2010.
8 C. MORI BOURBON DI PETRELLA, Terra Marchionum, cit. ci ricorda che il marchesato del Monte
fu ricevuto in accomandigia da Firenze fin dal 1424, mentre il marchesato di Sorbello vi passò nel 1478.
9 G. CHERUBINI, L’evoluzione demografica ed economica della valle, p. LV, in G.F. DI PIETRO-G.FANELLI.
La valle tiberina toscana, Firenze, 1973
10 A. BENCI, Guida ai santuari del Casentino ed ai luoghi principali della valle tiberina toscana, Firenze, 1834.
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1. Lo studio della storia politico-militare1. Lo studio della storia politico-militare1. Lo studio della storia politico-militare1. Lo studio della storia politico-militare1. Lo studio della storia politico-militare

Il compito che mi è stato assegnato, quello di tracciare un quadro generale di
carattere politico-militare della Valtiberina nel XV secolo, potrebbe di primo acchito
far pensare a una sequenza di date e nomi di battaglie, come ancora si usa insegnare la
storia in molti luoghi. Questo genere di esposizione, pure utile, ha tuttavia dei limiti,
non solo insiti nel nozionismo che si cela in essa, quanto anche nel reale grado di
rappresentatività di un periodo e di una zona. Gli eventi salienti di un’epoca non
possono essere limitati ai fatti d’arme e ai cambi di regime, pena il privarsi della
possibilità di comprendere realmente le motivazioni che li produssero e gli effetti
conseguenti sulla popolazione e sul territorio.

In questo senso perciò proveremo a indicare alcune piste di approfondimento che
privilegino i caratteri unitari della valle e i movimenti di lungo periodo e di ampio
respiro nei quali le vicende della Valtiberina si inserirono. Cercheremo dunque di
spiegare i fatti, più che elencarli semplicemente, dato che questo genere di elenchi si
può agevolmente trovare nelle molte storie locali prodotte fino a qualche decennio fa,
alle quali rimandiamo senz’altro per ulteriori approfondimenti1.

2. Gli eserciti basso-medievali e i condottieri. La costruzione degli stati regionali.2. Gli eserciti basso-medievali e i condottieri. La costruzione degli stati regionali.2. Gli eserciti basso-medievali e i condottieri. La costruzione degli stati regionali.2. Gli eserciti basso-medievali e i condottieri. La costruzione degli stati regionali.2. Gli eserciti basso-medievali e i condottieri. La costruzione degli stati regionali.

Due diversi processi si devono accennare per spiegare la situazione politico-militare
italiana del XV secolo. Il primo è l’evoluzione delle tecniche belliche, cominciata già nel
Duecento ma affermatasi soprattutto nel secolo successivo. All’oste comunale, prevalente
ma non esclusiva nelle battaglie del XIII secolo (si pensi a Campaldino, ma anche
l’esempio di Montaperti è calzante), si venne sostituendo la milizia mercenaria,
organizzata in compagnie all’ordine di un capitano. Benchè a rigore di compagnie si
possa parlare solo per un quarantennio del Trecento, è evidente che con il sistema della
condotta che seguì nel XV secolo vi è un rapporto genetico. Infatti tali compagnie che
potevano anche essere di ridotte dimensioni (abbiamo un esempio locale riferentesi a
quattro lance), si riunivano spesso in raggruppamenti più ampi, sotto un unico capitano,
nel primo periodo con una stabilità molto labile. Successivamente compagnie più ampie
e più stabili presero ad aggregarsi sotto le bandiere di capitani famosi, che stipulavano
con le entità politiche un contratto, la condotta. L’obbligo militare, specie nelle città,
non scomparve, ma si limitò sempre più spesso a compiti di difesa delle mura o di
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pattugliamento. D’altra parte, viste le crescenti richieste delle città e degli stati medievali,
le condotte iniziarono ad avere costi sempre più elevati, che incisero in maniera crescente
sui bilanci delle città maggiori. Di fronte a questa situazione i centri minori si trovarono
impreparati: non potendo stipendiare grossi contingenti si trovarono spesso alla mercé
degli eserciti che passavano per il loro territorio. Al tempo stesso le difficoltà finanziarie
incisero anche sul grado di controllo che le maggiori entità politiche potevano esercitare
sui propri soldati: in caso di mancato pagamento le compagnie si trasformavano spesso
in pericolosi ed agguerriti nemici che si rifacevano sul territorio degli ex-datori di lavoro,
e ciò è vero soprattutto nel Trecento, quando la massima parte degli stati cittadini si
trovava ancora impreparata a fronteggiare questa eventualità. Questo processo comunque
favorì una selezione naturale delle entità politiche dotate di maggiori risorse finanziarie2.

In questo modo si accelerò la tendenza alla concentrazione politica in compagini
statali di maggior dimensione, già in atto, e questo è il secondo processo a cui vogliamo
accennare. Fra Tre e Quattrocento la massima parte dei comuni indipendenti del
periodo precedente caddero nell’orbita degli stati più forti, fossero città o signorie.
Ciò rispondeva anche ad un bisogno di maggiore stabilità in campo politico ed
economico, ma è indubbio che i risvolti militari non furono di minore importanza.
Spesso perciò le città e i centri minori si trovarono ad essere semplici pedine in un
gioco ormai troppo grande per loro. Le strategie si decidevano altrove e gli eserciti
venivano mandati a compiere azioni di guerra la cui utilità locale era spesso limitata.
I centri soggetti subivano in buona parte questo stato di cose, diventando prede di
lontani nemici o nella migliore delle ipotesi campo di alloggiamento delle truppe
impegnate nelle campagne limitrofe, con dei costi di mantenimento molto elevati.

D’altra parte il proliferare delle compagnie portò uno stato di guerra endemica che
il territorio subiva con costi economici e politici molto onerosi. Fra XIV e XV secolo
furono assai frequenti le conquiste e le riconquiste di città e borghi da parte degli
eserciti contrapposti e tali eventi portavano a continui saccheggi e devastazioni che
impoverivano città e campagne, anche se ciò è vero soprattutto dove non esistevano
poteri forti in grado di contrastare lo strapotere delle compagnie. A questa rovinosa
tendenza si cercò di porre rimedio con il disciplinamento delle compagnie agli ordini
di stati sempre più grandi; ma era anche indispensabile porre fine alla conflittualità
diffusa con il faticoso raggiungimento di equilibri politico-militari in grado di resistere
alle pressioni interne di ogni territorio. Ciò si realizzò in qualche misura solo nella
seconda metà del XV secolo, dopo la pace di Lodi, con il sistema degli stati regionali,
le maggiori entità a cui si aggregavano le minori in un sistema di alleanze ed
accomandigie che nell’immediato diede prova di funzionare. Sul finire del secolo
tuttavia l’entrata in campo di  forze del tutto eccezionali, esterne allo scenario italiano,
portò ad un rimescolamento dei precari equilibri, che si ristabilirono su diversa scala
solo dopo le guerre d’Italia ed il trionfo della casa asburgica nel controllo pressochè
totale dello scenario peninsulare3.
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Il dibattito su cosa si debba intendere per stato regionale e stato rinascimentale è
ancora molto aperto, soprattutto nel confronto con gli storici di formazione extra-
italiana che vedono le grandi monarchie dell’età moderna come irraggiungibile termine
di paragone. I risultati raggiunti dagli stati italiani nel XV secolo furono indubbiamente
molto vari e le strade tentate per conseguirli non minori. Il caso più singolare rimane
tuttavia il multiforme agglomerato di città e provincie che va sotto il nome di “Stato
pontificio”4.

Senza ripercorrere tutte le tappe della sua costituzione bisogna ricordare che,
anche se la massima parte delle città e terre riconobbe sempre la formale superiorità
ecclesiastica, molte provincie periferiche furono solo a fatica ottenute dall’impero a
partire dai secoli XII-XIII (per esempio la Romagna o la Massa Trabaria). Lo sviluppo
del movimento comunale tuttavia mise una grossa ipoteca sulla reale consistenza del
dominio temporale della Santa Sede; la supremazia della Chiesa fu spesso riconosciuta
in termini non dissimili da come era teoricamente accettata dai comuni estranei a
tale dominio, cioè come un diritto di superiore intervento pacificatore volto ad
assicurare il bene supremo della res publica christiana, di cui il pontefice dopo la lotta
con l’impero rimase il solo garante effettivamente riconosciuto. Ad ogni modo a
partire dal Duecento ci fu un vero ricupero da parte dell’autorità papale, insieme con
uno sforzo organizzatore destinato a dare una certa organicità ad un territorio per sua
natura molto diversificato. Per la Romagna, effettivamente ottenuta solo verso la fine
del Duecento, i risultati furono piuttosto scarsi; viceversa nella Marca lo sviluppo dei
poteri connessi con la rettoria diede miglior esito in generale, sia pure con differenze
notevoli da territorio a territorio; venendo poi alle zone più vicine alla Valtiberina, il
secondo Duecento vide da un lato una strenua difesa delle prerogative della Massa
Trabaria, dall’altro il sostanziale accordo con Perugia per il controllo dell’Umbria. Ma
tale processo, che vediamo ben avviato sotto Niccolò IV e Bonifacio VIII, fu
bruscamente interrotto dalla “cattività avignonese”5.

Nel Trecento un tentativo energico di ricostruire il dominio della Santa Sede ci fu
da parte dell’Albornoz, ma i risultati in buona parte furono vanificati dall’assenza del
Pontefice dall’Italia e poi dal Grande Scisma d’Occidente che indebolì fortemente la
figura del pontefice. Così all’inizio del XV secolo lo Stato pontificio si presentava in
una situazione pressochè disastrosa. Oltre a comuni cittadini di notevole forza, che si
erano creati un proprio territorio non diversamente dalle città della Toscana e della
Lombardia, nelle Marche, in Umbria, in Romagna e nel Lazio prosperavano numerose
signorie dinastiche che trovavano nell’istituto del vicariato pontificio la loro
legittimazione. In una situazione così compromessa il primo papa che riuscì a riportare
qualche vittoria sul conciliarismo, Martino V, intraprese una vigorosa opera di
ricostruzione dello stato, ma dovette usare una certa cautela nel trattare con i suoi
interlocutori che godevano di posizioni di potere non facilmente scalzabili. La fragilità
di quest’opera fu dimostrata dalla vicenda del suo successore, Eugenio IV, che faticò
non poco a recuperare solo i risultati del suo predecessore. In questo senso è giustificata
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l’espressione di Maire-Viguer che definisce l’Umbria e le Marche di questo periodo
come il “ventre molle” dell’intera Italia. In effetti la mancanza di un forte potere
centrale favoriva non solo la sopravvivenza di comuni cittadini e signorie di piccole
dimensioni, ma invogliava anche condottieri ed avventurieri a facili conquiste. C’è da
aggiungere che in questi territori le compagnie di ventura, che come abbiamo detto
erano spesso un flagello diffuso in tutta Italia, si rivelavano particolarmente nocive,
non essendo contrastate da alcun potere più che locale6. Il mestiere delle armi era poi
praticato un po’ a tutti i livelli: Umbria e Marche erano indubbiamente sovrappopolate
rispetto alle proprie risorse e per molti la carriera militare offriva occasioni impensabili
altrimenti; per la Valtiberina si trattava di una consuetudine ben radicata e ancora
massicciamente seguita. Anche molte dinastie di nobili delle città e del contado, del
resto, non disdegnavano un mestiere che permetteva di mantenere un tenore di vita
elevato; fino ad arrivare alle principali signorie della zona, che fondavano la loro
stessa sopravvivenza sul mantenimento di compagnie di notevoli dimensioni,
comandate dai medesimi signori. I Malatesti e i Montefeltro poterono così espandere
i loro domini grazie ai rapporti con gli stati maggiori, che avevano bisogno delle loro
compagnie. In questo modo concludere una condotta con tali signori si traduceva in
una certa misura anche in un’alleanza militare e permetteva a questi piccoli potentati
un inserimento nel sistema degli stati maggiori, altrimenti difficile. I pontefici dunque
nel ricostruire il loro dominio dovettero tenere conto di tutte queste complicazioni e
per questo motivo i risultati che raggiunsero furono sempre assai parziali per tutto il
XV secolo7.
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La Valtiberina superiore all’inizio del Quattrocento si trovava in una situazione
simile a quanto finora abbiamo descritto a un livello più generale. Compresa quasi tutta
nella diocesi di Città di Castello, città troppo debole per controllarla completamente,
vide presto l’ingerenza di altri poteri. Fra Due e Trecento Arezzo e Perugia si interessarono
spesso alla zona nel tentativo di subordinarla a sé; Arezzo in un primo tempo fu favorita
tanto dagli stretti rapporti intercorrenti fra il proprio vescovo e la zona settentrionale
della valle quanto dalla presenza di Sansepolcro, centro di una certa importanza e
fortemente restio a sottomettersi a Città di Castello, che fu sotto il controllo aretino
per un sessantennio; successivamente prevalse Perugia, che si valse sia del favore
fiorentino (in nome della comune fede guelfa), sia del sostanziale accordo con il pontefice,
che vedeva nella città umbra il migliore alleato per sconfiggere le correnti ghibelline che
imperversavano nella regione (anche se non mancarono contrasti fra i due alleati); le
molte signorie rurali della zona, poi, complicavano la situazione. Sul finire del Trecento
si ebbe una prima sistemazione con la conquista di Arezzo e del suo contado da parte di
Firenze e l’acquisto di Sansepolcro da parte dei Malatesti di Rimini8.

Anche così comunque, i piccoli potentati in grado di portare instabilità della zona
non mancavano. Nella zona settentrionale della valle, l’antica Massa Verona, finita la
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signoria dell’abbazia del Trivio e il dominio aretino su Pieve Santo Stefano e Caprese,
permaneva la contea di Montedoglio, che a partire dal castello eponimo controllava
un piccolo stato di passo appenninico, preservato dalla scomparsa da una precoce
accomandigia a Firenze. Una simile strategia avevano seguito anche i conti di
Montauto, la cui longevità sfidò i secoli. Al di là del passo di Montecoronaro la
Valdibagno era entrata con la signoria del Trivio nel dominio fiorentino, ma Bagno
stessa era stata infeudata ai Gambacorti, per ricompensarli dell’aiuto prestato nella
conquista di Pisa. Si trattava tuttavia di alleati infidi, come Firenze dovette scoprire
abbastanza presto9.

Al di là degli Appennini, fuori dalla Valtiberina, ma a brevissima distanza da essa, si
stava consolidando il multiforme dominio dei conti di Montefeltro, che aveva avuto
buon gioco tanto nel sottomettere l’antico comune montano della Massa Trabaria,
quanto nel sottrarre sempre più spazio ai vasti domini malatestiani, suddivisi fra vari
rami della famiglia. Anche altre minori signorie, come quella degli Ubaldini nella Carda,
presso Apecchio, o quella dei Brancaleoni a Castel Durante (attuale Urbania), erano
entrate nell’orbita feltresca, con patti di accomandigia o accordi matrimoniali: nel
Quattrocento infatti il matrimonio fra Federico da Montefeltro e Gentile Brancaleoni
portò il dominio su Castel Durante in dote al condottiero urbinate10.

Sulle alture occidentali della Valle invece la situazione era ancora molto intricata.
Ridimensionati in città e in parte anche nel contado aretino dall’avanzata fiorentina,
i Tarlati mantenevano ancora in Valcerfone e nelle zone limitrofe solide basi, la cui
punta più avanzata era costituita da Citerna, infeudata ai Malatesti di Rimini e ceduta
da questi ai Tarlati come pegno di un’alleanza dinastica e militare insieme. Più discosta
dalla valle vi era la signoria dei Marchesi del Monte, che si estendeva non solo
sull’attuale comune di Monte Santa Maria, dominato dal ramo principale, ma anche
in altri luoghi sotto il controllo del ramo cadetto di Civitella. Per finire a sud di Città
di Castello vi era Montone, patria della nota dinastia braccesca, nella quale la famiglia
dominava, pur fra alterne vicende dovute all’opposizione di Biordo Michelotti e dei
perugini11.

Il primo trentennio del Quattrocento fu movimentato nella parte umbra della
valle, dato che Perugia intervenne a più riprese per togliere le basi di potere dei
bracceschi tanto a Montone quanto a Città di Castello, che in più di un’occasione si
affidò ai condottieri montonesi per essere difesa dai molti nemici che dilagavano
nella zona. In questo quadro gli interventi pontifici, dettati più da occasioni
contingenti che da strategie pianificate, portarono solo nuova confusione, visto che
anche il papa, mancando di risorse proprie, si dovette affidare ai poteri di volta in volta
emergenti. Finché durò la dinastia braccesca tuttavia Città di Castello orbitò nella
loro sfera di potere, dato che Braccio e il nipote Niccolò Fortebraccio non si
contentarono mai del dominio su Montone, oltretutto messo spesso in forse dagli
interventi perugini e papali (come abbiamo detto), ma fecero della vicina città, nella
quale avevano un indubbio seguito, una base di partenza per coronare la loro più
ambiziosa aspirazione, il dominio su Perugia. I tifernati dunque furono spesso coinvolti,
più o meno di buon grado, in questo confronto, che vedeva sovente l’intervento dei
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conti di Urbino e dei Malatesti. Ma la situazione della città era ulteriormente
complicata tanto dalla indomabile faziosità interna, che si agganciava ai conflitti
esterni per trovarvi appoggi indispensabili, quanto dalle continue guerre con Ubaldini
e marchesi del Monte e di Civitella12.

In questo stesso periodo invece la parte toscana della valle fu relativamente stabile,
poiché Firenze e i Malatesti mantennero il controllo della zona senza troppe difficoltà.
La fine del dominio malatestiano sul Borgo tuttavia portò un nuovo elemento di
instabilità, poiché il paese tornò alla Santa Sede, fu poi ceduto in vicariato a Niccolò
Fortebracci, quindi occupato militarmente da Francesco da Battifolle, conte di Poppi;
tornò nuovamente alla Santa Sede, e fu occupato da Niccolò Piccinino. La presenza di
eserciti tuttavia non era destabilizzante solo per Sansepolcro, poiché anche Città di
Castello e le terre fiorentine subivano l’instabilità del centro valtiberino, oltre alle
proprie. Di tale situazione cercarono di approfittare tanto i Montefeltro, quanto i
bracceschi: sia Niccolò Fortebracci che Niccolò Piccinino aspirarono ad unire al
dominio sul Borgo anche quello su Città di Castello, anche se solo il primo vi riuscì13.

In effetti il Piccinino non solo si considerava l’erede militare dei bracceschi, ma ne
continuò accuratamente la politica verso Città di Castello, pur aggiungendovi il
notevole peso che gli dava l’essere soldato del duca di Milano. La zona quindi, nella
sua instabilità, si presentava come un appetibile base per la costruzione di domini
personali da parte dei condottieri; da questi pensieri non fu alieno neppure Francesco
Sforza, che negli anni posteriori alla battaglia d’Anghiari cercò di togliere Citerna ai
Malatesti, sia per rifarsi delle perdite subite nelle Marche, sia per portare avanti la sua
personale battaglia contro la famiglia romagnola. Nei centri maggiori in effetti i
condottieri potevano contare sulla divisione della cittadinanza in due partiti, uno dei
quali era sempre pronto ad accoglierli per rovesciare il dominio dell’altro. Se la faziosità
interna non va sottovalutata come motivo di debolezza politica della zona, bisogna
aggiungere che le necessità annonarie dei centri maggiori li rendevano spesso preda
dei condottieri, sia per la scarsa capacità di resistenza ad un assedio, sia per il desiderio
di affidarsi a colui che promettesse un regolare rifornimento granario. La più
documentata crisi annonaria di Sansepolcro avvenne infatti in concomitanza con le
operazioni militari culminate con la battaglia d’Anghiari14.

Si trattava tuttavia di terre forti e ben munite (anche per il loro valore strategico),
non facili da prendere se guardate da una guarnigione di un certo rilievo, come prova
l’assedio sostenuto dal Borgo nel 1435. Anche il buon governo, principalmente di
Firenze e dei Malatesti, poteva renderle “molto affectionate ad li signori loro” e quindi
prede difficili, come scriveva un emissario di Francesco Sforza al conte in occasione
della campagna contro i Malatesti. La battaglia di Anghiari portò indubbiamente a
una semplificazione della carta politica, dato che il dominio dei Tarlati fu eliminato e
Citerna tornò, come abbiamo anticipato, ai Malatesti. La tranquillità nella zona
tuttavia fu assicurata solo dopo l’ingresso del Borgo nel dominio fiorentino, con una
forte presenza militare della città del giglio nella valle, che favorì la stabilizzazione del
clima politico-militare15.
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5. La semplificazione relativa della carta e i nuovi equilibri dopo la pace di Lodi5. La semplificazione relativa della carta e i nuovi equilibri dopo la pace di Lodi5. La semplificazione relativa della carta e i nuovi equilibri dopo la pace di Lodi5. La semplificazione relativa della carta e i nuovi equilibri dopo la pace di Lodi5. La semplificazione relativa della carta e i nuovi equilibri dopo la pace di Lodi

Nell’intera penisola il quinto decennio del XV secolo fu caratterizzato da notevoli
turbolenze, dovute principalmente alle personalità di Filippo Maria Visconti e di
Alfonso il Magnanimo, desiderosi di ingrandire i propri stati; anche dopo la morte
dell’ultimo Visconti la sua successione portò a una guerra e lo stesso Alfonso ne fu
coinvolto, sia pure in maniera indiretta. Tutto ciò può essere visto in realtà come un
processo di assestamento verso nuovi equilibri, che furono raggiunti solo con l’ascesa
di Francesco Sforza al ducato milanese e infine con la pace di Lodi, che nelle intenzioni
avrebbe dovuto assicurare all’Italia un periodo di pace. Ciò non impediva naturalmente
lo scoppiare di conflitti di portata locale, ma mirava a evitare il loro estendersi alle
maggiori potenze. In particolare i pontefici che successero a Eugenio IV portarono
avanti la politica di recupero che già questo papa aveva avviato, sia pure con successi
alterni16.

In effetti questi eventi ebbero scarso peso nelle vicende della valle, se si esclude
proprio il tentativo pontificio di stringere il controllo sulla parte umbra: fu infatti
Eugenio IV a concedere dapprima il vicariato a Città di Castello - soluzione che
lasciava ampia libertà alla città, la quale in effetti si accomandò a Firenze - e poi a
revocarlo dopo una sommossa interna, per portarla sotto il suo diretto dominio. Nella
seconda metà del Quattrocento in realtà la città subì il predominio dei Vitelli, e
particolarmente di Niccolò, anche se la famiglia esercitò una preminenza intermittente
e potè signoreggiare la città solo per periodi brevi. La continua presenza di fuoriusciti
in armi comunque segnò fortemente il clima della zona, poiché gli anni privi di
operazioni militari e di danni al contado furono davvero pochi e ciò aumentò per
contrasto l’insicurezza della parte umbra della valle17.

Qualche ulteriore preoccupazione tuttavia destò nei primi anni Cinquanta
l’approssimarsi di un forte esercito aragonese, che però si attestò in Valdichiana.
Alfonso intendeva portare l’attacco direttamente al cuore del dominio fiorentino e
prese dunque alcuni centri della vicina valle, devastandone il territorio. La
Valtiberina tuttavia non fu coinvolta nella guerra, se non indirettamente, poiché
furono rafforzate le guardie sulle mura e Firenze richiese ai suoi domini l’invio di
truppe ausiliarie18.

La conclusione della pace di Lodi, nel 1454, portò invece una effettiva situazione
di tranquillità, anche se Alfonso all’inizio non la volle ratificare, poiché coltivava il
progetto di attaccare i Malatesti. Le conseguenze della pace furono anche di carattere
geografico poiché alcuni piccoli stati scomparvero e gli altri si allinearono dietro le
cinque potenze maggiori (Milano, Venezia, Firenze, Napoli e il Papa), in un sistema
di alleanze e aderenze che resse abbastanza bene, almeno per i primi anni. Anche
nella nostra valle le cose si erano parzialmente semplificate: scomparsi i Tarlati, estinto
il ramo dei marchesi di Civitella (a opera dei tifernati), le altre piccole signorie si
allinearono dietro i due principali poteri della zona, cioè Firenze, che ormai controllava
quasi tutta la parte toscana della valle, e il Papa, predominante nella zona umbra. Nei
primi anni Sessanta ci fu un’ulteriore semplificazione della carta, poiché i Malatesti
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dovettero restituire Citerna al papa; tale sistemazione fu tuttavia solo provvisoria,
dato che il paese fu presto infeudato ai Vitelli che ne fecero un luogo strategico di
notevole importanza, indispensabile punto d’appoggio nei frequenti periodi in cui si
trovavano fuoriusciti dalla loro città. L’accordo di confine fra le due potenze maggiori
invece sancì la nascita di un piccolo stato cuscinetto, la repubblica di Cospaia,
dimenticata nell’accordo. La minuscola repubblica tuttavia era troppo piccola per
portare turbamento nella situazione della valle e qualche problema fu semmai causato
ai giusdicenti dei centri finitimi solo dalla spiccata propensione degli abitanti di
Cospaia al contrabbando. Non erano naturalmente scomparse tutte le piccole signorie
che ancora costellavano la valle, ma, eliminate le più turbolente, le restanti si
adeguarono al nuovo clima e si allinearono alla politica degli stati maggiori19.

6. L6. L6. L6. L6. La ga ga ga ga gueueueueuerrrrrrrrrra da da da da dei Pei Pei Pei Pei Pazazazazazzzzzziiiii

Il settimo e l’ottavo decennio del secolo videro una netta divaricazione della
situazione politico-militare nella valle: mentre la parte toscana guadagnava una certa
tranquillità, sotto il forte controllo fiorentino, quella umbra era costantemente
destabilizzata dalla contestata signoria vitellesca, che non solo suscitava continui
tentativi di riscossa da parte degli esuli tifernati, ma provocava anche interventi più o
meno incisivi delle truppe pontificie, dato che i papi non vedevano di buon occhio lo
strapotere di Niccolò Vitelli e dei suoi aderenti. Per i pontefici del resto fu molto
attivo anche Federico da Montefeltro, la cui efficienza militare era notoria ma la cui
presenza non bastava a calmare gli animi dei tifernati20.

Negli anni Settanta del XV secolo vi fu un momento di conflittualità diffusa fra le
comunità della Valtiberina, che trovarono naturale raggrupparsi sulla base
dell’appartenenza ai due stati confinanti: si trattava principalmente di dispute di
confine, ma le solidarietà nascenti fra Anghiari, Sansepolcro e le altre comunità del
dominio fiorentino rischiarono di far nascere complicazioni ulteriori nei rapporti
con Città di Castello e Citerna.

Forse non furono estranei i fiorentini all’aperta ribellione di Città di Castello a
Sisto IV, alla quale il papa reagì mandando nella valle suo nipote Giuliano (il futuro
Giulio II), condottiero di notevole valore. Certamente le comunità toscane della
valle, e soprattutto Sansepolcro, fornirono aiuti ai Vitelli, tornati esuli dopo che la
città fu costretta a piegarsi alle preponderanti forze pontificie21.

La fine del decennio vide tuttavia lo scoppio di una vera guerra, fra i due stati
confinanti, nota come guerra dei Pazzi, dato che fu originata dalla celebre congiura
anti-medicea, le cui responsabilità furono immediatamente individuate nella figura
di Sisto IV, nemico del Magnifico e della sua casata. In tale situazione era naturale che
anche la turbulenza a Città di Castello andasse intensificandosi, in un clima di generale
insurrezione delle città del dominio pontificio. Niccolò Vitelli, ancora una volta
fuoriuscito con la sua parte, trovò naturale accostarsi ai fiorentini, contando sulle
simpatie che riscuoteva a Sansepolcro e ad Anghiari.
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La guerra guerreggiata, potenzialmente assai pericolosa per comunità situate ai
confini fra le due potenze, ebbe tuttavia poca rilevanza per la Valtiberina: in tale
occasione infatti scattò un meccanismo di solidarietà fra i centri della valle, che
sottoscrissero un patto di non aggressione per evitare eccessivi coinvolgimenti in
una guerra dagli orizzonti troppo lontani. Ciò indica che la costruzione dello stato
moderno in questo angolo dell’Italia Centrale era ancora ai suoi primi passi.

Negli anni successivi il clima a Città di Castello andò rasserenandosi, con la
conclusione nel 1484 di una pace generale, nota come ‘pace di Niccolò Vitelli’, e la
morte in patria, al culmine degli onori dello stesso Vitelli, al quale fu tributata l’epigrafe
di “pater patriae”. In questa situazione lo stesso vescovo tifernate, un funzionario di
curia necessariamente poco presente in città, dimostrò con la sua presenza la rilevanza
della ritrovata concordia, partecipando tanto alla conclusione della pace quanto alle
solenni esequie: ciò prova che la situazione aveva preso una piega che doveva
provvisoriamente portare a una certa tranquillità22.

7. I nuovi assestamenti7. I nuovi assestamenti7. I nuovi assestamenti7. I nuovi assestamenti7. I nuovi assestamenti

Come è noto una forte scossa agli equilibri di potere peninsulari venne dal
coinvolgimento delle potenze estere negli affari italiani alla fine del secolo. L’entrata
in gioco di Francia, Spagna e Impero portò a un rimescolamento delle carte e a una
ridefinizione degli equilibri faticosamente raggiunti con la pace di Lodi e con i
successivi aggiustamenti. Prima di ciò però la Valtiberina superiore appare aver
raggiunto nuovi assestamenti di potere, che vennero ridiscussi con le “guerre d’Italia”,
ma poi confermati, passato il turbine degli eventi bellici.

Quello che non era riuscito a molti papi, fu invece relativamente facile al Valentino,
che, come è noto, fece violentemente eliminare Vitellozzo Vitelli con uno
stratagemma. La città, cogliendo al volo l’occasione, si affrettò a riconoscere la
supremazia di Cesare Borgia, che per l’occasione venne in Valtiberina nel 1503 (al suo
seguito era anche Leonardo da Vinci). Anche dopo la repentina morte di Alessandro
VI e il crollo della costruzione del Valentino, i Vitelli non riuscirono più a recuperare
la posizione precedente. Finita l’esperienza di dominio dei Vitelli, Città di Castello si
avviò a diventare parte integrante dello Stato della Chiesa in via di consolidamento,
seguita in questo dalle altre terre di quella che sarebbe diventata l’Umbria23.

Anche la parte toscana della valle, dopo i difficili momenti vissuti dalla rinnovata
repubblica fiorentina, che portarono alla ribellione di Arezzo e a ulteriori azioni
militari anche in Valtiberina fino alla conquista di Sansepolcro, tornò alla stabilità
del dominio del marzocco. Il passo ulteriore, come è risaputo, fu poi compiuto da
Cosimo I, vero fondatore dello stato toscano moderno, e ciò si tradusse in un ulteriore
consolidamento delle strutture centrali di potere. Ma questa, potremmo dire, è un’altra
storia.

Senza fare del teleologismo, concluderemo allora notando che i processi avviati
nel Quattrocento trovavano il loro logico – ma non inevitabile – sviluppo nel secolo
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successivo, con una definitiva stabilizzazione delle strutture statuali e una irreversibile
marginalizzazione dei centri della valle, destinati a diventare sempre più “provincia”
periferica e ad abdicare a quel ruolo di protagonisti che per una breve stagione erano
riusciti in qualche modo a vivere. In questo modo tuttavia si accentuavano quei caratteri
unitari della valle (sia pure spezzata in due metà, con proprie specificità), che il
Quattrocento aveva parzialmente obliterato24.

NOTENOTENOTENOTENOTE

1 Sulle “Annales” e il magistrale insegnamento di Bloch si veda almeno la testimonianza diretta del principale
collaboratore di Bloch: L. FEBVRE, Pour une histoire à part entière, Paris 1962, parzialmente tradotto in
ID., Problemi di metodo storico, a c. di C. Vivanti, Torino 1966; si veda anche G. ROSSETTI, Introduzione,
in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, a cura di ead., nella collana “Istituzioni e società
nella storia d’Italia”, I, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 9-29, e EAD., Storia della società come storia globale?,
ibid., pp. 57-70. Le più complete esposizioni della storia quattrocentesca di Città di Castello e Sansepolcro
si trovano rispettivamente in G. MUZI, Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello, raccolte da
M.G.M.A.V. di C. di C., con dissertazione preliminare sull’antichità ed antiche denominazioni di detta città,
Città di Castello 1842-1844 (ristampato anastaticamente nel 1988), Memorie ecclesiastiche, voll. I-V;
Memorie civili, voll. I-II, e in P. FARULLI, Annali e memorie dell’antica e nobile città di S.Sepolcro, Foligno
1713, ristampato anastaticamente nella collana “Historiae urbium et regionum Italiae rariores”, CLIX
(nuova serie LXXV), Bologna 1980, L. COLESCHI, Storia di Borgo Sansepolcro, Sansepolcro 1886,
ristampata in L. COLESCHI- F. POLCRI, Storia di San Sepolcro, Sansepolcro 1966. Per Sansepolcro una
recente messa a punto con bibliografia aggiornata si trova in La nostra Storia. Lezioni sulla storia di
Sansepolcro, I, Antichità e Medioevo, a cura di A. Czortek, Sansepolcro, Graficonsul, 2010. Vedi anche
G.P.G. SCHARF, Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento: istituzioni e società (1440 – 1460), Firenze,
L.S. Olschki, 2003.
2 Per l’esempio della battaglia di Campaldino, definita “il canto del cigno dell’oste comunale”, vedi La
battaglia di Campaldino e la società toscana del ‘200, Atti del convegno di studi storici, Firenze-Poppi-
Arezzo, 27-29 settembre 1989, a cura di P. Brezzi, F. Cardini e G. Cherubini, Comitato promotore per il
VII centenario della battaglia di Campaldino, Arezzo 1994, ed in particolare la relazione di U.
BARLOZZETTI, Campaldino: il “canto del cigno” dell’oste comunale in un’ipotesi di ricostruzione della
battaglia, pp. 168-184; si pensi tuttavia che negli anni immediatamente successivi alla battaglia il comune
di Arezzo faceva ricorso (anche per un’oggettiva carenza di organici) a truppe mercenarie: Archivio di
Stato di Arezzo (=ASAr), Antichi Notai, Notai diversi, cart. 1, cc. 16v., 25r., 30r., 15 gennaio, 18 ottobre,
30 dicembre 1295. La più recente sintesi, con un’ottima bibliografia ragionata, sull’evoluzione militare
medievale italiana è offerta da P. GRILLO, Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell’Italia
medievale, Roma-Bari, Laterza, 2008. Si vedano comunque anche, per un quadro generale dell’evoluzione
militare tardo medievale, P. PIERI, Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Torino 1952 (seconda edizione
riveduta di un’opera edita a Napoli nel 1934); M.E. MALLETT, Mercenaries and Their Masters. Warfare
in Renaissance Italy, London 1974 (trad. con il titolo Signori e mercenari. La guerra nell’Italia del Rinascimento,
Bologna 1983); sulle figure dei condottieri si veda ora Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del Rinascimento,
atti del Convegno tenutosi a Lucca nel maggio del 1998, a cura di M. Del Treppo, Napoli, Liguori, 2001,
e particolarmente M. DEL TREPPO, Sulla struttura della compagnia o condotta militare, pp. 417-52; per
tutta l’evoluzione politico-istituzionale del tardo Medio Evo cfr. La crisi degli ordinamenti comunali e le
origini dello stato del Rinascimento, a c. di G. Chittolini, nella collana “Istituzioni e società nella storia
d’Italia”, Bologna 1979. In particolare per l’evoluzione militare P. PIERI, Le compagnie di ventura e
l’avviamento degli eserciti mercenari permanenti, ibid., pp. 187-196; per l’incidenza delle spese militari sui
bilanci statali nel caso di Firenze cfr. M.B. BECKER, Le trasformazioni della finanza e l’emergere dello stato
territoriale a Firenze nel Trecento, ibid., pp. 149-186, e ID., Problemi della finanza pubblica fiorentina nella
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seconda metà del Trecento e dei primi del Quattrocento, in “ASI”, 445, dis.1, a. CXXIII (1965), pp. 433-466.
Per un esempio di compagnia di quattro uomini vedi il caso di Savello del Borgo: ASCS (=Archivio Storico
Civico di Sansepolcro), S. II, n. 2, 16 agosto 1444.
3 Cfr. La crisi degli ordinamenti comunali, cit., e in particolare l’Introduzione di G. CHITTOLINI, pp. 7-
50, e per il caso fiorentino Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV – XV). Ricerche, linguaggi, confronti,
atti del Seminario Internazionale di Studi, S. Miniato 7-8 giugno 1996, a cura di A. Zorzi e W.J. Connell,
Pisa, Pacini, 2001. Per le implicazioni militari vedi alla nota precedente, e in particolare GRILLO, Cavalieri
e popoli in armi, cit. Per il sistema degli stati e i rapporti diplomatici vedi G. SORANZO, Collegati,
raccomandati, aderenti negli stati Italiani dei secoli XIV e XV, in “ASI”, vol. I, anno XCIX (1941), pp. 3-35;
R. FUBINI, Italia quattrocentesca: politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico, Milano, F. Angeli,
1994.
4 Sullo stato territoriale vedi alla nota precedente; per lo Stato pontificio vedi P. PARTNER, Comuni e
vicariati nello stato pontificio al tempo di Martino V, in  La crisi degli ordinamenti comunali, cit., pp. 227-262
(si tratta di un capitolo del libro seguente); ID., The Papal State under Martin V. The Administration and
Government of the Temporal Power in the Early Fifteenth Century, London 1958; J.C. MAIRE VIGUEUR,
Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio, Torino, U.T.E.T., 1987 (citiamo da questa edizione), anche
in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, vol. VII/2, Torino, U.T.E.T., 1987, e particolarmente le pp. 174-262.
5 MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signorie, cit., pp. 185-195; D. WALEY, Lo Stato papale dal periodo
 feudale a Martino V, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, vol. VII/2, Torino, U.T.E.T., 1987; per i poteri
centrali nelle Marche e il loro raccordo con quelli locali nel Duecento vedi ora A. FIORE, Signori e sudditi.
Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII), Spoleto, CISAM, 2010;
per la Massa Trabaria vedi T. CODIGNOLA, La Massa Trabaria, Firenze, Olschki, 2005.
6 PARTNER, Comuni e vicariati, cit., pp. 227-262, MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signorie, cit., pp. 189-
201; per la presenza di compagnie di ventura in Valtiberina vedi G. FRANCESCHINI, Soldati inglesi
nell’alta valle del Tevere Seicent’anni fa, in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol.
XLII (1945), Perugia 1948.
7 MALLETT, Mercenaries, cit., p. 225; per la predisposizione militare degli abitanti della zona basterebbero
i nomi di Baldaccio d’Anghiari e del meno celebre Gregorio d’Anghiari (per Baldaccio vedi L. PASSERINI,
Baldaccio d’Anghiari, in “ASI”, s. III, t. III, 1866, p. II, pp. 131-166); si veda comunque anche G.P.G.
SCHARF, Cento Borghesi in armi del Duecento. Alcune note sulla propensione militare della Valtiberina nel
Medioevo, in “Pagine Altotiberine”, XII, 2008, 36, pp. 125-46. Sugli aspetti militari delle signorie feltresca
e malatestiana vedi MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signorie, cit., pp. 259-262, A.K. ISAACS, Condottieri,
stati e territori nell’Italia centrale, in Federico di Montefeltro. Lo stato/Le arti/La cultura, a c. di G. Cerboni
Baiardi, G. Chittolini, P. Floriani, nella collana “Europa delle Corti” del “Centro studi sulle società di
antico regime”, Biblioteca del Cinquecento, n. 30, Roma, Bulzoni, 1986, vol. I, Lo stato, pp. 23-60, Ph.
JONES, The Malatesta of Rimini and the Papal State. A Political History, Cambridge 1974, pp. 102-148,
176-239.
8 Per il precoce inserimento della zona negli interessi di Arezzo e Perugia si veda, ancor prima del noto
trattato fra Arezzo e Sansepolcro del 1269, che instaurò in Valtiberina un sessantennio di protettorato
aretino (cfr. A. CZORTEK, Un’abbazia, un comune: Sansepolcro nei secoli XI-XIII, Città di Castello 1997, pp.
117-22), l’alleanza di Città di Castello con Perugia del 1230 (in funzione anti-aretina e anti-Borghese): U.
PASQUI, Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo, II, Firenze 1920, n. 510, 21 luglio 1230.
Per il quadro delle vicende politico-militari locali vedi FARULLI, Annali e memorie, cit., pp. 20-32,
COLESCHI, Storia di Borgo Sansepolcro, cit., pp. 36-56; MUZI, Memorie civili, cit., I, pp. 139-215. Vedi
anche La nostra Storia, cit., e per il Duecento  G.P.G. SCHARF, Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1230-
1300), tesi di dottorato, XIII ciclo, Università degli Studi di Perugia.
9 Sulla signoria dell’abbazia del Trivio vedi G. CHERUBINI, Una comunità dell’appennino dal XIII al XV
secolo. Montecoronaro dalla signoria dell’abbazia del Trivio al dominio di Firenze, Firenze, Olschki, 1972. Sui
conti di Montauto F. BARBOLANI DI MONTAUTO, Sopravvivenza di signorie feudali: le accomandigie
al comune di Firenze, in I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale. Atti del III Convegno, Firenze 5-7
dicembre 1980, Monte Oriolo-Firenze, Papafava, 1983, pp. 47-55, G.P.G. SCHARF, Fideles di Camaldoli
e cittadini di Arezzo: la famiglia dei proceres di Montauto/Galbino nel Duecento, in “Archivio Storico
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Italiano”, a. CLXVIII (2010), n. 623, disp. I, pp. 3-32. sui conti di Montedoglio R.M. ZACCARIA, Aspetti
della politica laurenziana nell’Alta Valle del Tevere, in «Archivio Storico Italiano», CL, 1992, pp. 423-435,
ripubblicato in La Valtiberina Lorenzo e i Medici,  a cura di G. Renzi, Firenze, Olschki, 1995, pp. 1-17; su
Bagno di Romagna vedi R. NELLI, G.P.G. SCHARF, L’attrazione dell’oltregiogo: Bagno di Romagna nel
Medio Evo e le ragioni di un’estraneità, in Storia di Sarsina, vol. II, L’età medievale, a cura di M. Mengozzi,
Cesena, Stilgraf, 2010, pp. 287-308.
10 Sulla Massa Trabaria vedi  CODIGNOLA, La Massa, cit.; sul dominio feltresco vedi G. CHITTOLINI,
Su alcuni aspetti dello stato di Federico, in Federico da Montefeltro, cit., pp. 61-102, ora anche in ID., Città,
comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (sec. XIV-XVI), Milano, Unicopli, 1996, pp. 181-
210.
11 Su Citerna vedi A. ASCANI, Citerna, Città di Castello, Istituto Professionale di Stato per l’industria
e l’artigianato, 1967; G. RIGANELLI, Terra Citerne. Storia di una comunità dell’Alta Valle del Tevere e del
suo territorio dall’Antichità all’inizio dell’Età Moderna, Città di Castello, Edimond, 1996. Su Monte Santa
Maria vedi A. ASCANI, Monte Santa Maria e i suoi marchesi, Città di Castello, Istituto Professionale di
Stato per l’industria e l’artigianato, 1967. Su Montone vedi A. ASCANI, Montone, la patria di Braccio
Fortebracci, Città di Castello 1965; Braccio da Montone e i Fortebracci, Atti del Convegno internazionale
di studi, Montone, 23-25 marzo 1990, a cura di M. V. Baruti Ceccopieri, Narni, Centro studi storici di
Narni, 1993.
12 Una dettagliata descrizione delle vicende di questo periodo per Città di Castello si trova in MUZI,
Memorie civili, cit., vol. I, pp. 195-215, e per i Fortebracci pp. 232-54; la fonte principale a cui attinge il
Muzi è costituita da due cronache quatrocentesche assai ben informate: vedi ASCANI, Due cronache
quattrocentesche, Città di Castello, Scuola Grafica dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e
l’Artigianato, 1966. Si veda comunque anche ASCANI, Montone, cit.
13 Vedi SCHARF, Borgo San Sepolcro, cit.; COLESCHI, Storia di Borgo Sansepolcro, cit., pp. 62-9; MUZI,
Memorie civili, cit., vol. II, pp. 3-14, O. SCALVANTI, Il vicariato di Nicolò Fortebraccio a Borgo S. Sepolcro,
in “Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol. XII, Perugia 1906, fasc. II, pp.
299-307. Sull’assedio di Niccolò Piccinino a Città di Castello esistono anche fonti di prima mano: vedi
ASCCC (=Archivio Storico Civico di Città di Castello), Volumi, n. 43, nn. 64 e 109, Perugia 3 settembre
1438, presso Città di Castello 7 settembre 1438.
14 Per la politica del Piccinino in Valtiberina vedi SCHARF, Borgo San Sepolcro, cit.; COLESCHI, Storia
di Borgo Sansepolcro, cit., pp. pp. 62-4; MUZI, Memorie civili, cit., vol. II, pp. 3-14. Dell’infruttuoso tentativo
sforzesco vi sono alcune traccie nella documentazione di Sansepolcro e in quella del futuro duca: ASCS,
S. II, n. 2, 8, 20 marzo, 12, 19 aprile, 2 e 15 maggio 1446; ASMi (=Archivio di Stato di Milano), Archivio
Visconteo-Sforzesco, Sforzesco avanti il principato (=Conte Francesco Sforza), cart. 28, n. 58, 6 maggio
1446. Non è certo – perché non datato compiutamente – il riferimento contenuto in una lettera inviata
dal capitano di Montemigiano, castello del contado tifernate, ai priori di Città di Castello: la notizia “che
la chavalcha de la Citerna fa suo debito curso” è tuttavia molto probabilmente connessa con gli eventi di
cui riferiamo (ASCCC, Volumi, n. 43, c. 28, 2 luglio). È interessante notare che, all’indomani della morte
di Eugenio IV, Francesco Sforza e Federico da Montefeltro si fossero premurati di offrire la loro interessata
protezione allo Stato della Chiesa in generale e a Città di Castello in particolare, sperando di approfittare
del momento di transizione per reinserirsi nel gioco strategico della zona: vedi ASCCC, Volumi, n. 43, c.
53, Pesaro 2 marzo 1447. Sulla faziosità interna (in generale) vedi MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signorie,
cit., pp. 182-88, 236-41; per la nostra zona in particolare vedi supra, note 12-13. Per la crisi annonaria di
Sansepolcro nel periodo successivo alla battaglia d’Anghiari vedi G.P.G. SCHARF, Il mercato al Borgo nel
Quattrocento, in Allevamento, mercato, transumanza sull’Appennino. Atti del convegno, Ponte Presale 29
settembre 1999, a cura di Lidia Calzolai e Maurizio Kovacevich, Sestino - Badia Tedalda, Edizioni Creaap,
2000, pp. 99-107, nota 15; SCHARF, Borgo San Sepolcro, cit., pp. 190-93.
15 Sull’assedio del 1435, portato dalle genti della chiesa per togliere il Borgo al conte di Poppi, vedi G.P.G.
SCHARF, Cronisti Borghesi del Quattrocento, Selci Lama, Pliniana, 2011, pp. 128-31, 160-2, 166-7. Per
la lettera degli emissari sforzeschi a Venezia vedi ASMi, Sforzesco 28 (Conte Francesco Sforza), n. 93,
Venezia 2 luglio 1446. Per la fine del dominio dei Tarlati e le vicende di Citerna vedi RIGANELLI, Terra
Citerne, cit. Per il ruolo stabilizzatore fiorentino vedi SCHARF, Borgo San Sepolcro, cit.
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16 Per la politica viscontea e le turbolenze del periodo successivo vedi F. COGNASSO, Il ducato visconteo
da Gian Galeazzo a Filippo Maria, in Il ducato Visconteo e la repubblica ambrosiana (1392-1450), Storia di
Milano, VI, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1955, pp. 294-383. F. COGNASSO, La repubblica
di s. Ambrogio, in Il ducato Visconteo, cit., p. 387-448. Per quella pontificia vedi PARTNER, Comuni e
vicariati, cit., pp. 227-262; M. CARAVALE, Lo stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII, in M.
CARAVALE – A. CARACCIOLO, Lo stato pontificio da Martino V a Pio IX,  in Storia d’Italia diretta da
G. Galasso, XIV, Torino, U.T.E.T., 1978, pp. 1-371.
17 MUZI, Memorie civili, cit., vol. II, pp. 14-20, 30-72, ASCANI, Due cronache quattrocentesche, cit., pp. 43-
8.
18 SCHARF, Borgo San Sepolcro, cit., pp. 159-60, 212, 215-17.
19 F. CATALANO, La nuova signoria: Francesco Sforza, in L’età Sforzesca dal 1450 al 1500, Storia di Milano,
VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1955, pp. 3-224; SORANZO, Collegati, raccomandati,
cit.; per l’estinzione dei Marchesi di Civitella nel 1416 vedi MUZI, Memorie civili, cit., vol. I, pp. 202-3, per
le vicende di Citerna vedi supra, nota 15; su Cospaia vedi F. NATALI, Lo stato libero di Cospaia nell’alta valle
del Tevere (1440-1826), Umbertide, Stabilimento tipografico Tiberino, 1892.
20 MUZI, Memorie civili, cit., vol. II, pp. 30-62, ASCANI, Due cronache quattrocentesche, cit., pp. 48-9, 107-
09. Sull’attività militare di Federico (che partecipò all’assedio di Città di Castello del 1474, cfr. la nota
successiva) vedi  ISAACS, Condottieri, stati e territori, cit.
21 Per la conflittualità vedi la bibliografia indicata nella nota successiva. Per la ribellione di Città di Castello
e gli aiuti dei Borghesi vedi MUZI, Memorie civili, cit., vol. II, pp. 39-46, 58.
22 Per le simpatie dei Borghesi nei confronti del Vitelli vedi alla nota precedente. Per l’accordo di non
aggressione fra Città di Castello, Citerna, Sansepolcro e Anghiari del 1478 vedi G.P.G. SCHARF, La
Diocesi prima della diocesi: la coscienza urbana di Borgo San Sepolcro nel Quattrocento, in “Pagine Altotiberine”,
a. II (1998), n. 6, pp. 95-104, nota 11; RIGANELLI, Terra Citerne, cit., p. 189, ASCANI, Citerna, cit., pp.
129-132; COLESCHI, Storia di Borgo Sansepolcro, cit., pp. 75-76; FARULLI, Annali e memorie, cit., p. 39.
Per la “pace di Niccolò Vitelli” e per la morte dello stesso, vedi MUZI, Memorie civili, cit., vol. II, pp. 66-
8, 69-70, ASCANI, Due cronache quattrocentesche, cit., pp. 136-7; sul ruolo del vescovo, il mantovano
Bartolomeo Maraschi, vedi G.P.G. SCHARF, Maraschi, Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. 69, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2007, pp. 439-42.
23 MUZI, Memorie civili, cit., vol. II, pp. 85-7.
24 Per i quadri generali della costruzione statale fra Quattro e Cinquecento vedi CARAVALE, Lo stato
pontificio, cit., E. FASANO GUARINI, Lo stato mediceo di Cosimo I, Firenze, Sansoni, 1973; per i suoi
risvolti in Valtiberina MUZI, Memorie civili, cit., vol. II, pp. 72-8, 82-9, 94-110, COLESCHI, Storia di
Borgo Sansepolcro, cit., pp. 74-87.
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EEEEEnzo Pnzo Pnzo Pnzo Pnzo PAAAAAPPPPPI*I*I*I*I*

BBBBBooooorrrrrgggggo So So So So Sanseanseanseanseansepopopopopolllllcrcrcrcrcro, do, do, do, do, daaaaallllllllll’’’’’aaaaabbbbbbbbbbazazazazazia aia aia aia aia alllllllllla cia cia cia cia cittttttttttààààà

Ad Elena ed Eloïse,
dopo Emma e Michele,

 le ultime arrivate nella Grande Famiglia.

1. U1. U1. U1. U1. Una lna lna lna lna leeeeetttttttttteeeeerrrrra paa paa paa paa passssstttttooooorrrrraaaaallllle pee pee pee pee per imr imr imr imr immamamamamaggggginininininiiiii

Sansepolcro all’inizio del ’500 è ancora un burgus popoloso, interamente rinserrato
entro le sue mura e irto di torri come  tutte le  città medievali; ha in più quel nome
impegnativo che è un vero  e proprio programma, un destino di resurrezione e di
vittoria; un nome che pone le sue radici laggiù, in Terra Santa; nel Santo Sepolcro
vuoto di Cristo risorto. È da lì che son giunti fino alle rive del Tevere i padri fondatori,
quei pellegrini attorno alle cui memoriae, quasi a ridosso dell’anno 1000, il burgus ha
cominciato ad aggregarsi, a compaginarsi e a strutturarsi, con le sue vie regolari, le sue
piazze, le sue istituzioni religiose e quelle civiche. Così, riproposta la memoria
identitaria a metà del ’400, per iniziativa dell’abbazia e dei reggitori della città, è a
ridosso del 1500, al sopraggiungere del mezzo millennio di vita, che si sviluppa  un
fervore progettuale ed una attività edilizia e di rinnovamento del volto della città che
porta l’antico burgus  a divenire, appunto, città e ad assumere l’aspetto attuale. E’ nelle
coscienze più lucide della comunità che nasce la visione di rinnovamento che viene
proposta poi a tutti gli abitanti; sono queste coscienze, con l’abbazia come punto di
riferimento,  che rilanciano il problema del significato e dell’identità civica  del burgus.
Perché Sansepolcro? E cosa significa portare un simile nome? La popolazione intera
va istruita, resa consapevole e certa; e lo strumento principe che la Chiesa ha sempre
usato a questo fine sono state le immagini, la biblia pauperum, il libro comprensibile
a tutti, dotti e illetterati.

Non è il momento di porsi il problema della datazione – ne parleremo più  avanti,
anche se possiamo anticipare che siamo all’inizio del ’500 - ma possiamo, a questo
punto, affrontare subito il documento che si propone, con ogni evidenza,  come memento
della identità civica del burgus: i battenti lignei del portale maggiore dell’abbazia;
quasi una lettera pastorale per immagini. Una lettera pastorale che si squaderna sulla
facciata spoglia e severa, di conci ben squadrati in calda pietra serena, che prospetta,
dal podio di gradini digradanti, sulla piazza stretta e allungata; una vasta superficie
lignea che si impone subito come una vera e propria opera d’arte, un notevole gioiello

* Studioso della storia e della cultura valtiberine. Già docente presso il Liceo “Città di* Studioso della storia e della cultura valtiberine. Già docente presso il Liceo “Città di* Studioso della storia e della cultura valtiberine. Già docente presso il Liceo “Città di* Studioso della storia e della cultura valtiberine. Già docente presso il Liceo “Città di* Studioso della storia e della cultura valtiberine. Già docente presso il Liceo “Città di
PPPPPieieieieierrrrrooooo” d” d” d” d” di Si Si Si Si Saaaaannnnnsesesesesepppppooooolclclclclcrrrrrooooo.....
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d’intaglio, un mosaico di figurine evidentemente legate in un discorso unico. La bottega
che lo ha prodotto non è solo una bottega di dignitosi  artigiani; è sicuramente anche
una officina dove opera un artista di qualità. Basta osservarlo,  il portale,  per
accorgersene! Da un lato, infatti, il  manufatto  in sé, spartito geometricamente da
riquadri e modanature che delimitano campi regolari, è perfetto e maestoso;  dall’altro
gli intagli che riempiono i  campi secondo una simmetria ed una corrispondenza
studiata sono bellissimi: figure dalla plastica vigorosa come i volti aggettanti che
guardano dall’alto; simboli vegetali lussureggianti e dal  tratto carnoso, personaggi
dalle anatomie esattamente  realistiche come la donna nuda, in alto a sinistra, che
mostra senza vergogna il proprio sesso o la figurina maschile col perizoma di foglie del
riquadro immediatamente inferiore; impaginazioni realizzate con la massima cura
come le posture frontali o addirittura di ¾ . Il tutto,  e tanta cura, insomma per seguire
l’imput  di un committente che ha idee chiare e un messaggio preciso da comunicare.

Ecco allora i rosoncini di foglie di quattro dei sei campi centrali, rosoncini  che
evidenziano nel centro geometrico rispettivamente una nocciola, una ghianda, una
noce ed una melagrana; il tutto attraverso i tratti esuberanti e realistici di un fogliame
carnoso e ben rilevato. I frutti sono una evidente evocazione della terra che li genera.
Noccioli, querce e noci costituiscono le essenze più importanti del paesaggio vegetale
di questo territorio. Sono gli alberi dei boschi visti da Egidio ed Arcano, i pellegrini
che, di ritorno dalla Terra Santa, qui hanno fatto sosta, qui hanno portato le loro
reliquie, qui hanno fondato l’oratorio dal quale è nata la  città. Prima che il borgo
fosse, dicono le cronache, questa terra portava il nome di Noceati. I frutti, dunque,
rappresentano questa porzione di Valtiberina; nel legno scolpito ecco allora le origini.
Occorre far memoria per sapere da dove vieni  e dove vuoi andare. I santi pellegrini,
coloro che hanno umanizzato e vivificato questo tratto di terra già di per sé rigogliosa,
legano dunque il territorio  alla Terra Santa. Il ‘da dove’ è chiaro.  Eccoli allora raffigurati
sui campi laterali più bassi, cioè più prossimi a chi osserva: sono loro i padri fondatori,
i modelli ancestrali della comunità1. La vita è un cammino, una ricerca; non un
andare qualunque, ma un cercare Dio, come hanno fatto i due pellegrini. Il senso della
vita è quella Persona richiamata dalle reliquie che essi hanno portato. La pietra del
Calvario certamente; il sepolcro vuoto di Cristo, secondo il nome della città.

A queste origini segue lo sviluppo della città nel tempo, cioè la storia. Sansepolcro
ha un auspicio nel nome, un programma: sacrificio e Resurrezione, il Sepolcro vuoto,
la vittoria sulla morte, Cristo salvatore. Nel nome del borgo c’è un progetto, l’imitatio
Christi; lui è il vittorioso perchè ha vinto la morte. Ecco il senso delle formelle esterne
in alto: Eva, a sinistra, è la vita nel tempo, esuberante, prosperosa e prolifica come sta
a ricordare il frutto del melograno, nella quarta formella vegetale, da sempre simbolo,
appunto, di ricchezza ed abbondanza; poi la Morte a destra, la fine, il baratro, che solo
Cristo può vincere, dal quale solo Cristo, come primizia, è risorto; vittoria stupefacente
e spettacolare che un giorno anche tutti i credenti  sperimenteranno.  Non è nuova in
città questa convinzione. Solo circa 40 anni prima di questo portale il grande Piero ha
dipinto per il comune, nel Palazzo di Reggenza, il Grande Guerriero che esce dal
sepolcro, il Vittorioso come modello, come persona cui configurarsi. E nel portale
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dell’ Abbazia, con i simboli della Morte e della Vita,  si torna al simbolismo
pierfrancescano che era ricorso agli alberi secchi e spogli  da un lato e a quelli rigogliosi
e vitali dall’altro per comunicare  la stessa convinzione; il tempo che fugge, che ha un
inizio ed una fine, un alfa ed un omega.  Comunque una direzione: Cristo risorto, alfa
e omega del tempo.

Ecco allora i santi, i veri imitatori di Cristo: guardare a loro per arrivare a Lui. Così
in seconda fila dall’alto, abbiamo a sinistra S.Paolo eremita, il primo solitario della
Tebaide2 e a destra San Cristoforo. Colui che abbandona il mondo e colui che porta
Cristo;  chi  medita col mento appoggiato sulla mano e il traghettatore, contemplazione
e azione, ora et labora. Dal portale un messaggio: i cittadini del burgus siano come i
due santi, cioè azione e ricerca incessante della verità, per essere degni del luogo che
vivono e all’altezza del nome della città. Solo così i frutti della storia saranno copiosi
ed abbondanti, come ricorda sempre la melagrana, cara a tutto il  Rinascimento e a
Piero stesso. Poi nel portale, apparente anomalia rispetto a questo programma, ci
sono anche  Pietro e Paolo, i principi degli apostoli. Anzi: sotto il profilo iconico i
due, sbozzati nel legno con le teste  interamente aggettanti, sono la realizzazione
plastica più significativa di tutta l’opera; sono  perfetti nella cura dei  particolari, nei
capelli così ben spartiti in ciocche e nelle barbe, nei volti dai tratti pensosi e severi. Di
tutto il progetto narrato sembrano dunque il particolare più importante. Perché?  Per
rispondere adeguatamente all’interrogativo, forse, è opportuno fare un passo indietro
e cercare di capire, prima, chi sia il committente che ha dettato per il burgus questo
programma pastorale.

2. L2. L2. L2. L2. La ria ria ria ria riflflflflfleeeeessssssssssioioioioionnnnne pae pae pae pae passssstttttooooorrrrraaaaallllle de de de de deeeeellllllllll’’’’’aaaaabbbbbaaaaattttte Se Se Se Se Simimimimimooooonnnnne Ge Ge Ge Ge Grrrrrazazazazazianianianianianiiiii

A fine ’400, precisamente dal 1480, e fino al 1509, anno della morte, in Abbazia
è abate Simone Graziani, che mons. Ercole Agnoletti definisce uomo dotto e di
gran spirito e governo, uomo molto letterato e di grand’ardire e uomo di molte virtù e
bontà3. Religione, dottrina, umanità e governo di uomini! Nel suo ordine  ci sono
monaci pittori come Giuliano Amidei che, sembra, verso la fine degli anni ’50, sia
stato collaboratore di Piero per la Madonna della Misericordia e Pietro Dei, più
noto come Bartolomeo della Gatta,  fiorentino, pittore, estimatore di Piero, per
una vita monaco camaldolese ad Arezzo, fatti salvi i periodi in cui si  trasferisce
per motivi di lavoro in altri cenobi, come quello del burgus. Lo stesso Piero inoltre,
quando è al suo Borgo, nelle pause fra una commissione e l’altra, frequenta
l’Abbazia, dove si è ritirato il fratello Francesco; è anzi così legato al luogo da
affidare alle sue volontà testamentarie il desiderio di esservi sepolto, chiedendo
di essere  inumato nella cappella di S. Leonardo, un tempo chiamata Monacato,
che è il luogo esatto dove si sono fermati Egidio ed Arcano e dove Arcano ha
innalzato il primo oratorio con le reliquie del Santo Sepolcro. C’ è  infine
Galeotto, fratello dell’abate e suo diretto successore dal 1509, la cui consuetudine
con Simone è dettata sia dai legami di sangue che  da quelli di religione. E’ in
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questa cerchia quindi che si elabora il progetto culturale di cui il portale ligneo
dell’abbazia è frutto. Nell’ambiente che gravita attorno all’ abbazia camaldolese
di Borgo ci sono tutte le risorse che servono: ci sono i teologi –i fratelli Graziani-
e ci sono i pittori, Bartolomeo della Gatta e Piero. C’è inoltre da affinare il vecchio
disegno tendente a rendere il burgus città, per risolvere la diatriba giurisdizionale
che  oppone l’abate del Santo Sepolcro al vescovo della diocesi di S. Florido in
Città di Castello; controversia che la perorazione giacente dal 1454 presso la
cancelleria papale, e proveniente proprio dall’Abbazia,  vuole risolvere in forma
definitiva vantando i meriti e l’importanza  del burgus come Nova Jerusalem. E fa
parte, allora,  di questo disegno anche la collaborazione con gli artisti di fine ‘400
al fine di riproporre la notizia delle origini, che dimostra il valore identitario e
l’importanza del nome del burgus, proiettandola, però,  nella direzione di Roma
perché solo da Roma può giungere il titolo di città.

Inquadrata in questo ambito culturale si fa interessante la lettura del percorso
iconografico della  Crocifissione del camaldolese  Bartolomeo della Gatta, (Fig. 65),
un affresco la cui  data di realizzazione è incerta, ma che è sicuramente collocabile
attorno al  1485, esattamente nei primi anni di governo di Simone Graziani. L’affresco
è nel secondo nicchione della navata destra dell’antica Abbazia. Attorno al
Crocifisso vediamo  la presenza dei due grandi pellegrini, in piedi, uno dei quali col
bordone, in secondo piano, dietro S. Benedetto, pater monachorum, sul lato destro;
poi i santi che fanno la storia della città, come S. Giovanni Evangelista, con la
penna in mano, titolare della chiesa abbaziale, all’estrema sinistra, o S. Francesco
che riceve le stimmate a La Verna; come pure scorgiamo le tre Marie, la Madonna e
Maria di Cleofa in vesti monacali, e Maria Maddalena, riunite qui, per la prima
volta nell’area di Sansepolcro. Queste immagini monumentali fanno dell’affresco la
più  imponente e iconograficamente impegnativa glorificazione delle memoriae
storiche e della santità del burgus.

Questo di Pietro Dei/Bartolomeo della Gatta è cioè il primo documento dove i
padri fondatori – dopo i pellegrini della Misericordia di Piero -, che però sono
inseriti in un contesto che illustra più la storia della salvezza che non la gloria della
città, vengono presentati in una esplicita logica storico-identitaria attraverso una
composizione organizzata per glorificare la vicenda civico-religiosa del burgus. E’ da
Cristo crocifisso, morto e risorto, che si dipana il filo rosso della storia locale: le tre
Marie, come testimoni oculari sotto la croce, piantata sul Calvario da dove viene la
pietra portata da Egidio e Arcano, fondatori del burgus; S. Giovanni, pure lui
testimone oculare, ma anche  patrono e modello dell’abbazia e del suo popolo:
Benedetto, autore della regula che costituisce il metodo di vita per generazioni e
generazioni di monaci che si succedono, per 500 anni, anche dentro le mura di
questo monastero in cura animarum del popolo, e Francesco stigmatizzato al quale
si deve, storicamente, il rinnovamento dello spirito delle confraternite di Disciplinati
del  borgo. L’affresco, insomma, sembra raccogliere in un discorso unitario ed
inequivocabile ciò che veramente conta della storia religiosa e civile, ciò che fa del
castrum sul Tevere una Jerusalem Tiberina.
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Simone Graziani, ponendo mano al rinnovamento della vocazione  della comunità
a lui affidata attraverso il recupero dei valori fondativi della città, pone mano nello
stesso momento anche alla ristrutturazione ed alla riorganizzazione dell’Abbazia,
dando con ciò un segno concreto della radicalità del rinnovamento spirituale di cui
ha così viva preoccupazione. Dà il via quindi, negli interni, ad un grande cantiere di
modernizzazione  e di adeguamento degli edifici monastici: suo è il rifacimento
della parte del chiostro addossata all’Abbazia, come suoi sono i lavori impegnativi
per il consolidamento dell’area del campanile, suo è il bel portale in pietra –quello
che dal chiostro dà accesso alla chiesa proprio a metà della navata destra-, con
montanti modanati e architrave piatto aggettante, alleggerito da scanalature e da
un motivo ad ovoli che testimonia  l’arrivo di tempi nuovi nel gusto e nella sensibilità.
E al rinnovamento del gusto non è certamente estraneo, come modello, Piero della
Francesca, che dal 1474, dopo aver dipinto la Resurrezione, è incaricato di dirigere i
lavori di ristrutturazione e di ammodernamento del Palazzo di Residenza. Il portale
di questo, sulla loggia dell’arengo, e i due portalini del chiostro - quello di Simone,
ma anche quello, sul lato opposto, che dà accesso agli attuali locali della parrocchia,
realizzato durante la prosecuzione dei lavori ad opera di Galeotto - sono quindi figli
dello stesso tempo e dello stesso gusto, anche se Piero non è inter venuto
direttamente nei lavori in Abbazia.

Si può dedurre, allora, che tutti gli oggetti di arredo, come le porte lignee del
grande portale sulla facciata, commissionati – forse - anche durante lo svolgimento
della intensa attività edilizia dell’abate, siano stati allocati a lavori conclusi o,
almeno, in larga parte realizzati. Fra questi oggetti ce n’è uno particolarmente
prezioso, la tavola dell’Ascensione di Cristo del Perugino (Fig. 67). Committenza e
datazione ? Come sempre –in assenza di documenti certi- è una riflessione
deduttiva che può farci raggiungere una qualche certezza. Ed è per questa strada
che Stefano Casciu, della Soprintendenza di Arezzo,  data fra 1505 e 1510 l’opera,
cioè negli ultimi anni di governo di Simone, anche se l’allocazione, forse, è avvenuta
sotto quello di Galeotto 4.  Datazione e soggetto sono importanti se  li incrociamo
con quanto si sta muovendo a Sansepolcro.

È ancora la lettura del dipinto che ce lo fa capire. L’Ascensione di Cristo è una
forma iconograficamente definita. Dall’età romanica, ma anche prima, viene
illustrata così come la propone il Perugino: Cristo in alto e gli apostoli in basso,
pieni di stupore e di incertezza, che osservano la salita; la Madonna, Pietro con le
chiavi e Paolo con la spada al di sotto, in risalto nel gruppo degli apostoli. Questo
tipo di scena è codificata così in quanto c’è una traccia canonica, indiscutibile,
nel racconto di Atti, 1, 7-10. Storicamente si può, dunque, sottolineare, a partire
dal testo scritto, che  a terra, sotto Gesù che ascende al cielo, ci siano gli 11
discepoli sopravvissuti –Giuda è morto suicida la notte del Giovedì Santo, dopo
aver consegnato il Signore al Sinedrio ed il suo posto non è stato ancora reintegrato
con il sorteggio narrato in Atti 1, 12-26, dove si dice che la sorte cade su Mattia –
assieme a Maria che Gesù stesso, dall’alto della Croce, aveva affidato a Giovanni
e che l’Apostolo aveva preso con sé  da quel momento. Gli Atti, come sappiamo,
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narrano i primi passi della Chiesa nella storia e, a motivo di ciò, nella tradizione
iconografica affermatasi nel tempo,  nella scena dell’ Ascensione di Cristo viene
sempre raffigurato anche Paolo, l’Apostolo delle genti, appunto, il fondatore di
numerose chiese locali, il quale però, quel mattino, non poteva essere sicuramente
lì. Ancora giovane, infatti, mentre Gesù ascendeva al cielo, Paolo studiava in
Sinagoga, presso dotti Farisei, e si apprestava a diventare il fanatico persecutore di
quella strana setta dell’ebraismo che si era formata al seguito del rabbi Gesù.

Ma torniamo al Perugino e alle intenzioni della committenza. La Madonna,
dunque, è in posizione centrale: come deve essere. Pietro e Paolo alla sinistra e alla
destra: sono le colonne della Chiesa attorno a Maria, Mater Ecclesiae. Entrambi con
gli attributi che li individuano, la chiave per Pietro, la spada per Paolo. Come da
tradizione! La chiave simboleggia il mandato di governo: ‘Tu sei Pietro e su questa
pietra fonderò la mia Chiesa… A te affido le chiavi del Paradiso e ciò che legherai in
terra sarà legato anche in cielo, ciò che scioglierai in terra sarà sciolto anche in cielo’.
Pietro viene posto da Gesù come segno dell’unità e della sua autorità fra gli uomini: è
questo che vuol significare la grande chiave d’oro che Perugino mette nelle sue mani.
Paolo invece ha la spada: carattere e carisma diversi da quelli di Pietro!  Paolo, dopo
l’incontro con Cristo sulla Via Recta di Damasco, diviene un infaticabile propagatore
del Vangelo, si muove freneticamente fra oriente ed occidente per predicare; fame,
naufragi, pericoli di ogni sorta, sommosse, agguati, fughe e ritorni, tutto affronta
senza il minimo tentennamento, un vero combattente della fede. La metafora della
lotta, delle armi, della gara, della buona battaglia torna di continuo nelle sue lettere.
Ecco perché la spada lo identifica. Paolo è il guerriero della parola, il grande missionario
fra le genti. Allora: se Pietro è sicuramente presente quel mattino dell’Ascensione,
anche Paolo, simbolicamente, può ben figurarci perché è la seconda colonna della
chiesa delle origini. Entrambi martiri a Roma, la struttura spirituale della Chiesa si
regge, intera, su entrambi; per questo sono i principi degli apostoli. E il loro nome
rimanda, comunque e sempre, a Roma.

Pietro e Paolo nell’Ascensione; come nei battenti del portale ligneo. Pietro e Paolo,
cioè Roma, da dove l’Abbazia attende una risposta! Nell’ Ascensione del Perugino,
considerata anche la rarità del soggetto nel nostro territorio, è evidente che ci sia
inequivocabile  la voce del committente, di Simone Graziani5. Il Vannucci è grande
maestro e può dare lustro all’Abbazia, ma il soggetto interessa soprattutto perché ci sono
Pietro e Paolo. Cioè: l’Abbazia, e con essa il burgus,  non  guarda più solo alla casa madre,
ma ora comincia a guardare anche al centro della cristianità. Fra il Bartolomeo della
Gatta sulla navata destra e il Perugino, ora, su quella sinistra, ci sono solo una ventina di
anni, ma la prospettiva culturale e pastorale si è sviluppata: da Benedetto, pater
monachorum, in bella evidenza nell’affresco del della Gatta, e dalla sua importanza per la
storia locale, si passa, nella tavola del Perugino, a Pietro e Paolo, in posizione centrale,
assieme a Maria, cioè ai principi della chiesa romana, da dove può venire il tanto atteso
titolo di città.

Il profilo del disegno di Simone Graziani ormai è chiaro e possiamo tornare ai
battenti del portale ligneo per darne una lettura più teologica. Con le piccole sculture
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il committente parla del burgus ponendolo nel suo contesto storico: i  pellegrini e
il sito originario con il suo paesaggio di boschi e foreste; dunque una testimonianza
di fede come origine ed anima della nuova comunità; le  reliquie, poi, nella teca del
pellegrino di  sinistra, Arcano, che collegano direttamente questa terra a
Gerusalemme, cioè al Calvario e al sepolcro vuoto di Cristo come culle del popolo
nuovo. La vita scorre e la terra nova cresce. L’ idea della vita che procede è nel
simbolo della donna nuda che, normalmente, si identifica come la Fortuna, cioè
quella condizione per cui il tempo che passa è lo spazio umano nel quale i singoli, e
i popoli nella loro unità, possono esprimere la loro virtus, cioè le loro capacità,
progettualità e operosità; il negotium che fa il bene o il male di ogni comunità
organizzata. La morte, dall’altro lato, è lì a ricordare la contraddizione finale, il
male assoluto; non c’è nessuna virtus  capace di sconfiggerla. Al burgus è  dato  però
il Sepolcro vuoto, Cristo Risorto: dov’è, morte, il tuo pungiglione? Sansepolcro
dunque è città con una vocazione di vittoria, una nova Jerusalem.

La fides in questa certezza va alimentata, non è data  una volta per tutte, è dono
gratuito e frutto di una paziente educazione alimentata dalla Chiesa. E’ significativa
dunque la scelta dei santi cui il popolo deve guardare, per arrivare a Cristo. Ecco Paolo
Eremita, cioè il deserto, il ripiegamento nell’intimo, la preghiera meditativa, Cristo
che cresce e si espande nel cuore. Significativo questo richiamo alla Tebaide in una
chiesa camaldolese, in un luogo che nel suo carisma cerca di sintetizzare cenobitismo
ed eremitismo per una crescita totale dell’esperienza umana. Paolo eremita, come i
monaci  del cenobio, riassume in sé tutti quei santi solitari che qualcuno ha definito
i grandi lottatori della fede: giganti del  combattimento contro il Male, campioni
della  lotta con il Diavolo. E’ l’ ora  benedettino che viene qui presentato attraverso il
santo da guardare. Ora che si completa col labora, con l’impegno del traghettatore
Cristoforo, il portatore di Dio. Cristoforo è l’uomo pio, colui che con Cristo percorre
le vie del mondo, cioè la storia, sotto il peso e la contraddizione dei tempi, ma con
coraggio e forza perché una Compagnia più grande è con lui. Non c’è opera vera senza
fatica e decisione personale per permanere in questa Compagnia.

Così il burgus è cresciuto e, attraversato un tempo di 500 anni, all’ombra della sua
chiesa madre, l’Abbazia, è diventato città. Della città ha tutte le caratteristiche: un
nerbo di famiglie gentilizie operose e potenti, una attività mercantile solida ed
importante, la presenza di tutti gli ordini mendicanti e ordinamenti civili articolati e
funzionali. Manca il riconoscimento formale che solo una bolla pontificia può
concedere. Ecco allora Pietro e Paolo, le sculture più in evidenza nel portale, che
dall’alto guardano questo popolo in continuo movimento che si appresta a superare la
soglia dell’edificio. Sono i principi degli apostoli, cioè il Papa e l’apostolo delle genti.
Cioè Roma, che in due grandi santuari, visitati da tutto l’orbis christianus,  ne custodisce
le spoglie. Così proprio loro, e loro soltanto, sporgono dal portale come nuovo punto
di riferimento del burgus che ormai guarda a Roma con la speranza di un nuovo compito
per la comunità intera6
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Il portale ligneo dell’Abbazia è posto su questo crinale della storia cittadina, fra
’400 e ’500, fra borgo e città; così come gli uomini che hanno dato il nome a questo
spartiacque, Simone e  Galeotto Graziani, e che governano la chiesa locale, appunto,
fra il 1480 e 1521. Chi dei due ispira il programma descritto? Chi è il committente
delle porte lignee? L’analisi  iconologica non lascia dubbi. Chi semina le idee portanti
del progetto è Simone, chi ne raccoglie i frutti e commissiona i battenti è Galeotto.
Un sodalizio di fede e teologia quello dei due fratelli, che si colora di dramma
spirituale - nei confronti di Camaldoli, di cui entrambi sono figli - quando Galeotto
tira le reti del disegno e, ultimo abate camaldolese dell’Abbazia del Santo Sepolcro,
diviene anche il primo vescovo della Diocesi-città di Sansepolcro.

Nei battenti del portale maggiore, proprio in terza fila dall’alto, nella seconda
formella da sinistra, c’è lo stemma  dei Graziani sormontato dalla mitra e dal cappello
a larghe tese con le nappe. Tutto questo è più di una firma: il committente è il
vescovo Galeotto. È lui che viene indicato come vescovo fin dalla prima bolla di
Leone X, che è  del 1515, ed è lui, infatti, che viene consacrato vescovo a Firenze il
3 gennaio 1521. Sei anni fra l’indicazione e la consacrazione e, addirittura, due
bolle, dato che quella del 1515 viene reiterata da papa Leone nel 1520. Perché una
così evidente anomalia all’origine dell’atto di nascita, tanto desiderato, della città
di Sansepolcro? Tale scarto temporale e il singolare raddoppio della cancelleria papale
rivelano ciò che è ovvio, cioè il disagio e il dramma spirituale che si combatte
nell’animo di Galeotto. Il vescovo in pectore è figlio di Camaldoli, fratello e
collaboratore di Simone, abate alla sua morte avvenuta nel 1509. Col fratello ha
condiviso il progetto di promozione del burgus. Con lui è convinto che la soluzione
del problema giurisdizionale con il vescovo di Città di Castello sia l’attribuzione
dell’ auctoritas episcopale all’abate, cioè la consegna all’abate  della potestas diocesana.
Un’Abbazia-Diocesi che governa sulla città e sul contado. Invece Roma con la prima
bolla, ripetuta identica nella seconda, sopprime l’abbazia e erige la nuova diocesi di
Sansepolcro ritagliandole un territorio in Toscana al confine fra Umbria, Marche e
Romagna; un’ area che raccoglie il territorio più  orientale entro i confini del
granducato dei Medici: nasce così una diocesi di confine. Considerato l’esito
diplomatico del disegno, lo scarto non può essere che il tempo del dramma interiore
di Galeotto: figlio di Camaldoli, ultimo abate di un glorioso monastero, per assumere
il titolo episcopale deve accettare la soppressione della sua comunità e dell’ istituzione
che sta compiendo proprio in quel momento i cinquecento anni di vita. Quelli fra
il 1515 e il 1520 devono essere stati 5 anni molto difficili di duro travaglio spirituale,
nei quali Galeotto  riflette, sicuramente si confronta con il suo ordine; e matura la
decisione di accettare.

A spingere la scelta del vescovo in pectore c’è però un motivo pesante che, da solo,
col tempo, è capace di vincere sui sentimenti di affetto per la storia e di obbedienza
all’ordine; Galeotto si percepisce, assieme al fratello, come uno dei  protagonisti
dell’opera di rinnovamento spirituale e civico del burgus, opera  che nell’erezione della
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città  a diocesi trova il suo riconoscimento definitivo. Del fratello  condivide
integralmente le linee teologiche e culturali, basta vedere la grande somiglianza di
governo dei due:  i battenti lignei di cui è committente sono il riassunto esatto
dell’evoluzione progettuale e delle scelte di Simone; da Simone eredita il cantiere
edilizio del monastero che può proseguire con slancio  per adeguare le strutture alla
nuova funzione di episcopio: sono suoi lo scalone monumentale a doppia rampa inversa
che porta al primo piano ed  anche la risistemazione  monumentale della cappella di
S. Leonardo, culla e santuario  delle radici storiche della città.  Stessa cura, in entrambi,
per il popolo, oggi noi diremmo per i laici. Simone favorisce e stimola l’entrata in una
nuova sede della Compagnia del Crocifisso, quella compagnia che a metà secolo  si
trasferirà poi dentro le mura accasandosi nel complesso di S. Rocco, e Galeotto
incoraggia e sostiene la fondazione della Compagnia della  Buona Morte con sede in
quello che diverrà il santuario cittadino della Madonna delle Grazie. Le somiglianze
e la continuità nelle azioni di governo dei due sono praticamente ricalcabili, l’una è
fotocopia dell’altra; a significare, tutto ciò, un disegno perfettamente unitario  che
prosegue nel tempo anche se con personalità diverse. A ciò si aggiungano la comunione
di sensibilità e di carattere che può derivare dall’essere fratelli cresciuti nelle stesse
stanze e nella stessa famiglia e la comunione di fede e di identità religiosa che è
cresciuta nella comune appartenenza allo  stesso ordine, alla stessa disciplina
monastica, alla stessa scansione oraria, alla stessa solitudine ed alla stessa preghiera. A
Galeotto, in questa comunanza di intenti, tocca il passaggio più difficile, perché per
lui è il più desiderato e il più drammatico: la trasformazione  del burgus mercantile del
Santo Sepolcro in città, cioè in residenza di un vescovo. Per maturare la decisione  gli
occorre tempo; cinque anni ci dice la bolla reiterata nel 1520 identica a quella del
1515.

L’accettazione, ovviamente, comporta anche strascichi dolorosi esteriori: i monaci,
per incompatibilità con la nuova situazione, scelgono di abbandonare la città, dopo 5
secoli di storia in unità di sentimenti e di realizzazioni. Avrebbero potuto ritirarsi
nella loro prioria di S. Niccolò, nel quartiere di Porta Romana, ma non lo fanno7.
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Nell’erezione della nuova Diocesi, ed una diocesi è pur sempre una unità pastorale
territoriale, non mancano, poiché papa Leone è un Medici, gli interessi dinastici della
famiglia fiorentina che, proprio fra ’400 e ’500, è impegnata ad affermarsi, non senza
fortissimi contrasti, come grande potentato politico in  Toscana; così sono i Medici
che vogliono ad oriente dei confini netti, senza alcuna interferenza straniera; e il
vescovo di Città di Castello, dal punto di vista di Firenze, è uno straniero. Con
l’incardinamento  diocesano il territorio alto-tiberino diventa stabilmente toscano
dal punto di vista istituzionale. Anche se la volatilità politica, al centro, è ancora alta:
Firenze è una repubblica o la signoria dei Medici?  Vitellozzo Vitelli, di Città di
Castello, è attivissimo come capitano di ventura e giunge anche ad assediare il
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capoluogo toscano. Pure Leonardo nei primissimi anni del secolo percorre la  valle per
studiarne il territorio, l’orografia, la regimazione delle acque e le fortificazioni8. In
zona, quindi, come già nella seconda metà del ’400,  c’è  una nuova concentrazione di
personalità  di primissimo piano, sia a livello politico che a livello scientifico. La
Valtiberina è un microcosmo in rapidissima evoluzione: Vitellozzo e Leonardo, i
Graziani, Luca Pacioli e Signorelli. Personaggi estremamente  mobili, che vanno e
vengono inseguendo i loro impegni e i loro disegni di vita, ma che riescono comunque
ad incrociarsi a Sansepolcro. Dove intanto continua un gran fermento: dal recupero
della gloriose tradizioni gerosolimitane e dal rinnovamento umano e spirituale del
popolo discende una ripresa della coscienza civica, che diventa un poderoso movimento
di rinnovamento edilizio che trasforma la città in un grande cantiere che coinvolge
porzioni significative del patrimonio abitativo entro le mura; si tende a ridisegnare il
volto del  burgus, per adeguarlo alla nuova sensibilità ed al nuovo ruolo. Si comincia
con le strutture d’interesse pubblico e religioso nell’ultimo quarto del ’400, con i
cantieri cioè  del Palazzo di Residenza e dell’Abbazia camaldolese.

I Signori XXIV affidano il riordino e la ristrutturazione  del Palazzo di Città a
Piero della Francesca che nel 1474 viene nominato  superstanti supra muralibus
residentiae. La sua opera si dispiega  come adeguamento e  ammodernamento della
Residenza per rendere il severo aspetto medievale più  nuovo  e moderno. Le
trasformazioni più rilevanti si hanno allora sulla facciata di piazza dell’Arengo e sulla
loggetta dei Priori. Per valutare la profondità dell’intervento basta spostarsi sotto la
massa muraria della torre e sul lato di Via Aggiunti, dove sopravvivono ancora le
cortine e le aperture antiche.  Allo stesso modo avviene per l’ Abbazia. La campagna
lanciata da Simone Graziani non ha alcuna intenzione di sovvertire le funzioni delle
costruzioni - a questo provvederà Galeotto - vuole semplicemente correggere, rinforzare
e riorganizzare edifici che, per certi aspetti, sono ormai vetusti. I reperti ritrovati
recentemente, dentro alcuni negozi di Piazza Berta, ancora in situ, ci parlano di una
differenza di quota così rilevante, rispetto al chiostro attuale, che possiamo ben
immaginare, anche in questo caso, la profondità dei lavori di ammodernamento avviati
dall’Abate.  C’ è un indizio artistico che ci parla direttamente della contiguità temporale
dei due cantieri; è un motivo identico che ritroviamo sia sul portale del Palazzo di
Residenza che sul portale laterale dell’Abbazia, quello voluto da Simone. Tale motivo
caratterizzante è dato dal nastro di ovoli  su cui poggia l’aggetto dell’architrave piatto.
Ovoli che sono il segno inconfondibile di due manufatti del resto semplici,
rigorosamente lineari, tutti giocati su montanti e frontone con modanature continue
che formano, in basso, zoccoletti appena rilevati. Tutte linee, insomma, di primo
Rinascimento. Unica decorazione di queste opere sono gli stemmi che, fra l’altro, nel
portale di Residenza, ma anche nel chiostro dell’abbazia, servono a datare i lavori9.

Lo stesso tipo di ovoli, in città, torna solo altre due volte: nel portale di un negozio
della zona di Porta Romana, al numero 133 di Via XX settembre, in un edificio
profondamente modificato nel tempo;  portale che sembra la sopravvivenza casuale,
forse dovuta alla graziosità del manufatto, di una antica domus gentilizia;   e nel
portale laterale della chiesa di S. Lorenzo, sotto la parte sinistra della loggetta di
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facciata. Il primo manufatto è sicuramente coevo ai grandi cantieri pubblici di fine
’400, ma il monumentale portale di S.  Lorenzo non è che la tarda e solitaria ripresa di
un motivo che, sembra, in città, non abbia avuto molta fortuna; tarda perché sappiamo
che è frutto dei lavori successivi al 1556, quando a S. Lorenzo  si ritirano le benedettine
che erano fuori le mura e che vedono abbattuto il loro monastero, per motivi di
sicurezza,  per ordine di Cosimo II. La chiesa, infatti, e tutto il complesso che era stato
della Compagnia della Santa Croce vengono ristrutturati a metà secolo per le monache
ed è in questa occasione, allora, che compaiono la facciata attuale, la loggetta ad elle e
i portali ammodernati con architravi aggettanti, anche questi piatti, ma più riccamente
modanati. Su quello laterale, di sinistra, è inserito il filaretto citato di ovoli, ma si
trova anche una perlinatura continua che riquadra montanti ed architrave;
compaiono, infine, capitelli a scanalatura di gusto ormai pieno rinascimentale.

5. Il 5. Il 5. Il 5. Il 5. Il burgusburgusburgusburgusburgus cambia volto cambia volto cambia volto cambia volto cambia volto

 Il movimento edilizio avviato con i grandi edifici si allarga alla città che viene
coinvolta in particolare nei decenni di passaggio fra ’400 e ’500.  L’esempio dell’edilizia
pubblica è sempre contagioso come volano dell’attività di una comunità intera.  Nel
nostro caso i cantieri non sono solo il risultato del nuovo gusto che comincia a
serpeggiare e della disponibilità economica del ceto gentilizio, ma anche e soprattutto
sono il risultato di rinnovate motivazioni religiose; è dall’insieme di questi fattori,
quindi, che si sviluppa uno slancio di rinnovamento urbano, che trova il suo veicolo
culturale naturale nel messaggio che viene dalla lettera pastorale per immagini
proposta, in questo scorcio di secolo, dall’Abbazia. Le istruzioni  e le informazioni
sulle origini e sullo spirito cittadino corrono durante gli incontri di preghiera e le
riunioni delle numerose confraternite che vivacizzano il panorama cittadino. Il loro
ruolo, con le magistrature che le governano, è anzi fondamentale.

Il burgus vanta in effetti un ceto gentilizio di forte radicamento nella politica e
nella cultura locale.  Grandi famiglie hanno disseminato di torri il centro e hanno
dato figli a tutte le magistrature che governano e dirigono la città, alle diverse
compagnie caritatevoli che operano e lavorano nel tessuto cittadino, al più vasto
mondo ecclesiastico, militare e diplomatico: Pichi e Graziani, Abbarbagliati e
Catani, Dotti e Guelfi, Del Rosso e Migliorati, assieme a tanti altri, li ritroviamo
sempre ai vertici delle istituzioni. Un rapido florilegio per avere un’idea della loro
intraprendenza: un Bernardini, Orazio, lo troviamo a Candia in nome di Venezia,
Giovanni Andrea Franceschi, della famiglia di Piero, è conte palatino di Carlo V,
un altro Bernardini, Martino III, è inviato da Venezia a controllare l’irrequieta
Bergamo,  Niccolò Gherardi è un capitano delle milizie di Giovanni dalle Bande
Nere ed un  suo familiare, Fabio, muore a Lepanto nel 1571, Pier Francesco Pichi,
lavora così a lungo per la diplomazia degli Sforza che ottiene anche l’onore di
aggiungere al proprio cognome quello dei signori che ha servito, originando con ciò
il ramo dei Pichi-Sforza. Ruberto Titi è latinista e grecista insigne e ottiene cattedre
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in università importanti come quelle di Bologna e di Pisa. Fra i rampolli delle  gentes
cittadine ci sono poi anche quelli che rimpinguano le file della nunziatura apostolica
e degli onori ecclesiastici: Anton Maria Graziani è attivo per la diplomazia vaticana
in Germania e in Polonia, Luigi, al seguito del card. Commendone, è in Francia e
Polonia, Adeodato Ducci diventa ai primi  del ’600 Generale dei Servi di Maria,
Giovan Battista Pichi e Luca Ducci sono pensatori e teologi di vaglia, Niccolò
Pichi, francescano degli Osservanti, muore martire in Olanda, trucidato dai luterani,
nel 1572. In campo artistico, sempre  nel ’500, troviamo  la prolifica dinastia degli
Alberti, che documenta il perdurare del talento creativo  della città, assieme ad altri
pittori,  architetti, ingegneri ed incisori, che in più casi raggiungono grande notorietà.
Fra questi ci sono  il Cungi che è a Roma col Vasari, il De Vecchi che si costruisce
una fama tanto  solida – sempre a Roma - da diventare priore della Fraternita di S.
Luca, il sodalizio degli artisti, e Santi di Tito che diventa il pittore ufficiale della
corte dei Medici.  Figli del burgus, insomma, si illustrano un po’ in tutti gli ambiti
delle attività,  delle arti e dei  saperi del tempo. Attraverso così tanti talenti la città
ha a disposizione esperienze, informazioni, notizie e idee che poi fioriscono
nell’intensa attività edilizia di cui le stesse gentes diventano protagoniste in loco.
Figli di queste schiatte svolgono poi compiti importanti nelle magistrature locali,
nelle arti, nelle idee, nel clima culturale che si consolida per tutto il ’500. Le solite
gentes, infatti, ritroviamo nelle magistrature del Palazzo di Reggenza e fra i magistrati
delle confraternite; nel capitolo dell’Abbazia e nel numero, poi, dei canonici che
affiancano il vescovo nel governo religioso della  città. Un dato fra i tanti: nel solo
500 i Catani danno al Borgo ben 14 Gonfalonieri di Giustizia, la massima carica
amministrativa cittadina, i Folli 10, i  Guelfi 16, i Migliorati 13, i Palamidessi 17; i
Pichi, a dimostrazione che il ’500 è il secolo di massima fioritura di questa famiglia,
oltre  30. Basta fare  un rapido conto e, sommando anche solo le cariche conseguite
da  queste poche famiglie, riusciamo a coprire  perfettamente i 100 anni dell’intero
secolo; come a dire che un ristretto gruppo di gentes ruota nella gestione delle
cariche cittadine. Bilancetti, Ducci, Fedeli, Graziani e Palamidessi li ritroviamo
nel numero dei canonici che affiancano i vescovi pro tempore. Gli stessi nomi
ricorrono  nei ruoli dei magistrati delle  confraternite e in quelli dei cappellani delle
stesse che, dal 1520, vengono scelti ed indicati dal vescovo10.

È in questo tessuto umano di personalità, di rapporti e di operosità che si riceve, si
trasmette e si prendono iniziative, che lo spirito nuovo si allarga alla città. Attraverso
i rapporti di vicinanza, come quelli di competizione, fra ’400 e ’500, nel burgus si
diffonde la  voglia di rinnovamento, il desiderio a farsi più bello, e l’ attività edilizia si
sviluppa per raggiungere il risultato di un aspetto più adeguato ai tempi nuovi ed alla
nuova vocazione cittadina11.

Le gentes cittadine, da sempre, costruiscono le loro case e le loro torri tutto
attorno all’Abbazia, cuore del burgus, che – come tale - deve rimanere al centro,
perché perno ed anima dell’aggregazione urbana. La Via Maestra è l’asse stradale
che congiunge i due borghi che sono la radice storica della città. Dal lato di Porta
Fiorentina il Borgo Vecchio, perché le prime case e i primi edifici si dispongono
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davanti alla Chiesa; quando lo spazio da questo lato è ormai pieno, ai nuovi
arrivati si assegnano gli spazi dietro l’abbazia, dalla parte di Porta Romana: ecco
allora il Borgo Nuovo. Diviso in quartieri dalla trasversale che congiunge la Porta
del Castello – il Palazzo di Reggenza ha un vero e proprio aspetto turrito e
fortificato - con la Porta del Ponte, il borgo murato vede le case dei nobili dislocarsi
a grappolo addosso alla Via Maestra e lungo le diverse spine che si innestano su di
essa. Ancora oggi - se si procede da Porta Fiorentina verso la Piazza - poco più in
là dell’antica Pieve – oggi S.  Agostino - ecco il Canto degli Abbarbagliati, attuale
Via L. Pacioli. Per lungo tratto, sulla destra, si succedono le case di questa famiglia,
con facciate che mostrano  stili di epoche diverse fra di loro;  sull’altro lato della
strada, invece, e  più oltre, nella traversa successiva, si apre il regno dei Gherardi,
il Canto Gherardorum, ricco di torri e di facciate ora severe ed ora più gentili,
forte di un patrimonio edilizio che è vasto e imponente a dimostrazione della
potenza e della rilevanza della famiglia nel panorama della vita civile, politica e
religiosa di Sansepolcro. Dalla piazza parte la vasta area dei Pichi le cui case si
intersecano con quelle dei Graziani proprio di fronte all’Abbazia, ma diventano
un vero e proprio quartiere, sia a destra che a sinistra della la Via Maestra, se si
procede da  Piazza verso Porta Romana. La gens  dei Pichi è forse la più  numerosa
del burgus cinquecentesco – e ciò spiega la quantità di edifici gentilizi che portano
questo nome e la puntualità con cui personalità della famiglia si ritrovano un po’
in tutte le cariche locali - e, certamente, è una di quelle che più  hanno inciso sul
volto e sulla storia della città. Oltre i Pichi, sempre sulla Via Maestra, ecco i
Graziani che si addensano sul fronte destro della strada. Tutta la zona può ben
portare il titolo di Canto dei Graziani: il loro palazzo più  imponente, tardo
cinquecentesco, è, assieme a quello dei Ducci, subito successivo, fra i più belli di
Sansepolcro. Ormai prossimi alle mura ecco poi i Bofolci e i Cantagallina. I Dotti,
invece, affacciano le loro dimore  nella zona di Porta del Ponte, di fianco alla
chiesa dei Servi di Maria, nella piazzetta irregolare che ancora porta il loro nome,
e lungo la Via della Fraternita.

Chi con calma scegliesse di passeggiare lungo gli assi di collegamento cittadino e
per le  stradine che da essi si dipartono non potrebbe fare a meno di notare l’alta
densità di edifici storici del burgus: facciate vaste, portali carrabili, finestroni nobili e
finestre di servizio, il tutto puntualmente riquadrato con pietra serena, lavorata a
scalpello con grande cura secondo le forme più varie. Non si può non fare una
valutazione. Nel burgus vive ed opera una numerosa maestranza di tagliapietre,
scalpellini e rifinitori che, facilitati indubbiamente dalla malleabilità della pietra, e
dall’attivismo delle famiglie committenti, sanno produrre bozze, modanature e sculture
di alta precisione; cantieri frequenti e numerosi, fra ’400 e ’500, sono aperti dalle
diverse gentes per ammodernare ed abbellire le loro residenze. Se il rinnovamento
edilizio è vasto e profondo, come una analisi dettagliata delle forme e dei motivi, dei
rilievi e delle geometrie, visibili sulle facciate, lascia ben immaginare, significa anche
che quelle dei mastri muratori e dei tagliapietre erano corporazioni  numerose e
capaci. L’architetto Di Pietro, docente presso l’Università di Firenze, nell’accurata
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indagine sulla qualità edilizia del centro storico cittadino, preparatoria alla redazione
del Piano Regolatore voluto dall’Amministrazione Comunale negli anni ’80 del secolo
scorso, cataloga oltre 200 dimore gentilizie nello spazio ristretto dalle mura; e in
questo  numero non conta tutte le chiese e gli edifici religiosi – che pure sono qualche
decina - che sono  di per sè edifici di alta qualità e di notevole  importanza artistica ed
architettonica. Un addensamento di edilizia storica senza pari insomma, che ha portato
il Di Pietro stesso a definire la Sansepolcro del ’500 una piccola capitale.

Chi passeggiasse dunque senza meta per le stradine ortogonali del centro non
potrebbe che notare dei motivi architettonici ricorrenti, come le cornici marcapiano,
per esempio. Con la loro linearità geometrica e la modanatura strombata che si
schiaccia sulla massa della parete, i marcapiani spezzano la vastità delle facciate e
separano nettamente le funzioni, evidenziando il piano nobile che sovrasta il piano
terra con funzione economica - ora di bottega, ora di ammasso, ora di ricovero per
carriaggi - dal piano della servitù sempre collocato nella parte alta dell’edificio. I
marcapiani sono motivi che spesso diventano veri e propri cornicioni, tanto sono
aggettanti e monumentali. Evidenziano il nuovo gusto per la linearità che viene
dall’edilizia religiosa umanistico-rinascimentale, spesso spartita, anche nelle pareti
interne, da cornicioni che, a volte, quando esistono lesene e linee verticali, diventano
vere e proprie riquadrature che animano la vastità delle superfici. Geometria come  decoro,
bellezza come linee squadrate che tagliano e intersecano, originando figure esatte.

Altro dato ricorrente delle facciate cittadine  è la cura con cui la pietra serena
riquadra i finestroni monumentali del piano nobile: il cornicione marcapiano, che
assolve anche il compito di soglia; i montanti, che incrociano ad angolo retto anche
l’architrave, oltre alla soglia, completano il gioco di linee regolari che dà vita ad una
maestosa geometria aerea. Il tutto è realizzato nel vecchio, trasformando così l’aspetto
medievale del burgus del XIV-XV secolo in quello attuale, che è essenzialmente e
prevalentemente  cinquecentesco. Molti infine sono i motivi a bugnato, soprattutto
nei portali, una lavorazione che non manca neppure nei piani alti; motivi che
manifestano però interventi di ristrutturazione tardiva: in questo caso fine ’500 o
primi del ’600. Sono proprio i motivi ricorrenti dell’arredo urbano, nella loro evoluzione
dalla semplicità e dal geometrismo primo-rinascimentale all’arricchimento ed al
maggiore movimento tardo-rinascimentale, che permettono una datazione, all’interno
del XVI secolo, dei diversi manufatti e quindi una collocazione temporale più precisa
dei cantieri. A partire dalla lettura di queste linee e dal  disegno ricorrente delle
facciate possiamo allora distinguere le ristrutturazioni  collocabili alla fine del ’400 e
all’inizio del ’500 - al tempo cioè della ripresa  identitaria della città attorno all’idea
del pellegrinaggio e della Gerusalemme occidentale - da quelle assegnabili a metà
secolo, quando l’abbattimento dei borghetti per motivi di sicurezza ed il trasferimento
entro le mura delle popolazioni e delle realtà ivi residenti impone una seconda e vasta
campagna edilizia, caratterizzata dal solito rigore geometrico arricchito però dalla
frequenza delle modanature, dai timpani sull’architrave, dai riccioli laterali dei
montanti, dai motti scritti in bei caratteri latini; da quelle di fine secolo, gli anni cioè
della terza campagna edilizia, quando  il gusto, cambiato di nuovo, richiede ulteriori
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trasformazioni, facendo apparire linee più sinuose e movimentate che preludono ormai
alla morbidezza e alla  rotondità della stagione barocca.

A questo punto è facile, allora, identificare le geometrie rigorose tardo-
quattrocentesche e d’inizio secolo, e vedere quanto esse siano diffuse in città;
testimonianza di una ristrutturazione edilizia che può essere collocata
approssimativamente proprio fra 1480 e 1520; è in questi anni che avviene la
trasformazione del burgus in piccola capitale, appunto in città. Archi e  riquadrature
semplici, senza alcuna ricercatezza o solo con elementari e leggerissime modanature,
dominano incontrastate questi decenni: i motivi guida sono ora l’archivolto tondo a
pieno centro, completamente liscio in 8 edifici o modanato in altri 5, che compare in
ben 13 palazzi, per un totale di 52 grandi finestre; ora l’architrave piatto, con aggetto
modanato più o meno robusto e un semplice cordolo sul frontone  ad ingentilire, con
la sua solitaria presenza, le superfici, per il resto,  lisce ed essenziali, senza alcun
decoro, di  tutta la riquadratura. Questo cordolo è una vera e propria linea guida,
compare in  ben  31 palazzi  e lo vediamo tornare per 141 finestroni!  È evidente che
il primo motivo, quello  degli archivolti su montanti, non più di piccole bozze con
chiave di volta come in età romanica, ma di pietre modulari, con montanti monolitici
ed archi derivati dall’ assemblaggio di due pezzi gemelli rovesciati, ci rimandano al
tardo quattrocento o all’inizio del nuovo secolo, quando compaiono, a vivacizzare la
pietra, semplici e snelle modanature;  e non è un caso che questo motivo sia largamente
prevalente in Via della Fraternita dove hanno le loro case i Dotti, una schiatta
particolarmente attiva proprio per tutto il ’400. Sulle facciate delle loro case sono
ancora leggibili, nonostante lo sfaldamento del tempo, epoche diverse; così alle
stondature gentili dei finestroni del  piano nobile rispondono le riquadrature inferriate
e  un po’ rigide, anche se modanate, delle finestrelle del piano terra. Quando poi
compaiono le  leggere modanature, come nel bel palazzo dei Pichi prospettante sulla
Via Maestra  e di fronte all’Abbazia, siamo ormai ben dentro il tempo degli abati
Graziani, probabilmente nei primi anni del nuovo secolo12.

 Col  secondo motivo, invece, quello degli architravi piatti, con il cordolo sulla
fronte, siamo davanti ad una linea guida estremamente diffusa, che interessa molti
palazzi di tutti i 4 quartieri del burgus e che è particolarmente ricorrente in 3 vie del
quartiere di S.  Bartolomeo: ancora in Via Fraternita, dove ci sono i Dotti, e nei canti
degli Abbarbagliati e dei Gherardi dove si affacciano i palazzi di queste famiglie: gli
Abbarbagliati, ce lo dice la storia, sono una schiatta che arriva con affanno oltre il
50013, mentre i Gherardi, invece,  entrano nel secolo con grande vigore, sono una gens
numerosa e la famiglia-guida di una delle fazioni cittadine; è proverbiale la loro rivalità
coi Pichi. Ora: l’architrave piatto con forte aggetto e vistosa modanatura a scalare
verso l’interno è motivo nuovo, che ha nel burgus  grande fortuna: sono piatti i portalini
dell’Abbazia, è piatto il portale sotto la loggia della Residenza, sono piatte le finestrature
disegnate da Piero per la sua casa al n.71 di Via Aggiunti. Proprio nel Canto dei
Gherardi il motivo evolve con l’arrivo di timpani alternati ora ad arco ora a triangolo;
evolve ulteriormente – basta vedere i bei prospetti, in Via Maestra, dei Palazzi Ducci
Del Rosso (lato Porta Romana) e Alberti (lato Porta Fiorentina), in timpani spezzati,
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sempre tondi o triangolari. Il gusto spezzato è tardo cinquecentesco: è evidente, in
quanto descritto, il passaggio dal semplice al complesso, dal prima al poi, l’ evoluzione
cioè verso tipologie più elaborate. L’architrave piatto con un semplice cordolo sulla
fronte, così diffuso nel burgus, non può essere che il capostipite: dalle superfici
assolutamente lisce e non lavorate, che risalgono al tempo dei grandi lavori in
Abbazia, si passa, in successione, al tipo piatto modanato, e a quello arricchito da
riccioli angolari, arredi, fogliame, capitelli, zampe di leone, motti, timpani interi e
spezzati in una evoluzione continua del gusto che porta alla fine del secolo ed al
barocco, che, però, a Sansepolcro, è scarsamente rilevante. Con l’architrave
cordonato siamo dunque a inizio secolo, quando  da tempo l’Abbazia è un grande
cantiere di trasformazioni14.

Fra ’400 e ‘500 il burgus è un vero formicolio di opere; un attivismo invasivo. Le
vie cittadine,  per lunghi periodi, si devono essere presentate come dei veri e propri
percorsi ad ostacoli, con il brulicare di lavoranti ed artigiani intensamente
affaccendati intorno ai loro compiti ed alle loro fatiche. I tagliapietre sono i mastri
del tempo. Sono loro che ricevono i pezzi grezzi e ne tirano fuori delle bozze ben
squadrate; sono loro che con i martelli e lo scalpello piegano la pietra in forma di
mascheroni, modanature, peducci, zampe di leone, capitelli d’acanto, candelabri,
stemmi, motti. Il tutto seguendo disegni e modelli, usando compasso squadra e
scalpello. I cantieri, nel loro complesso, ingombrano le strade con tanti uomini e
tanti materiali:  ci sono i maestri d’ascia  per il legname, i fabbri per le parti metalliche
i carpentieri per i castelli, i muratori per la posa in opera; scivoli per salire con i pesi,
carrucole e cordami per sollevare materiali spesso voluminosi e sempre pesanti.
Connettere tronchi, distendere assi, allogare le macchine, fare malte, zaini di legno,
enormi chiodi per sigillare, funi e cordame per legare, tirare, sollevare, spostare.
Tanti uomini, un lavoro quasi di massa! Fra  ’400 e ’500, insomma,  il burgus, è un
corpo affaccendato  a mettersi il vestito della festa. L’intera  popolazione vede ed
avverte, in sostanza,  l’importanza del momento: c’è chi dà le idee e progetta, c’è chi
comprende ed organizza, c’è chi investe ed opera, c’è chi prega e chi si arrampica nei
castelli, c’è chi osserva con stupore; ognuno – in qualche modo - è coinvolto e
toccato dal  nuovo che si impone ed avanza.

6. 1520: l6. 1520: l6. 1520: l6. 1520: l6. 1520: l’’’’’aaaaabbbbbbbbbbazazazazazia dia dia dia dia diiiiivevevevevennnnnttttta caa caa caa caa catttttttttteeeeedddddrrrrraaaaallllle, ie, ie, ie, ie, illlll bu bu bu bu burgrgrgrgrguuuuus s s s s cicicicicittttttttttààààà

Papa Leone X, a chiusura della bolla con cui trasforma l’Abbazia in Cattedrale  del
nuovo vescovo di Sansepolcro, minaccia con queste parole: Si quis autem hoc attentare
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum
eius  se noverit incursurum15. L’espressione fa parte del formulario ufficiale della
Cancelleria pontificia e guarda al futuro; dà certezza che  tutti i diritti, le potestà, le
proprietà, i beni, i titoli della vecchia Abbazia passano alla nuova autorità, quella del
vescovo di Sansepolcro; l’intenzione, insomma, è quella di scongiurare eventuali
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invasioni di campo e di fondare giuridicamente la nuova autorità pastorale impiantata
nella città appena eretta.

La bolla di Leone X è un documento piuttosto esteso; nella trascrizione a
stampa di mons. Ercole Agnoletti riempie 6 pagine di piombo. Nel suo complesso il
testo si divide sostanzialmente in 3 parti. Esordisce con la narrazione della ricca
storia e tradizione culturale e religiosa dell’Abbazia; narrazione  che termina con un
supprimimus et extinguimus, che, evidentemente, per tale storia e per i camaldolesi che
ne sono i protagonisti, è una decisione estremamente traumatica. In ogni  caso i verbi
di soppressione e di estinzione concludono un lungo periodo che annuncia anche,
finalmente, l’avvenuta e consapevole adesione dell’abate, definito diletto figlio: dilecti
filii Galeocti de Gratianis Abbatis ipsius Monasterii ad hoc expresso accedente consensu,
supprimimus et extinguimus16. Nella lunga seconda parte, poi, la bolla erige l’ex
Monastero in Cattedrale, gli edifici monastici in episcopio, incardina il Capitolo che
sta attorno al Vescovo, stabilisce la Mensa sui beni dell’antica Abbazia e ne individua
la  giurisdizione territoriale, ritagliandola all’interno di quella dei vescovi di Città di
Castello e di Arezzo con l’aggiunta di quella che era  allora definita la Romagna
toscana e di porzioni dell’ alto Appennino, dove presiedevano alcuni nullius come
quello di Galeata e quello di Sestino. Sottopone infine la nuova diocesi alla giurisdizione
di riferimento dell’ Arcivescovo metropolitano di Firenze. Nel linguaggio normativo
ufficiale il papa così stabilisce: applicamus, appropriamus, aggregamus, concedimus et
assignamus ita quod liceat venerabili fratri nostro Episcopo Burgi Sancti Sepulchri pro
tempore existenti17. Nella parte conclusiva, infine, la terza, si elenca il quod liceat, cioè
i poteri, i diritti e le competenze giurisdizionali del nuovo Vescovo. E’ questa la parte
che si conclude con la minaccia di castigo divino per chi ardisse contrastare o insidiare
la nuova autorità voluta da Roma.

È ovvio che il linguaggio sia giuridico, proprio dei documenti ufficiali di questo tipo;
ma è un linguaggio giuridico che si applica a notizie ed informazioni raccolte dalla Curia
romana a proposito del tema specifico. È altrettanto ovvio, dunque, che la bolla sia
costruita su dettagliate informazioni raccolte direttamente sul territorio attraverso
relazioni, memorie e visite ad limina. Così è possibile rintracciare  anche, spigolando
all’interno del formulario curiale, storie, vicende e progetti pastorali. Prima di tutto
perché una nuova diocesi? Si legge all’inizio della seconda parte:  ad omnipotenti Dei
laudem totiusque triumphantis Ecclesiae gloriam et Fidei Catholicae exaltationem divinique
cultus augmentum ac animarum salutem, praefatum oppidum in civitatem et Ecclesiam
Monasterii huiusmodi in Cathedralem Ecclesiam  saecularem cum episcopali dignitate18;
cioè che la nuova giurisdizione si dà con un ampio potere pastorale, affinchè si innalzi la
lode di  Dio onnipotente, trionfi su tutte le cose la gloria della Chiesa, aumentino la
lode della fede cattolica e l’estensione  del culto divino per la salute delle anime; a tal fine
allora il borgo murato di Sansepolcro viene innalzato a città e, allo stesso modo, la chiesa
del monastero diventa chiesa cattedrale a governo  secolare grazie alla dignità episcopale
concessa. Nelle prime righe della bolla infatti, quando il documento dichiara perché
Roma intende costruire nuove diocesi, come quella  di Sansepolcro, si afferma con
linguaggio più piano ed esortativo dignum arbitramur ut, per novas plantationes, populorum
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augeatur devotio, divinus cultus effloreat locaque insignia dignioribus titulis attollantur et
maioribus honoribus decorentur subsequatur animarum salus19. Il Papa intende quindi
favorire l’incremento della devozione popolare e far fiorire il culto divino affinchè con
titoli più degni e con maggiori onori – la diocesi è un titolo ed un onore pastorale - possa
derivare (subsequatur)  una migliore salute spirituale delle anime. E’ chiaro che le
intenzioni della bolla, allora, supportano – con la nuova strumentazione giuridica della
diocesi - il progetto pastorale di rinascita e di  incremento lanciato dai fratelli Graziani.
Ed è per questo che, nella pars historica, la bolla recupera e fa proprie le storie e le glorie
civiche del burgus e della sua abbazia. Così, sempre nella parte iniziale del documento, si
legge questo profilo della città : quod oppidum Burgi S. Sepulchri, civitatis Castelli diocesis,
temporalis dominii Excelsae Reipublicae Florentinae, in cuius loco, ante illius constructionem,
ingens erat silva Nivea ob nivium frequentiam dicta; et cum per eam iter facerent duo sancti
peregrini, Arcanus videlicet et Aegidius a Sancto Sepulchro Dominico tunc abscententes;
cum apud limpidissimum fontem, qui inibi tunc erat, aliquantulum requiescerent, divina
visione admoniti, quoddam sacellum ibidem construxerunt; et ex tunc nonnulli Christi
fideles iuxta sacellum ipsum aliquas domos edificare et Burgum domorum facere et tandem,
multiplicatis domibus et moenibus erectis in oppidum , Sancti Sepulchri appellatum 20.  E
sull’identità della popolazione ed il ruolo dell’abbazia camaldolese si leggono parole di
indiscusso elogio e di grande stima.  “Fertur  inter alia ipsius  dominii oppida admodum
celebre et antiquum ac magna notabilium et literatarum personarum ac incolarum
generositate, benedicente Domino, refertum ac in illo unum notabile ac insigne Monasterium
Camaldulensis Ordinis sub invocatione Sancti Joannis Evangelistae dicatum, in quo adhuc
fons et sacellum per dictos peregrinos fabricatum huiusmodi consistunt, et ad cuius fontis
lavacrum aquas haurientes febricitantes, divina operante clementia, intercessione ipsorum
sanctorum, liberantur21.

È presumibile  che il racconto diplomatico della pars historica della bolla derivi da
comunicazioni e relazioni che vengono direttamente dal burgus; questo ce lo dice
anche il verbo fertur  con il quale, però, Roma ufficializza ugualmente le narrazioni
che appartengono alla traditio locale. E ciò equivale alla conferma della possibile
veridicità delle storie delle origini che fanno della città una terra di pellegrinaggio
legata alla Terra Santa, quindi una vera e propria Jerusalem Tiberina. La bolla insomma,
nel corpus del testo, riconosce come elementi fondanti, cioè identitari,  i racconti che
spiegano come la città sia nata e si sia aggregata crescendo nel tempo.  Ciò significa,
inoltre, che la coscienza che gli abati e gli amministratori del burgus hanno avuto di
sé, del proprio compito e del luogo che hanno governato in spiritualibus i primi  e in
civilibus i secondi, viene ampiamente nobilitata dallo strumento pontificio che dunque,
impiantando una diocesi nuova, rende il borgo città: per continuare una storia già
importante, rafforzarla con la Diocesi ad omnipotentis Dei laudem. L’obiettivo
perseguito dai Graziani è raggiunto, anche se non nella forma desiderata.
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Nella tabella del monumento sepolcrale di Galeotto Graziani, in bei caratteri
latini, si legge il seguente epitaffio:

Sumoni Grati(ano) Benedic(ti) filio abbati pientiss(imo) /
Coenob(ii) domusq(ue) a fundo instauratori/
Germano suo dulciss(imo) quoi omnia de- /
Buit Galeottus fr(ater) p(at)riae decus successor /
Abb(as) inde novus urbis ep(isco)pus Leone X Pont(ifice) /
Hoc mausol(eum) lacrimans et sibi fecit.
Vix(it)  ann(is) LX  men(sibus) III diebus V obiit MDVIIII

Si tratta di un testo preziosissimo per capire la personalità di Galeotto e con quale
spirito l’ormai abate/vescovo abbia percorso, fino in fondo, la vicenda del desiderato
passaggio di Sansepolcro dallo status di borgo a quello di città. Procediamo intanto dall’
insieme del monumento che è un manufatto di qualità, di  grande linearità e rigore
artistico; le sculture e i fini rilievi denotano un autore di pregio e tutto il complesso ci
rimanda al primo rinascimento. Galeotto, lo sappiamo, è  consacrato vescovo a Firenze
e gli studiosi, per questo cenotafio dell’ormai Cattedrale di Sansepolcro, come sintetizza
Tafi, pensano ad una bottega fiorentina, in particolare ad un ‘validissimo seguace di
Bernardo  Rossellino’22. Sul significato del monumento, dato dall’epigrafe, dobbiamo
constatare che c’è stato  un controllo accurato ed attento del committente, cioè di
Galeotto. Non si spiegano altrimenti due particolari interessanti: i bei  caratteri capitali
dell’epitaffio che si rifanno, con ogni evidenza, alla bellezza grafica ed alla linearità
pulita dell’antica epigrafia latina; e quel Sumoni dell’esordio, invece di Simoni, che è un
arcaismo dotto come erano arcaismi dotti, per esempio con l’uso  della u al posto della i,
quelli dello storico latino  Sallustio. È un conoscitore innamorato della classicità che
può dettare un’ epigrafe con queste caratteristiche; e Galeotto lo è.  Il testo in sé, così
personale ed intimo, è allora autografo; è il vescovo che con l’epigrafe sintetizza non una
ma due vite: quella del fratello, del quale tesse l’elogio attraverso le sue opere, e la propria,
della quale dice con estrema chiarezza il debito di riconoscenza verso il primo.  Simone?
E’ abate ricco di grande pietà. L’assoluto pientiss(imo) è derivato da pietas ed è ampiamente
ricorrente nel linguaggio epigrafico pagano. Per cui il termine, che si rifà dottamente
alla latinità, ha, in questo contesto, più un significato valoriale che etico. La pietas latina
evoca infatti una postura umana e ha a che fare con la rettitudine, la saggezza, il  rispetto
degli dei. Tradotto nel contesto monastico di cui Simone è stato abate significa allora
che Simone fu abate di fede limpida, autorevole, capace di direzione pastorale  e
certamente buon direttore di coscienze. Doti umane e di fede che spiegano la grande
intrapresa: i lavori di restauro e di ammodernamento, il perfezionamento del disegno
pastorale volto a ottenere per il burgus  la dignitas di città, il risveglio della legenda delle
origini e del legame con la Terra Santa come contenuto di fede del progetto.

Tanta pietas, ci dice il testo, non vale solo per la persona, ma anche per l’Abbazia.
L’azione di Simone viene così sintetizzata dal fratello: coenob(ii) domusq(ue) a fundo
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instauratori, che vuol dire ricostruttore spirituale e materiale dell’abbazia,  fin nei
recessi più profondi: a fundo, infatti,  è espressione modale-locativa che calza
particolarmente bene sia per le fondamenta di pietra che per la fondazine della
coscienza degli uomini. Simone ci è cioè presentato come ricostruttore sia  della vita
cenobitica (coenobii) che degli edifici monastici, cioè dei cuori e delle mura, della fede
dei monaci e della stabilità delle  strutture. Ricostruttore dell’anima della città –
l’abbazia è il cuore e il centro del burgus -  e, attraverso la cura animarum, rifondatore
delle coscienze.

E Galeotto? Monaco durante il governo del fratello, può  dire germani suo dulcissimo
a Simone. Dove dulcissimo è un altro superlativo proprio dell’epigrafica latina. Di
norma viene attribuito dal marito alla moglie; in questo caso dal fratello al fratello
(germano suo). L’aggettivo cioè sottolinea, in genere, l’affetto e la comunione d’intenti
spirituali  propri dei legami parentali. Come dire: Galeotto, a distanza di anni - ne
sono passati più di 10 dalla morte di Simone - dice ufficialmente, in un testo epigrafico
laudativo e sintetico, la propria riconoscente devozione alla figura del fratello e abate.
È un dulcissimo,  poi che è giustificato ampiamente dal vescovo che confessa quoi
omnia de/buit Galeottus. Dulcissimo  poiché Galeotto deve omnia al fratello. Dobbiamo
tornare al latino e, in questo contesto, quell’ omnia –che significa in italiano tutto,
tutte le cose- è particolarmente denso di senso e di significato. A cosa allude Galeotto
confessando di dover tutto al fratello? Cosa c’è dentro la parola? Sicuramente la paternità
spirituale della vicenda di cui Galeotto è stato protagonista: l’abate che diventa vescovo
nella sede in cui era stato abate! Per conseguire l’agognato obiettivo di ottenere per
Sansepolcro il passaggio da borgo a città, completamento di un progetto e di un
cammino spirituale che si sono sviluppati per almeno 40 anni. C’è chi semina e chi
raccoglie nel terreno santo di Dio; Simone ha seminato e, Galeotto – che omnia deve
al fratello - ha raccolto, ma – come dice il salmo – nelle lacrime. Perché il Papa ha
dato, sì, ciò che si chiedeva, ma non nella forma in cui si era immaginato: il primo
vescovo ha dovuto cancellare l’ultimo abate!

Ecco allora il lacrimans della riga  finale,  aggettivo che, in un testo così riccamente
debitore rispetto all’epigrafica  antica, stona perché inesistente in quel linguaggio;
può essere definito un vero e proprio neologismo all’interno di una prosa altrimenti
particolarmente densa di termini dotti. Proprio per questo, perché nuovo e utilizzato
di proposito fuori posto in un contesto sostanzialmente alto, lacrimans vede
accresciuto il proprio significato letterario. Galeotto commissiona il monumento
al proprio  fratello,  e sepolcro per sé (et sibi), lacrimans, cioè piangendo. Possibile,
dopo 12 anni dalla morte, se l’opera, come molti pensano, è del 1521? Difficile.
Termine formale, allora? Considerato il contesto epigrafico, così scelto e così esatto,
ciò  è assolutamente improbabile; se torniamo invece alla recentissima investitura
episcopale, scelta conclusiva di un travaglio dell’anima che è alternativamente
dilaniata fra la realizzazione del  progetto pensato e costruito nel tempo e la fedeltà
alla famiglia e all’ ordine che hanno dato e formato la coscienza cristiana, il lacrimans,
a scelta ormai consumata, sottolinea tutto lo strazio che essa è costata. Galeotto,
nel momento in cui detta l’epitaffio, rispetto al mondo che lo ha generato e da cui
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viene, è un uomo certamente solo. E questa solitudine ha sicuramente pesato nella
scelta delle parole con le quali il vescovo ha voluto concentrare, a futura memoria,
l’essenziale di due vite, la sua e quella di Simone.

8. N8. N8. N8. N8. Novovovovova ea ea ea ea et vet vet vet vet vettttteeeeerrrrraaaaa... (... (... (... (... (o, fo, fo, fo, fo, fooooorrrrrse, nse, nse, nse, nse, no!)o!)o!)o!)o!)

Ci sono ancora due elementi da analizzare, prima di chiudere la lettura di questa
grande lettera pastorale per immagini: l’ orbis terrarum che compare nella 18° lunetta
delle storie della Vita di S. Benedetto, storie che decorano le pareti del chiostro
dell’Abbazia-Cattedrale, e il probabilmente contemporaneo Stendardo processionale
della Compagnia di S. Antonio realizzato da Luca Signorelli (Fig. 68); cioè un vecchio
simbolo medievale in un tempo di rinascimento maturo, vetera et nova, appunto, e una
crocifissione che vengono pensati e realizzati quasi negli stessi anni. Ma andiamo per
ordine ed anche in questo caso avventuriamoci nell’ indagine sulla committenza e sul
significato iconologico delle due opere.

Chi è l’autore del ciclo di affreschi del chiostro della Cattedrale? E quando sono
stati realizzati? Noi abbiamo un dato certo che ci colloca fra il 1480 e il 1520: il
cantiere cioè  che apre in Abbazia l’abate Simone e che viene continuato e concluso,
in forma di episcopio, non più di abbazia, dal fratello Galeotto. Ora: un ciclo di
affreschi così impegnativo - più di 20 episodi - non può che essere realizzato a lavori
compiuti o, comunque, in via di conclusione; il lavoro pesante, il rifacimento e
l’adattamento delle murature, deve essere sicuramente terminato. Per affrescare una
parete bisogna prima intonacarla! La lettura ci dice che il ciclo di episodi comincia
sulla parete addossata alla chiesa e, ovviamente, in  successione, da qui prosegue sulle
altri pareti. Gli scudi dei committenti, ripetutamente disseminati in tutto il chiostro,
sono una traccia importante. Quelli sul lato dell’abbazia sono tutti senza mitra
vescovile: dunque sono la firma dell’abate Simone; quello sul lato opposto,
sull’architrave della porta che dà accesso all’attuale ufficio parrocchiale, ha la mitra,
quindi ci rimanda al  vescovo Galeotto. Sul lato della chiesa, allora, ha lavorato Simone
e su quello opposto Galeotto. Come è di Galeotto il grande stemma scolpito sulla
colonna che spartisce la doppia rampa di scale che porta al piano superiore. Si può
ragionevolmente concludere che i lavori di Galeotto poggino tutti su quelli conclusi
da Simone, cioè sul lato esterno degli ex-edifici abbaziali e sul piano alto.

Gli affreschi, allora. Se questo è lo stato di avanzamento dei lavori in abbazia,
dobbiamo concludere che la datazione del ciclo, a meno che non sia stato realizzato a
stralci, cioè in campagne diverse, ma ciò è improbabile, debba essere allontanata dal
tardo ’400 e portata con convinzione al primo ’50023. Chi è il committente?
Probabilmente Simone, che muore, per l’appunto, nel 1509. Ma c’è un problema:
anche Galeotto, dal 1509 al 1520, è abate; anche se, va detto, che l’adeguamento degli
edifici monastici in edifici episcopali, considerata la prima bolla, debba essere iniziato
poco dopo  il 1515. E quindi le armi di Galeotto, quelle mitrate, devono essere state
realizzate e partire dal 1515. È possibile che Galeotto - abbiamo visto fino a questo

8 - Enzo Papi - Borgo Sansepolcro da abazia a città.pmd 02/04/2012, 11.3093



94
Leonardo da Vinci e la Valtiberina

momento che è sempre stato un sereno e convinto continuatore dell’opera del fratello
- abbia voluto, anche da vescovo in pectore, come omaggio al fratello ed alla propria
storia personale, lo stesso le storie di S. Benedetto nell’ex chiostro dell’Abbazia. Il
committente, allora, potrebbe essere lui e dovremmo quindi spostarci fra il 1515 e il
1520 per datare l’intero ciclo. Se non compaiono nuovi documenti, la questione del
committente, però, non può essere sciolta con convinzione. L’ipotesi più probabile,
comunque, resta che questi siano effettivamente affreschi benedettini e quindi un’opera
voluta da Simone. Del resto è evidente che l’apertura del portale dello scalone, la
monumentalizzazione del portale della Cappella di S. Leonardo e l’apertura della
porta degli attuali uffici – dove sicuramente ha lavorato il vescovo - hanno rovinato gli
episodi soprastanti; quindi questi c’erano già. La datazione più realistica per l’opera,
allora, va collocata, quasi certamente, nei primi anni del ’500.

L’autore? Non c’è certezza documentaria, ma si pensa al Sodoma, anche se una
attribuzione ufficiale ancora non è stata arrischiata da nessuno: alcuni episodi del
ciclo di Sansepolcro,  come impaginazione, impostazione e stile, richiamano alcune
lunette del Chiostro Grande di Monte Oliveto Maggiore dove il Sodoma ha certamente
lavorato con il Signorelli. L’autore fra l’altro, guarda caso, dello Stendardo processionale
della compagnia di S. Antonio, che la critica concorda nel datare al 1505 24. Ora, se il
pittore degli affreschi  fosse il Sodoma, e la mano è comunque di un pittore importante
della nuova stagione, saremmo davanti ad uno dei protagonisti del Rinascimento.
Perché, allora, in un ciclo così moderno un orbis terrarum così arcaico come quello
della lunetta 18? Prima di rispondere è bene spostarsi a questo punto sullo Stendardo
del Signorelli. L’opera è bellissima. Luce, colore e profondità, tutto ci parla di un
nuovo modo di porre e di presentare la realtà. Come l’incredibile trasparenza, per
esempio, del velo di Maria di Cleofa o delle aureole dei santi. La stagione del
quattrocento è giunta a maturità.

Lo Stendardo è opera su tela, dipinta su entrambi i lati perché doveva essere portata
per le strade cittadine durante le processioni dai confratelli di S. Antonio. Sulla fronte
raffigura la crocifissione di Gesù, sul retro si vedono, invece, i santi Antonio ed Eligio
con ai piedi 4 confratelli della compagnia nelle loro cappe bianche. Come ha fatto
una compagnia di Sansepolcro a contattare il Signorelli?  Perché proprio lui? Non
sappiamo, ma il sodalizio fra questi e il Sodoma a Monte Oliveto può essere un indizio
interessante. Perché infine commissionare un nuovo stendardo proprio ad inizio ’500?
In altri termini: è possibile che il fervore di rinnovamento e di rinascita del burgus
c’entri in qualche modo con committenze tanto importanti?  Che cioè lo stendardo
– come del resto l’ orbis terrarum dell’Abbazia - sia il modo attraverso il quale anche fra
il priore ed i membri della compagnia, dopo ovviamente l’abate del Santo Sepolcro, ci
sia la volontà di illustrare il progetto di rinnovamento spirituale che abbiamo fin qui
descritto? Sotto il profilo iconologico questa Crocifissione è sicuramente interessante.
Ai piedi di Gesù crocifisso c’è sicuramente la compagnia attraverso i suoi santi:
Antonio, abbracciato con la destra alla croce, ed Eligio, con le mani intrecciate, sul
lato sinistro. Maria non è in piedi, come vuole la tradizione, ma – svenuta - è sorretta
dalle mani premurose di Maria di Cleofa, che sostiene la sua testa sul proprio grembo
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e le fa aria con il velo; assieme alla Maddalena, con lo splendido arancio del manto,
che le carezza una mano con volto affranto.  Il gruppo delle 3 donne ci richiama lo
stesso soggetto nella Crocifissione  dipinta da Bartolomeo della Gatta nel 1486 per
l’Abbazia. Lì, come qui nel Signorelli, la Madonna sembra avvolta in vesti monastiche.
Giovanni, infine,  è in piedi, in secondo piano. Più interessante ancora, però, è il
paesaggio  nel quale Signorelli pone la scena. Alle spalle di Eligio e di Giovanni
compaiono delle rocce contorte e tormentate, il Calvario, a fare da quinta ad una
seconda scena, quella della Deposizione di Gesù dalla Croce; scena abbastanza inusuale
in una Crocifissione. La tela, quindi, rappresenta in realtà una Crocifissione e Deposizione
di Cristo. Deposizione vuol dire sepolcro. Ecco il nome della città: le origini di
Sansepolcro sono nella morte e nella resurrezione, nel sepolcro vuoto di Cristo.
Sepolcro, Terra Santa: anche lo Stendardo, dunque, parla delle origini e della natura
della città.

E l’orbis terrarum? Nell’ insieme di un ciclo comunque moderno, come sono
moderne appunto queste storie di S. Benedetto, non può essere che un innesto antico
ricercato; una nota arcaizzante, ma voluta, perché l’ orbis terrarum si piega bene ad
illustrare un significato più grande. Qual è questo significato? La 18° lunetta raffigura
il doppio episodio in cui S. Germano, a sinistra, contempla l’anima di S. Benedetto
che sale al  cielo mentre,  a destra, si vede invece S. Benedetto che contempla l’ orbis
terrarum illuminato dal sole. Il significato teologico è chiaro: il sole è Cristo, dunque
la luce del mondo è  Cristo. Così ex oriente Lux, questo è il messaggio: geografia
astronomica e mistica si fondono in una stessa immagine. L’ Orbis è ben raffigurato
come un  clipeo limitato nel suo perimetro dal mare Oceano e spartito al suo interno
nei tre continenti conosciuti dal mare Mediterraneo, raffigurato, secondo tradizione,
a forma di T. A nord ecco l’Asia al centro della quale dovrebbe campeggiare una stella
solitaria: Gerusalemme, da dove la luce è venuta al mondo. A sinistra l’Europa e a
destra l’Africa. Ma Sansepolcro, ecco il perché di una scelta così dotta anche se fuori
tempo, ha un motivo in più per ritornare a questo antico simbolo; Sansepolcro  è la
nova Jerusalem sul Tevere ad imitazione della Jerusalem vera. Ecco allora che il simbolo
medievale qui è rivisto e riproposto con evidenti intenti geografici, ma sottolineando
una geografia nuova, la geografia della Salvezza. Il nostro orbis terrarum, infatti, con
scrupolosa puntualità, propone tutta una serie di città  murate e turrite, una diversa
dall’altra, che sono distribuite in ambiti e forme che ci indicano proprio la geografia
mistica che evidentemente interessa il committente. Prima di tutto Gerusalemme
perché la luce vera è venuta da lì: è indicata dallo skyline più allungato; perché la città
deve essere messa in evidenza; è la più importante. È lungo le rive del Mediterraneo,
ma proprio nel punto dove il mare forma un’insenatura stretta e allungata, che è il
Mar Morto, qui raffigurato come un golfo. Più a sinistra, sempre sulle rive del mare
ecco Antiochia, dove è nato il nome di cristiani. Una singolare nota geografica di
questa mappa, poi, è che il Mediterraneo, su questo lato, oltre Antiochia, non si
ricongiunge al mare Oceano; anzi proprio in questo stretto spazio, che raccorda Asia
ed Europa, c’è una città: Costantinopoli, che è ormai in mano turca;  evento questo che
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ha avuto un impatto emotivo e traumatico in Occidente; l’Oriente, i luoghi da cui è
venuto Cristo, sono persi!

Ancora. Nella parte alta sono disegnati, con discreta approssimazione, il Tigri e
l’Eufrate che, con corso unico, si gettano infine sull’ Oceano. I due fiumi sono un utile
punto di riferimento per individuare un altro gruppetto di città: quella disegnata
lungo  l’Eufrate è Damasco, dove avviene la conversione di S. Paolo; la più importante
di quelle fra i due fiumi è l’antica Babilonia (Bagdad). Procedendo su questo percorso
potrebbero essere trovati i nomi un po’ di tutti i centri disegnati, ma ci sembra più
interessante tornare in Europa, dove, allungate in prossimità del mare, si vedono solo
due città. Cioè? È indiscutibile che quella più a destra sia Roma, cioè Pietro e Paolo,
i martiri, la continuità apostolica, la città caput Mundi anche per la fede. E quella a
sinistra? E’ chiaro che qui la geografia interessa molto relativamente e il committente
è più attirato dalla geografia mistica che da quella reale: un’ipotesi realistica ci fa
pensare  a Sansepolcro, la Nova Jerusalem d’Occidente, ancora più importante ora che
anche Costantinopoli, la seconda Roma, è caduta.
Ars nova et antiqua convivono e coincidono nel significato, ma è un significato voluto
dalla committenza che è tutta tesa a propagandare, come abbiamo visto nel corso di
tutta la riflessione, l’anima nuova della Jerusalem Tiberina.

NOTENOTENOTENOTENOTE

*Il presente articolo, corretto ed adattato per l’occasione, costituisce il terzo capitolo del volume Sancta
Jerusalem Tiberina, testo in preparazione in occasione delle celebrazioni del Millenario della fondazione
della città di Sansepolcro (1012-2012).
1 Tre sono le raffigurazioni giunte fino a noi dei Santi Fondatori, prima  di quella dei battenti lignei del
portale della attuale Cattedrale di Sansepolcro. Ci sono quelli del  polittico della Misericordia di Piero
della Francesca, dipinti nelle tavolette dei pilastrini, immediatamente sopra il logo della compagnia
committente. La critica ammette ormai concorde che le immagini piccole della pala siano di aiuti di Piero,
si parla di Giuliano Amidei, camaldolese: sono quindi di epoca posteriore al 1455. Poi abbiamo quelli dei
pilastrini del Polittico di Matteo di Giovanni, con le grandi tavole di Pietro e Paolo che completavano il
Battesimo dello stesso Piero, oggi alla National Gallery. Nella scheda a pag. 62 de Il Museo Civico di
Sansepolcro della Maetzke-Galoppi Nappini edito dalla Cassa di Risparmio di Firenze (1988), si propende,
a proposito di queste immagini, per una datazione collocabile fra gli anni ‘60 e ’70. Quindi abbiamo i due
grandi pellegrini del Bartolomeo della Gatta, nella navata destra dell’antica Abbazia, sotto la Crocifissione
di Cristo. Tafi a pag 213 del suo Immagine di Borgo Sansepolcro (Calosci-Cortona, 1994) parla di una
datazione possibile verso il  1486. In tutti questi casi siamo nella seconda metà del ’400 e ciò testimonia
che il recupero della traditio che lega la nascita del Borgo alla cultura dei romei prende quota, si consolida
e si elabora, nella sua forma definitiva, proprio nella seconda metà del secolo; la parte di secolo, cioè, che
vede due fratelli Graziani, Simone e Galeotto, in sequenza, alla guida dell’Abbazia. Si prepara anche così
il passaggio della grande chiesa dai diritti abbaziali a quelli episcopali. Sono i decenni in cui si opera affinchè
il  Borgo diventi città.
Ma ci sono altre due raffigurazioni dei padri fondatori: c’è il Sant’Arcano dell’altare della Cappella di S.
Leonardo, il luogo del primo oratorio, e ci sono i due pellegrini della Madonna col Bambino, attribuita a
Gerino da Pistoia e recentemente ritornata presso il Museo Civico cittadino. Entrambi sono affreschi. Il
primo viene collocato da Odoardo H. Giglioli nella prima metà del ’500 e i secondi –le date note di Gerino
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da Pistoia  si collocano fra il 1480 e il 1529 - sono per forza di cose dello stesso periodo. In entrambi i  casi
occorre pensare ad una quasi contemporaneità delle immagini citate con quelle delle piccole sculture del
portale ligneo. Complessivamente siamo ben dentro gli anni in cui i fratelli Graziani guidano l’Abbazia di
Borgo; e per Galeotto, dunque, il secondo, si può parlare di un governo in perfetta continuità con quello
avviato dal  fratello Simone.
2 San Paolo eremita sul portale dell’attuale Cattedrale di  Sansepolcro? È una citazione dotta, ma calzante.
Dice alla voce Paolo Eremita il dizionario Santi di Rosa Giorgi (Electa, Milano), a pagina 300: ‘Paolo di
Tebe, considerato il primo eremita, rimase nel deserto per circa sessanta’anni, vestendosi con un abito di
foglie di palma intrecciate, mangiando i frutti che trovava e il pane che ogni giorno gli veniva portato da
un corvo’. E così viene raffigurato  nella nostra formella scolpita: appoggiato al bastone,in solitudine e
meditabondo, seminudo come tutti gli eremiti e vestito solo di un perizoma di foglie. Citazione congrua
in un edificio di  cultura e tradizione camaldolese. I camaldolesi sono dei benedettini riformati che
istituzionalizzano nel loro stile di vita una forma di cenobitismo eremitico, uno stile  che congiunge  la vita
comunitaria con quella solitaria. Hanno conoscenza e consuetudine con le  figure e le storie dei primi
eremiti egiziani. C’è anche un documento iconografico che testimonia questa loro conoscenza, ed è La
Tebaide di Giuliano Amidei, camaldolese, aiuto di Piero della Francesca nella Madonna della Misericordia.
Si tratta di una tavola che doveva esemplificare alcune Scene di vita eremitica. Attribuita dai più proprio
all’Amidei, oggi non esiste perché è stata tagliata in più pezzi dal mercato antiquario dell’ ‘800 e, smembrata,
si trova sparpagliata nei musei di mezzo mondo.
3 Ercole Agnoletti, I vescovi di Sansepolcro, vol.I, Tipografia Boncompagni, Sansepolcro, 1972. La citazione
viene da pag. 18 dove l’autore riporta valutazioni di storici precedenti come Farulli e Ricci. Vedi anche la
voce Graziani Simone alle pagg. 123-124 in Personaggi di Sansepolcro, 1986, di Ercole Agnoletti.
4 È nell’articolo L’Ascensione di Cristo di Pietro Perugino nella Cattedrale di Sansepolcro: certezze ed ipotesi
per la storia del dipinto in margine al restauro (nell’opera collettiva edita da  Silvana, L’Ascensione di Cristo del
Perugino), che Casciu, attraverso un’analisi iconografico-stilistica  e l’incrocio con le notizie biografiche
del Perugino,  colloca la data di realizzazione fra il 1505 e il 1510. Nell’articolo il Casciu parte dalle
certezze documentarie che si hanno sulla Pala dell’Ascensione di Cristo per la chiesa di S. Pietro a Perugia,
oggi presso il Musée des Beaux Arts di Lione. L’opera –e noi sappiamo che Perugino lavorava utilizzando
dei cartoni - è stata compiuta fra 1496 e 1499; comunque è stata consegnata all’altare di S. Pietro nel 1500.
Essendo l’Ascensione di Sansepolcro figlia degli stessi cartoni ed essendoci lasciti testamentari pro-icona
di un certo Ludovico di Jacopo Valle nel 1496, 1500 e 1505, l’opera non può essere entrata nell’Abbazia
di Sansepolcro prima del 1505; ma neanche dopo il 1510. Per un doppio motivo: perché nel 1509 muore
Simone, il committente; ma soprattutto perché, in sede di restauro, sul retro della tavola è affiorata la data
MDX, cioè 1510. Forse una data di laboratorio o di ricevuta consegna.
5 Perugino secondo Vasari dipinse  per “l’abate Simone de’ Graziani al Borgo a San Sepolcro una tavola grande , la
quale  fece in Fiorenza, che fu portata in San Gilio del Borgo sulle spalle de’ facchini con spesa grandissima”.  E’ la
nostra Ascensione. Citato in Perugino di Carlo Castellaneta nella scheda a pag 154. Il volume rientra nella
collezione I classici dell’arte di Skira-Rizzoli pubblicato nel 2004 per il Corriere della Sera.
Per completare il quadro iconologico de L’Ascensione di Perugino va notata una curiosità: i personaggi
sotto Cristo che ascende al cielo sono 14: 12 apostoli più Maria e S. Paolo. Ma secondo Atti 1,12-26 –che
narrano l’episodio del sorteggio di Mattia, episodio accaduto cronologicamente dopo l’Ascensione di
Gesù- gli apostoli presenti sul Monte degli Ulivi dovevano essere 11; e i personaggi sotto l’Asceso, quindi,
13 e non 14 come sono in questa tavola! Perché 14, allora? Per insistere sul fatto dell’ Ascensione come
atto di nascita della Chiesa dal momento che è noto che la chiesa di Roma si fonda sul collegio apostolico
al suo completo? O un errore storico-filologico del Maestro umbro? Le spiegazioni potrebbero essere
entrambe valide anche se gli esegeti vedono più correttamente il dies natalis della Chiesa nel Cenacolo, il
giorno di Pentecoste (Atti,2, 1-4)!
6     Sull’iconografia dei santi Pietro e  Paolo è interessante notare che essa compare a Sansepolcro, per una
non occasionale coincidenza, proprio in questo scorcio di  secolo, nei decenni cioè che andiamo analizzando.
Per primi troviamo i due scomparti grandi, dipinti da Matteo di Giovanni come elementi laterali della
pala d’altare della prioria di S. Giovanni Battista, chiesa in fondo all’ antica Via del Rio (oggi Via G. Buitoni),
che conteneva, come comparto centrale, il Battesimo di Gesù di Piero, oggi alla National Gallery. Gli studiosi
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concordano nel datare il lavoro di Matteo di Giovanni tra gli anni ‘60 e ’70, cioè dopo il deposito della
memoria del 1454 presso la cancelleria papale; quando insomma sta prendendo corpo il disegno pastorale
degli ultimi abati dell’Abbazia del Santo Sepolcro. E’ interessante notare, inoltre, la committenza di questa
pala: anche qui  un Graziani, il rettore della chiesa che è una prioria , non dell’Abbazia di Sansepolcro, ma
di quella di Marzano. Impossibile non vedere in ciò la partecipazione, per legami familiari probabilmente,
anche di obbedienze diverse, al processo che va maturando nel burgus e che guarda a Roma come punto
risolutivo delle questioni giurisdizionali.
Poi ci sono le due tavole, addirittura datate nel bordo del mantello di S. Pietro, che sono attribuite con
certezza a Gerino da Pistoia. La loro esistenza, anche se nulla si sa su committenza e provenienza, è molto
importante per la data: 1507. Questi santi Pietro e Paolo, insomma, oggi conservati nel Museo Civico di
Sansepolcro, sono stati realizzati dal pittore, probabilmente, proprio mentre lo scultore dei battenti lignei
dell’antica Abbazia riceveva, forse, il suo più importante incarico. Che il back-ground artistico, nonostante
la diversità  delle personalità e delle competenze, fosse lo stesso è dimostrato, comunque,  proprio dai due
battenti dell’ormai cattedrale: i due pellegrini scolpiti nel legno sono direttamente ed evidentemente
ricopiati dai due pellegrini dipinti da Piero della Francesca alla base dei pilastrini della Madonna della
Misericordia.
7 L’abbandono del burgus da parte dei Camaldolesi è temporaneo. Ci sono preoccupazioni e pressioni
del popolo, che pure condivide la nascita della diocesi, sulla casa madre. Una presenza secolare intesse
molti motivi di affetto. I monaci fanno parte della città, sono la città. E Camaldoli restituisce all’ex-burgus
un piccolo gruppo che si insedia nell’ex-prioria di S.  Niccolò. La data del rientro è incerta: qualche storico
dice nel 1523, poco dopo la morte dell’abate traditore; a riprova che la vicenda della nuova diocesi, per la
scelta di Roma, era diventata una questione di uomini e di sensibilità. Altri parlano del 1532. Certo è che
la presenza dei monaci bianchi torna ad attraversare i secoli: nel 1790 a S. Niccolò, dice Tafi, op. cit, pag.
405, ci sono 4 Padri. Il monastero viene soppresso da Napoleone nel 1808-1810.
8 Leonardo è nell’aretino, in Val di Chiana certamente, nel 1502 su incarico dei fiorentini per un’indagine
strategica e di mappatura territoriale. La mappa studiata in questo volume come disegno della Valtiberina
di primo ‘500 è stata riletta al computer dall’ing. Giovanni Cangi a partire dallo skyline e dalla didascalia
Sansepolcro. C’è di più. Sembra evidente, dalle immagini a corredo dello studio di Cangi, che sotto le mura
della città ci sia un piccolo corso d’acqua azzurro che fa da fossato. Corrisponde al vero. Può essere una
prova che la mappa in questione disegni effettivamente la Valtiberina e non una terra della Lombardia
come fino ad oggi si è creduto. Il fossato tracciato da Leonardo altro non sarebbe che il canale che porta
l’acqua ai mulini della città. Il canale prende l’acqua dal torrente Afra e forma una piccola reglia che taglia,
lungo le curve di livello, tutta la collina fra il nuovo ospedale e gli insediamenti esterni della città. Oggi è
in gran parte coperto, ma esiste ancora e, fino agli anni ’60, era visibile. Nei presi della città murata andava
a formare il fossato delle mura  e ad alimentare i mulini che, come la Fortezza, si allineavano tutti dal lato
di Porta Romana: uno di essi era quello dal quale, nell’800, sono nate le fortune  del pastificio Buitoni.
Ancora  oggi il breve tratto di strada che congiunge Porta Romana con la Tiberina 3bis porta il nome di
Via dei Mulini poiché un tempo vi erano altri due mulini. Sempre a Porta Romana, sotto il livello stradale
della piazzetta e addossate alle mura, ci sono le pubbliche vasche per il lavaggio  dei panni, ancora oggi
funzionanti e, allora, alimentate dalla stessa acqua. Da questo punto il fossato correva lungo il  fronte della
cinta rivolto al Tevere (il tratto disegnato da Leonardo?). Da qui, alimentato e incrementato dal Rio, un
rigagnolo che attraversava il Burgus ed oggi è  interrato sotto Via G.Buitoni, all’altezza di Porta del Ponte
(che così  si chiamava per il ponte che scavalcava le acque) con una curva decisa prendeva la direzione del
Tevere. Questo tratto non è più visibile solo perché è stato recentemente  coperto, ma corre ancora sulla
destra dell’antica Via dei Banchetti (altri lavatoi?), oggi Via Scarpetti. Bordeggiando questa strada, giunto
alla fine della sua corsa, il canale si getta anche oggi sul Tevere.
9 Secondo Salmi lo stemma di destra del portale del Palazzo di Residenza permette per l’appunto di datare il
manufatto; sono le armi di Giovanni Antonio di Filippo Lorini, commissario fiorentino a Sansepocro nel primo
semestre del 1457. Anche nel chiostro dell’Abbazia gli stemmi servono a datare  e ce ne sono diversi: negli
architravi, nei capitelli, nella colonna dello scalone che porta al piano superiore. Tutti mostrano le armi dei
Graziani. Unica differenza: alcuni presentano lo scudo semplice; altri lo scudo sormontato dalla mitra. I primi,
allora, indicano i lavori di Simone , l’abate (1480-1509); gli altri quelli di Galeotto, il vescovo (1509-1522).
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10 Non è stato particolarmente impegnativo fare un sommario screening della  vivacità e delle attività dei
componenti delle famiglie gentilizie di Sansepolcro. Per la pubblicazione di tante notizie d’archivio è
molto interessante il dizionario dedicato  ai Personaggi di Sansepolcro da mons. Ercole Agnoletti, bibliotecario
ed archivista della cattedrale, pubblicato nel 1986. E’  bastata una rapida scorsa del volume per trovare i
numeri qui riportati e  i nomi e le competenze di alcuni, non di tutti. Anche perché il punto di vista col
quale ho letto il volume è parziale, dal momento che l’interesse, dettato dall’oggetto del capitolo, è quello
di quanti sono vissuti nel ’500.
11 Non va dimenticato, a questo proposito, il ruolo dei cappellani delle Confraternite cittadine. Tutti sono
di nomina vescovile (e prima dell’Abate) e il loro compito, da statuto, è quello di seguire la fraternita sotto
il profilo religioso. Competono al cappellano il rispetto e l’osservanza dei lasciti testamentari, i servizi
religiosi, la cura animarum dei confratelli. E’chiaro che con tale ruolo i cappellani sono, allora, l’anello di
congiunzione fra il popolo dei confratelli e l’autorità ecclesiastica pro tempore. Negli oratori si prega e ci
si incontra per progettare e per realizzare. Un ultimo dato: le confraternite sono così numerose che
dobbiamo ipotizzare che non ci fosse cittadino, dentro la cinta muraria, che non fosse iscritto ad una di
esse. La diffusione delle informazioni e dei disegni, attraverso questi canali, che oggi potremmo definire
anche catechetici, era dunque capillare. Nel burgus, presumibilmente, tutti sanno e conoscono. Anche gli
analfabeti: basta partecipare alla vita ordinaria della confraternita. Va aggiunto, poi, che gli stessi magistrati
laici –provenienti dalle stesse famiglie che danno uomini alla politica ed alla chiesa – hanno consuetudine
con le autorità civili e religiose e sono quindi al corrente di preoccupazioni, problemi e progetti che
riguardano la comunità intera; in grado, quindi, di trasferirli e trasmetterli al corpo intero della
confraternita che presiedono. Il disegno dei Graziani, dunque, doveva essere ampiamente condiviso.
12 La derivazione delle finestre archivoltate dal medioevo romanico , dai secoli XI-XII quindi, è nota.
Queste venivano costruite collocando bozze ben squadrate che venivano tenute insieme da una pietra
centrale chiamata chiave di volta. Gli archivolti di Sansepolcro riprendono il motivo medievale per la
forma geometrica, ma lo realizzano in termini moderni, con moduli di pietra tagliati a quarto di cerchio.
Queste finestrature modulari a tutto tondo compaiono, in città, ai numeri civici 161 e 196 di Via XX
Settembre/Via Maestra, ai numeri 1, 3 e 19 di via Luca Pacioli/Canto degli Abbarbagliati e in Via della
Fraternita ai civici 2, 4-10 sul lungo prospetto di Palazzo Galli e, sul lato dispari, ai numeri 3 e 7. L’alta
densità  di questo motivo su questa strada sta ad indicare, probabilmente, la presenza di  un cantiere molto
grande e di lunga durata.
13  Ai civici 36 e 38 di Via Pacioli si affaccia il lungo palazzo Abbarbagliati che, in questo spezzone, presenta
riquadrature del piano nobile rese complesse da speroni lineari d’angolo che movimentano il profilo
geometrico della finestra. Sull’architrave, poi, insiste un motivo a foglia piuttosto grazioso e ben fatto. Il
tutto indica una ristrutturazione di parte del palazzo realizzata in età barocca avanzata, forse rococò.
14 Il motivo del cordolo che divide in due campi la fronte dell’architrave , piatto o aggettante – anche qui
siamo davanti ad una evoluzione dal semplice al complesso- , è molto diffuso e tale da imporre un lungo
elenco di vie e di numeri civici. Elenco che, per comodità, distribuiamo per quartieri:
Quartiere di S. Caterina: 33 finestre nobili
Via Firenzuola, civici 35, 40-42, 56
Via Aggiunti, civici 54, 58
XX Settembre, civici 32-33, 112 e 157
Quartiere S. Bartolomeo: 48 finestre nobili
Via Mazzini, civico 45
Via Pacioli, civici 1, 12, 21, 32, 42, 45
S, Gregorio, civico 59
Gherardi, civici 30, 44
Fraternita, civici 1, 2-4, 7, 8, 16, 28
Quartiere S. Niccolò: 32 finestre nobili
Buia, civico 3
Piero della Francesca, civico 56
Aggiunti, civico 122
Tollentini, senza numero
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S. Niccolò, civici 6, 10 e 17
Manzetti, senza numero.
Quartiere s. Antonio: 39 finestre nobili
Buonumore, civico 1
Buitoni, civici 26-28
Piero della Francesca, civici 3 e 12
S. Antonio, senza numero
Agio Vecchio, civici 19 e 25
Matteo di Giovanni, civici 7 e 11
L’elenco da solo può dare un’ idea della diffusione capillare, ad inizio secolo, della moda di ristrutturare
ed adeguare le rispettive dimore da parte delle gentes cittadine. Se ne può ricavare anche  una vera e propria
impressione di trasformazione dell’immagine della città e l’idea di una grande vivacità culturale dei tanti
committenti.
15 Traduzione: ”Se qualcuno allora avrà l’ardire di  attentare a  ciò, sappia che incorrerà nel castigo di Dio
Onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo”. In E Agnoletti, I vescovi di Sansepolcro, vol.I. Tipografia
Boncompagni, Sansepolcro 1972, pag. 16. Anche i riferimenti delle pagine seguenti vengono tolti e tradotti
dalla trascrizione citata.
16 Traduzione:”Sopprimiamo  ed estinguiamo, col consenso pervenuto ed espresso in oggetto del diletto
figlio Galeotto  Graziani abate dello stesso Monastero”. Ibidem, pag.12.
17 Traduzione: “Applichiamo, diamo in possesso, aggreghiamo, concediamo ed assegniamo così tutto quanto
è lecito al venerabile fratello nostro, regnante al momento, il Vescovo di Borgo Sansepolcro”. Ibidem,
pag.15.
18 Traduzione: “A lode di Dio Onnipotente e per la gloria di tutta la Chiesa trionfante e per l’esaltazione
della Fede cattolica e per l’incremento del culto divino e per la salute delle anime , il suddetto Borgo (è
eretto) in città e la chiesa del Monastero (è eretta) in chiesa Cattedrale con dignità episcopale”. Ibidem,
pag. 13.
19 Traduzione: “Pensiamo sia cosa giusta che, attraverso le nuove diocesi (plantationes), aumenti la devozione
dei popoli, fiorisca il culto divino, comunità gloriose (loca insigna) ottengano nuovi titoli d’onore e siano
decorate di maggiori poteri e possa seguire (a tutto ciò) un profitto per le anime”. Ibidem, pag. 11.
20 Traduzione…” Borgo Santo Sepolcro, della diocesi di Castello, nel dominio temporale della Eccelsa
Repubblica Fiorentina, nel cui sito, prima della sua edificazione, si trovava una enorme foresta Nevosa , così
detta per la frequenza delle precipitazioni di neve. Avendo fatto, allora,  attraverso di  essa il loro transito
due santi pellegrini, e ciò  è cosa nota, Arcano  ed Egidio, di  ritorno dal Santo Sepolcro del Signore ed
essendosi riposati un certo tempo presso la fonte limpidissima che allora era in quel luogo, avuta una
divina visione, costruirono una cappella proprio lì. E da quel momento molti cristiani edificarono parecchie
case vicino a quella cappella e fecero un villaggio pieno di case; finalmente, moltiplicati gli edifici e tirate
su le mura, fecero un borgo fortificato che chiamarono Santo Sepolcro”. Ibidem, pag. 11.
21 Traduzione…”Si dice sia un borgo oltremodo antico e celebre fra gli altri borghi dello stesso tipo e ricco
di persone notabili, di uomini di lettere e di abitanti di qualità, grazie alla benedizione di Dio; e lì  si trova
un illustre Monastero dell’Ordine di Camaldoli sotto il titolo di S. Giovanni Evangelista, nel quale, fino
ad oggi, si conservano la fonte e la cappella fondata un tempo dai citati Pellegrini, alle cui acque ricorrono
e sono liberati gli assetati e i malati, per opera della divina misericordia e per l’intercessione dei santi
Pellegrini”. Ibidem, pag.12.
22 In Angelo Tafi, Immagine di Borgo Sansepolcro, Calosci, Cortona, 1994, pag. 219.
23 L’ipotesi della doppia campagna va ovviamente citata come ipotesi, ma è assolutamente da escludere. Il
ciclo, anche se in parte molto rovinato, è di una mano omogenea: stesso pittore o scuola, indubbiamente. Gli
episodi meglio conservati –e fra questi l’orbis terrarum che ci interessa- sono tutti sul lato dove ha lavorato
Galeotto sulla fronte  opposta alla cappella di S. Leonardo. Questo perché i due corridoi, con il tamponamento
del chiostro, erano diventati stanze e col tempo le pitture erano state coperte con la calce. Per quanto riguarda
poi l’attribuzione, si pensa al Sodoma, pare che una buona pista sia quella del confronto degli alberelli nei
paesaggi dei due cicli: ce ne sono di  molto simili, se non addirittura, in qualche caso, identici. L’albero a rami
ben spartiti della lunetta 18 di Sansepolcro, per esempio, lo si ritrova molto simile nell’episodio Come S.
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Benedetto appare a due monaci lontani e loro disegna la costruzione di un monastero di Monte Oliveto; l’ albero
a ciocche sempre della  18 lo ritroviamo nella lunetta olivetana che racconta Come S Benedetto  ai prieghi di
alcuni eremiti acconsente di essere loro capo e abate; il modo di tracciare gli abeti che appaiono dal tetto della
chiesetta nella 3° lunetta di Sansepolcro lo ritroviamo nei due abeti che spuntano dal tetto della terrazza
dell’episodio Come Mauro mandato a salvare Placido cammina nelle acque. ( Per le immagini di Monte Oliveto
vedi www.Abbazie.com).
24 Per la datazione del Signorelli di Sansepolcro c’è una concordanza praticamente unanime fra gli esperti
d’arte. Tutti si sono orientati sul  1505 dopo che il maestro ha portato a termine la splendida fatica della
Cappella di S. Brizio ad Orvieto (1502-1504). Cfr. Maetzke. Galoppi Nappini, op. cit., pag. 66, con foto
d’arte da pag. 67 a pag 69.
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La stagione fiorente dell’arte nella Valtiberina umbro-toscana, legata al pregiato
nome di Piero della Francesca, propagava la sua eco oltre i confini locali, suscitando
agli albori del XVI secolo  un rinnovato interesse  per gli studi matematico-prospettici
promossi a Sansepolcro. La “pratica” del trattato, la tradizione del manoscritto e la
vocazione a fare dell’esperienza artistica una scienza  avevano reso celebre il binomio
Piero-Pacioli, con l’apporto più o meno comprovato di esperti nella lingua greca e
latina. Da qui nasce forse l’icona, destinata al suggello per almeno tre secoli, dell’artista
biturgense come maestro di prospettiva, nel modo in cui appare mirabilmente
raffigurato nel convenzionale ritratto attribuito a Santi di Tito e conservato nel
Museo civico della Città (Fig. 60). Le fonti coeve, dal Graziani al Vasari, intanto,
contribuivano a delinearne l’effigie.

Non stupisce, quindi, che un fervido e appassionato ricercatore come  Leonardo
da Vinci potesse  richiedere, proprio in Valtiberina, il prezioso “Archimede”, giovandosi
del potente Vitellozzo Vitelli di cui era al servizio. Di questo si era accorto già lo
studioso locale,  Angelo Ascani, il quale aveva scorso le fonti vinciane e nei suoi
appunti tifernati  aveva ipotizzato  il passaggio di Leonardo in questi territori nel
1502, in occasione dell’occupazione da parte di Cesare Borgia del Ducato di Urbino.
La storia si collega quindi a quella della potente famiglia tifernate, i Vitelli, che -
sebbene  legata da rapporti di amicizia con il Duca Guidubaldo - vedeva  i suoi esponenti
principali, in particolare Vitellozzo, al seguito del  Valentino. Lo stesso Leonardo, in
quell’anno, era impegnato in qualità di architetto militare e ingegnere al suo fianco,
sostenendone le imprese strategiche ed espansionistiche nelle Marche e in Romagna.1.
Viaggiando per i territori conquistati, egli elaborava rilevazioni topografiche, disegnava
fortezze, realizzando strutture difensive, alcune delle quali documentate a Cesenatico
e ad Imola. La cartografia leonardesca, che pure esige per la sua stessa complessità una
certa cautela interpretativa, sembra in parte confortare la ricerca storica, soprattutto
quando presenta le succinte note indicative circa i luoghi e i siti rilevati; alcune di
queste mappe sono note a tutti e ampiamente divulgate, come quella con Paesaggio
cartografico in prospettiva a volo d’uccello con le città di Arezzo, Perugia, Chiusi e Siena
(RL.12278), conservata nella Royal Library del Castello  Windsor (Fig. 4). Realizzato a
penna, inchiostro e acquerello, il disegno riproduce anche la Valtiberina, con una chiara
individuazione dei borghi; più  correttamente distanziati, se pure con qualche
approssimazione, risultano il castello di Montauto, Anghiari, Borgo San Sepolcro,
Citerna, Monterchi e Città di Castello, mentre l’ubicazione di Badia Tedalda, Pieve
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Santo Stefano e Caprese è intuitivamente riprodotta. Tale documentazione, al di là
della più o  meno corretta “lettura” della morfologia dei suoli e dei tracciati fluviali,
circoscrive comunque il suo interesse ai fatti d’arme che in quel tempo movimentavano
l’Italia centrale e per i quali egli offriva i propri servigi.

L’avventura a fianco del Borgia non doveva lasciare particolare spazio a digressioni
umanistiche, né all’esercizio dell’otium letterario, giacché la marcia verso i territori da
conquistare doveva concludersi in meno di un anno e, nel 1503, morto Alessandro VI,
Leonardo era già rientrato a Firenze2. Il corpus dei suoi disegni ha permesso di
ricostruire, anche se ipoteticamente, l’itinerario al servizio di Cesare Borgia, la sua
presenza in  Arezzo il 4 e il 18 giugno del 1502, in occasione della rivolta della città
contro Firenze e il viaggio ad Urbino, dove si era trattenuto per circa un mese dopo la
detronizzazione del Duca Guidubaldo; l’ipotesi potrebbe essere confermata dall’analisi
di alcuni fogli del Manoscritto “L”, il piccolo taccuino dell’Istituto Nazionale di
Francia3.  Si riferisce  a tale soggiorno anche la visita diplomatica del Machiavelli e del
Soderini, in rappresentanza della Repubblica fiorentina, occasione di un certo rilievo
e della quale si è spesso discorso all’interno del presente volume.

Per stabilire quale ruolo giocasse l’Alta Valle del Tevere in tale caotico contesto
manca una documentazione sufficiente, se si esclude il contributo della tradizione
storiografica locale, la quale dedica un’ampia trattazione alle vicende politiche che
avrebbero contrassegnato l’anno “1502”. Il desiderio di potere avrebbe infatti indotto
Vitellozzo Vitelli ad occupare anche Borgo Sansepolcro e i territori circostanti:  Anghiari,
Pieve S. Stefano, Monterchi, Caprese Michelangelo e Montedoglio; l’ambizioso disegno
era comunque destinato a dissolversi, dal momento che, nel settembre dello stesso
anno, il condottiero si trovava costretto a restituire ai commissari fiorentini i luoghi di
cui si era impossessato. La storia del Vitelli, che per certi aspetti si intersecava con quella
di Piero de’ Medici, esule e bandito dal dominio fiorentino, meritava di essere ricordata
anche dal Guicciardini nella sua Storia d’Italia. I fatti, descritti dettagliatamente nel
manoscritto seicentesco del Bercordati4, riguardano anche la storica e popolarissima
vicenda delle porte di accesso alle mura di Anghiari, sottratte dai biturgensi che
trionfalmente ne esposero le chiavi “sopra l’arco della Cancelleria del palazzo della
Residenza”5.

È pertanto spontaneo pensare al passaggio dell’artista nei territori altotiberini e
ipotizzare, divagando ampiamente, che questa fortuita circostanza abbia prodotto
effetti manifesti e di un certo rilievo nell’ambiente locale. In realtà la vicenda di
Leonardo, come vedremo più avanti, si interseca casualmente con quella di artisti
operanti in quegli anni nell’Alta Valle del Tevere e i nessi, se pure esistenti, risultano
sempre troppo flebili per dar luogo a un costrutto significativo. Ogni ipotetica risultanza
si risolve di fatto mediante il dipanarsi delle ricerche effettuate nei centri maggiori,
Firenze e Perugia, dove si elaboravano nuovi linguaggi. Egli giungeva comunque ad
Arezzo proprio nel 1502, quando si chiudeva la fervida stagione di Bartolomeo della
Gatta, pittore sensibile alle ricerche stilistiche sperimentate nella cerchia
verrocchiesca e attivo, come è noto, anche a Sansepolcro e Città di Castello.
Nell’insieme, se si esclude qualche digressione, in vallata l’arte rimane ancora fedele
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al linguaggio di Piero, un linguaggio che, se pure mitigato dalle idee divulgate in
ambito laurenziano, segna il trionfo incondizionato di Luca Signorelli e di Pietro
Perugino.

La supposta esperienza vinciana in loco è così legata prevalentemente alle vicende
militari del tempo tanto da risultare passeggera e fugace, destinata a non lasciare,
almeno apparentemente, che labili tracce, se non fosse per la sua affezione dichiarata
agli studi geometrico-matematici compiuti nell’entourage di Piero della Francesca, dei
quali l’artista era al corrente e sui quali poteva ottenere ulteriori informazioni durante
il soggiorno urbinate. La collaborazione con Luca Pacioli  (Sansepolcro 1445ca.- Roma?
1517)  per il Compendium De Divina Proportione (1498) dedicato a Ludovico il Moro
e  la messa in opera  dei disegni con i  poliedri regolari  avevano già consacrato una
comunanza di interessi tra i due maggiori artefici della cultura matematico-prospettica
del tempo6. Queste solide figure così volumetricamente concepite sono, come dichiara
lo stesso autore, “facte et formate per quella ineffabile sinistra mano, a tutte le discipline
matematici acomodatissima del principe oggi fra’ mortali, Lionardo nostro de Venci”7.
I rapporti tra i due maestri,  ricostruibili almeno in parte dai testi pacioliani, saranno
destinati a durare almeno sino al 15048.

Il legame strettissimo del frate francescano  con Guidubaldo da Montefeltro e gli
studi effettuati in quell’ambito erano un fatto notorio, documentato fra l’altro dalla
sua stessa dedica al Duca della Summa de arithmetica, geometria proportioni et
proportionalità, opera edita a Venezia nel 1494. Il dipinto del Museo di Capodimonte
a Napoli (Fig. 61), tradizionalmente attribuito a Jacopo de’ Barbari, ne cela  il ricordo:
il frate francescano è raffigurato  mentre si accinge ad illustrare l’ottava proposizione
del XIII libro degli Elementi di Euclide, affiancato da un giovane, forse lo stesso
Guidubaldo, dai tratti nobili e raffinati; l’incunabolo degli Elementa in  artem
geometriae et Campani commentationes (editi a Venezia nel 1482 da Erhard Ratdolt),
il corposo volume rosso della Summa e il palazzo ducale di Urbino che si riflette per
tre volte sul solido colmo d’acqua e sospeso a un filo, in alto sulla destra, sono elementi
che sanciscono inevitabilmente il suo sodalizio con la corte dei Montefeltro.

Di questa tradizione poteva giovarsi il Vinci ad Urbino, così da conoscere quanto
contenuto nella biblioteca del palazzo e ricercare, più approfonditamente, quanto
Piero e  l’équipe biturgense avevano prodotto e conservato. Tutto  ciò gli era
presumibilmente noto, grazie ai già citati rapporti con il Pacioli; più difficile è pensare
all’ipotesi di una sua permanenza in Sansepolcro, per la mancanza di documentazione
archivistica. La posizione di Firenze dinnanzi ai tentativi espansionistici del Borgia,
inoltre, non risultava ancora chiara, ma era oggetto di trattative diplomatiche e
Sansepolcro esibiva proprio  in quel tempo9 il vessillo del suo potestà, Bernardo di
Filippo Manetti, nel medaglione in terracotta invetriata disposto all’ingresso del
Palazzo della Residenza. Attribuito ad Andrea della Robbia (1435-1525) e alla sua
scuola10, il tondo con la Madonna e il Bambino (Sansepolcro, Museo Civico), profilato
dalla consueta ghirlanda di verdi foglie traslucide e di turgidi limoni, è concluso dal
mezzo busto dell’angioletto alato, provvisto di stemma della nota famiglia fiorentina
(Fig. 62). Né i fragili equilibri, né l’obiettivo stesso del viaggio poterono favorire una
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sosta duratura di Leonardo nella città tradizionalmente dominata dai fiorentini, e
anche la presunta avventura politica di Vitellozzo Vitelli, disgiunta dai più ampi
disegni espansionistici del Borgia, appare fugace ed effimera,  in ogni modo  legata alla
sola intenzionalità del condottiero. La dichiarazione esplicita dell’artista circa la
possibilità di venire in possesso del celebre manoscritto conservato a Sansepolcro,
tramite l’audace comandante tifernate, sembra confermare tale ipotesi.

Il rinvenimento del testo di Archimede presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze,
ad opera di James Banker11, ha delineato un panorama culturale locale molto complesso
e articolato, corroborando  l’ipotesi da molti vagheggiata della possibile esistenza di
uno studium umanistico a Sansepolcro. Il “codice” costituisce una ulteriore e
significativa testimonianza della consuetudine di Piero della Francesca al recupero
della tradizione classica del trattato e lo pone nello stesso tempo in linea con il
vincente indirizzo filologico inaugurato nelle corti più prestigiose d’Italia. Nei disegni
che illustrano il testo si è riconosciuta, infatti, la stessa mano di Piero. A questo
nucleo di intellettuali,  si aggiunge, in primis, la figura di Benedetto Cereo da Borgo
Sansepolcro – indicato spesso “Franciscus Burgensis”12 -  , la cui attività a Roma negli
stessi anni  poteva costituire un eccellente tramite per la diffusione di quella classicità
tanto vagheggiata dagli artisti del Rinascimento. Nel 1457 e nel 1458 egli aveva fatto
trascrivere codici riccamente miniati di traduzioni latine della Geometria (Bibl. Apost.
Vaticana, Vat. Lat. 2224) e dell’Optica di Euclide, insieme ad uno scritto di astronomia
attribuito a Tolomeo e a un trattato arabo di algebra; sempre dallo stesso copista, noto
come Michele Foresi, fece scrivere un terzo codice (Urb. Lat. 261) con una raccolta di
opere di Archimede, tradotte in latino, a Roma,  su richiesta di Niccolò V(Tommaso
Parentucelli)13. Il Clagett, negli anni Sessanta, aveva identificato in questo codice, se
pure dubitativamente, il manoscritto “quello da il Borgo a san Sepolcro” ricercato da
Leonardo14. Francesco intanto era morto nel giugno 1468 a Roma e nell’inventario
dei beni posseduti risultavano ben diciassette codici dei quali non è precisato il titolo15.

Un ventennio più tardi era destinata a concludersi anche la lunga vita di Piero
della Francesca (1492) e con lui si spegneva, a livello locale, quel suggestivo clima di
studi e ricerche che negli ultimi decenni del secolo avevano animato la città. Restava
protagonista assoluto di tale vicenda Luca Pacioli, destinato ormai a guardare oltre i
confini, il cui nome, come è noto, spesso s’ intreccia con quello di Leonardo; nell’ambito
degli studi storico-artistici, sono state più volte evidenziate le comuni ricerche sulla
cosmologia platonica e sui poliedri regolari, che hanno di gran lunga influito sulle
esperienze artistiche e figurative coeve.16 Il “laboratorio”  degli studi matematico-
prospettici, che i recenti contributi  hanno permesso di ricostruire, pone in diversa
luce e in parte giustifica anche la forte critica di Giorgio Vasari a Pacioli, accusato di
aver copiato e pubblicato a suo nome gli scritti di Piero. Quella storia, che riprende
man mano forma nel tentativo  di circoscrivere l’ambiente all’epoca della vicenda di
Leonardo in viaggio tra Arezzo e Urbino,  veniva celebrata a Sansepolcro ancora nel
XIX secolo, come testimonia il dipinto di Angelo Tricca, raffigurante Leonardo nello
studio (Fig. 63), oggi conservato nel palazzo delle Laudi e di proprietà comunale.
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La grande fase della committenza civile e politica a Sansepolcro sul finire del
Quattrocento era invece giunta al tramonto; la Resurrezione e il S. Ludovico di Piero
della Francesca possono ritenersi in questo senso le ultime opere significative, simbolo
entrambe di un apparente equilibrio di poteri destinato ad infrangersi a  favore del
governo fiorentino. La Madonna col Bambino, Angeli e Santi (1508) eseguita per il
Palazzo dei Priori -  opera devozionale dipinta nella cappella di servizio al complesso
carcerario e  recentemente collocata nel Museo civico17-  è una delle poche commesse
pubbliche (Fig. 64). L’affresco, attribuito dalle fonti locali alla mano di Gerino da
Pistoia, raffigura la Vergine al centro circondata ai lati da Santi, inseriti in un paesaggio
scarno e delicato, di vaga ascendenza umbra.

Le imprese decorative a carattere sociale sono ormai limitate, mentre la
committenza religiosa ed ecclesiastica continua, grazie anche al sostegno di famiglie
facoltose, a promuovere l’arte nel territorio, facendosi ormai portavoce delle tendenze
autonomistiche della Città con la celebrazione iconografica dei suo padri fondatori18.
In tal senso è la Cattedrale ad assumere un ruolo di evidente egemonia, con la
realizzazione di una serie di interventi già avviati sul finire del XV secolo; gli
avvenimenti artistici con i quali  si prepara a divenire il centro di una nuova diocesi
sono quindi contrassegnati dall’attività promossa dall’abate Simone Graziani - definito
nel manoscritto del Bercordati “ingenio et doctrina sapientissimus, factus abbas,
totam abbatiam penitus recreavit”19 – e completata poi dal fratello Galeotto. Le vicende
della cappella di S. Leonardo, meglio nota come Monacato, con la costruzione del
chiostro a doppio ordine di arcate e corredato da affreschi con scene della vita di S.
Romualdo, segnano la rinascita dell’antica abbazia camaldolese, ora divenuta
l’epicentro di valori religiosi e civili insieme.

La tradizione inaugurata da Piero prosegue nell’attività degli epigoni; a Pietro Dei
– meglio noto come Bartolomeo della Gatta (1448-1502) - monaco camaldolese e
pittore, ormai affermato anche per la collaborazione con Perugino, Botticelli, Signorelli
e Ghirlandaio nei lavori della Cappella Sistina a Roma20, spetta il compito di celebrare
le origini della Città. Allievo di Andrea del Verrocchio, egli era giunto ad Arezzo negli
anni settanta del Quattrocento, dando successivamente vita ad una feconda bottega
operante nell’aretino; tra i suoi allievi più valenti è Domenico Pecori, forse attivo a
Sansepolcro  sul finire  del secolo. Nella  Crocifissione fra le Marie ed i Santi Giovanni
Evangelista, Egidio, Arcano, Francesco e Romualdo (Fig. 65), scoperta nei primi decenni
del Novecento e restaurata dal pittore Silvio Zanchi, la devozione al rigore geometrico
e al trionfo dei volumi solidi è fortemente mitigata da certe casuali delicatezze della
linea e del colore, che modulano e alleggeriscono il calibrato rigore prospettico della
composizione. L’ affresco raffigura la glorificazione di Borgo S. Sepolcro attraverso le
sue icone sacre: i due pellegrini Egidio e Arcano, i due santi patroni S. Romualdo e S.
Giovanni Evangelista e S. Francesco d’Assisi, che aveva lasciato nella vallata il profondo
segno della fede. Al centro il Cristo Crocifisso si erge alla sommità della scena,
occupando per intero la parte superiore dello spazio centinato. L’attività svolta
dall’artista in tale circostanza e apprezzata dai posteri è così ricordata da Vasari : “ et
al Borgo San Sepolcro in vescovado fece una cappella, onde lode et utile grandissimo
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ne trasse.”21. Del suo generoso operare resta testimonianza anche a Città di Castello,
dove, nel Monastero delle Clarisse Cappuccine,  ha lasciato un affresco raffigurante la
Madonna col Bambino tra i Santi Martino, Benedetto e il committente22.

Se il XV secolo si chiudeva con il proliferare della terracotta invetriata, di cui
restava il superbo tabernacolo dal severo impianto rinascimentale attribuito ad Andrea
della Robbia e raffigurante  la Natività di Gesù  (oggi nel Museo civico), segnava l’inizio
di una nuova era pittorica la grande tavola centinata con l’Assunzione di Maria (Fig.
66), opera eseguita per la chiesa di S. Chiara e recentemente ricollocata in situ dopo
un secolo di permanenza nella Pinacoteca cittadina. Il dipinto, al di là delle
controversie attributive che, in assenza di specifica documentazione, hanno animato
decenni di contributi critici, sintetizza a pieno titolo il panorama artistico locale del
tempo, nel quale confluiscono palesemente, tra conservazione e innovazione, le
correnti diffuse a Perugia e a Firenze.

Non solo la fedeltà all’arte di Piero sembra essere il principio che guida la
committenza agli albori del XVI secolo; le motivazioni che determinano la scelta di
artisti ed opere sembrano garbatamente rispondere anche ad esigenze di natura politica
e diplomatica, laddove Firenze pare affidare – secondo tradizione - alla natura dell’arte
il compito di divulgare orientamenti e stili elaborati nella città principe della Toscana.
Da questa ricapitolazione di presenze costanti od effimere, permanenti o transitorie
emerge l’intervento di tre artisti che, in base al  disegno precedentemente inaugurato
nell’età di Lorenzo il Magnifico, avrebbero dovuto diffondere in Italia centrale il
prestigio della città medicea. Il già citato Bartolomeo della Gatta, Pietro Perugino e
Luca Signorelli (1445- 1523), che avevano lasciato a Roma  prova tangibile del loro
magistero, erano chiamati ora a soddisfare le esigenze del clero locale.  L’Ascensione di
Gesù (Fig. 67)  commissionata al Perugino per la Cattedrale e consegnata solo nel
1508 costituisce un evento significativo per la moderna Abbazia - come si evince dalla
relativa documentazione -,  che segna anche per gli altri edifici religiosi  un periodo di
prestigiose commesse23. E’ significativa in questo senso l’allogazione da parte della
confraternita di Sant’Antonio  del noto  Stendardo al Signorelli (Fig. 68), opera eseguita
tra il 1505 e il 1507 e destinata all’altare maggiore dell’omonima chiesa. L’icona, che
raffigura sui due lati rispettivamente la Crocifissione  di Cristo e i Santi Antonio Abate
ed Eligio, era destinata ad essere inserita nella pregiata cornice lignea, dorata e
abilmente intagliata da maestri locali, che ancora oggi ospita il dipinto.

Non sorprende il fatto che in tale orbita graviti nei primi anni del Cinquecento
anche Gerino da Pistoia ( 1480 – dopo il 1568) 24, pittore di  formazione fiorentina ed
esplicitamente votato, malgrado il talvolta fioco e debole exploit  linguistico, agli
assunti stilistici del Perugino. In base a tali considerazioni, Mario Salmi aveva
ipotizzato un suo intervento, su disegno del maestro, nella tavola con l’Assunzione di
Santa Chiara. Impegnato nell’esecuzione di medaglioni con figure di santi dipinti per
il Convento della Verna e di recente restaurati, nel 1502 aveva firmato lo stendardo
con la Madonna del Soccorso 25(Fig. 69), destinato alla chiesa di S. Agostino a
Sansepolcro. Il catalogo delle opere eseguite per la città biturgense risulta di gran
lunga ampliato da una tradizione locale che gli attribuisce, tra altri saggi pittorici,
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alcune figure di Santi eseguite ad affresco e distaccate da Vincenzo Chialli nel primo
trentennio dell’Ottocento (Sagrestia della cattedrale)26. Non mancano altre
contraddittorie affermazioni, laddove ad esempio il Coleschi vede nella stessa Sagrestia
alla fine dell’Ottocento “[…] le reliquie di un affresco che rappresenta una Madonna
di Gerino da Pistoia, traslocatovi col rimuoverlo da una parete della stessa Chiesa,
quando questa venne restaurata nel 1828”27. Fonti più o meno coeve lo ritengono
inoltre autore di alcuni tabernacoli dipinti nelle strade della Città; in particolare, è
ricordata un’immagine della Vergine col Bambino, dipinta nella zona detta della Fonte
secca. Tra Umbria e Toscana si muove anche Sinibaldo Ibi (1475 ca. –  post 1548),
pittore impegnato nella divulgazione del linguaggio peruginesco, del qual restano le
due figure di San Pietro e San Paolo (Museo civico di Sansepolcro).

Città di Castello, che era divenuta centro degli interessi artistici già
nell’ultimo decennio del Quattrocento quando Giovanni da Piamonte, allievo di
Piero, dipingeva la  tavola con la Madonna delle Grazie per l’omonima chiesa, vive un
periodo di singolare splendore e di vocazione all’arte. Malgrado le fortune alterne dei
suoi governi legati al nome della famiglia Vitelli e  una situazione politica piuttosto
incerta, essa poteva esibire a tutti gli effetti l’immagine di patio rinascimentale, che se
pure modesta e limitata, tendeva a riproporre il modello delle corti più prestigiose.
Fiorivano così i primi sontuosi palazzi, ampliati e definiti nel corso del Cinquecento,
che per la grandezza degli spazi e la ricchezza dei programmi iconografici realizzati
negli interni, ci proiettano in una dimensione diversa da quella del confinante centro
biturgense.

Il contributo di alcuni artisti in particolare non risulta né passeggero né episodico
e il loro rapporto con la corte tende a consolidarsi nel tempo. Pittori, scultori e
architetti, ma anche umanisti, per quanto apparentemente meno presenti,
movimentavano il panorama culturale del secolo. Il Lelio e il Gregorio, entrambi
dotti nella lingua greca e latina,  avevano portato al di là dell’ Umbria l’immagine
celebre della Città. In tale contesto, visibilmente strutturato malgrado le alterne
vicende politiche,  il signore poteva infatti promuovere le attività culturali, favorire le
commesse pubbliche e private, incoraggiare le arti in genere. Anche qui è accolta a
pieno titolo e con tenace devozione la lezione di Piero, in parte mitigata dalle più
recenti mode diffuse tra Firenze e Perugia. Luca Signorelli e la sua scuola ne propagano
il linguaggio con sensibilità rinnovata operando nel territorio tra il 1498 e il 1508. I
ritratti dei Vitelli,  quello di Niccolò (Birmingham, Barber Institute of Fine Arts) e
quelli di  Camillo (Fig. 70) e Vitellozzo della collezione Berenson (Fig. 10), eseguiti
dall’artista negli ultimi decenni del Quattrocento, attestano il suo consolidato legame
con quella corte. Al Signorelli e alla sua cerchia spettano infatti gli incarichi più
importanti anche in ambito ecclesiastico; per la chiesa di S. Agostino l’artista  dipinge
l’Adorazione dei Magi (1493-’94), oggi al Louvre (Fig. 71),  e la Natività conservata
presso il Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli, mentre per S. Francesco esegue
l’Adorazione dei Pastori (1496), ora nella National Gallery di Londra (Fig. 72). Nella
Pinacoteca tifernate restano invece il Martirio di S. Sebastiano (Fig. 73), tavola dipinta
sul finire del secolo, la grande Pala della Vergine col Bambino che incorona S. Cecilia e
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sei tavolette con Santi riferite a un seguace piuttosto mediocre del Maestro.
Controversa è l’attribuzione  dello Stendardo di San Giovanni Battista (Pinacoteca
comunale), che in seguito al recente restauro è stato riferito alla sua scuola, avanzando
cautamente l’ipotesi di un precoce intervento di Raffaello nell’esecuzione del dipinto28

(Fig. 74).Concludono l’esperienza signorelliana nel territorio gli affreschi
dell’Oratorio di S. Crescentino (Fig. 75) a Morra (1507-1510 c.) e il citato Stendardo
con Crocifissione e Santi (1507) eseguito per la chiesa di S. Antonio a Sansepolcro.

Da riconsiderare, quindi, l’ambiente tifernate per la complessità dei linguaggi
artistici e per le testimonianze, numerose, di pittori di un certo rilievo attivi tra
Quattrocento e Cinquecento. I legami dei Bufalini con il Pintoricchio (1454-1513)
sono attestati dalla decorazione della cappella di famiglia nella chiesa dell’Ara Coeli29

a Roma , dal presunto ritratto del giovanissimo Giovan Pietro del Brooklyn Museum
di New York e dalla perduta Madonna con il Bambino, quest’ultima documentata
nella fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze30. Oggetto di querelle
attributiva è inoltre la  Madonna col Bambino e S. Giovannino, opera conservata nel
Museo del Duomo e restaurata nel 199031.

Siamo ormai agli albori del nuovo secolo e, mentre Sansepolcro resta politicamente
asservita al governo fiorentino fondando l’unica possibile  legittimazione
d’indipendenza nell’autonomia diocesana - che sarà raggiunta solo nel 1520 grazie
alla Bolla pontificia –,  l’antica Tifernum Tiberinum continua a vivere sotto la signoria
dei Vitelli.

I legami di Vitellozzo con Leonardo, le vicende storiche di cui abbiamo trattato e
in particolare l’ormai noto passaggio, presunto o reale, dei due verso il Ducato di
Urbino, ci obbligano a qualche ulteriore riflessione sulla presenza in quell’anno a
Città di Castello del giovane Raffaello Sanzio32,  attivo in città dal 1500, quando si
firma “Magister” nella nota Pala di S. Agostino eseguita in collaborazione con
Evangelista da Piandimileto. Commissionata dal mercante di lana Andrea Baronci,
l’opera raffigurava originariamente l’Incoronazione di S. Nicola da Tolentino; perduta
la scena principale in seguito alle lesioni causate al dipinto dal terremoto del 1789,
restano di essa solo alcuni frammenti, oggi confluiti in vari musei dopo lo
smembramento e la vendita delle parti superstiti: i due busti di angelo rispettivamente
conservati nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e al Museo del Louvre (Figg.
76-77), il Padre Eterno e la Vergine Maria del Museo Capodimonte a Napoli (Fig. 78).
Più controversa è la storia attributiva dello Stendardo conservato nella Pinacoteca di
Città di Castello e commissionato a Raffaello dalla Confraternita della Santissima
Trinità (Figg. 79-80). In un lato è rappresentata la Trinità con i Santi Sebastiano e
Rocco, mentre sull’altro figura la Creazione di Eva, con il Padre Eterno che estrae la
costola di Adamo. Ritenuta da alcuni studiosi l’opera più antica eseguita dall’ artista e
da altri  invece collocata nel periodo successivo all’esecuzione del S. Nicola da Tolentino,
essa documenta comunque la precoce relazione di Raffaello con l’Alta Valle del Tevere.

Un linguaggio più maturo, a distanza da pochi anni, è utilizzato invece nella pala
commissionata da Domenico Gavari per la chiesa di S. Domenico a Città di Castello
e realizzata nel 1503. L’opera, smembrata nel corso del XVII e successivamente
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confluita nel mercato antiquario, testimonia lo sperimentalismo raffaellesco tutto
risolto tra le tradizionali citazioni dal Signorelli e le sollecitazioni costantemente
pervenutegli da Perugino e Pintoricchio.  La dispersione dell’intero complesso ha
impegnato i critici nella ricostruzione ipotetica del tessuto figurativo originario, con
un confronto stilistico tra le varie parti, ora collocate in diversi musei. La tavola
centrale con la Crocifissione, attualmente nella National Gallery di Londra (Fig. 81),
è sostanzialmente fedele ai modi del Perugino, mentre due delle  tavolette che
componevano la predella, oggi rispettivamente collocate nel Museo Nacional de Arte
Antiga di  Lisbona e nel North Carolina Museum of Art di Raleigh (Figg. 82-83),
denotano una prosa più libera non esente dalle influenze del pittore cortonese.

Nulla sappiamo delle motivazioni reali che lo indussero ad operare in questo
contesto, malgrado siano noti i nomi dei committenti; i rapporti diplomatici  tenuti
dalla famiglia Vitelli con il Ducato dei Montefeltro poterono comunque favorire e
giustificare tale proficua attività. Non mancano tuttavia artisti operanti ad Urbino
sul finire del Quattrocento e in grado di incoraggiare l’ingresso del giovane pittore nel
fecondo giro delle commesse tifernati. E’ il caso di Luca Signorelli, incaricato nel
1494 dalla Confraternita del Santo Spirito di Urbino di dipingere uno stendardo con
la Crocifissione e la Discesa dello Spirito Santo, attualmente conservato presso la Galleria
Nazionale delle Marche. Il fatto che il suo intervento nella chiesa di S. Domenico,
con l’esecuzione nel 1498 del Martirio di S. Sebastiano, preceda quello successivo di
Raffaello, potrebbe costituire a tal fine un significativo indizio. Gli studi di figure
signorelliane in alcuni disegni giovanili di Raffaello e in particolare la traduzione
dello “spolvero” per la Cappella di S. Brizio nel noto foglio dell’Ashmolean Museum
di Oxford (P.501, r.) rendono piuttosto solida l’ipotesi di una precoce relazione tra i
due artisti33.

Agli anni della Pala Gavari risalgono i rapporti di Raffaello con il Pintoricchio,
pittore con il quale avrebbe collaborato per il cartone della Libreria Piccolomini a
Siena, e al quale non mancavano prestigiosi e vantaggiosi contatti nella città umbra.

 Sono anni determinanti per la messa a punto dello stile raffaellesco, che  di lì a
poco reclamerà urgentemente un più compiuto aggiornamento nella città fiorentina.
Il problema della prima formazione del Sanzio è già stato ampiamente rivisitato in
occasione della mostra “Raffaello e Urbino”34 (Urbino, 2009), curata da Lorenza Mochi
Onori e corredata da ampia documentazione d’archivio. L’indagine, effettuata per
l’occasione, tende a correggere l’ipotesi critica circa una formazione del giovane artista
interamente riferibile alla precoce frequentazione della bottega di Pietro Perugino,
che, fondata sulla fonte vasariana, è ancora oggi tenacemente sostenuta. Al di là delle
dispute in atto, è da considerare l’aspetto prioritario assunto dall’accurata ricerca
effettuata da Anna Falcioni, che ha permesso di collocare con più esattezza l’artista
nell’ambiente nel quale sono maturati i primi interessi all’arte; alla morte del padre
Giovanni Santi (1494), il giovane aveva infatti ereditato due fiorenti botteghe, che gli
consentirono di operare in una condizione oltremodo privilegiata, e che tuttavia non
dovevano escludere il significativo apporto del Perugino e del Pintoricchio alla
formazione del suo genio.
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Malgrado il suo legame con la corte dei Montefeltro  risulti inscindibile fino alla
morte, merita considerare il periodo nel quale si è soliti riferire la presenza di Leonardo
da Vinci ad Urbino (1502), perché il mirabile e giovanissimo artefice, in quegli anni,
si muoveva agevolmente tra Perugia, Città di Castello e il centro marchigiano,  dove
è documentato a più riprese nel 1500 e ancora nel 1507. Se mancano all’appello
documenti che attestino la sua presenza al momento dell’arrivo di Cesare Borgia e
della destituzione del Duca Guidubaldo, la ricerca d’archivio  ha generosamente
consentito di attestare la presenza ad Urbino, proprio nel 1502, del suo stretto
collaboratore, “Evangelista  di Pian di Mileto”; conclusa la cooperazione per la Pala
Baronci (1500-1501), egli era infatti rientrato in patria per risiedervi stabilmente.
L’esecuzione degli apparati effimeri per l’ingresso del nuovo signore sarebbe spettata
invece a Timoteo Viti, pittore attivo nella cerchia urbinate, dopo l’esperienza bolognese
nella bottega di Francesco Francia.

La cultura artistica di Giovanni Santi,  i suoi contatti diretti con i maggiori pittori
del tempo, dei quali risulta essere precisamente aggiornato nella famosa Cronaca,
sono aspetti che certamente favorirono l’esordio di Raffaello. Una committenza
prestigiosa era così pronta ad accogliere nel territorio dei Vitelli l’acerbo genio del
Sanzio, che nel 1504 eseguiva lo Sposalizio della Vergine (Fig. 84) per la cappella
Albizzini nella chiesa di S. Francesco (oggi nella Pinacoteca di Brera). Quest’ultima
tavola centinata, che pare per incanto uscita dai migliori laboratori di cultura
prospettica, dialoga inevitabilmente, per l’escamotage dell’edificio a pianta centrale
che domina nello sfondo, con le elaborazioni e le idee che prendevano forma
nell’assunto progettuale di Donato Bramante e che di lì a poco si sarebbero
concretizzate nel Tempietto di S. Pietro in Montorio a Roma. Proprio nell’anno
“1502” anche il celebre architetto, dopo l’esperienza milanese, era presente ad Urbino.
L’impianto compositivo dichiara esplicitamente il fondamentale connubio con il
Perugino, pittore che la biografia vasariana aveva voluto come maestro dell’ urbinate.
L’opera dialoga spontaneamente con lo Sposalizio della Vergine 35del Museo di Caen
(Fig. 85), tanto da renderne inevitabile il confronto. L’attività svolta a Città di Castello
si interseca con quella documentata a Perugia, dove forse egli risiedeva stabilmente. Il
rapporto con Bernardino di Betto, detto il Pintoricchio, è stato di recente rivisitato,
anche alla luce della probabile collaborazione tra i due per l’Incoronazione della Vergine
(Roma, Pinacoteca Vaticana), eseguita  per gli Osservanti di S. Maria della Pietà a
Fratta  (Umbertide) tra il 1502 e il 150336 (Fig. 86).

Le fortunate congiunture cronologiche non sono sufficienti per avanzare
proposte circa una prematura sensibilità raffaellesca ai modi di Leonardo37, che tuttavia
è stata più volte dichiarata nell’analisi di alcuni disegni riferiti alla fase giovanile
dell’artista e, in gran parte spiegata o con i probabili viaggi effettuati da Raffaello a
Firenze o grazie alla mediazione del Perugino, ipotesi quest’ultima che ha raccolto nel
tempo una certa fortuna critica. Tanto più è difficile trovare correlazioni se si pensa
alla datazione precoce dell’ Incoronazione di San Nicola da Tolentino  e dei relativi
disegni preparatori, nei quali  i tratti ombreggiati presenti in alcuni particolari sono
stati riferiti allo sfumato leonardesco già negli autorevoli e ormai storici studi di
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Forlani-Tempesti (1969)  e Becherucci (1969).  Ricordiamo, in particolare, la testa del
Creatore tracciata nel recto del foglio 474-475 del  Musée Lille, lo studio per la testa
di Satana ai piedi del San Nicola del Louvre (recto); sempre in relazione alla fase
umbra, non mancano suggestive notazioni anche nell’Autoritratto e nel S. Gerolamo
nel deserto di Oxford (Fig. 87). I riferimenti alla figura del S. Gerolamo penitente (1480
ca.) della Pinacoteca Vaticana sono accettabili, malgrado l’evidente semplificazione
dell’accentuata anatomia leonardesca (evidente nei fogli di Windsor), soprattutto
nella resa del volto del volto e nella posizione del braccio sinistro, colto nell’atto di
battersi il petto (Fig. 88). Ciò nonostante, il legame con lo stile del Vinci è ancora
molto debole, tanto da poter accogliere a pieno titolo l’ipotesi di un’influenza remota
e indiretta, che non può essere comunque ascrivibile all’opera del Pintoricchio. Il
soggetto dipinto nelle tavole della Galleria Borghese e di Baltimora (Walters Art
Gallery), entrambe riferite a Bernardino di Betto, non costituiscono in tal senso
motivo di riflessione e neppure la menzionata predella della Pala di S. Maria dei Fossi,
fra l’altro attribuita dubitativamente ad Eusebio da San Giorgio. La stessa
considerazione vale per i prototipi perugineschi: le opere del Kunsthistorisches
Museum, della Galleria Nazionale dell’Umbria e del Musée des Beaux-Arts di Caen. Il
volto del santo, piuttosto emaciato e condotto con efficace ombreggiatura, è già stato
collegato al disegno di Raffaello con “testa di uomo con lo sguardo rivolto in alto”
(Inv. 463) conservato nel Musèe Lille e realizzato a punta d’argento su carta grigio-
verde (Fig. 89), con qualche riferimento alla corrente verrocchiesca,  ai modi di Antonio
Pollaiolo e di Lorenzo di Credi38. Una sensibilità precoce verso tali esperienze che
possiamo cogliere nella morbidezza del segno leggermente chiaroscurato è documentata
anche nello Studio per una testa e una mano, conservato presso l’Ashmolean Museum
di Oxford.

È inoltre ancora aperto il problema della cronologia dei disegni giovanili di
Raffaello, che si interseca talvolta con la controversa attribuzione di alcuni fogli
superstiti. L’adesione o meno al linguaggio di Leonardo è stata spesso assunta a
parametro per fissarne la datazione, con la tendenza ad anticipare la genesi delle
rappresentazioni vicine ai modi del Perugino o del Pintoricchio e invece posticipare
quelle di impronta fiorentina. Una disamina più attenta e circoscritta, che ha preso
avvio con gli studi più recenti, ha corretto di gran lunga tale criterio interpretativo,
cercando di incentrare l’analisi sul testo figurativo.

Si colgono adesioni allo stile leonardesco  in uno dei suoi primi schizzi a penna
(1503), dove nella carta bianca compaiono cavalieri ora assisi sui cavalli impennati,
ora a terra, rappresentati in una dimensione naturalistica di grande effetto atmosferico,
accentuato dal dispiegarsi in alto degli stendardi. Il foglio,  conservato presso il
Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, presenta infatti nel recto quattro
cavalieri e un nudo maschile che incedono sulla destra (Fig. 90), mentre nel verso
sono raffigurati due uomini, una leonessa, una gamba e una testa di putto. Come è
stato recentemente affermato, nel recto, realizzato a penna con tracce di stilo su carta
bianca,  il giovane urbinate dimostra di essere già a conoscenza dei disegni di Leonardo39.
E’ probabile che si tratti di una prima idea per la decorazione della Libreria Piccolomini,
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nella quale permane anche qualche sollecitazione pollaiolesca; il gruppo del cavaliere
con accanto un guerriero che corre riecheggia due figure in secondo piano presenti
nel Martirio di San Sebastiano del Pollaiolo (1475), conservato nella National Gallery
di Londra. Silvia Ferino Pagden40 ha ribadito, sulla traccia di Konrad Oberhuber,
come una precoce conoscenza del Vinci sia ravvisabile proprio in questa serie di fogli;
per la decorazione della Libreria  egli aveva infatti eseguito schizzi e cartoni, dei quali
resta traccia concreta, in particolare, nei fogli di Oxford e della Pierpont Morgan
Library di New York (Figg. 91), eseguiti tra il 1503 e il 1504.

Il noto eclettismo dei disegni di Raffaello, suggestionato nella prima fase dalla
prosa del Signorelli e del Perugino,  ma incline ad accogliere le innovazioni
sperimentate in altri ambiti, soprattutto in quello fiorentino, rende oltremodo
complessa la decodifica dello stile e del segno. Per vocazione l’artista era già pronto ad
accogliere con più interezza l’esperienza di Leonardo;  nei  fogli ascrivibili al periodo
successivo al 1504  “non solo si avvicina in modo sorprendente a Leonardo, ma è
anche in grado di esprimersi alla maniera di costui,  accogliendola nel proprio
repertorio”.41 All’ambiente fiorentino egli guardava con attenzione e un desiderio
profondo d’aggiornamento; come lo stesso Vasari ricorda:”[…] era stato allogato da
Pio II Pontefice nel Duomo di Siena la libreria a dipignere al Pinturicchio, il quale
avendo dimestichezza con Raffaello, fece opera di condurlo a Siena come buon
disegnatore, acciò gli facesse i disegni et i cartoni di quella opera, et egli pregato quivi
si trasferì, et alcuni ne fece.  La cagione ch’egli non continuò, fu che in Siena erano
venuti pittori che con grandissime lode celebravano il cartone che Lionardo da Vinci
aveva fatto nella sala del papa in Fiorenza in un gruppo di cavalli, per farlo nella sala di
palazzo, e Michele Agnolo un altro d’ignudi a concorrenza di quello mirabile e più
divino. Onde spronato da l’amore de l’arte più che da l’utile, lasciò quella opera e se ne
venne a Fiorenza”42
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NOTENOTENOTENOTENOTE

1 Attraverso alcune notazioni cronologiche e i disegni del Manoscritto “L”, conservato attualmente presso
la Biblioteca dell’Istituto di Francia a Parigi, si può ricostruire l’itinerario di Leonardo al seguito di Cesare
Borgia. Il manoscritto contiene infatti precisi riferimenti al periodo trascorso nelle Marche e in Romagna.
Nessuna notizia ci conferma la data di arrivo ad Urbino, ma, avendo rilevato la cinta muraria, è stato
ipotizzato che vi sia giunto con Cesare Borgia nel mese di giugno del 1502; nel f.6r. è comunque raffigurato
il disegno di una colombaia effettuato ad Urbino il 30 luglio. Sugli studi di architettura di Leonardo v. C.
PEDRETTI, Leonardo architetto, Mondatori Electa, Milano 2007.
2 Oltre i molti contributi di Carlo Pedretti, sulla biografia dell’artista si veda anche GIOVANNI C.F.
VILLA, Leonardo Pittore. L’opera completa, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2011 (con relativa
bibliografia).
3 Nel giugno 1502 il Valentino effettuò una terza spedizione verso Urbino e Camerino. Il Ducato di Urbino
era sostenuto in modo incerto dagli Sforza ed era governato da Guidubaldo da Montefeltro. Nella fase
precedente alla presa di Urbino, il Borgia aveva chiesto a Firenze di inviare un ambasciatore con il quale
definire con la repubblica una strategia. L’incarico fu affidato a Francesco Soderini, vescovo di Volterra,
affiancato da Niccolò Machiavelli, che il 26 giugno così delineava al Consiglio dei Dieci della Guerra la
figura dello spregiudicato Duca: “Questo signore è molto splendido e magnifico, e nelle armi è tanto
animoso che non è sì gran cosa che gli paia piccola, e per gloria e per acquistare stato mai riposa né conosce
fatica o pericolo: giugne prima in un luogo che se ne possa intendere la partita donde si lieva, fassi ben
volere a’ suoi soldati: ha cappati e’ migliori uomini d’Italia: le quali cose lo fanno vittorioso e formidabile,
aggiunte con una perpetua fortuna.” ( N. MACHIAVELLI, Lettere, a cura di F. GAETA, Feltrinelli, Milano,
1981. Per le notizie storiche v. I. MONTANELLI- R. GERVASIO, Storia d’Italia, Rizzoli, Milano, 1967,
vol.II, pp. 40-59. Sui Codici di Leonardo v. più in generale C. PEDRETTI, Leonardo, i codici, Giunti
Editore, Firenze, 1995.
4 F. BERCORDATI, Cronaca di Borgo Sansepolcro, cc. 331-332 (ms. seicentesco conservato presso l’Archivio
Storico della Biblioteca Comunale di Sansepolcro).
5 L. COLESCHI,  Storia della Città di Sansepolcro, Città di Castello 1882 , Atesa Editrice, Bologna, 1982,
p.91).
6 Per la biografia di Luca Pacioli v. E. ULIVI, Una biografia scientifica, in C. MACCAGNI, E. GIUSTI (a cura
di), Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Giunti Editore, Firenze,1994. Un ricordo va inoltre a Mario
Pancrazi, appassionato studioso, il quale ha contribuito a delineare più compiutamente la figura del Pacioli.
Tra i suoi contributi v. M. PANCRAZI, Luca Pacioli, la Summa e la matematica del ‘400, Arti Grafiche,
Sansepolcro 1992. Cfr. E. GIUSTI, C. MACCAGNI, Luca Pacioli a Borgo Sansepolcro. Un uomo del
Rinascimento, in F. BUTTAZZO (a cura di), Mario Pancrazi, Fra Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”,
Tipografia l’Artistica, Selci Lama (PG), 2005, pp.99-119.
7 Per l’analisi stilistica dei poliedri disegnati da Leonardo v. M. DALAI EMILIANI, Raffaello e i poliedri
regolari, in Studi su Raffaello, in Studi su Raffaello, Atti del Congresso Internazionale di Studi su Raffaello, a
cura di M. SAMBUCCO HAMOUD e M.L. STROCCHI, Quattroventi,  Urbino, 1987, p. 101.
8 Sulla cultura matematica di Leonardo v. G.T. BAGNI, Leonardo e la matematica, Giunti Editore, Firenze,
2006; per  il rapporto con le opere del Pacioli v. A. MARINONI (La matematica di Leonardo da Vinci: una
nuova immagine dell’artista scienziato, Arcadia, Milano 1982) e A. CIOCCI, Luca Pacioli e la
matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Cacucci Editore, Bari, 2003, e IDEM, Luca Pacioli tra Piero
della Francesca e Leonardo, Aboca Edizioni, Sansepolcro, 2009.
9 L’opera è riferita a Bernardo di Filippo Manetti potestà a Sansepolcro nel 1502 già da O.H. GIGLIOLI
(Sansepolcro, 1921, p.55).Cfr. anche A.M. MAETZKE, D. GALOPPI NAPPINI (Il Museo civico di
Sansepolcro, Cassa di Risparmio di Firenze,  Firenze, 1988, p.130) e D. PEGAZZANO ( Il Museo civico di
Sansepolcro, Le Balze,  Montepulciano (SI), 2001, p.52), F. CHIELI, Il Museo civico, in A. BRILLI – F.
CHIELI, Sansepolcro e i suoi Musei, Arti Grafiche Motta, Milano, 2004.
10 Sull’attività artistica dei Della Robbia e il rapporto con gli altri grandi artisti del tempo v. L.
FORNASARI, I Della Robbia. Il dialogo tra le Arti nel Rinascimento, Catalogo della Mostra (Arezzo, Museo
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Statale d’Arte Medievale e Moderna, 21 febbraio – 7 giugno 2009),  Skira, Milano, 2009; per la diffusione
dell’arte robbiana in Casentino, Valdarno, Valdichiana e Valtiberina v. della stessa autrice Sulle tracce dei
Della Robbia, Skira, Milano, 2009.
11Si tratta del Manoscritto Riccardiano 106, del quale è stata pubblicata una riproduzione fac-similare nel
2007, con saggi di J. BANKER, R. MANESCALCHI, P.D. NAPOLITANI, R. BELLE’ (Archimede, Trattati
(Riccardiana 106), Grafica European Center of Fine Arts, VIMER Industrie, Firenze, 2007, 2 voll.).
12 Figlio del pittore Benedetto di Antonio di Matteo del Cera, Francesco del Borgo, cresciuto nell’ambito
della borghesia mercantile locale, si recò ben presto a Roma dove approfondì lo studio della matematica
risalendo alle fonti greche antiche ed arabe e svolse l’attività di architetto; vi è documentato sin dal 1450,
quando risulta attivo presso la Camera apostolica. Per i rapporti tra Piero della Francesca, don Francesco
di Benedetto e Francesco dal Borgo v. J.R. BANKER, Piero della Francesca, il fratello don Francesco di
Benedetto e Francesco del Borgo, in “Prospettiva”, XVIII (1992), 68, pp. 54-56. Membro della Tesoreria
segreta di Niccolò V, fu misuratore delle costruzioni di S. Maria Maggiore, lavorò in Campidoglio e in
Vaticano. Risulta inoltre come responsabile dei pagamenti per la tribuna di S. Pietro e per il palazzo
vaticano. Alla morte del Pontefice venne imprigionato e accusato di aver commesso alcuni abusi
nell’amministrare il guardaroba papale, tanto da rendere necessario l’intervento della Signoria fiorentina.
Fu scrittore apostolico sotto Callisto III, Pio II e Paolo II. Molte le opere attribuitegli in qualità di architetto
sotto Pio II, anche se tale attività risulta documentata solo sotto il Pontificato di Paolo II, quando è citato
come “praefectus atque architectus” del complesso di S. Marco. La sua figura si intreccia per vari aspetti,
attributivi e stilistici, con quella di Leon Battista Alberti. Tra i vari contributi sull’argomento v. C.L.
FROMMEL, Francesco del Borgo architetto di Pio II e Paolo III, in C.L. FROMMEL, Architettura e
committenza da Alberti a Bramante, Olschki, Firenze 2006, pp. 79-313 (con bibliografia); F. BENZI, Sisto
IV. Le arti a Roma nel primo Rinascimento, Shakespeare and Company 2, Roma, 2000.
13 Già citati da J. RUYSSCHAERT (Miniaturistes romains sous Pie II,  Ed. D. Maffei, Siena 1968, pp. 263,
266) e da C.L. FROMMEL (F.del Borgo : Archtekt Pius II  und Paulus II, in “Romisches Jahrbuch fur
Kunstgeschichte”, XXI, 1984, pp.71-164). Niccolò V, impegnato nella ricostruzione della biblioteca
pontificia, aveva coinvolto umanisti e traduttori, riuscendo a raccogliere milleduecento manoscritti greci
e latini ( si veda in proposito M. MIGLIO, Il progetto culturale nel Quattrocento a Roma. Scelte pontificie e
aspirazioni culturali, in Il ‘400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino, Catalogo della Mostra
(Roma, Museo del Corso, 29 aprile – 7 settembre 2008), a cura di M.G. BERNARDINI, M. BUSSAGLI,
Skira, Milano, 2008, vol. I, pp. 109-110.
14 M. Clagett, Leonardo da Vinci and the Medieval Archimedes, in “Physis”, XI (1969), p.102.
15 Si vedano A. SPOTTI TANTILLO. Inventari inediti di interesse librario, in “Archivio della Società romana
di Storia patria”, XCVIII, 1975, pp.79.80,86, e C.L. FROMMEL, op. cit, 1984,  in “Romisches..(cit.)”,
pp.137s..
16 Si vedano M. DALAI EMILIANI,  Figure rinascimentali dei poliedri platonici.. Qualche problema di storia
e autografia, in C. MARANI (a cura di), Fra Rinascimento, Manierismo e realtà. Scritti in memoria di Anna
Maria Brizio, Giunti Barbera, Firenze, 1984, pp. 7-16 e J.V. FIELD, Rediscovering the Archimedean Polyedra:
Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Daniele Barbaro end Johannes Kepler,
in “Archivi for History of Exactes Sciences”, 50(3-4) 1997, pp. 241-289.
17 L’affresco è documentato nella collocazione originaria, all’interno di Palazzo Pretorio, ancora nel 1966,
come risulta dai rilievi grafici effettuati da William Tedeschi e pubblicati da F.  CHIELI, Il San Ludovico
di Piero da pittura murale a “tableau” museale, in  Il restauro del San Ludovico di Piero della Francesca, a cura
di DAVIDE GASPAROTTO, Le Balze, Montepulciano, Siena, 2000, p.41.). All’interno del saggio (n.11,
p.54) è contenuta anche una nota in merito all’autografia dell’opera. Conservata in seguito al distacco e
successivo restauro presso i depositi della Galleria degli Uffizi a Firenze, dove è rimasta per lungo tempo,
attualmente è collocata nel Museo civico di Sansepolcro.
18 Si veda il saggio di E. PAPI (Borgo San Sepolcro, dall’ abbazia alla città) in questo stesso volume.
19 F. BERCORDATI, Op.cit. (ms. seicentesco conservato nell’Archivio Storico della Biblioteca Comunale
di Sansepolcro).
20 Si veda N. Baldini, La Bottega di Bartolomeo della Gatta. Domenico Pecori e l’arte in terra d’Arezzo fra
Quattro e Cinquecento,Olschki, Firenze, 2005.
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21 G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri,
Firenze 1550, ed. a cura di L. BELLOSI, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1986, p.455.
22 L’affresco è stato identificato nel 1999 da Cecilia Martinelli come opera di Bartolomeo della Gatta in
seguito ai restauri eseguiti nel 1995. Si veda anche C. ROSINI, Città di Castello. Guida estetica della città dei
dintorni e dei luoghi vicini, 1961, rist. anastatica, Edizioni Nemo, Città di Castello, 2002, pp.166-168.
23 Si veda S. CASCIU, L’Ascensione di Cristo di Pietro Perugino nella Cattedrale di Sansepolcro: certezze ed
ipotesi per la storia del dipinto in margine al restauro, in L’Ascensione del Perugino, a cura di S. CASCIU,
Amilcare Pizzi, Milano, 1998, pp.11-42. Per una disamina più ampia sul Cinquecento nell’aretino  v.  L.
FORNASARI (a cura di), Arte in terra d’Arezzo. Il Cinquecento, Edifir, Firenze,  2004.
24 Gerino da Pistoia ha lavorato anche nel Santuario della Verna, tra il 1501 e il 1509; in questo luogo
francescano ha lasciato un ciclo di affreschi costituito da cinquantuno medaglioni che rappresentano
Santi e Beati, restaurati nel 1999. Si vedano M. DELL’AMICO, A. GIORGI, J. ROGERS MARIOTTI,
Gerino da Pistoia alla Verna. Un ciclo cinquecentesco di affreschi restituito alla luce, Pazzini, Venezia, 2007.
25 L’opera presenta in basso la seguente iscrizione: “HOC OPVS PINSIT GERINUS PISTORIENSIS
MCCCCCII”.
26 Scrive in proposito il Mancini: “ Nell’andito poi che mette alla ridetta sacrestia vi sorgerà un bell’affresco
lavorato da Gerino da Pistoia esprimere diversi Santi […]. Quest’affresco nell’ad altro oggetto smurare
presso le continue loggie, tornò fortunatamente alla luce, e la parte inferiore, segatone il muro, fu qui
collocata; ma nell’antico suo posto rimase la parte superiore esprimente la Resurrezione di Cristo per la
difficoltà di levarnela.” (G. MANCINI, Memorie di alcuni artefici del disegno sì antichi che moderni che
fiorirono in Città di Castello, parte seconda che contiene una appendice delle più insigni dipinture che si osservano
nelle diverse chiese, e pubblici edifici della Città di Sansepolcro, Perugia 1832, T. II, p.27 e n.2.
27 L. COLESCHI, op. cit., p.168.
28 In base a elementi tecnici sembra propendere per tale ipotesi F. CERASI (Elementi tecnici a confronto,
in Lo Stendardo di San Giovanni Battista. Lo studio, il restauro, la riscoperta, a cura di A.M. MARCONE,
Artegraf, Città di Castello (PG), 2011, p.60).
29 Si veda C. LA MALFA, La cappella Bufalini e lo stile all’antica nelle pareti dipinte da Pintoricchio a Roma,
in V. GARIBALDI, F.F. MANCINI (a cura di), Pintoricchio,  Catalogo della Mostra, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo (MI), 2008, pp.59-68.
30 Per la storia di queste opere e per i loro problemi attributivi v. P. SCARPELLINI, M.R.
SILVESTRELLI, Pintoricchio, Arti Grafiche Motta, Milano, 2003, p.64 e P. SCARPELLINI, Gli
esordi del Pintoricchio dall’apprendistato in patria al primo soggiorno romano, in V. GARIBALDI, F.F.
MANCINI (a cura di), op. cit.,  pp.39-45.
31Si veda C. ROSINI, Città di Castello. Guida estetica della città dei dintorni e luoghi vicini, rist. anast.,
Edizioni Nemo, Città di Castello,  2002, p.164.
32 Su Raffaello a Città di Castello v. A. MARABOTTINI, Raffaello giovane a Città di Castello, Catalogo
della Mostra (Città di Castello, Pinacoteca comunale, 16 settembre 1983 – 31 maggio 1984), Oberon,
Roma 1983; sul Maestro più in generale v.  L. BECHERUCCI (a cura di) , Raffaello: la pittura, i disegni,
Istituto geografico De Agostani, Novara, 1998; K. OBERHUBER (Raffaello, l’opera pittorica, Electa,
Milano, 1999) e la monumentale opera postuma di J. SHEARMAN, Raphael in Early Modern Sources
(1483-1602), Yale University Press, New Haven-London 2003, voll.I-II.  L’immensa bibliografia su
Raffaello, fino al 2004, è sintetizzata da V. FARINELLA, Raffaello, Milano, 5 Continents Editions, Milano,
2004.  Per i contributi successivi v. T. HENRY – F.F. MANCINI (a cura di), Gli esordi di Raffaello tra
Urbino, Città di Castello e Perugia, Catalogo della Mostra (Città di Castello, 24 marzo – 2 giugno 2006),
Edimond, Città di Castello 2006; A. COLIVA (a cura di), Raffaello da Firenze a Roma, Catalogo della
Mostra ( Roma, Galleria Borghese, 19 maggio – 27 agosto 2006), SKIRA,  Roma, 2006; J. SHEARMAN,
Studi su Raffaello (1959-1991), a cura di B. AGOSTI e V. ROMANI, Electa, Milano, 2007.
33 Un precoce rapporto tra Signorelli e Raffaello è stato proposto da T. HENRY, Signorelli, Raphael and
a “Mysterius” Pricked Drawing in Oxford, in “The Burlington Magazine”, CXXXV, Settembre, 1993, pp.
612-619).
34 Vedere L. MOCHI ONORI (a cura di), Raffaello e Urbino. La formazione giovanile e i rapporti con la città natale,
Catalogo della Mostra (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 4 aprile – 12 luglio 2009), Electa, Milano, 2009.
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35 Tra i recenti contributi v. M. CERIANA, E. DAFFRA (a cura di). Lo Sposalizio della Vergine restaurato,
Electa, Milano, 2009.
36Si veda il saggio di T. HENRY, Perugia 1502, in V. GARIBALDI,  F.F. MANCINI, Pintoricchio, Catalogo
della Mostra,  Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2008, pp.121- 129.
37 Per i rapporti tra Raffaello e Leonardo v. A. CHASTEL, Raffaello e Leonardo, in Studi su Raffaello, cit.,
Atti del Congresso Internazionale di Studi (Urbino-Firenze, 6-14 aprile 1984), a cura di M. SAMBUCO
HAMOUD - M.L .STROCCHI, Quattroventi, Urbino 1987, I, pp.335-344.
38 Si vedano in proposito S. FERINO PAGDEN (Raphael’s activity in Perugina as reflected in a drawing in
the Ashmolean Museum Oxford, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts Florence”, XXV, 1981,
p. 243) e E. KNAB, E. MITSCH, K. OBERHUBER (Raffaello. I disegni, 1983, ed. italiana a cura di P. DAL
POGGETTO, Nardini Editore, Firenze, 1983, p.54).
39 Nella scheda relativa al disegno pubblicata nel catalogo della mostra urbinate del 2009 è
precisato:”Certamente Raffaello era a conoscenza dei disegni di Leonardo: i cavalli, rappresentati in
modo naturalistico e dinamico sarebbero impensabili al di fuori di quell’esperienza.” (L. MOCHI ONORI
(a cura di), op.cit., Catalogo della Mostra ( Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 4 aprile – 12 luglio
2009), Electa, Milano, 2009,  p.218).
40 S. FERINO PAGDEN, Gli inizi di Raffaello disegnatore, in Raffaello, cit., a cura di L. MOCHI ONORI,
p. 97.
41 E. KNAB, E. MITSCH, K. OBERHUBER, op.cit ,ed. italiana a cura di P. DAL POGGETTO, Nardini
Editore, Firenze, 1983, pp.55-56; v. anche C. FROSININI (a cura di), Leonardo e Raffaello, per esempio…:
disegni e studi d’artista, Catalogo della Mostra, Mandragora, Firenze. 2008.
42 G. VASARI, op.cit,1550,  pp .612-613.
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Il rapporto che lega il matematico di Sansepolcro e l’artista vinciano costituisce
senza dubbio uno dei casi di studio più illuminanti per la comprensione del nesso fra
dotti e tecnici che si venne ad instaurare durante il Rinascimento1. Il frate matemati-
co, autore della Summa, e l’artista universale simbolo del Rinascimento costituiscono
del resto una coppia culturalmente complementare. Leonardo cerca nel matematico
i fondamenti della geometria euclidea e un necessario ausilio didattico per l’accesso
linguistico alla matematica classica, visto che per l’”omo sanza lettere” l’ostacolo del
latino era pressoché insormontabile. Luca Pacioli, da parte sua,  vede nella “ineffabile
sinistra mano” di Leonardo la migliore soluzione al problema di rappresentare i poliedri
regolari e “dipendenti” nelle 60 tavole che costituiscono il necessario corredo visuale
al De Divina Proportione.

La mutua attrazione fra questi due grandi personaggi del Rinascimento comincia
ancora prima della loro relazione di amicizia . Leonardo, infatti,  prima di incontrare
il frate ha già acquistato la Summa de arthmetica, geometria, proportioni e proportionalità,
per 119 soldi, visto che quel testo, scritto in volgare, compendiava tutto lo scibile
matematico da Leonardo Fibonacci in poi e costituiva la porta di accesso alla
matematica degli antichi.

Pacioli si reca a Milano nel 1496, chiamato da Ludovico il Moro per insegnare
matematica2. Dopo il governo di Francesco Sforza e l’intermezzo di suo figlio Galeazzo
Maria, il ducato di Milano era passato (1480) nelle mani di Ludovico, fratello di
Galeazzo e zio del legittimo erede, ancora minorenne, Gian Galeazzo. Ludovico il
Moro si rese promotore di un rilancio economico e culturale dello stato mediante una
politica che incoraggiava la produzione agricola e la realizzazione di un’efficiente rete
di navigli, adoperabili sia per il trasporto che per l’irrigazione. Lo stesso Leonardo da
Vinci fu chiamato a contribuire alla riorganizzazione urbanistica di Milano e in
questo ambiente culturale si inserisce il progetto di una città a tre livelli, ideato dal
vinciano (Fig. 92).

La corte di Ludovico il Moro è la sede di incontri e conversazioni fra gli umanisti
e gli eruditi che il duca ospita. Pacioli, nel rammentare lo «scientifico duello» da cui
trae ispirazione per scrivere il De Divina Proportione, fornisce un dettagliato elenco
dei dotti cortigiani in mezzo ai quali si trova3. Fra questi, tuttavia, l’attenzione del
frate cade su Leonardo da Vinci, «nostro compatriota fiorentino, qual de scultura,
getto e pittura con ciascuno el cognome verifica: commo l’ammiranda e stupenda
equestre statuta [...] col ligiadro de l’ardente desiderio de nostra salute simulacro nel
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degno e devoto luogo de corporale e spirituale refezione del sacro templo de le Gratie
de sua mano penelegiato, al quale oggi de Apelle, Mirone, Policreto e gli altri, convien
che cedino, chiaro el rendano»4.

Del maestoso monumento equestre dedicato a Francesco Sforza e progettato da
Leonardo (Fig. 93), Pacioli riferise accuratamente le misure, alludendo al modello di
terra approntato per la fusione in bronzo del cavallo, peraltro mai avvenuta5.

Circa invece il Cenacolo frate Luca lo considera come un modello esemplare della
pittura, intesa come verosimile imitazione della natura, in quanto fondata sulle
discipline matematiche. Nella disputa sulle arti che attraversa tutto il XV secolo e
che si sviluppa anche a corte di Ludovico il Moro, il frate Luca si schiera decisamente
a favore dell’introduzione della pittura nell’ambito delle arti del quadrivio e in questa
sua opera di promozione culturale della prospettiva condivide molte delle tesi
sostenute da Leonardo da Vinci e pubblicate postume da Francesco Melzi nella raccolta
di appunti nota come Trattato della pittura tratta dal Codice A e da altri manoscritti
ora perduti6. Il vocabolo                                   precisa Luca dal  Borgo. “in nostra lengua
sona quanto a dire disciplinabile”, vale a dire suscettibile di essere insegnato;

e al proposito nostro per scienze e discipline mathematici se intendano aritmetica, geometria,
astrologia, musica, prospettiva, architettura e cosmographia e qualunc’altra da queste dependente.
Nondimeno communamente per li savi le quatro prime se prendano, cioè aritmetica, geometria,
astronomia e musica, e l’altre fienno dette subalternate, cioè da queste dependenti.

Il frate di Sansepolcro, conducendo una serrata argomentazione a favore della
prospettiva, rompe il sistema scolastico delle arti del quadrivio, sfidando l’autorità di
Isidoro di Siviglia “in le sue Ethimologie” e di Severino Boezio “in sua Arithmetica”.
L’argomento di Pacioli, rintracciabile anche nei manoscritti di Leonardo,  procede
attraverso il “paragone” fra la musica e la prospettiva e perviene alla conclusione
secondo cui le due discipline o si devono escludere entrambe dalle arti liberali o si
devono entrambe ammettere7.

Ma el nostro iudicio, benché imbecille e basso sia, o tre o cinque ne costrigne, cioè aritmetica,
geometria e astronomia, escludendo la musica da ditte, per tante ragioni; quella agiognendo a le ditte
quatro per quante quelli a le ditte nostre tre la musica 8.

Le ragioni per cui la musica viene considerata un disciplina matematica sono per
Pacioli equivalenti, o forse anche di minor rigore, di quelle che permettono di definire
la prospettiva come una scienza matematica. Se la musica accontenta il piacere
dell’udito, la prospettiva risulta senza dubbio più nobile poiché gratifica il senso della
vista, che - come ricordano Pacioli e Leonardo - è la “prima porta a l’intelletto” 9. La
musica si attiene al numero sonoro e ai rapporti semplici che definiscono gli accordi
di ottava (1:2), quinta (2:3) e quarta (3:4); la prospettiva, invece, si riferisce al “numero
naturale [...] e a la mesura de la linea visuale”. La prima quindi suscita l’armonia
nell’anima attraverso proporzioni armoniche riconducibili, in base alla tradizione

μαθηματιχòς,
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pitagorica, ai primi quattro numeri interi; la seconda adopera proporzioni aritmetiche
e geometriche per riprodurre la scansione ritmica della natura, come si può notare nel
Cenacolo di Leonardo, dipinto nel refettorio di Santa Maria delle Grazie (Fig. 94).

E tanto la pittura immita la natura - scrive Pacioli - quanto cosa dir se possa. El che agli ochi
nostri evidentemente apare nel prelibato simulacro de l’ardente desiderio de nostra salute, nel quale
non è possibile con magiore atenzione vivi li Apostoli immaginare al suono de la voce de l’infallibil
verità quando disse: unus vestrum me traditurus est, dove con atti e gesti l’uno a l’altro e l’altro a l’uno
con viva e afflitta ammirazione par che parlino, sì degnamente con sua ligiadra mano el nostro
Lionardo lo dispose 10.

Il Cenacolo leonardesco, del quale Pacioli fornisce forse la prima lettura interpretativa
della storia dell’arte moderna, è un chiaro esempio di fedele imitazione della natura. La
pittura, perciò, al pari della musica possiede tutti i requisiti per essere inserita tra le
scienze matematiche. Se si annovera tra queste la musica, allora non si può escludere la
prospettiva, e cioè la pittura. Le scienze matematiche in primo gradu certitudinis - ribadisce
Pacioli - o sono tre o sono cinque.

Certo è che l’elogio di Pacioli alla statua equestre e al Cenacolo non è soltanto un
omaggio al genio leonardesco ma anche il sintomo di una più stretta e feconda
collaborazione tra i due «compatrioti fiorentini». Leonardo trae dall’incontro col
frate i maggiori benefici. È da Pacioli infatti che impara la geometria euclidea e l’algebra,
appassionandosi alla soluzione di problemi, quali la quadratura del cerchio e la
duplicazione del cubo, con un interesse che andrà aumentando fino a prevalere sulla
stessa pittura 11. Pacioli nei confronti di Leonardo svolgeva quindi un duplice compito:
quello di traduttore dal latino della versione degli Elementi curata dal Campano, e
quella di insegnante di matematica.

Gli interessi di Leonardo per la teoria euclidea delle proporzioni e  per la costruzione e
il disegno dei poliedri regolari risalgono a questo periodo. Pacioli, di contro, si serve dell’arte
e dell’abilità grafica di Leonardo per illustrare la costruzione dei poliedri platonici, contenuti
nel manoscritto ambrosiano del De Divina Proportione12:

Comme apien in le dispositioni de tutti li corpi regulari e dependenti di sopra in questo vedete,
quali sonno stati fatti dal degnissimo pittore, prospettivo, architetto, musico e de tutte virtù dotato
Lionardo da Vinci fiorentino nella cità de Milano, quando a li stipendii dello eccellentissimo duca
di quello, Ludovico Maria Sforza Anglo, ci retrovamo nelli anni de nostra salute 1496, fin al ’99.

Nel dicembre del ’98 Pacioli termina l’opera sulla divina proporzione e la dedica
a Ludovico il Moro, offrendola come dono per la celebre biblioteca Visconteo-Sforzesca
«de innumerevole moltitudine di volumi in ogni facoltà et doctrina adorna». Di
fronte all’incalzare degli eventi politici e militari - il Sansovino è stato sconfitto da
Trivulzio - e alla previsione di una definitiva caduta del Moro, Leonardo e Pacioli
decidono di abbandonare Milano. Frate Luca rientra per qualche tempo a Sansepolcro
dove stipula tre atti notarili13; poi forse con Leonardo si reca a  Mantova e a Venezia14.
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A Mantova il mecenatismo di Isabella d’Este e Francesco II Gonzaga era improntato
alla cosituzione di una pinacoteca che raccogliesse i migliori risultati della produzione
pittorica d’avanguardia. La munificenza dei Gonzaga, tuttavia, investiva anche altri
ambiti culturali che spaziavano dalla letteratura alle arti figurative, dalle scienze  alla
musica (Fig. 95).

Per tale ambiente culturale, fecondo di intersezioni di svariati campi del sapere,
Pacioli compose il De ludo scachorum, chiamato Schifanoia proprio perché il gioco
degli scacchi costituiva uno dei passatempo preferiti degli uomini di corte del
Quattrocento italiano15.

Il soggiorno di Leonardo a Mantova, testimoniato peraltro dal ritratto di Isabella
realizzato a gessetto e sanguigna su carta dal Vinciano (Fig. 96), fu breve, tanto è vero
che il Vinciano è documentato a Firenze già ad aprile del 1500, Pacioli a partire dal
novembre del 150016.

Come risulta dalle Historiae Academiae Pisanae, pubblicate da Angelo Fabroni17,
Pacioli, infatti, è impegnato ad insegnare matematica all’Università di Pisa dal
novembre 1500 a ottobre del 1506, anche se questo incarico, che peraltro si svolge
nella sede fiorentina, non gli impedisce di prendere impegni anche a Bologna18.

 A Firenze, in quegli anni, ancora non si era spento il ricordo della predicazione di
Savonarola, arso al rogo nel 1498. Il governo repubblicano del Gonfaloniere Soderini
viveva un periodo felice che da un punto di vista artistico vede la presenza simultanea
a Firenze di Leonardo, Michelangelo e Raffello. Pacioli è immerso in una società in
fermento, dove lo splendore delle arti sembra nascondere la drammatica situazione
politica in cui versa la repubblica insieme agli altri stati italiani.

La repubblica di Soderini è in balia delle decisioni politiche di altri Stati e nel
1502 è minacciata dall’espansionismo di Cesare Borgia, che per alcuni mesi si avvarrà
di Leonardo come ingegnere militare; ciò nondimeno il mecenatismo finalizzato
all’esaltazione di Firenze non manca. La commissione simultanea a Leonardo e
Michelangelo per gli affreschi nella Sala del Gran Consiglio ispirati alla storia
fiorentina (la Battaglia di Anghiari a Leonardo e la Battaglia di Cascina a
Michelangelo) ne costituisce l’esempio più evidente. Il mecenatismo di Soderini è
tuttavia esteso anche agli altri campi del sapere. Lo stesso Pacioli il 30 agosto del 1502
riceve un compenso di 52 lire per i vari corpi regolari da lui donati alla Signoria di
Firenze e inaugura un sodalizio duraturo con il Gonfaloniere Soderini19.

In questo periodo gli interessi di Pacioli riguardano prevalentemente gli ultimi
libri degli Elementi di Euclide. Sono questi gli anni nei quali infatti il frate prepara
l’edizione latina della maggiore opera di geometria, pubblicata  presso Paganino
Paganini nel 1509; e non è azzardato supporre che alla fine del 1505 il frate avesse già
approntato la traduzione in volgare degli Elementi della quale parla nella epistola
dedicatoria del De Viribus quantitatis 20. I codici di Leonardo Forster I (databile intorno
al 1505),  Madrid II (1503-1505), Ms. K (1503-1505) rivelano come durante il soggiorno
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fiorentino Leonardo procedesse nello studio della geometria euclidea mediante la
traduzione volgare di Pacioli21. La presenza del matematico e dell’artista al tempo in
cui Leonardo ultimo era impegnato a realizzare la battaglia di Anghiari a Palazzo
Vecchio (1504-1506) è, peraltro, avvalorata da un documento recentemente scoperto
e pubblicato da Elisabetta Ulivi, che contiene un atto di procura del 21 luglio 1505 di
Frate Luca “sacre teologie professor”, rogato in Palazzo Vecchio, nella sede della
Cancelleria della Repubblica, alla presenza di due testimoni: Leonardo Da Vinci
appunto e il tessitore Giovanni di Arrigo di Alamagna22.

Pacioli probabilmente lascia Firenze nell’ottobre del 1506 alla volta forse di
Bologna, dove è verosimile che Dürer sia andato ad ascoltare le sue lezioni su Euclide,
sull’”arte segreta della prospettiva” e sulla dottrina dei poliedri regolari. Leonardo
aveva lasciato Firenze nel maggio del 1506 e i due si rincontreranno per l’ultima volta
a Roma nel 1514, quando Pacioli è chiamato ad insegnare matematica alla Sapienza,
e Leonardo, dopo l’elezione al soglio pontificio di Giovanni dei Medici, cioè Leone X,
è  invitato nella città eterna da Giuliano dei Medici, che gli procura uno studio nel
Belvedere del Vaticano.
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Nel fecondo scambio culturale fra l’artista e il matematico due sono gli ambiti nei
quali è rintracciabile lo scambio di reciproche competenze e abilità: il disegno delle
tavole dei poliedri, che Leonardo realizza per Pacioli, e le lezioni su Euclide, che il
frate di Sansepolcro impartisce per il pittore di Vinci.

Leonardo, che nel dipingere appariva agli occhi di Pacioli come il “principe oggi
fra’ mortali”, era sicuramente nel campo della visualizzazione dei poliedri il degno
erede di Piero della Francesca, il “monarca” della pittura, come lo aveva definito frate
Luca nella Summa. Leonardo, infatti, realizzò tavole dei poliedri tali “ch’in prospectivo
disegno – come notò lo stesso autore della Divina proportione - non è possibile al
mondo farle meglio”. La collaborazione fra il matematico e il pittore avveniva tramite
il libro di Euclide, che il primo traduceva in volgare ad uso del suo “conterraneo”
toscano.

Gli studi di Augusto Marinoni sulla matematica di Leonardo hanno dimostrato
inequivocabilmente come prima dell’incontro con Pacioli le conoscenze aritmetiche
e geometriche del pittore fossero molto limitate e approssimative 23. L’arrivo a Milano
di frate Luca dal Borgo coincise, invece, con un processo di acculturazione matematica
di Leonardo, riscontrabile nei codici Forster II (1°), Madrid II, e nei manoscritti M, I,
L  e K (I e II) dell’Institut de France, databili nel periodo di frequentazione dei due
toscani.

Il codicetto Forster II (1°), risalente con buona approssimazione agli anni 1495-
97, presenta una importante novità nell’ambito degli interessi geometrici di Leonardo.
Nei fogli 38v-39r compaiono segmenti rettilinei, accompagnati da numeri legati fra
loro da linee curve: è la tipologia grafica chiaramente riconducile ai trattati sulle
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proporzioni. Leonardo al foglio 38v sta prendendo appunti di studio per fissare le
definizioni di “proporzionalità aritmetica, continua e discontinua”. L’interesse per la
teoria euclidea delle proporzioni è evidente, ma Leonardo non conosce bene il latino
e non può accedere quindi al V libro degli Elementi che pure è disponibile nell’editio
princeps veneziana del 1482. Ricorre quindi alla Summa di Pacioli, che alla sesta
distinzione compendia il testo euclideo interpolandolo con la tradizione medioevale
dei calculatores di Oxford veicolata dal Tractatus de proportionibus di Alberto di
Sassonia24. Leonardo studia la Summa e nel codice di Madrid 8936 riassume la sesta
distinzione dell’opera di Pacioli dal foglio 46 verso al foglio 50 recto.

Il foglio 46v (Fig. 97) costituisce un esempio emblematico dell’intreccio fra la
teoria euclidea delle proporzioni e il disegno dei poliedri regolari. Il testo, accompagnato
da numeri esemplificativi, riguarda la distinzione fra proporzionalità continua e
proporzionalità discontinua (“Nella proporzionalità continua si recerca il men tre
termini, li quali fanno due proporzioni duple [1:2=2:4] e questa è la minor
proporzionalità continua. Nella proporzionalità discontinua si recerca il men 4 termini,
cioè 1 2 8 16 [1:2=8:16] e così aren composto la in continua proporzionalità”). Lo
schizzo in alto a destra invece sembra riguardare l’iscrizione di un ottaedro in un
tetraedro.

Nei fogli che vanno dal 47r al 50r Leonardo (Fig. 98), contrariamente alle sue
abitudini grafiche, non si limita a prendere appunti stenografici di studio ma si dilunga
nel riassumere per iscritto i differenti tipi di proporzioni distinti da Pacioli nel suo
arbor proportionis et proportionalitatis.

La dottrina delle proporzioni è il nucleo del programma di matematizzazione del
sapere perseguito da frate Luca. Leonardo dovette essere particolarmente interessato
a questa dottrina, che si ritrova in maniera non trascurabile in almeno tre codici: il
Madrid II, il Forster II (1°)  e il ms. K dell’Institut de France. Lo stesso albero di c. 78r,
presente nel codice, ricalca l’arbor proportionis et proportionalitatis contenuto nell’opera
di frate Luca (c. 82r) (Figure 99 e 100).

La trattazione di Leonardo in realtà non fa altro che specificare il significato di
ogni ramo dell’albero delle proporzioni e si fonda sul seguente passaggio riassuntivo
della Summa, dove Pacioli illustra la genesi delle diverse specie di proporzioni:

E nascano tutte le assegnate specie le quali in brevità così se possono recogliere dicendo: Ogni
quantità, comparata a una minore, quale se habia a la minore in proportione rationale; overmaente
contiene la menore più volte e niente oltra, e alora serà detta multiplici; overamente la contirà una
volta e qualche cosa più, overamente la contirà più volte e alcuna cosa più. Se la contirà una volta e
alcuna cosa più pò advenire in doi modi: perché quello che contirà de più o la parte aliquota de la
menore o la parte non aliquota  de la menore. Se la parte aliquota de la menore serà ditta super
particulare. Se non serà parte aliquota de la minore e non dimeno contirà parti aliquote de la menore
equali, così serà detta superpartiente. Se al terzo modo acade, cioè che la magiore contenga la minore
più volte e alcuna cosa più, quel più o l’è parte aliquota de la menore o la parte non aliquota de la
menore. Si primo modo alora serà detta multiplici superparticulare. Se al secondo modo serà detta
multiplici superpartiente25.
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Leonardo al foglio 47r del codice di Madrid 8936, dopo aver definito la proporzione
come “relazione, abitudine” fra due quantità omogenee, distingue, come frate Luca, la
proporzionalità continua da quella discontinua, per poi articolare la trattazione con
la distinzione fra proporzionalità aritmetica e geometrica, continua e discontinua (f.
47v). I fogli da 47r a 48v costituiscono pertanto il compendio più organico della teoria
delle proporzioni della Summa. Leonardo, seguendo Pacioli, distingue la proporzione
communiter dicta da quella proprie dicta, usando gli stessi esempi e le stesse parole del
frate di Sansepolcro (c. 69v della Summa), per poi procedere sulla scia della Summa (c.
70r) a distinguere tre tipi di proporzionalità: aritmetica, geometrica e armonica.  Il
testo del vinciano continua con la distinzione fra proporzioni continue e proporzioni
discontinue per poi affrontare al foglio 47v la questione dell’incommensurabilità e la
distinzione fra proporzioni razionali e irrazionali. Leonardo segue chiaramente lo
schema pacioliano dell’arbor proportionis e ricalca anche nella terminologia  impiegata
le impronte di frate Luca.  Il foglio 49 recto è dedicato alla proporzionalità armonica
e distingue alla maniera di Pacioli alcune specie dell’albero delle proporzioni,
riassumendo lapidariamente gli esempi della Summa.  Guidato dal testo del matematico
di Sansepolcro, Leonardo si inoltra nella selva per lui precedentemente oscura delle
varie specie di proporzioni, semplici e composte, delle quali non manca di riportare
esempi numerici chiarificatori, come al foglio 50r, dove compaiono le varie specie
della maior inequalitatis.

Leonardo non si limita però al semplice compendio della teoria delle proporzioni
che legge nella Summa, ma cerca anche di applicare la geometria che impara alla soluzione
di problemi di trasformazione dei figure piane e solide aventi stessa area o stesso volume.
E’ questo ad esempio il caso del foglio 61r (Fig. 101) dove le proporzioni vengono usate
per trovare l’equivalenza non soltanto di figure rettilinee (“Infra lle superficie quadrilatere
d’equal larghezza fia trovata la medesima proporzione quale quella delle lor lunghezze”)
ma anche per la quadratura dei settori circolari.

L’idea di un trattatello de trasformazione, cioè d’un corpo ‘n un altro senza
diminuzione o accrescimento di materia, che costituisce il primo quaderno del codice
Forster I26, si intravede già in queste carte del Manoscritto di Madrid 8936 quando
Leonardo, dopo aver dedicato svariati fogli al calcolo dei volumi delle piramidi,  analizza
nel foglio 67r  un caso euclideo particolarmente caro a Pacioli, l’iscrizione di un
tetraedro in un cubo (Fig. 102).

Leonardo, dopo aver provato che il tetraedro inscritto è 1/3 del cubo, illustra per
la terza volta nel manoscritto l’articolazione delle discipline matematiche secondo
uno schema che ricalca quello di Pacioli all’inizio del De Divina Proportione  e annovera
la prospettiva fra le 5 scienze matematiche che nascono dallo studio della quantità27.

Il codice Forster I si compone di due quaderni distinti, l’uno di 40, l’altro di 15
fogli. Nel primo “principiato da me Leonardo da Vinci addì 12 luglio 1505”, come si
legge nel verso del foglio 40, è contenuto il “Libro titolato de trasformazione, cioè
d’un corpo ‘n un altro sanza diminuzione o accrescimento di matera”. Leonardo, che
nel 1505 è ancora in contatto diretto con Pacioli, si spinge oltre l’insegnamento del
maestro e sulla scia di Euclide enuncia e poi dimostra in tre libri le proposizioni
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inerenti alla trasformazione delle figure piane in altre equivalenti, e poi, a partire dal
foglio 35 recto, di quelle solide28. Il pittore, in seguito all’insegnamento del frate suo
amico, ormai sembra padroneggiare lo stile euclideo e dà luogo ad una “geometria”
costituita da una successione di proposizioni paragonabili ad un edificio in cui ogni
elemento sovrastante si fonda su una consolidata base già precedentemente costruita
con logica deduttiva.

Temi pacioliani si intravedono anche nella scelta dei problemi da risolvere, come
nel caso della trasformazione di un dodecaedro in un cubo. Leonardo scompone il
dodecaedro prima in 12 piramidi a base pentagonale, ciascuna delle quali viene poi
divisa in 5 piramidi a base triangolare. Ogni piramide a base triangolare viene poi
trasformata in un parallelepipedo, che moltiplicato per 60 forma quella che il vinciano
definisce “stecca”. Quest’ultima, infine, viene trasformata in un cubo di volume
equivalente al dodecaedro (Fig. 103).

 La traccia di Pacioli nella geometria di Leonardo si intravede anche nel codice
Forster II (1°), in questa parte scritto negli anni 1495-97, che dal f. 14r a 22r contiene
appunti sulla teoria delle proporzioni che riconducono alla Summa. Nel manoscritto
K, infine, costellato di numerosi riferimenti alle proposizioni degli Elementi di Euclide,
si legge (f. 49r): “La proporzione non solamente nelli numeri e misure fia ritrovata,
ma etiam nelli suoni, pesi, et tempi e siti e qualunque potenzia si sia”. La frase, che
testimonia l’universalità dell’applicazione della teoria contenuta nel quinto libro degli
Elementi, viene copiata parola per parola dalla Summa 29. Pacioli, a sua volta, la traduce
dal commento del Campano all’opera di Euclide.

 Euclide del resto è l’autore che aleggia negli incontri fra il frate e il pittore, quando
il primo si presta a svolgere la funzione di maestro di geometria per il secondo. Risultano
significativi a questo proposito gli appunti sugli Elementi di Euclide presi da Leonardo
nei Codici M, I, L e K dell’Institut de France e nel Codice Atlantico.

I primi trentasei fogli del Codice M, risalente agli anni milanesi di Leonardo e
Pacioli (1496-99) sono dedicati quasi interamente alla geometria euclidea30. Sul foglio
1r Leonardo annota in alto: “Lezione terza del primo”. Si  riferisce con ogni probabilità
alle lezioni milanesi di Pacioli sugli Elementi  che, come afferma il frate di Sansepolcro
nel Compendium de divina proportione, erano giunte nel 1498 al X libro. Leonardo
annota nel suo linguaggio criptico, costituito di numeri e disegni schematici il
significato delle lezioni di Pacioli inerenti al primo libro dell’opera euclidea. Il
manoscritto M, tuttavia, procede con andamento disorganico e presenta accanto
alle proposizioni del primo libro schemi e disegni chiaramente riferibili al X libro
degli Elementi. Il foglio 6v del taccuino infatti reca come titolo: “Lezione terza del
decimo”, e riguarda quelle che Leonardo chiama “quantità comunicanti”, ossia aventi
un divisore comune. La presenza di proposizioni del difficile libro X (come la 7 al f.
9r., la 6 al f. 11v, , la 10 al f. 15v, la 13 e la 14 ai ff. 16v e 17r, la 15 al f. 19r, la 17 ai ff.
20v e 21r, la 20 ai ff. 24r e 26v, la 23 al f. 30r),  accanto a quelle del primo, non trova
una immediata spiegazione se non alla luce di quanto diremo in seguito in relazione
al ruolo di Leonardo come disegnatore delle tavole del De Divina Proportione. Per
ora ci limitiamo a rilevare come la presenza di maestro Luca si celi dietro ai taccuini
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geometrici di Leonardo alle prese con lo studio di Euclide. A questo proposito il
codice I, che raccoglie due quaderni di 48 fogli ciascuno, sembra costituire la
continuazione delle lezioni euclidee di Pacioli. L’intero primo fascicolo infatti
riprende il discorso interrotto nel Codice M a partire dalla proposizione 44 del
primo libro degli Elementi. Anche in questo secondo taccuino la sequenza logica e
didattica delle proposizioni del primo e del secondo libro euclideo è talvolta
interrotta da proposizioni del decimo (come la 31 al f. 2r). Gli appunti di Leonardo
anche in questo caso sembrano essere il risultato di un corso intensivo su Euclide
che procede in parallelo sui primi tre libri  e sul decimo.

Lo studio degli Elementi continua anche nei Manoscritti L e K. Il primo, cominciato
nel periodo milanese, registra, dopo la caduta del principato sforzesco del 1499, i
passaggi di Leonardo in Romagna al servizio di Cesare Borgia e in Toscana31. La
presenza di Pacioli è rintracciabile dal confronto incrociato con il De viribus quantitatis
dove Pacioli, dopo aver descritto un “arlogio pratico marinaresco”, del tipo clessidra a
mercurio, graduato in modo da indicare le frazioni dell’ora nella boccia inferiore,
indica il modo di forare una lama di vetro tra una boccia e l’altra e  scrive: “et in quello
con diligentia factoli suo foro al modo ditto da te, nel cui ingegno me confido,
Leonardo” (Cap. LXXIX, II parte)32. La presenza del maestro di geometria accanto
all’allievo è del resto avvalorata dal Codice K, il cui secondo quaderno, costituito da
32 fogli, presenta dal foglio 32v al foglio 24v, procedendo come al solito a ritroso per
via della scrittura leonardesca, tutte le proposizioni del secondo libro degli Elementi
, due proposizioni del terzo e quasi tutto il quarto libro (Fig. 104).

Seguono dal foglio 68v al 16v le definizioni del libro V sulle proporzioni, dalla
sesta alla sedicesima, a testimonianza di un interesse molto spiccato per la teoria
euclidea su proporzioni e proporzionalità, che Leonardo studia a fondo come si evince
dal primo dei tre quaderni del Codice K, dove compaiano quasi tutto il libro V, fino al
foglio 30v e le definizioni e le prime 24 proposizioni del libro VI.

L’analisi attenta e puntuale degli scritti matematici contenuti nei suddetti taccuini
leonardeschi conduce Marinoni a questa conclusione:

Dal 1496 fino al 1504 circa Leonardo è in contatto continuo o saltuario, diretto o indiretto (tramite
i libri di maestro Luca) col Pacioli. In questi anni si accende e sviluppa il suo amore per la geometria che si
esplica sia nei disegni per la Divina proportione sia nello studio sistematico di Euclide, chiaramente
dimostrabile per i primi sei libri e parte del decimo. La presenza di quest’ultimo fin dalle prime “lezioni”
significa che Leonardo affrontò subito il problema dei numeri irrazionali, ovvero il rapporto tra segmenti
fra loro incommensurabili, quali il lato e la diagonale del quadrato, il raggio e la circonferenza e il problema
della cosiddette “radici sorde”. In questa fervida iniziazione di Leonardo ai problemi  della geometria non
dovrebbe porsi in dubbio la posizione del Pacioli, quale ispiratore, consigliere, maestro e traduttore. Tra
l’omo sanza lettere e il difficile latino degli Elementi era indispensabile la mediazione di un letterato
matematico quale era l’amico e, come amava chiamarsi maestro Luca, compatriota 33.

La relazione di frate Luca con Leonardo è un tipico caso di convergenza degli
interessi della matematica dotta con la cultura dei pratici. Leonardo, che compra la
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Summa per 119 soldi (Atl. 228r, già 104r) e annota: “Impara la multiplicatione de le
radici da maestro Luca” (Atl. 331r, già 120r), è un allievo ideale per Pacioli. Al pittore,
ormai quarantenne, frate Luca può insegnare il fondamento di tutte le arti e di tutto
lo scibile: la teoria delle proporzioni34.

A queste lezioni è connessa probabilmente la traduzione in volgare di Euclide, alla
quale frate Luca accenna nel De viribus quantitatis, quando afferma di aver “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” 35.

La traduzione volgare dell’opera del “monarcha dele mathematici discipline” era
stata incentivata molto verosimilmente dalla collaborazione con il “principe oggi fra
i mortali” della pittura, Leonardo da Vinci. Il pittore, che ai ff.140v-138v del Madrid
II ricopiò in elegante scrittura la traduzione volgare delle prime pagine degli Elementi
(Fig. 105), possedeva, peraltro, come si evince da un elenco di opere citate nel codice
di Madrid 8936, i primi tre libri36 e non è escluso che l’Euclide volgare di Leonardo
fosse opera del suo maestro di matematica, che lo aveva introdotto allo studio degli
Elementi.

Tra le proposizioni euclidee, trascritte da Leonardo nel linguaggio grafico, ne
compaiono, come è stato già rilevato, alcune riguardanti il libro X degli Elementi,
sintetizzato da Pacioli nell’ottava distinzione della Summa, e rintracciabile in alcuni
disegni contenuti nel ms. M 37. Le lezioni pubbliche di frate Luca a Milano, come si
evince dal De Divina Proportione, riguardavano l’opera di Euclide della quale fino al
1498 erano stati affrontati i primi dieci libri. La trattazione degli irrazionali contenuta
nel decimo libro degli Elementi, costituiva senza dubbio un argomento ostico per la
maggior parte degli studenti che accorrevano alle lezioni milanesi del frate. Ciò
nonostante diverse proposizioni di questo libro compaiono sotto forma grafica nei
taccuini di Leonardo e in particolare nel Codice M dell’Institut de France.

Può sorprendere - rileva Marinoni - la presenza di quest’ultimo libro contemporanea
a quella del primo, sapendo che il decimo è dei libri degli Elementi il meno letto e il più
difficile. Esso può avere, come applicazione pratica, un’utilità per la costruzione dei
poliedri. Non dimentichiamo allora le circostanze che coincidono coll’inizio di questo
fervore vinciano per Euclide. Pacioli è arrivato a Milano, ha stretto amicizia con
Leonardo, lo ha incaricato di disegnare i poliedri per il suo De Divina Proportione.
Leonardo deve pur leggere il trattato, assimilare la teoria delle proporzioni (cfr. il ms.
Forster II) e non può sviluppare costruzioni geometriche tanto complesse, come quelle
del dodecaedro o dell’icosaedro planus, vacuus, abscissus, elevatus, senza approfondire
le sue scarse nozioni di geometria 38.

L’icosaedro e il dodecaedro, infatti, presuppongono la conoscenza dei “binomi e
residui” e pertanto Leonardo necessitava di un’infarinatura della classificazione delle
grandezze irrazionali contenuta nel X libro degli Elementi (Fig. 106). Dal testo della
Divina proportione poteva trarre soltanto le informazioni contenute negli ultimi libri,
compresi i due spuri, dell’opera di Euclide; per i primi 10 erano necessarie le “lezioni”
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di “maestro Luca”, che aveva già volgarizzato nel terzo trattato dell’ottava distinzione
della Summa il difficile X libro degli Elementi .

 “L’ineffabile senistra mano” di Leonardo “a tutte le discipline mathematici
acomodatissima” traduceva il linguaggio degli Elementi in disegni e portava così a
compimento nel migliore dei modi il progetto pacioliano di visualizzazione concreta
dei corpi astratti della geometria39.

Risulta particolarmente significativo, a questo proposito, il foglio 80v del Codice
M, che chiarifica la finalità ultima dello studio del decimo libro degli Elementi ivi
contenuto.

Leonardo qui trascrive a modo suo la terzina (“tirzetto fatto per li corpi regolari e
loro dirivati”) che chiude il Compendium de divina proportione di Pacioli e disegna lo
schizzo dei 5 poliedri regolari indicando il numero delle basi che li costituiscono e i
loro nomi traslitterati dal greco (Fig. 107).

Leonardo, quindi, si inoltra nello studio del difficile libro X degli Elementi anche
per portare a termine con cognizione di causa il compito a lui richiesto dall’amico e
maestro di matematica, frate Luca Pacioli. La mente poliedrica e versatile di Leonardo,
del resto, raramente si accontenta di risolvere un problema specifico prima di aver
spaziato ad indagare le molteplici e variegate vie di ricerca che si dipanano dal cuore
del problema che sta affrontando. In questo caso il problema del disegno delle tavole
apre al Vinciano sia la strada per lui ostica degli ultimi libri degli Elementi, sia la via
filosofica che conduce alla cosmologia platonica del Timeo , lapidariamente riassunta
da Pacioli e rielaborata alla luce della teologia francescana della divina proporzione40.

Leonardo non resta indifferente di fronte a questa concezione geometrica della
natura e nel Manoscritto F, al foglio 27 recto,  contro gli aristotelici che negano la
dottrina timaica di Platone, scrive:

Figura d’elementi.
Della figura delli elementi, e prima contro chi niega l’opennione di Platone, che dicano che se

essi elementi vestissin l’un l’altro colle figure che mette Platone, che si causerebbe vacuo in fra l’uno
e l’altro, il [ch]e non è vero e qui lo provo; ma prima bisogna proporre alcuna conclusione.

Non è necessario che nessun elemento che veste l’un l’altro, sia d’equal grossezza in tutta la sua
quantità in fra la parte che veste e quella ch’è vestita. Noi vediamo la spera dell’acqua manifestamente
essere di varie grossezze dalla sua superficie al fondo, e che non che essa vestissi la terra quand’e’ fussi
di figura cuba, che è di 8 angoli, come vole Platone, essa veste la terra che ha innumerabili angoli di
scogli coperti dall’acqua e varie globosità e concavità e non si genera vacuo in fra l’acqua e la terra.
Ancora l’aria che veste la spera dell’acqua insieme colli monti e valli che superano essa spera, e non
rimane vacuo in fra la terra e l’aria, sì che chi disse generarsi vacuo ebbe tristo discorso.

L’argomentazione di Leonardo, volta a confutare gli oppositori della dottrina platonica
che associa gli elementi ai 5 poliedri regolari, si inserisce all’interno di un dibattito
filosofico che vedeva contrapposti platonici ed aristotelici in merito alla questione
dell’impletio loci e che trova una sua eco sia nella Summa sia nel De Divina Proportione
di Pacioli41. Leonardo, che non possiede gli strumenti linguistici per accedere alla cultura
dotta dei filosofi, trova nel frate di Sansepolcro un utile intermediario anche per
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l’esplorazione delle fonti latine dalle quali attingere informazioni42. Ciò che tuttavia
attira maggiormente l’attenzione del vinciano non è la cosmologia platonica e i problemi
ad essa connessi ma i possibili sviluppi della geometria euclidea.

Gli studi di Marinoni provano che l’interesse di Leonardo per la matematica non
si limitò all’illustrazione dell’opera di Pacioli ma continuò anche in modo autonomo,
spingendosi oltre l’insegnamento del maestro nello studio delle lunule e della
quadratura delle figure curvilinee, che occupa numerose pagine del Codice Atlantico,
e nei tentativi di risolvere i problemi classici della duplicazione del cubo e della
quadratura del cerchio43. Come nel 1501 riferiva Pietro da Novellara ad una Isabella
d’Este ansiosa di avere i servizi del pittore, Leonardo dava “opra forte ad la geometria”
tanto da risultare “impiacentissimo al pennello” 44.

L’acculturazione matematica dell’ omo sanza lettere dopo l’incontro con frate
Luca è quindi innegabile; ma si può affermare che le tavole dei poliedri siano la
trascrizione in prospettiva di elementi geometrici che il pittore andava gradualmente
assimilando con l’aiuto di Pacioli? Oppure le tavole del De Divina Proportione sono
il risultato dell’arte più che della scienza? In altri termini, occorrerebbe appurare se
i disegni di Leonardo siano maturati in seguito allo studio della geometria euclidea
trasposta prima nelle proiezioni ortogonali e poi in una prospettiva
matematicamente corretta dei poliedri o se invece siano semplicemente il prodotto
di una prospettiva empirica, realizzata con strumenti come il “velo” albertiano,
probabilmente sulla base di modelli tridimensionali in legno costruiti prima da
Pacioli45.

Un foglio del Codice Atlantico (533r) contiene una splendida costruzione della
pianta e del prospetto di un dodecaedro. Accanto a queste proiezioni ortogonali
compaiono due dodecaedri che appaiono schiacciati e costruiti in modo tale da
sembrare quasi un’anamorfosi (Fig. 108).

E’ lecito ipotizzare, sulla base di questo solo foglio, che Leonardo abbia costruito
proiezioni ortogonali e prospettiva per tutte le tavole della Divina proportione? La
risposta al quesito mi pare che debba essere negativa. E’ molto più verosimile che
Leonardo abbia usato un metodo prospettico empirico per ritrarre modelli in legno
già precedentemente costruiti. L’idea di costruire esemplari solidi dei poliedri ad uso
didattico compare, del resto,  già in Campano. Il commentatore di Euclide, infatti,
riflettendo sull’opportunità o meno di disegnare a margine del testo figure
tridimensionali dei solidi, rilevava:

Non est autem huius rei ideoneum figuram in plano depingere; ideoque restat ut quod dicitur
mente concipias ipsumque si placet actu et opere compleas46.

Il disegno di geometria, infatti, per Campano ha lo scopo di illustrare la
dimostrazione e pertanto nel caso dei solidi non è necessario disegnare tutte le linee
che compongono la figura “ne multitudo linearum confunderet intellectum” 47. Le tre
dimensioni di un solido possono essere immaginate dalla mente o, al limite costruite
materialmente, ma al fine della dimostrazione geometrica esse non sono indispensabili.
Il riscontro visivo di oggetti tridimensionali concreti, resta, tuttavia, un utile ausilio
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didattico48. Proprio per fini didattici, infatti, Pacioli si ingegna di realizzare modelli
lignei dei poliedri.

Oltre alle numerose citazioni che attestano l’effettiva fabbricazione dei corpi
regolari e “dependenti”, nel De Divina Proportione frate Luca indica anche il
procedimento costruttivo impiegato. Parlando di come “in la sphera se collochino
tutti li 5 corpi regulari”, Pacioli la considera come se “fosse una pietra de bombarda”
sulla quale segnare i punti per ricavare i poliedri regolari. La procedura di fabbricazione
è descritta nel capitolo LVII del Compendium de divina proportione .  Si parte da una
sfera di pietra o di legno e si eseguono le operazioni di sfaccettatura della sua superficie
in questo modo:

Prima del tetracedron; se sopra la sua superficie, cioè la sua spoglia over veste, se segnino over
imaginano 4 ponti equidistanti per ogni verso l’uno dal’altro, e quelli per 6 linee recte se congionghino,
le quali de necessità passaranno dentro dala sphera, sirà formato aponto el corpo predetto in essa. E
chi tirasse el taglio per imaginatione con una superficie piana per ogni verso secondo dicte linee recte
protracte, remarebe nudo aponto dicto tetracedron. Commo aciò per questo gli altri meglio se
aprendino, se la dicta sphera fosse una pietra de bombarda e sopra lei fossero dicti 4 ponti con
equidistantia segnati, se uno lapicida over scarpelino, con suoi ferri la stempiasse, over sfaciasse,
lasciando li ditti 4 ponti aponto de tutta dicta petra harebe facto el tetracedron49.

Il procedimento che serve allo “scarpelino” per modellare gli altri 4 poliedri
regolari viene dettagliatamente descritto da Pacioli sulla falsariga di quello usato
per il tetraedro. È il procedimento probabilmente adoperato dallo stesso Luca dal
Borgo e si basa essenzialmente sulla determinazione dei punti dai quali effettuare i
tagli. Per quest’ultima operazione la rozza pratica dei “lapicidi” non è sufficiente,
come dimostra l’episodio di uno degli scalpellini del conte Girolamo Riario, vittima
di un sarcastico scherzo del frate50. Pacioli, infatti, propone al malcapitato lapicida
di eseguire un poliedro regolare diverso dai 5 costruiti geometricamente da Euclide.

Con uno de questi tali – racconta compiaciuto Pacioli – al tempo dela fabrica del palazzo dela
bona memoria del conte Girolimo in Roma, in sua presenza, confabulando commo achade
discorrendo - la fabrica siandovi molti degni in sua comitiva de diverse facultà, fra gli altri a quel
tempo nominato pictore Melozzo da Frullì  - per dar piacere ala speculatione exhortamo Melozzo e
io el Conte che facesse far un certo capitello in una de queste forme: non chiarendo noi col conte
la difficultà ma solo che seria degna cosa.

Il lapicida, di fronte alla proposta di Girolamo Riario, si mostra sicuro di riuscire
nell’impresa, che era “piccola facenda e che n’avia fatte più volte”. Il conte, messo al
corrente da Pacioli dell’impossibilità dell’opera, organizza una scommessa, vista
l’insistenza dello scalpellino che continua a mostrarsi sicuro di portare a termine
l’opera in 4 giorni. Il finale è scontato:

Acchade – conclude Luca dal Borgo – che guastò molti marmi e feci un 0 per aboco. Finaliter
el conte non l’obligò se non al danno dele pietre e rimase scornato; ma non cessò mai che volse
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sapere l’origine dela proposta e seppe essere del frate in modo che non poco rancore da poi me portò
e trovandome dixe: Messer io non vi perdono del’ingiuria facta se non me insegnate el muodo a farla
e io me li offersi quanto valeno. E per più giorni sopra stando in Roma non li fui vilano e aprieli de
queste e d’altre cose a lui pertinenti.

Numerosi indizi contenuti nel Compendium dimostrano che l’opera dedicata al
Moro era corredata, oltre che dalle tavole illustrative, anche da esemplari lignei dei
poliedri regolari e archimedei che Pacioli aveva costruito. La conferma di forme
materiali “colorate e adornate” si ha in un passo del Tractato di architectura  contenuto
nell’edizione veneziana del 1509.

E le forme de ditti corpi materiali, bellissime, con tutta ligiadria, quivi in Milano de mie proprie
mani disposi, colorite e adorne e forono numero 60 fra regulari e lor dependenti. El simile altretanti
ne disposi per lo mio patrone Galeazzo Sanseverino in quel luogo. E poi altretante in Firenze a la
exempla del nostro signore Confalonieri perpetuo Petro Soderino, quali al presente in suo palazo se
ritrovano51.

È presumibile quindi che i disegni di Leonardo riproducessero oggetti reali che il
pittore aveva di fronte. A questo punto è lecito ipotizzare che il pittore, più che una
rigorosa costruzione dei corpi in pianta, alzato e sezione,  abbia usato uno strumento
prospettico empirico, come il piano trasparente descritto in una nota del ms. B.
dell’Institut de France e disegnato nel Codice Atlantico (Fig. 109)52.

Nello studio della prospettiva di un corpo complesso - rileva Martin Kemp – , come una sfera
armillare o uno dei solidi semi-regolari di Archimede, e nel tentativo di disegnarli con precisione,
l’uso di un vetro prospettico avrebbe indubbiamente risparmiato una buona dose del  lavoro richiesto
dalla geometria proiettiva. Un tale grado di precisione era necessario quando Leonardo si trovò ad
illustrare il De divina proportione di Luca Pacioli. Un attento studio tecnico delle illustrazioni del più
raffinato dei due manoscritti e dei relativi disegni, suggerisce che Leonardo non fece ricorso al
completo armamentario delle proiezioni geometriche, ma che usò una tecnica con la quale stabiliva
i punti chiave di ogni forma complessa da trasferire direttamente sulla pagina del manoscritto53.

Se si analizzano le tavole del De Divina Proportione, contenute nel codice
dell’Ambrosiana (ms. 170 sup.) e del codice di Ginevra (Ms. Langues Etrangères n°.
210), ci si rende conto in primo luogo che non tutte le tavole sono in prospettiva54. Il
tetraedro “abscisus” e il cubo, ad esempio, sembrano seguire le indicazioni geometriche
del testo di Pacioli e appaiono del tutto analoghi a quelli disegnati dallo stesso frate.
Gli effetti tridimensionali sono ottenuti da Leonardo soprattutto con il colore e il
chiaroscuro. La prospettiva usata negli altri casi evidenzia inoltre un continuo
cambiamento del punto di vista da una tavola all’altra (Fig. 110). È presumibile quindi
che il lavoro di Leonardo, finalizzato a rendere visibili le “forme materiali” dei poliedri,
consistesse più in un accomodamento a occhio della migliore prospettiva adatta allo
scopo illustrativo che ad una meticolosa costruzione di pianta, alzato e profilo, usata
poi per la  corretta prospettiva dei solidi. Nota a questo proposito J. V. Field:
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Leonardo’s drawings have every appearance of being made after acutal physical models: first
because there are changes in the drawings, resulting from changes in the viewpoint, visibile in
some of the manuscript versions. Such changes cuold not have been made straith into the
finished drawing, as they seem to have been, if a perspective construction was used, for a new
viewpoint would have necessitated a complete new construction (no slight undertaking) . A
second reason for supposing Leonardo worked from actual physical models, probably using some
kind of sighting device, is provided by the actual viewpoints selected in the “final” versions, the
ones that were printed 55.

Quale che sia il procedimento usato da Leonardo per disegnarle, occorre tuttavia
ricordare che lo scopo delle tavole del De Divina Proportione non è quello di fornire
figure adatte ad illustrare dimostrazioni geometriche ma quello di rendere visibili
forme materiali di oggetti matematici astratti. A questo proposito risulta emblematica
la stessa suddivisione dello stile grafico dell’opera di frate Luca in due parti nettamente
distinte. Nella prima, dove i disegni servono a condurre in porto le dimostrazioni di
Euclide, le figure seguono lo stile arabo-latino presente anche nell’edizione di Ratdolt
del 1482; nella seconda, dove inizia il rimando alle tavole con i numeri romani ai
margini dei fogli, non compare alcuna dimostrazione matematica ma la semplice
descrizione dei poliedri. In quest’ultimo caso il testo è al servizio della figura e non
viceversa56.

Le tavole che corredano il De Divina Proportionee, pertanto, sono il frutto della
pratica prospettica a servizio della scienza matematica, che Leonardo è tenuto a
studiare per poter conoscere come si costruiscono geometricamente quei solidi che
deve disegnare per conto di Pacioli57. Il risultato complessivo è un ibrido tra matematica
e arte, frutto dell’incontro tra la cultura dei dotti e quella dei tecnici.

Frate Luca, che intuì subito il ruolo rivoluzionario della stampa per gli sviluppi
delle scienze, affidò all’incisore che lavorava per Paganino de’ Paganini la realizzazione
delle tavole per l’edizione del De Divina Proportione del 1509 (Fig. 111)58. È proprio
sulla base di quel testo, e non certo tramite le copie manoscritte del compendio del
1498, che il genere dei poliedri conobbe una diffusione rilevante nel XVI secolo.

Rispetto alle tavole del manoscritto ambrosiano e di quello ginevrino, nell’edizione
a stampa, molte caratteristiche di concretezza dei solidi vengono perse. Scompaiono
i colori e pertanto la resa tridimensionale dei poliedri è affidata soltanto al chiaro-
scuro, realizzato peraltro con tratteggi piuttosto grossolani. Mancano inoltre i lacci
con i quali, nel manoscritto, sembra che i solidi regolari, come oggetti materiali, siano
appesi (Fig. 112).

Le tavole dell’edizione del 1509, ciò nonostante, sono ricalcate su quelle
leonardesche, come dimostra peraltro l’immagine del cubo, che nel libro a stampa, per
il procedimento necessario a realizzare la xilografia, è speculare rispetto a quella del
manoscritto (tavola VII- Fig. 113).

Nei manoscritti di Leonardo rinvenutici compare, inoltre, qualche traccia degli
schizzi disegnati per la realizzazione delle tavole del De Divina Proportione e degli studi
sui corpi archimedei o semiregolari ispirati dall’opera di Pacioli. Emblematico questo
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proposito è il foglio 707 recto del Codice Atlantico che contiene il disegno leonardesco
del dodecaedro absciso vacuo sulla base del quale vennero poi realizzate le tavole del De
Divina Proportione. Il poliedro, costituito da 12 pentagoni regolari e 20 triangoli
equilateri si ottiene tagliando a metà i lati dell’originario dodecaedro, secondo un metodo
pierfrancescano ben noto a Pacioli e a Leonardo (Fig. 114-115).

Indizi di questo metodo dei tagli a metà o a 1/3 degli spigoli del poliedro originario
si trovano anche in un foglio del Codice Atlantico nel quale compaiono peraltro
anche poliedri semiregolari non contenuti nei manoscritti (1498) e nell’edizione a
stampa (1509) del De Divina Proportione.

Il foglio 735 verso del Codice Atlantico presenta 9 poliedri semiregolari e mostra
anche le fasi operative della loro costruzione (Fig. 116).

La costruzione del dodecaedro absciso o “scapezzo” è rintracciabile in questo schizzo
di Leonardo dove i lati del dodecaedro vengono tagliati a metà dando origine a 12
pentagoni e 20 triangoli equilateri (Fig. 117).

Lo stesso metodo viene utilizzato dal vinciano nei tentativi di costruzione degli
altri solidi semiregolari presenti in questo foglio. Il poliedro in alto al centro è un
ottaedro tronco o, come dice Pacioli “scapezzo”, costituito da 8 esagoni e 6 quadrati
(Fig. 118).

Questo poliedro si ottiene dall’ottaedro regolare tagliando tutti gli spigoli
dell’ottaedro ad una distanza di 1/3 della lunghezza dei lati (“nella terza parte de
ciascun suo lato uniforme tagliato”). Pacioli lo descrive nel De Divina Proportione (c.
54v) e lo correda delle tavole leonardesche (XVII e XVIII).  Nel foglio del Codice
Atlantico compare soltanto uno schizzo con l’indicazione (nella colonna scritta a
sinistra del foglio – fig. 116)  del numero delle facce: “Base 14: 6 quadrate e 8 esagonali”.
Leonardo poi si diverte a dividere gli esagoni in triangoli equilateri per ottenere il
corpo di 54 basi: “Base 54: cioè 6 quadrate e 48 triangulare, cioè dividi questi esagoni
di sopra primi, ciascuno per sé in 6 triangoli che saranno equilateri”.

Un altro corpo archimedeo presente nel De Divina Proportione (tavole XXIII e
XXIV) e schizzato in questo foglio del Codice Atlantico è l’icosaedro absciso (Fig.
119), costituito da 20 esagoni e 12 pentagoni e ottenuto dall’icosaedro “quando –
come dice Pacioli - ciaschun suo lato nela sua terza parte uniforme se taglino”.

Nello schizzo di Leonardo è presente sia il disegno dei tagli di ciascuna base
triangolare ad un terzo del lato (in alto a sinistra di fig. 119) sia il risultato intermedio
ottenuto in cui si mostra un pentagono e 5 esagoni. Ciascun esagono viene poi diviso
nei 6 triangoli equilateri costituenti per ottenere quello che Leonardo considera un
corpo di 132 basi (12 pentagoni e 120 triangoli).

L’interesse di Leonardo per i poliedri, nato senza dubbio dall’incontro con Pacioli
e dalla necessità di disegnare le tavole per illustrare il De Divina Proportione,
evidentemente non si limitò a una superficiale e pedissequa riproduzione di modelli
già costruiti in legno. Proprio gli schizzi di questo foglio del Codice Atlantico
dimostrano che il vinciano si esercitò nella costruzione di corpi che esulano anche
dall’opera pacioliana e mostrano l’abilità di Leonardo nell’inventare nuovi sferoidi,
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diversi da quelli realizzati dal frate di Sansepolcro. È questo il caso, ad esempio, delle
altre figure disegnate dal vinciano nel foglio 735 verso del Codice Atlantico. Partiamo
con quella in alto a sinistra (Fig. 120):

Leonardo si limita ad indicare, mediante i numeri scritti sulle facce dei poligoni, il
tipo di figura che ipotizza. Si tratta di un poliedro di 50 basi costituito – come precisa
Leonardo– da “18 ottangoli [ottagoni regolari], 24 quadrangoli, 8 esagoni”. Nulla
però si aggiunge sulla sua genesi, né il poliedro è uno dei 13 archimedei descritti
successivamente da Kepler in Harmonices mundi libri V (Fig. 121).

Un altro poliedro degno di attenzione è quello disegnato in fondo al foglio 735
verso nella zona centrale (Fig. 122):

Nel testo di Leonardo non è presente alcuna indicazione circa questo sferoide ma
si può riconoscere in esso un icosidodecaedro tronco (30 quadrati, 20 esagoni e 12
decagoni). Così del resto viene indicato e descritto nell’opera di Kepler, classificato al
n°. 7  tra i 13 poliedri archimedei (Fig. 121).

Potrebbe sembrare archimedeo anche il poliedro della colonna di sinistra (Fig.
123) che Leonardo indica composto di 152 basi (“cioè 80 triangulare, 60 quadrate e 12
pentangulare”).

Di esso compare schizzata soltanto una parte che sembra assomigliare al
rombicosidodecaedro di Kepler (n°.11, 12 pentagoni, 30 quadrati, 20 triangoli
equilateri, fig. 121). A far sorgere dubbi, però, è il numero eccessivo delle facce indicate
da Leonardo (152 anziché 62). Perché l’artista vinciano fornisce questa cifra di 152
facce? Leonardo probabilmente, dopo aver costruito su una faccia decagonale del
poliedro originario un pentagono, 5 quadrati e 5 triangoli equilateri, moltiplica tutto
per 12 e ottiene 12 pentagoni, 60 quadrati e 60 triangoli. A questi ultimi 60 triangoli
aggiunge poi i 20 triangoli equilateri del poliedro originario, ottenendo quindi 80
triangoli per un totale di facce pari a 152. Qui Leonardo non tiene conto del fatto che
moltiplicare per 12 il numero dei triangoli e dei quadrati è errato poiché 30 quadrati
e 60 triangoli sono in comune ai 12 pentagoni e quindi il numero complessivo delle
facce è 62 anziché 152.

Il 10 ripetuto sulle facce del poliedro originario e i calcoli da noi eseguiti dimostrano
che il poliedro dal quale parte Leonardo è il dodecaedro tronco (n°. 3 della
classificazione di Keplero, fig. 121), costituito da 12 decagoni e 20 triangoli equilateri.

Anche di questo poliedro non v’è traccia nel De Divina Proportione ma il poliedro
è presente nel Libellus de quinque corporibus regularibus di Piero della Francesca (casus
3 del IV trattato, ben noto a Pacioli che ne pubblica una versione volgare nell’edizione
a stampa del De Divina Proportione del 1509. Non è azzardato ipotizzare per questo
foglio del Codice Atlantico una certa dipendenza di Leonardo dall’opera di Piero sui
poliedri semiregolari. È probabile che Pacioli abbia sottoposto all’attenzione di
Leonardo i problemi di rappresentazione di alcuni poliedri presenti nel Libellus di
Piero e il Vinciano si sia sforzato di visualizzare in tre dimensioni quei corpi che
nemmeno nell’edizione a stampa della versione volgare del Libellus di Piero hanno
una rappresentazione tridimensionale, ma sono soltanto descritti nelle loro misure e
nel procedimento costruttivo. Non a caso nell’edizione a stampa del Libellus Pacioli,
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in un brano da lui aggiunto al testo di Piero, si rammarica con il lettore di non poter
rappresentare tutti i poliedri trattati nel testo per la mancanza di “un bono perspectivo”,
in grado di disegnarli.

Lectore non te maraviliare se de simili corpi composti de diverse e varie base non te se mette
sempre in margine loro figure conciosia che le sieno difficilime farle in desegno, però che bisogna
che sieno facte per mano de bono perspectivo quali non si possano sempre havere a sua posta, sì
comme per sua humanità feci el nostro Lionardo da Vinci, siando a Milano, ali medesimi stipendii
delo excellentissimo signor Duca di quello Ludovico Maria Sforza etc. Ma quando in questo de sopra
e ancora sequente se sieno posti dinanze in principio in perspectiva de sua mano recorri però che da
quelli, comme a suo luogo denanze fo dicto al capitulo LV, lor forme procedano in infinito e se ben
guardi fra quelli non fo formato el corpo de decagoni pur in questo l’abiam messo al terzo tractato per
terzo caso e tu degli altri potrai el simile fare, etc.

A ben guardare, in realtà, oltre al corpo formato “de decagoni”, cioè il dodecaedro
tronco, non si trova tra le tavole del De Divina Proportione nemmeno il cubo tronco.
Per i questi due poliedri archimedei (il dodecaedro tronco nel casus 3, n°. 3 della
classificazione di Keplero, Fig. 121) e il cubo tronco nel casus 5, (n°1 della classificazione
di Keplero) il Libellus presenta, a differenza  del codice Vaticano Urbinate Latino 632
di Piero della Francesca che contiene le figure complete dei solidi,   disegni finalizzati
più ad esemplificare il procedimento costruttivo descritto nel testo che a mostrare la
tridimensionalità dei corpi59.

Il disegno delle due figure relative al casus 3 del Libellus (il dodecaedro tronco, Fig.
124), mostra come ricavare il lato del decagono a partire dalla base pentagonale del
dodecaedro originario, ma non fa apparire le tre dimensioni del solido, limitandosi
alla pianta di una delle 12 basi del dodecaedro. Si vuole prendere sulla “parte media”
del lato bc del pentagono (fig. 124 a sinistra), un segmento kl pari al lato del decagono
regolare inscritto nello stesso cerchio.  Il raggio del cerchio è pari al lato dell’esagono
in esso inscritto, e “per la 9ª del 13° de Euclide, a devidere il lato delo exagono secondo
la proportione avente mezzo e doi extremi, la magiore parte è lato del decagono in uno
medesimo circulo descritti”.   Procedendo con i calcoli, sulla base dei dati del problema,
si ottiene la misura del lato kl dei 12 decagoni e quindi dei 20 triangoli che compongono
il dodecaedro tronco (Fig. 125).

Pacioli confida nella capacità del lettore (“tu degli altri potrai el simile fare”) di
visualizzare tridimensionalmente i poliedri descritti, ma è certo che la descrizione
della costruzione non è affatto sufficiente a questa operazione. Leonardo in questo
schizzo del foglio 735 verso del Codice Atlantico visualizza in tre dimensioni il
dodecaedro tronco e allude anche al cubo tronco, un poliedro descritto nel casus 5 del
quarto trattato del Libellus di Piero quando, nell’elenco di poliedri contenuto nella
colonna di sinistra del foglio, scrive: “Corpo di 14 base: 8 ottangulari e 6 triangulare,
tratto dal dado, toltoli gli angoli”. Del cubo tronco (n°.1 della classificazione di Keplero
dei poliedri archimedei, Fig. 121), che Leonardo chiama dado, non c’è traccia fra gli
schizzi del foglio 735v come non compaiono le figure di altri poliedri descritti dal
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Vinciano come il “corpo del 14 base - 8 triangulare e 6 quadrate” cioè il cubottaedro
(n°. 8 della classificazione di Keplero, fig. 121) già descritto da Pacioli, di cui Leonardo
indica lapidariamente il metodo per disegnarlo: “Taglia gli angoli al dado insino al
mezzo dello spigolo” – e il “corpo di 16 base: 8 quadrangulari e 8 triangulari,  e infiniti
successivamente de simile proporzione”.

Di questi corpi, descritti o disegnati da Leonardo, non furono poi prodotte tavole
da inserire nella Divina proportione di Pacioli. Il testo a stampa, tuttavia,  sebbene
entro i limiti grafici consentiti dalle incisioni, presentava ad artisti e matematici la
novità di disegni che traducevano in immagini le proposizioni dimostrate
geometricamente.

 Le tavole, tuttavia, non assolvono alla funzione tipica del disegno di geometria:
cioè quella di costruire le figure necessarie per svolgere i passaggi deduttivi di una
dimostrazione. Quelle disegnate da Leonardo costituiscono soltanto il corredo
grafico delle descrizioni dei solidi contenute nella seconda parte del Compendium
de divina proportione. Di questi oggetti l’opera di Pacioli non fornisce una
dimostrazione matematica ma semplicemente una illustrazione, destinata ad un
pubblico di artisti più che di matematici veri e propri. Per questi ultimi le tavole
leonardesche rappresentano al massimo un ausilio didattico che consente di
visualizzare tridimensionalmente i corpi solidi descritti e dimostrati nella prima
parte del De Divina Proportione. Il rapporto tra testo e figura si configura pertanto
in modo specularmente rovesciato nelle due sezioni dell’opera. Nella prima parte il
disegno di geometria è funzionale all’intelligibilità del testo, e quindi risulta
subordinato alle dimostrazioni scritte; nella seconda il testo serve invece soltanto
ad illustrare il disegno, e sarebbe completamente inutile senza le tavole.

Nelle opposte relazioni tra testo e figura che si configurano nel De Divina
Proportione è presente una lacuna piuttosto vistosa. Nella prima parte dell’opera,
quando Pacioli volgarizza i libri spuri degli Elementi non compare infatti alcun disegno
che supporta il testo, né a margine dei fogli nello stile del disegno di geometria, né alla
fine dell’opera all’interno delle tavole di Leonardo. La volgarizzazione pacioliana dei
libri spuri degli Elementi e  la questione delle figure mancanti rimandano all’opera di
Piero della Francesca, che aleggia sullo sfondo di Pacioli e Leonardo60 .
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NOTENOTENOTENOTENOTE

1 Sul rapporto fra l’ambiente culturale dei dotti e lo strato culturale intermedio dei tecnici e degli artisti
cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli. Tra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro, Aboca Museum Edizioni
2009, parte I, pp.19-91.
2 Cfr. L.Pacioli, De Divina Proportione, ristampa anastatica a cura di A. Marinoni, Milano, Fontes
Ambrosiani, XXXI, 1982, c. 28v.
3 Rivolgendosi al  Moro, Pacioli elenca una serie di “religiosi como seculari de li quali assidue la sua magnifica
corte abunda”. Tra vescovi e abati dell’ordine francescano Pacioli cita il “Revederndo padre Gometio col
dignissimo de la Sacra Scriptura precone Frate Dominico, per cognome Ponzone” e il Revederndo padre
Francesco Busti “al presente nel degno convento vostro de Milano regente deputato”. Segue poi la menzione
di Galeazzo Sanseverino, capitano “nell’armi hoggi a niun secondo”, Ambrogio Rosa, oratore e medico,
Alvise Marliano, “el doctissimo de tutti i mali curatore”, e i medici Gabriele Pirovano, Nicolò Cusano e
Andrea Novarese. Segue infine un accenno allo stuolo di magistrati, consiglieri, segretari e cancellieri della
corte sforzesca. L. Pacioli,  De Divina Proportione, Venezia, Paganini, 1509, c. 1r
4 L. Pacioli, De Divina Proportione, a cura di A. Marinoni, Milano 1982, cap. III, carta 8r.
5 L. Pacioli, De Divina Proportione, Venezia, Paganini, 1509, c. 1r : “La cui altezza da la cervice a piana terra
sonno braccia 12, … e tutta la sua enea massa a libre circa 200000 ascende”. Sul cavallo di Leonardo cfr., A.
Bernardoni, Il monumento Sforza, in P. Galluzzi (a cura di), La mente di Leonardo. Nel laboratorio del Genio
Universale, Firenze, Giunti 2006, pp. 202-232.
6 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, a cura di E. Camesasca,  Milano TEA 1995, , prima parte, pp.
1-46.G. Federici Vescovini, L’inserimento della “perspectiva” tra le arti del Quadrivio, in Atti del Quarto
Congresso Internazionale di Filosofia Medievale, Montreal 1969, pp. 969-974.
7 Cfr. A. Marinoni, La matematica di Leonardo, Milano, 1982, pp. 37-44.
8 L. Pacioli, Divina proportione, a cura di A. Marinoni, Milano 1982, cap. III, carta 9 v.
9 La superiorità della vista sull’udito è anche il punto di partenza del “paragone” fra le arti contenuto negli
appunti successivamente confluiti, per opera del Melzi, nel Trattato della pittura di Leonardo. “L’occhio, dal
quale la bellezza dell’universo è specchiata dai contemplanti, - scrive Leonardo - è di tanta eccellenza, che
chi consente alla sua perdita, si priva della rappresentazione di tutte le opere della natura, per la veduta
delle quali l’anima sta contenta nelle umane carceri, mediante gli occhi, per i quali essa anima si rappresenta
tutte le varie cose di natura”, Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, a cura di E. Camesasca, Milano,
TEA, 1995, cap. 20, p. 20. Sul paragone delle arti in Leonardo cfr. A. Chastel, Leonardo da Vinci, Torino,
Einaudi, 1995, pp. 90-91, 184-85.
10 L. Pacioli, De Divina Proportione, cap. III, carta 10 r.
11 Dopo l’incontro con Pacioli si registra nella biografia intellettuale di Leonardo un netto spostamento
di interessi verso le matematiche, che porta l’artista a trascurare anche la pittura. E’ lo stesso Leonardo ad
affermare di aver speso “119 soldi in aritmetica di maestro Luca” e ad annotare: “Impara la multiplicatione
de la radice da maestro Luca”. (Leonardo da Vinci, Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano,
a cura di A. Marinoni, Firenze, Giunti 1975-1980, vol. IV (1976), cc. 288r, 331r). Sul rapporto di Leonardo
con Pacioli cfr. A. Marinoni,, La matematica di Leonardo da Vinci, Milano 1982; A. Marinoni, Leonardo,
Luca Pacioli e il “De ludo geometrico”, in “Atti e Memorie dell’ Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze”,
1970-72, 40, pp. 178-205. Su Pacioli, Leonardo e i poliedri regolari cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli e la
matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci 2003, pp. 112-125. Cfr., inoltre, C. Vecce,
Leonardo, Roma, Salerno editrice, 2006, pp. 173-176, 187, 192-193, 205, 212, 220-221, 233-235, 238,
253, 385, 401-403, 433-434, 441-443.
12 Pacioli L., Trattato dell’Architettura, in Bruschi A. (a cura di) Scritti rinascimentali, cit., p. 117. Il soggiorno
milanese di Pacioli presenta alcune interruzioni. Il frate, infatti, si reca a Sansepolcro diverse volte per
stipulare alcuni atti notarili il 22 luglio, il 23 novembre e il 14 dicembre del 1497: ASF, Archivio storico
di Firenze, Notarile Antecosimano, 19273, cc. 63v., 112v, 132r. Cfr., E. Ulivi, Luca Pacioli: una biografia
scientifica, in C. Maccagni e E. Giusti (a cura di), Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Firenze,
Giunti 1994, p. 25.
13 Nel settembre-ottobre 1499 è a Sansepolcro, come attestano diversi atti notarili stipulati in questo
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periodo (19 settembre, 7 ottobre, 10 ottobre 1499, ASF, Notarile Antecosimano, 19275, cc. 78, 85r., 87v).
Cfr. E. Ulivi, Nuovi documenti su Luca Pacioli, in Pacioli 500 anni dopo, Atti del Convegno di studi-
Sansepolcro 22/23 maggio 2009, a cura di E. Giusti e M. Martelli, Sansepolcro 2010, p.48, nota 137.
14 Tra la fine del 1499 e i primi mesi del 1500 Leonardo sicuramente si reca in queste due città come emerge
da una lettera di Lorenzo Gusnasco del 13 marzo 1500 inviata da Pavia a Mantova ad Isabella d’Este (cfr.
P.C. Marani, Leonardo a Venezia e nel Veneto: documenti e testimonianze, in Leonardo & Venezia, a cura di
P.C. Marani, G. Nepi Sciré, Milano, Bompiani, 1992, pp. 24-26). Come ha mostrato Elisabetta Ulivi
l’unica finestra temporale che consenta un simultaneo viaggio di Leonardo e Pacioli a Mantova e Venezia
è il periodo fra la seconda metà del dicembre 1499 e la prima settimana di febbraio1500. Cfr. E. Ulivi,
Nuovi documenti su Luca Pacioli, in Pacioli 500 anni dopo, cit., p.48
15 Sul De ludo schachorum cfr. D. D’Elia, D. Contin, A. Bartoli Langeli, E. Mattesini, A. Sancito, Gli scacchi
di Luca Pacioli. Evoluzione rinascimentale di un gioco matematico, Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro
2007. Per la datazione del De ludo schachorum che nel De viribus quantitatis Pacioli dice di aver dedicato
ai marchesi di Mantova, Francesco Gonzaga e Isabella d’Este, si può ipotizzare i il breve soggiorno fra il
1499 e il 1500 o, come sostiene Ulivi, un successivo periodo di permanenza del frate di Sansepolcro alla
corte dei Gonzaga, tra la fine del 1506 e l’agosto del 1508. Cfr. E. Ulivi, Nuovi documenti su Luca Pacioli,
in Pacioli 500 anni dopo, cit., pp. 48-49, nota 137.
16 Nel giugno 1500 Pacioli è a Sansepolcro, come attestano diversi atti notarili stipulati in questo periodo
(18 febbraio 1500, 29 giugno 1500): ASF, Notarile Antecosimano19276, cc. 45r., 99v.
17 ASF, Studio fiorentino e pisano, 4, cc. 217v-233r.; 6, cc. 72r.-138r. Cfr., Boncompagni B., Intorno alle vite
inedite di tre matematici (Giovanni Dank di Sassonia, Giovanni de Lineriis e Fra’ Luca Pacioli da Borgo San
Sepolcro), in “Bullettino di bibliografia e di storia delle matematiche e fisiche”, vol. XII, 1879, pp 352-438,
p. 409.
18 ASB, Riformatori dello studio, Rotuli degli artisti, 56. Cfr., V. Dallari, I Rotuli dei lettori, legisti e artisti
dello studio bolognese dal 1384 al 1799, vol. I, Bologna, Tipografia dei Fratelli Merlani, 1888, p. 178.  A.
Verde ritiene che Pacioli comunque non si sia recato a Bologna in quell’anno: A. Verde, Lo Studio fiorentino
(1473-1503). Ricerche e documenti, Firenze, 1973, vol. I, p. 295. Cfr. E. Ulivi, Luca Pacioli: una biografia
scientifica, cit., p. 26.
19ASF, Operai di Palazzo, 10, c. 67r. Cfr., B. Boncompagni, Intorno alle vite inedite, cit., p. 411; E. Ulivi, Luca
Pacioli: una biografia scientifica, cit., p. 26.
20 Di questa opera si conserva una copia manoscritta nella Biblioteca Universitaria di Bologna (codice Ms.
250). Un estratto dell’opera e la lettera dedicatoria sono stato oggetto di studio di Agostini A. che ne ha
trascritto le parti salienti in «Periodico di Matematiche. Atti della Società italiana Mathesis» , sez. IV. vol.
IV, Bologna 1924, pp. 165- 192. L’opera è stata studiata da Marinoni: De viribus quantitatis, Milano, Racc.
Vinciana, Fasc. 22,  1987, pp. 115-136 e recentemente ne è stata approntata un’edizione critica: Luca
Pacioli, De viribus quantitatis, a cura di Furio Honsell, Giorgio Bagni ed Enzo Mattesini, Sansepolcro,
Aboca Museum Edizioni, 2010. Nell’epistola dedicatoria si ha notizia di una traduzione in volgare degli
Elementi di Euclide : «Ma ormai aproximandosi de mia vita l’ultimi giorni, aciò le durate fatighe et assidue
vigilie non dovesino al tutto anichilarsi, come è ditto, ali non mediocri affani, 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» (corsivo nostro). La stessa notizia è reperibile nell’epistola
dedicatoria a Soderini dell’edizione a stampa del De Divina Proportione, Venezia, Paganino, 1509:
«Accessit nunc ad eam curam; ut confluente studiosorum copia Megarensis Euclidis Elementa lingua
patria donare coactus sim; cessit id diis bene iuvantibus faelicissime».
21 AG-OFM Conventuali, Regesta ordinis, 3, cc. 97v., 128r. Cfr., Boncompagni B., Intorno alle vite inedite,
cit., pp. 410-411; Ricci I., Fra’ Luca Pacioli, cit., p. 16. L. Di Fonzo, Un insigne matematico: fra’ Luca Pacioli
OFM Conv. (+1517), Miscellanea francescana, vol. XLIII, 1943, pp. 294-301.
22 ASF, Notarile Antecosimano 7532, c. 106r: E. Ulivi, Documenti inediti su Luca Pacioli, Piero della Francesca
e Leonardo Da Vinci, con alcuni autografi, in “Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche”, XXIX, 1
2009, pp. 15-160 , Appendice I, documento 126. Sui numerosi ritorni di Pacioli a Sansepolcro durante
quegli anni cfr. Ulivi, Documenti inediti su Luca Pacioli in E. Giusti, M. Martelli (a cura di), Pacioli 500 anni
dopo, Atti del Convegno di Studi-Sansepolcro – 22/23 maggio 2009, Selci Lama, 2010, pp. 39-41.
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23 Cfr. A. Marinoni, La teoria dei numeri frazionari nei mss. vinciani in “Raccolta vinciana”, XX, 1964; A.
Marinoni, La matematica di Leonardo, Milano 1982, cap. I. Sulla Matematica di Loenardo cfr. anche G.T.
Bagni, B. D’Amore, Leonardo e la matematica, Firenze, Giunti 2006, pp. 71-101.
24 Sulla teoria delle proporzioni contenuta nella Summa di Pacioli cfr. A.Ciocci, Luca Pacioli e l’albero delle
proporzioni, in Pacioli 500 anni dopo. Atti del Convegno di studi- Sansepolcro 22/23 maggio 2009, a cura
di E. Giusti e M. Martelli, Sansepolcro 2010, pp. 59-96.
25 L.Pacioli, Summa de arithmetica, geometria proportioni et proportionalita, Con spesa e diligentia e opificio
del prudente homo Paganino de Paganini da Brescia. Nella excelsa città de Vinegia, 1494,, c. 72r. Questo
passo riproduce in volgare il Tractatus proportionum di Alberto di Sassonia, al quale spesso il frate ricorre
nel disegnare la forma del suo albero delle proporzioni.
26 Cfr. A. Marinoni, La matematica di Leonardo, cit., pp. 136-144.
27 Leonardo da Vinci, I codici di Madrid, a cura di L. Reti, Firenze, Giunti-Barbera 1974. Madrid II f. 67
r “Le scienze matematiche son dette quelle, che mediante li sensi sono in primo grado di certezza. E
sson solamente 2, delle quali la prima è arismetrica, la seconda geometria. Che ll’una s’asstende nella
quantità discontinua e ll’ altra nella continua. Di queste nasci la prospettiva, dedicata a ttutti li ufiti de
l’ochio e ssua diletti, con varie speculazioni. Di queste 3 dette, cioè aritmetica, geometria e prospettiva
e sse ne manca una, non si fa niente, è nata l’astronomia, la quale mediante il razo visuale, con numero
e misura si conclude le distantie e misure de’ corpi celesti, siccome de’ terrestri. Seguita la musica, nata
dalla quantità continua e discreta, la quale è dedicata all’orechio, senso men degno che ll’ochio, col
quale si manda a’ senso comune molte varie consonanze de diversi strumenti. ..”.
28 Sul codice Forster I (Leonardo da Vinci, I Codici Forster del Victoria and Albert Museum di Londra. Il
Codice Forster I, a cura di A. Marinoni, Firenze, Giunti-Barbera 1992) cfr. oltre a A. Marinoni, La matematica
di Leonardo, cit., pp. 136-144, e Marcolongo, Memoria sulla geometria e la mecanica di Leonardo da Vinci,
Napoli, 1937.
29 Sulla teoria delle proporzioni di Leonardo e sulla sua dipendenza da Pacioli più che dal Trattato delle sei
quantità risalente ad Alchindi, cfr. A. Marinoni, Le proporzioni secondo Leonardo, in “Raccolta vinciana”,
fasc. 23 (1989), pp. 259-273.
30 Leonardo da Vinci, I Manoscritti dell’Istituto di Francia, a cura di A. Marinoni, Firenze, Giunti-Barbera
1986-90.
31 Nel De viribus quantitatis, al capitolo LXXXXV della seconda parte  Pacioli allude alla costruzione di un
ponte da parte del “nobile ingegneri” di Cesare Borgia, alludendo implicitamente a Leonardo e alla sua
abilità di costruttore di ponti mobili “Casaro Valentino, duca de Romagna et al presente signor de Piombino,
ne li dì passati capitando a un fiume largo, ut pute, passa 24, con suo esercito et non ritrovando ponte, né
modo subito a farlo, se non una catasta de legni tutti a una mesura quivi et alcuni dal bosco disposti, quanti
erano longhi el 1/3 manco del bisogno, cioè 16 passa, e con questi el suo nobile ingegneri, non adoperando
altri strumenti, né ferri, né corde, feci el ponte sufficiente et bastante a trapassare suo esercito”. Cesare
Borgia, il Valentino, fu signore di Piombino dal 1501 al 1503. Leonardo risulta essere ingenere del Valentino
dal 18 agosto del 1502. È pertanto molto probabile che Pacioli alluda al vinciano, esperto costruttore di
ponti simili a quello descritto da frate Luca come emerge dal Codice Atlantico (in particolare il ponte
sembra essere del tipo di quello disegnato da Leonardo al f. 69r)
32 Sui riferimenti a Leonardo nel De viribus quantitatis cfr., A. Marinoni, De viribus quantitatis, in “Raccolta
vinciana”, 22 (1987), pp. 115-136, e in particolare pp.124-136; C. Perdetti, Documenti e memorie riguardanti
Leonardo da Vinci a Bologna e in Emilia, Bologna, Editoriale Fiamminghi 1953, pp. 176-187.
33 A. Marinoni, Leonardo, Luca Pacioli e il “De ludo geometrico”, in “Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca
di Lettere, Arti e Scienze”, n.s. vol. XL, 1970-72, p. 191; Cfr. anche il capitolo Euclide tra Leonardo e Luca
Pacioli in A. Marinoni, La matematica di Leonardo, cit., pp. 73-88
34 “L’ “omo sanza lettere” è ancora alle prese coi primi rudimenti del latino, ignora il significato di “accidit,
utriusque” e simili. In questi casi è normale il ricorso per aiuto all’amico letterato. Il Pacioli non è solo
letterato, è il maggior esperto del testo euclideo, è amico ed è lo stesso committente dei disegni. Non
possiamo non pensare a Leonardo col suo libretto di appunti davanti al testo figurato di Euclide e al suo
fianco il Pacioli che lo legge, lo traduce e lo spiega all’amico. Questi, secondo il suo costume, predilige al
discorso verbale il discorso figurativo; e le parole volgari con cui il maestro traduce il difficile latino si
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ritraducono in una successione di segni e simboli, che nessuno potrebbe intendere all’infuori di colui che
li ha tracciati sulla carta”. A. Marinoni, La matematica di Leonardo da Vinci, cit., p. 86. Per una dettagliata
analisi delle proposizioni degli Elementi disegnate da Leonardo nei codici M, I, L K dell’Institut de France
cfr., ivi, il capitolo Euclide tra Leonardo e Pacioli, pp. 73-88. Cfr. anche A. Marinoni, Leonardo , Luca Pacioli
e il “De ludo geometrico”, cit., pp. 189-191; Cfr. anche, dello stesso autore, la prefazione alla ristampa
anastatica del De Divina Proportione, Fontes Ambrosiani in lucem editi, cura et studio Bibliothecae
Ambrosianae LXXII, Milano 1982.
35 L. Pacioli, De viribus quantitatis, ms. 250 della Biblioteca Universitaria di Bologna, lettera dedicatoria.
Cfr. anche L. Pacioli, De viribus quantitatis, trascrizione di M. Galaschi Peirani, dal codice n. 250 della
Biblioteca Universitaria di Bologna, Prefazione di A. Marinoni, Ente Raccolta Vinciana 1997 e soprattutto
Luca Pacioli, De viribus quantitatis, a cura di Furio Honsell, Giorgio Bagni ed Enzo Mattesini, Sansepolcro,
Aboca Museum Edizioni, 2010.
36 Cfr., a questo proposito, A. Marinoni, Gli scritti di Leonardo, in L. Reti (a cura di) The Unknow Leonardo,
Maidenhead, McGraw-Hill, 1980, ed. it., Firenze, Giunti-Barbera 1981, pp. 68-123; C. Maccagni e G.
Derenzini, “Euclide volgare cioè e’ primi libri 3", in  Studi vinciani in memoria di Nando De Toni, Brescia,
Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, Centro ricerche leonardiane. 1986, pp. 51-72.
37 Cfr. A.Marinoni, La matematica di Leonardo, cit., pp. 73-88.
38 A. Marinoni, Leonardo, Luca Pacioli e il “De ludo geometrico”, cit., pp. 188-89.
39 A questo proposito G. B. De Toni rilevò come il foglio 263r (ora 707r) del Codice Atlantico contiene
tre disegni di Leonardo. Due di questi corrispondono alle tavole XXX e XXXI del De Divina Proportione
e rappresentano il dodecahedron abscisus solidus e il dodecahedron abscisus vacuus; La terza figura non compare
nell’opera di Pacioli, così come non vi è traccia nel De Divina Proportione, del “corpo di 50 base, cioè 18
ottangoli, 24 quadrangoli, 8 esagoni” e del corpo di 128 basi disegnato a f. 272v del codice Atlantico (G.B.
De Toni, Intorno il codice sforzesco “De divina proportione” di Luca Pacioli e i disegni geometrici di quest’opera
attribuiti a Leonardo da Vinci, in “Frammenti vinciani”, parte V, Modena, Vincenzi e Nipoti, 1911, pp. 52-
79. Cfr. anche M. Kemp, Leonardo da Vinci. Le mirabili operazioni della natura e dell’uomo, Milano, 1982,
pp. 131-136). Non sembra che Leonardo abbia contribuito alla realizzazione delle incisioni dei poliedri
per l’opera a stampa del De Divina Proportione, sebbene Pacioli nella dedica a Soderini che apre questa
edizione afferma del compendio de divina proporzione donato a Ludovico Sforza: “Tanto ardore ut
schemata quoque sua Vincii nostri Leonardi manibus scalpta; quod opticen instructionem reddere possent
addiderim”. Sembra da questo passo che le figure (“schemata”) siano “scalpta”, cioè scolpite, intagliate, da
Leonardo con le proprie mani. Probabilmente però Pacioli si sta riferendo alle tavole autografe che lui
stesso conservava.
40 A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione, cit., pp. 58-62.
41 Cfr., L. Pacioli, Summa, c. 4r-v. L. Pacioli, De Divina Proportione, rist. anastatica a cura di A. Marinoni,
Milano 1982, cap. LV, cc. 62v-63r. Sulla questione dell’impletio loci nel Medioevo cfr., A. Sorci, “La forza
de le linee”. Prospettiva e stereometria in Piero della Francesca, SISMEL, Edizioni del Galluzzo 2001, pp. 18-
28; A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Tesi di Dottorato in Storia
della Scienza, Università di Bari, XIV ciclo 2001/2002, pp. 219-229.
42 Nel testo al foglio 27v del Ms. F Leonardo torna sui “5 corpi regolari, contro alcuni commentatori
che biasimano li antichi inventori donde nacquero le gramatiche e le scientie, e fansi cavalieri contro alli
morti inventori e, perché essi non han trovato de farsi inventori, per la pigritia e comoditate dei libri,
attendono al continuo con falsi argomenti a riprendere li lor mastri…” (Leonardo da Vinci, Ms. F, c. 27v,
edizione J.P.Richter, The Literary Works of Leonardo da Vinci, London, 1883, 1939, 1970, nn. 1422 e 939).
La pagina di Leonardo, che critica mediante dimostrazioni geometriche l’idea platonica di associare la
terra all’esaedro in quanto questo poliedro sarebbe sinonimo di immobilità, prende spunto da un passo
molto più ampio di un autore ben noto a Pacioli e cioè Alberto di Sassonia. Cfr. E. Solmi, Le fonti dei
manoscritti di Leonardo da Vinci, in Scritti vinciani, Firenze, 1976, p. 54.
43 Su questi argomenti cfr. Cfr. A.Marinoni, La matematica di Leonardo, cit., pp. 145-174.
44 Gli interessi matematici di Leonardo si focalizzarono negli anni fiorentini di inizio secolo su argomenti
come la quadratura del cerchio, la duplicazione del cubo e la cosiddetta “scientia de equiparantia”, ovvero
la scienza consistente nel trasformare superifici piane rettilinee in equivalenti superfici curvilinee
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composte da lunule e angoli mistilinei. Cfr. A. Marinoni,  Leonardo, Luca Pacioli e il “De ludo geometrico”
cit.,pp. 192-202. Studi leonardeschi sul centro di gravità del tetraedro e sulle equivalenze tra superfici o
volumi di solidi sono sparse nei diversi taccuini. Tra questi, in particolare, il Forster I (ca. 1505) presenta
la prima parte (ff-1-40v) completamente dedicata alla geometria  e pensata probabilmente come nucleo
del “Libro titolato de trasformatione, cioè d’un corpo ‘n un altro senza diminuzione e accrescimento di
materia”. Cfr. l’edizione in facsimile a cura di A. Marinoni, Leonardo Da Vinci, I codici Forster del Victoria
and Albert Museum di Londra. Il Codice Forster I, Firenze, Giunti-Barbera 1992.
45 Nel De pictura Leon Battista Alberti introduce un procedimento meccanico per disegnare la disposizione
degli oggetti nella “finestra” costituita dal piano ortogonale all’asse della piramide formata dai raggi visuali.
Alberti parla di un “velo sottilissimo, tessuto raro, tinto di quale a te piace colore, distinto con fili più grossi
in quanti a te piace paralleli; strumento quale io tra i miei amici soglio appellare intersegazione”. L. B.
Alberti, De pictura, a cura di C. Grayson, Roma-Bari, Laterza 1980, 31, p. 54.
46 Euclides, Opus elementorum Euclidis…in id quoque Campani perspicacissimi Commentationes finiunt…,
Erhardus Ratdolt Augustensis impressit, Venetiis 1482, XV.4.
47 Ivi, XV.1. Sul ruolo del disegno di geometria e la rappresentazione dei poliedri in età medievale cfr. A.
Sorci, “La forza de le linee”, prospettiva e stereometria in Piero della Francesca, cit., pp. 145-162.
48 L’uso di costruire i poliedri è attestato anche nel De arte mensurandi (ca.1344) di Johannes de Muris.
L’autore, infatti, diffida della possibilità di immaginare i poliedri e narra di come egli stesso abbia progettato
la fabbricazione concreta, poi eseguita da uno scalpellino: “Fortassis autem talium corporum figuram
imaginatio non capit satis prompte, igitur conculo corpora 5 regularia in materia sensibili fabricari sicut
et ego manu propria lineavi et postmodum per artificem latomorum in materia lapidis feci predicta corpora
preparari me presente ne in errorem propter linearum multitudinem latomus verteretur. Et tunc sensus
et intellectus in die illa concordes facti sunt pariter et amici” ( Johannes de Muris, De arte mensurandi. A
geometrical Handbook of the Fourteenth Century, a cura di H.L.L. Busard, Stuttgart 1998, pp. 338-39).
49 L. Pacioli, De Divina Proportione, c. 65r-v.
50 Nel riferire l’episodio Frate Luca è particolarmente sarcastico con quei pratici che per ignoranza della
geometria ritengono di poter costruire poliedri regolari che non siano i 5 platonici, “le quali cose tutte
sonno impossibili”. Contro “dicti lapicidi” che “non sano né curan de imparare” Pacioli racconta di aver
avuto “solazzo in questo modo arguendo loro ignoranza”; come quando “quel carpentiere domandato che
farebe non si trovando pialla respose farne una con un’altra. E l’altro marangone disse la sua squadra essere
troppo grande per giustare una piccola: prosuponendo gli angoli recti fra loro variarse. E quello che postoli
doi verghette equali in forma de tau, cioè così T, innanze agli occhi suoi; ora una ora l’altra più longha
giudicava. E altri assai simili capassoni”. Ivi, c. 67r.
51 L. Pacioli, De Divina Proportione, Venezia 1509, c. 28v.
52 La nota del ms. B.n. 2038, 24r (The Literary Works of Leonardo da Vinci, a cura di H.P. Richter, 2 voll. New
York e Londra 1970, par.523), è intitolata Del modo del ritrarre un sito corretto. Leonardo consiglia di porre
un vetro tra l’occhio e l’oggetto, in modo che “ti poni lontano col ochio al detto vetro 2/3 di braccio e
ferma la testa con uno strumento in modo non possi muovere punto la testa; di poi serra o ti copri un
ochio”. Si traccia, quindi, l’oggetto sul vetro con un pennello e infine si riporta il disegno su carta, “e –
conclude Leonardo – dipingila se ti piace, usando bene poi la prospettiva aerea”. Per corpi complessi come
una sfera armillare o un poliedro regolare questo metodo era sicuramente più veloce di quello  “scientifico”.
Cfr. Codice Atlantico, 1r-a. “Prospettiva non è altro che vedere uno sito dirieto a uno vetro piano e ben
trasparente, su la superfizie del quale sia segnato tutte le cose che sono da esso vetro indietro, le quali si
possono condurre per piramidi al punto dell’occhio e esse piramidi si tagliano su detto vetro” (C. A 1v.)
53 M. Kemp, La scienza dell’arte, tr. it., Firenze, Giunti 1995, p. 191.
54 Molte immagini tratte dal codice di Ginevra del De Divina Proportione (ms. langues etrangères n°. 210)
sono riprodotte in D. Contin, P. Odifreddi, A. Pieretti, Antologia della Divina proportione, Aboca Museum
edizioni, Sansepolcro, 2010 (ris. anastatica).
55 J.V.Field, Rediscovering the Archimedean Polyedra: Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci,
Albrecht Dürer, Daniele Barbaro and Johannes Kepler, “Arch.Hist.Exact.Sci.”, 50 (3-4) 1997, pp. 241-289,
p. 262.
56 Ciò non toglie tuttavia l’importanza dei disegni di Leonardo anche per il matematico. Pacioli ci tiene
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a ribadire, infatti, che essi costituiscono una parte integrante del De Divina Proportione e arricchiscono la
geometria euclidea di “schemata”, cioè di immagini che – come rileva frate Luca nella dedica a Pietro
Soderini -, “opticen instructionem reddere possent”; che possono, in altri termini, rendere visibili gli oggetti
di cui parlano le proposizioni degli Elementi.
57 La dottrina dei corpi regolari, oltre che un carattere matematico, in seguito agli insegnamenti di Pacioli
assume per Leonardo anche un significato filosofico. Nel Ms. F, dell’Istitut de France, datato 1508-09,
Leonardo ribadisce l’importanza “de’ cinque corpi regolari contro alcuni commentatori che biasimano li
antichi inventori donde nacquero le gramatiche e le scientie, e fansi cavalieri contro alli morti inventori
e, perché essi non han trovato de farsi inventori, per la pigritia e comoditate dei libri, attendono al continuo
con falsi argomenti a riprendere li lor mastri…” (Leonardo da Vinci, Ms. F, c. 27v, edizione J.P.Richter, The
Literary Works of Leonardo da Vinci, London, 1883, 1939, 1970, nn. 1422 e 939).
58 A questo proposito M. Dalai Emiliani rileva come le incisioni per la stampa del 1509, tradivano le novità
del linguaggio rappresentativo dei disegni originali di Leonardo. “Una traduzione visuale così misera, -
rileva la studiosa – nonostante il ruolo che pure sarebbe destinata a svolgere nel corso del secolo XVI,
soprattutto per la cultura scientifica e figurativa d’oltralpe, come veicolo di diffusione della ricerca
speculativa sui poliedri – da Dürer a Jamnitzer fino a Keplero - , esclude a priori un possibile intervento
diretto di Leonardo, intervento che pure è stato ripetutamente e infondatamente ipotizzato, con
l’argomento che la Divina proportione sarebbe stato il solo libro che egli avrebbe avuto l’opportunità di
seguire fino alla stampa” (M. Dalai Emiliani, Figure rinascimentali dei poliedri platonici, cit., p. 14).
59 Piero della Francesca, Libellus de quinque corporibus regularibus, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms.
Urb.Lat.632, f. 53v.
60 Sul rapporto fra Piero, Pacioli e Leonardo cfr. A Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel
Rinascimento, Bari, Cacucci 2003, pp. 141-148 e A. Ciocci, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo,
Sansepolcro, Aboca Museum Edizioni 2009.
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1. Premessa :1. Premessa :1. Premessa :1. Premessa :1. Premessa : dove si cerca di spiegare il senso di questo studio
2. Leo2. Leo2. Leo2. Leo2. Leonarnarnarnarnardddddo do do do do da Va Va Va Va Vinininininci e Lci e Lci e Lci e Lci e Luca duca duca duca duca daaaaal Bl Bl Bl Bl Booooorrrrrgggggooooo::::: dove si racconta dell’incontro fra il frate francescano e il pittore alla
corte di Ludovico il Moro a Milano e nel periodo fiorentino della Battaglia d’Anghiari
3. Leo3. Leo3. Leo3. Leo3. Leonarnarnarnarnardddddo e lo e lo e lo e lo e la maa maa maa maa mattttteeeeemamamamamattttticaicaicaicaica, prima e d, prima e d, prima e d, prima e d, prima e dooooopo lpo lpo lpo lpo l’in’in’in’in’incccccooooonnnnntttttrrrrro co co co co cooooon Ln Ln Ln Ln Luca Puca Puca Puca Puca Pacioacioacioacioaciolilililili::::: dove si cerca di spiegare con
qualche esempio preso dai manoscritti leonardeschi come cambi il rapporto con la matematica, anche quella
spicciola, fra il prima e il dopo l’incontro con Luca Pacioli
4. Leonardo geometra: duplicazione del cubo e problemi di quadratura:4. Leonardo geometra: duplicazione del cubo e problemi di quadratura:4. Leonardo geometra: duplicazione del cubo e problemi di quadratura:4. Leonardo geometra: duplicazione del cubo e problemi di quadratura:4. Leonardo geometra: duplicazione del cubo e problemi di quadratura: dove si prova a illustrare la
matematica che interessa Leonardo, grazie alla lezione su proporzioni e proporzionalità di Luca, soffermandoci
soprattutto sulla quadratura del cerchio
5. I5. I5. I5. I5. Il ml ml ml ml misisisisisttttteeeeerrrrro do do do do deeeeel rl rl rl rl rooooommmmmbicubicubicubicubicubotbotbotbotbottttttaeaeaeaeaedddddrrrrro apo apo apo apo appepepepepeso aso aso aso aso al soffil soffil soffil soffil soffittttttttttooooo::::: dove si analizza il famoso ritratto di Pacioli, fino a
supporre l’intervento da parte del pittore vinciano
6. C6. C6. C6. C6. Cooooonnnnnccccclusluslusluslusioioioioionnnnniiiii::::: dove non si dice se Leonardo venne in Valtiberina, ma si fa l’elenco delle buone ragioni (anche
matematiche) che avrebbe avuto per farlo

1. Premessa1. Premessa1. Premessa1. Premessa1. Premessa

Leonardo fu in Valtiberina?
A partire da questo quesito mi sono mosso per realizzare questo studio, che poi ha

preso una direzione diversa, ma non divergente. Senz’altro un buon motivo è noto a
tutti: Leonardo da Vinci negli anni 1501-1506 lavorò a Firenze perché impegnato nel
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio al celebre affresco relativo alla Battaglia
di Anghiari, che fu lasciato incompleto e sul quale poi Giorgio Vasari  realizzò una sua
decorazione, ma di cui restano mirabili disegni preparatori (Fig. 126). Sembra ovvio
pensare a qualche sopralluogo sulla zona della battaglia da raffigurare.

Da studioso di storia della matematica ho colto l’occasione per fare il punto sui
contatti  che il genio di Vinci ebbe con il massimo rappresentante della matematica
valtiberina e probabilmente italiana di quel periodo: frate Luca Pacioli.

È mia intenzione quindi ricordare, grazie anche a recenti studi della prof.ssa
Elisabetta Ulivi, gli episodi di contatto nelle biografie dei due personaggi. Sarà poi
interessante approfondire, grazie alle riflessioni di studiosi come Marco Campolongo,
Augusto Marinoni, Argante Ciocci, Giorgio Tomaso Bagni e Bruno D’Amore il ruolo
che Luca Pacioli ha avuto nella maturazione culturale complessiva del genio di Vinci,
ovviamente con riferimento specifico alla sua preparazione matematica, con una breve
illustrazione di alcuni dei temi che Leonardo affronterà spesso e con  intuizioni
brillanti, ovvero la quadratura del cerchio, con una attenzione molto personale alla
descrizione, più grafica che matematica, delle trasformazioni geometriche.

Sul valore del rapporto fra i due personaggi, può aiutare anche l’analisi del ritratto
tradizionalmente attribuito a Iacopo de’ Barberi, che si conserva al Museo di
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Capodimonte, a Napoli, seguendo le considerazioni del prof. Enrico Gamba e, con
qualche azzardo, andando anche oltre.

In conclusione torneremo al quesito iniziale, con diversi motivi per cui Leonardo
potrebbe essere venuto a trovare il suo amico e stimatissimo insegnante e quindi
potremmo rispondere: forse...

2. Leo2. Leo2. Leo2. Leo2. Leonarnarnarnarnardddddo do do do do da Va Va Va Va Vinininininci e Lci e Lci e Lci e Lci e Luca duca duca duca duca daaaaal Bl Bl Bl Bl Booooorrrrrgggggooooo

Secondo gli storici della scienza A. Rupert Hall e Marie Boas Hall, “nel XV secolo
l’Italia era la più prospera e colta regione d’Europa. Fu qui che per primo, e con maggior
rigoglio, fiorì il Rinascimento dell’arte e della letteratura, della scienza e della
tecnologia”1 . In questo contesto, Leonardo poté esprimere la sua intelligenza e la sua
personalità, anche se la sua formazione avvenne al di fuori delle università italiane,
che pure in quel secolo erano eccellenti nei loro insegnamenti: Leonardo si dichiarò
più volte “omo sanza lettere” in quanto i suoi studi da autodidatta non gli avevano
permesso di studiare né latino né greco, e ciò rendeva impossibile un accesso diretto
alle opere classiche, specialmente scientifiche, scritte appunto in quelle due lingue.
Dunque Leonardo sviluppò il proprio genio ai margini o addirittura al di fuori delle
scuole di pensiero “ufficiali”2.

Non per questo però a Leonardo mancarono dei maestri.
Roberto Marcolongo, uno dei primi studiosi di Leonardo dal punto di vista

matematico (e più in generale scientifico) ha avuto modo di descrivere le relazioni
con i matematici italiani3. “Le imperfette conoscenze di Leonardo, visibilissime nei
primi tentennamenti, si vanno mano a mano rafforzando durante il primo soggiorno
milanese (1483 – 1499)  ... soprattutto per l’amicizia  con Frate Luca Pacioli. (...)
venuto il Pacioli a Milano nel 1496, ne diviene e resta compagno anche nei tempi
della vita errante e, in qualche modo, ispiratore e collaboratore.”

L’incontro (Fig. 127) avvenne presso la corte di Ludovico Sforza , ove il frate di
Borgo San Sepolcro era stato chiamato per insegnare le “matematiche discipline” agli
artisti, ai mercanti e agli ingegneri della corte .

Il sodalizio fra i due, di forte e reciproca ammirazione, è testimoniato da citazioni
che compaiono nei manoscritti leonardeschi e da riferimenti negli scritti del Pacioli.
Leonardo lesse e studiò l’opera del frate, approfondendo le sue conoscenze
matematiche (in verità, almeno fino ad allora, alquanto approssimative): annota nel
Codice Atlantico, foglio 288 r. , che acquista immediatamente e senza indugio una
copia della Summa di Luca Pacioli, ordinata a Milano e pagata 119 soldi e scrive
“Impara la multiplicatione de le radice da Maestro Luca”. A sua volta Pacioli era
decisamente interessato alle arti, e proprio nel periodo milanese preparò il De Divina
Proportione, trattato in tre volumi, pubblicato a Venezia alcuni anni dopo: nel 1509. Il
testo contiene un riassunto dettagliato delle proprietà del rapporto aureo e una
trattazione  approfondita sui solidi platonici ed altri poliedri. Nella prima pagina del
primo volume, il Compendio de divina proportione, Pacioli dichiara che il suo libro è
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“opera a tutti gli ingegni perspicaci e curiosi necessaria”, in cui chiunque ami lo studio
della filosofia, della prospettiva, della pittura, della scultura, dell’architettura, della
musica e di altre discipline matematiche “suavissima sottile e admirabile doctrina
consequira e delectarassi co varie questione de secretissima scientia”. E per rendere il
trattato ancora più convincente e piacevole riuscì ad assicurarsi la collaborazione di
un illustratore che non è esagerato definire senza eguali: sono infatti di Leonardo da
Vinci sessanta illustrazioni di solidi, raffigurati sia pieni sia a guisa di intelaiatura. E
non tralasciò di esprimere la sua gratitudine al “degnissimo pictore prospectivo
architecto musico e de tutte virtù doctato. Leonardo davinci”, che calcolò ed eseguì
una serie di diagrammi dei solidi regolari (Fig. 128).

Il Compendio si realizzò a Milano, probabilmente nel 1498. Oltre all’edizione a
stampa dove i solidi sono raffigurati in 59 xilografie, rimangono due codici manoscritti
rispettivamente a Ginevra a Milano, presso la Biblioteca Ambrosiana, con qualche
differenza rispetto all’edizione a stampa e con sessanta  figure a colori dei poliedri
descritti. Sempre nell’epistola dedicatoria  il Pacioli ricorda anche il progetto
leonardesco della statua equestre di Francesco Sforza, padre di Ludovico, di cui vengono
date misure e peso, ricorda il cenacolo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, ricorda
alcune opere di Leonardo “de pictura e movimenti humani” e così ricorda l’incontro
fra i due, la partenza da Milano e la successiva permanenza a Firenze:

“Comme apien in le dispositioni de tutti li corpi regulari e dependenti di sopra in questo vedete,
quali sonno stati facti dal degnissimo pictore prospectivo architecto musico e de tutte le virtù doctato
Lionardo da Vinci fiorentino nella città de Milano quando ali stipendii delo Excellentissimo Duca
di quello Ludovico maria Sforza Anglo ci retrovavamo nelli anni de nostra salute 1496 fin al ’99
donde poi d’asiemi per diversi sucessi in quelle parti ci partemmo e a Firenze pur insiemi trahemmo
domicilio et cetera”4

Sempre nella lettera dedicatoria, Luca Pacioli indica in Leonardo l’autore delle
figure poliedriche che accompagnano il Compendio.

Le vite di Leonardo e Pacioli continuarono in qualche misura a incrociarsi dopo il
completamento del De Divina Proportione5. Nell’ottobre del 1499, lasciarono entrambi
Milano dopo la conquista della città da parte delle truppe francesi di re Luigi XII.
Dopo brevi soggiorni a Mantova e Venezia, risiedettero per qualche tempo a Firenze.
Durante il periodo della loro amicizia, il nome di Pacioli fu associato ad altri due
importanti lavori di argomento matematico, una traduzione in latino degli Elementi
di Euclide e un’opera di matematica ricreativa, che restò inedita.

La traduzione degli Elementi era commentata e basata su una precedente versione
di Campano da Novara (e. 1220-1296), la cui prima edizione a stampa era uscita a
Venezia nel 1482. L’antologia di problemi e aforismi di matematica ricreativa De
viribus quantitatis (I poteri dei numeri) rimase allo stato di manoscritto. Quest’ultima
era un progetto a due di Pacioli e Leonardo, e negli appunti di quest’ultimo si trovano
molti problemi discussi anche nell’antologia, che peraltro ricorda Leonardo già nella
dedicatoria:
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“supraeme et legiadrissime figure de tutti li platonici e mathematici corpi regulare et dependenti
che in prospectivo disegno non è possibile al mondo fari meglio ... facte et formate per quella
ineffabile senistra mano a tutte discipline mathematici acomodatissima del principe oggi fra mortali
Lionardo nostro da Venci, in quel foelici tempo che insiemi a medesimi stipendij nella mirabilissima
città di Milano ci trovammo”6.

Luca rimase a Firenze dal novembre del 1500 all’ottobre del 1506, svolgendo
l’incarico di lettore di matematica.

Leonardo (che già era stato nella città dei Medici nel periodo fra gli anni cinquanta
e sessanta del ‘400, essendo comunque attestata la sua presenza a Milano già nel 1483,
visse a Firenze fra l’aprile del 1500 e il novembre del 1501, con un viaggio intermedio
a Roma e dal marzo 1503 al maggio 1506.

Nel periodo di assenza di Leonardo, il 25 novembre 1502, Luca si recò nello
studio del padre di Leonardo, Ser Piero di Antonio da Vinci, dove elesse i suoi
procuratori, stipulando un atto ufficiale alla presenza di due notai strettamente
legati alla famiglia Da Vinci, segno evidente di frequentazione e fiducia. Nel
rogito del 25 novembre si precisa che il frate era ospite a Firenze del Convento di
Santa Croce, dove sarà poi ufficialmente “incorporato”.

Il 21 luglio 1505 venne firmato un rogito di Ser Andrea Filiromoli: si tratta di un
atto di procura di Frate Luca Pacioli “sacre theologie professor”, rogato in palazzo
Vecchio, alla presenza di due testimoni ovvero il tessitore Giovanni di Arrrigo de
Alamagna, o della Magna e, per l’appunto, Leonardo da Vinci. Al momento questo è
l’unico documento che vede insieme i nomi di Leonardo da Vinci e Luca Pacioli. E’ da
segnalare a margine che in quegli anni, 1504-1506, era alle prese con la realizzazione
della Battaglia di Anghiari in Palazzo Vecchio (Fig. 129).

3. Leo3. Leo3. Leo3. Leo3. Leonarnarnarnarnardddddo do do do do da Va Va Va Va Vinininininci e lci e lci e lci e lci e la maa maa maa maa mattttteeeeemamamamamattttticaicaicaicaica: prima e d: prima e d: prima e d: prima e d: prima e dooooopo lpo lpo lpo lpo l’in’in’in’in’incccccooooonnnnntttttrrrrro co co co co cooooon Ln Ln Ln Ln Luca Puca Puca Puca Puca Pacioacioacioacioaciolilililili

Alcuni storici hanno espresso un giudizio piuttosto prudente sul valore di Leonardo
da Vinci dal punto di vista strettamente matematico. Seguendo G. T. Bagni e B.
D’Amore7, possiamo ricordare il giudizio di Gino Loria8:

“Le considerazioni geometriche e le costruzioni geometriche esatte o approssimate
che furono sinora rilevate nel famoso Codice Atlantico e negli altri manoscritti dati
sinora alle stampe non bastano, anche se tutto quanto vi si legge fosse originale, a
collocare Leonardo fra coloro che seppero aggiungere qualche pagina alla geometria
ereditata dai Greci (l’unica nota ai suoi tempi). Inoltre l’idea da lui manifestata di
ottenere la rettificazione facendo scorrere una ruota sopra una  asta rettilinea conferma
che egli si interessasse di geometria solo in quanto questa scienza può riuscire utile ai
pittori e agli architetti. È una conclusione che viene confermata dalle applicazioni da
lui fatte di alcune lunule di Ippocrate  (...) alla quadratura di figure complicate,
esteticamente ammirande ma esenti da valore scientifico”.

Questo giudizio può sembrare più che prudente, quasi penalizzante per un
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autentico genio della nostra storia, come Leonardo da Vinci, ma leggendo i codici9

non è difficile trovare diverse esitazioni e autentici errori nella matematica che vi
compare.

Innanzitutto è evidente che c’è un salto di qualità nel lavoro di Leonardo da un
certo punto in poi. Sono ancora G. T. Bagni e B. D’Amore a distinguere “l’attività
matematica di Leonardo in PRIMA dell’incontro con Luca Pacioli e POI.”

Le frazioni mettevano in difficoltà Leonardo, almeno stando ai codici più antichi.
Vediamo alcuni esempi.

Codice Atlantico foglio 191v.
Leonardo sembra non aver coscienza dell’impossibilità di dividere per lo zero, oltre
che svolgere un chiaro errore nella semplificazione della frazione “12/12 cioè 1/0”.
Poco più avanti si trova a che fare con i numeri 1 e 1/12, 1 e 1 /6, 1 e 1 /2 che trasforma
correttamente nelle corrispondenze frazioni improprie 13/12, 7/6, 3/2 delle quali
tenta di svolgere la somma. Ma tale somma è 45/12 ovvero 15/4, mentre troviamo
scritto l’improbabile risultato di 216/78, che potrebbe aver calcolato senza considerare
il denominatore 12.

Codice L foglio 21v.
Occorre svolgere la riduzione ai minimi termini della frazione 270/360, esercizio che
ogni studente d’oggi saprebbe fare (più o meno disinvoltamente) dividendo numeratore
e denominatore per 10, ovvero togliendo lo zero e successivamente dividendo ancora
per 9, o, meglio ancora dividendo tutto per 90. Leonardo arriva, dopo qualche passaggio
poco chiaro, ad un improbabile risultato.

Codice L foglio 10v.
Stavolta è da svolgere la divisione fra le frazioni 2/3 e 3 /4. Anche in questo caso non
è difficile trovare il risultato di 8 / 9, ricordando che la divisione fra due frazioni viene
ricondotta al prodotto della prima frazione per il reciproco della seconda. Leonardo
lo dice, ma subito lo contesta, affermando che “Quest’è falso imperò ch’egli è più 8 / 9
che non è 2 / 3". La spiegazione di questa contestazione è facile e l’ho sentita spesso
dagli studenti: se divido una grandezza per un’altra grandezza il risultato dev’essere
più piccolo della grandezza da cui sono partito, altrimenti che divisione è? Ma questa
idea ingenua della divisione funziona fra i numeri naturali, certamente non va bene
operando nell’insieme dei numeri razionali, ove il divisore può essere minore di uno,
come nel caso illustrato da Leonardo.

Codice Atlantico foglio 665r.
In questa pagina assistiamo ad una serie di passaggi alquanto preoccupanti. Iniziamo
con il calcolo di 2 / 2 per sé stesso: 2 / 2 * 2 / 2 = 4 / 2 cioè 2. E quindi la radice quadrata
di 2 deve essere uguale alla frazione che moltiplicata per sé stessa ha fornito,
erroneamente, quel risultato. Dunque: √2 = 2/2. Estende poi questo curioso risultato
ad altri numeri: √3 = 3/3, √4 = 4/4 (Fig. 130).

Codice Arundel foglio 200r.
Anche qui si conferma l’errore segnalato in precedenza e anzi si estende quella stessa
conclusione alle radici cubiche. Poco oltre si può leggere il calcolo 2 / 4 * 2 / 4 = 4/ 4
che è un errore nuovo rispetto al precedente, ma conferma l’idea che nelle
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moltiplicazioni tra frazioni, i denominatori, secondo Leonardo, non dovessero essere
considerati, se sono già uguali, come in questi ultimi casi illustrati.

A. Marinoni10 si è soffermato con ancor più attenzione sugli errori matematici del
primo Leonardo nel calcolo con le frazioni. Gli esempi riportati possono essere un
resoconto interessante della situazione.

Ma anche passando alla geometria, nei manoscritti di Leonardo non mancano
conclusioni piuttosto strampalate: occorre ricordare, però, come Leonardo non conoscesse
né il greco né il latino, e che quest’ultima era la lingua utilizzata per la pubblicazione dei
testi scientifici e per la diffusione della cultura all’epoca di Leonardo, che pure si impegnò
moltissimo nello studio della geometria euclidea e delle sue applicazioni all’arte
rappresentativa e pittorica. Ma ogni buono spunto che potesse essere stato acquisito da
Leonardo nella lettura dei testi classici doveva comunque passare attraverso la collaborazione
di qualche traduttore e questo vale anche per il libro fondamentale della geometria dell’epoca
(e non solo): gli Elementi di Euclide, che furono pubblicati dal Tartaglia in lingua italiana
solo nel 1534, ovvero dopo la morte di Leonardo11.

Codice A Parigi foglio 11v.
Leonardo mostra grande interesse alla costruzione dei poligoni regolari con riga e
compasso: in questo manoscritto presenta come dividere la circonferenza in  più parti
congruenti. In vari fogli anche di altri Codici, Leonardo arriva a costruire poligoni
regolari fino a 48 lati, anche se le costruzioni che presenta sono perlopiù approssimate.
In particolare Leonardo presenta due distinte costruzioni del pentagono regolare. C’è
da dire che le spiegazioni fornite sono molto poche e anche quando intende offrire la
“ragione” di quel che disegna (cioè darne una spiegazione) in realtà si ferma alla sola
descrizione dei passaggi svolti.

Codice Foster III foglio 68v. foglio 69r.
Si affronta il problema della costruzione di un quadrato pari alla somma di due quadrati
dati: la spiegazione manca e c’è solo un procedimento, peraltro decisamente
approssimato.

La lingua utilizzata nello studio della matematica è sempre il volgare, e questo è
chiaro perché tutte le osservazioni e tutti i commenti che Leonardo lascia al contorno
dei calcoli e dei disegni presenti nei suoi codici sono in volgare: a causa di questa
consuetudine, Leonardo ci ha lasciato trascrizioni e traduzioni in volgare di considerevoli
parti della Summa di Luca Pacioli, ancor prima che avvenisse l’incontro con il frate di
Borgo San Sepolcro, a riprova anche della diffusione di quel testo, scritto in lingua
latina, fra tutti gli studiosi delle scienze matematiche di qualunque livello.

Fra gli scritti leonardeschi troviamo anche molte parti prese dall’opera del
Campano (il Codice M, ad esempio, comprende anche una definizione di linea retta
come quella linea che risulta essere la più breve fra due punti, definizione che si
distacca rispetto a quella tradizionale euclidea).

Particolarmente ricco di appunti matematici risulta essere il Codice Forster II
(curiosamente scritto con una matita rossa e parzialmente ripassato a penna), che risale
agli anni 1495 – 1497, quindi proprio negli anni dell’incontro con Luca Pacioli.

Come abbiamo già ricordato, l’incontro fra Leonardo e Luca avviene nel 1496
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alla corte di Ludovico il Moro, signore di Milano, che incarica il frate biturgense di
insegnare pubblicamente le matematiche e fra gli allievi è presente il famoso pittore
e ingegnere Leonardo da Vinci. In realtà   Leonardo, per affermarsi presso la corte di
Ludovico il Moro, dovette faticare notevolmente, soprattutto a causa della mancanza
di una istruzione formale, così che “a circa trentacinque anni, praticamente ignaro
di latino, inizia da autodidatta un intenso e per certi versi ossessivo lavoro di
acculturazione. Gli anni tra il 1483 e il 1489 sono in buona parte dedicati a questo
ostinato tentativo di emancipazione”, come ricorda lo storico della scienza Domenico
Laurenza12 e come del resto si evince dalle sempre più fitte annotazioni sui quaderni,
ad esempio il Codice Trivulziano mostra un vero e proprio elenco di vocaboli derivati
dal latino (Leonardo stesso chiamava quel quaderno “il mio libro delle parole”).
Nel 1490, assieme a Francesco di Giorgio, si recò a Pavia per un controllo sui lavori
del duomo cittadino. La scoperta della ricchissima biblioteca della Università di
Pavia indusse Leonardo a  prolungare il soggiorno in quella città, ove ebbe modo di
dialogare anche con Fazio Cardano, matematico specializzato  nella scienza della
prospettiva, che nel Rinascimento comprendeva sia la geometria che l’ottica
geometrica. Insomma l’incontro con Luca cadde proprio nel momento di massimo
sforzo di crescita culturale del genio di Vinci.

Fra i due nasce presto una forte stima reciproca e una solida amicizia, con scambi di
visite e favori.

Lo stesso Pacioli nelle prime pagine del De Divina Proportione, racconta dello
“scientifico duello” avvenuto presso la corte di Ludovico il Moro, il giorno 9 febbraio
1498 alla presenza di teologi, ecclesiastici, ingegneri e medici oltre che di “inventori
di cose nuove”, categoria nella quale viene elencato Leonardo da Vinci.

La frequentazione con Pacioli, lo studio completo dei tredici volumi degli Elementi
di Euclide, sotto la guida  e la lettura delle sue opere, in particolare la Summa, permettono
a Leonardo, di ricevere una moltitudine di ispirazioni, al punto che i capitoli relativi alla
teoria delle proporzioni vengono riassunti in un Codice a parte (Madrid 8936). Dei vari
argomenti trattati sembra comunque che sia affascinato soprattutto dalle costruzioni
geometriche ed in particolare la quadratura del cerchio e la costruzione delle lunule.

L’incontro con Luca farà sì che l’amore e l’interesse di Leonardo per la geometria
cresca a dismisura con sempre maggiore proprietà : possiamo ricondurre
all’insegnamento del frate di Borgo Sansepolcro la capacità di Leonardo di svolgere
una “dimostrazione” e sempre a Luca si deve la definizione di “avversaria” per
l’enunciato da refutare. Ma è soprattutto nella geometria che si coglie il cambio di
livello negli appunti e nei Codici: problemi proposti sono quasi sempre presi dall’opera
di Pacioli, spesso a sua volta direttamente  tratti da Euclide.

In particolare sembra che Leonardo si innamori della sezione aurea che Luca chiamava
“divina proportione”13, applicandola, in particolare, allo studio della figura umana
secondo le indicazioni del De Architettura14 di Vitruvio: secondo Leonardo le proporzioni
umane sono perfette quando l’ombelico divide l’uomo in modo aureo15.

Nei codici leonardeschi il tema della sezione aurea è presente spesso: non mancano
disegni sempre affascinanti, anche se sono accompagnati da errori di calcolo piuttosto gravi.
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Un esempio riportato anche da G. T. Bagni e B. D’Amore è la divisione di un
segmento in sezione aurea, utilizzando la proposizione XI del II Libro di Euclide.

Leonardo trova le misure 4 ed 8, approssimando in maniera grossolana: calcoli un
po’ più corretti forniscono rispettivamente le soluzioni 4,5835921 e 7,4164079. Anche
ammettendo una certa difficoltà con numeri irrazionali, che potrebbero essere stati
ignorati, così come li intendiamo noi, dall’autore, c’è da segnalare che c’è una bella
differenza fra 7,4164079 e il risultato 8 proposto.

Anche frazioni e proporzioni hanno naturalmente molto spazio nei Codici leonardeschi.
In particolare, Leonardo mostra di aver ben appreso il metodo della “falsa posizione”

per la risoluzione delle proporzioni. Questo metodo, in verità al giorno d’oggi poco
diffuso, era estremamente popolare sia nel Rinascimento, che in tutte le epoche
antiche: sostanzialmente solo nel XIX secolo è caduto progressivamente in disuso.
Un esempio tratto dal Papiro Rhind16, risalente al II secolo a. C. Esso, fra le altre cose,
presenta una sorta di raccolta di procedimenti per la soluzione di alcune equazioni,
perlopiù di primo grado, in una incognita, di solito indicata dal termine aha, che si
può tradurre come mucchio17.

Si voglia ad esempio determinare il numero che aggiunto al proprio quinto dà
come somma 48.

Effettuando una falsa posizione, supponiamo che questo numero sia 5 (la scelta è
piuttosto casuale: sappiamo già che non sarà il numero giusto, ma ha l’indubbio
vantaggio di evitarci calcoli con le frazioni): il risultato è che 5 + 5/5 = 6 e non 48
come richiesto: quindi 5 non è la soluzione. Abbiamo ottenuto però un numero che
conduce a 48 semplicemente moltiplicando per 8, cioè 48 è multiplo del numero
ottenuto. La giusta soluzione si otterrà dalla nostra falsa posizione, moltiplicando 5
proprio per 8: poiché 6 x 8 = 48, allora 5 x 8 =40 è il numero trovato. Verifichiamolo:
40 + 40/5 = 48.

Leonardo, quindi, dopo l’incontro con Luca, ha migliorato decisamente le proprie
conoscenze e il modo di ragionare in termini matematici: non è rimasto esente da
errori nel calcolo, soprattutto con le frazioni.

4. Leo4. Leo4. Leo4. Leo4. Leonarnarnarnarnardddddo go go go go geoeoeoeoeommmmmeeeeetttttrrrrraaaaa: d: d: d: d: duuuuuppppplicazlicazlicazlicazlicazioioioioionnnnne de de de de deeeeel cul cul cul cul cubo e prbo e prbo e prbo e prbo e prooooobbbbbllllleeeeemmmmmi di di di di di quadi quadi quadi quadi quadrrrrraaaaatttttuuuuurrrrraaaaa.....

Forte dell’insegnamento e della frequentazione con Fra’ Luca Pacioli, grazie alla
possibilità di consultare alcune opere degli autori classici, soprattutto Euclide ma
anche Archimede, Leonardo giunse quindi ad una piena consapevolezza del ruolo
della matematica nella formulazione delle idee, soprattutto in campo scientifico e
meccanico, anche nella registrazione e valutazione dei risultati sperimentali. Proviamo,
brevemente, a vedere alcuni aspetti di Leonardo Matematico.

Nel preludio al suo trattato di Anatomia (Quaderno IV, f. 14r) è scritto: “Non mi
legga chi non è matematico nei miei principi”, frase che tanto rimanda all’antico
ammonimento di Platone.

Precisiamo comunque che, per Leonardo, “matematica” è termine da intendersi
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in senso vasto, come continua a dichiarare nel Codice G, f. 96v: “Delle scienze –
Nessuna certezza è dove non si po applicare una delle scienze matematiche, ovver
che non sono unite con esse matematiche”, tanto che (Codice E, f. 8v): “La meccanica
è il paradiso delle scienze matematiche, perché in quella si viene al frutto
matematico”. Inoltre il modo con cui egli si accostava alla matematica non era
certamente quello del matematico accademico, piuttosto quello di uno scienziato:
sembra chiaro infatti il tentativo di usare la matematica per dare rigore e coerenza
alle descrizioni delle sue osservazioni. Ma in quegli anni non esisteva un linguaggio
matematico capace di descrivere le forme della Natura nei loro movimenti e nelle
loro trasformazioni. Sembra quindi che Leonardo facesse uso delle sue straordinarie
capacità di visualizzazione per sperimentare sui suoi manoscritti, tecniche che oggi
potremmo interpretare come nuove branche della matematica che si svilupparono
solo molti anni dopo.

La matematica rinascimentale era composta dalla geometria ereditata dai greci e
dall’algebra, soprattutto sviluppata dagli arabi. La geometria era considerata decisamente
la più rilevante, dato che alcuni artisti come Leon Battista Alberti e Piero della Francesca
l’avevano posta a fondamento della  prospettiva e quindi della pittura. Per Leonardo, che
non ha lasciato alcun risultato significativo in algebra, sembra davvero che l’unica
matematica utile fosse la geometria, tanto che egli loda l’occhio come “prencipe delle
matematiche” (Codice Trivulziano, folio 20v.).

Un tema amato da Leonardo riguarda il settore che oggi va sotto il nome di
“problemi classici della geometria”, i problemi lanciati nell’antichità greca nella
speranza che fossero risolubili con riga e compasso e che invece si dimostrarono (dopo
secoli) impossibili da risolvere operando solo con questi mezzi (Kline, 1991; D’Amore,
1993). Si tratta della duplicazione del cubo, della trisezione dell’angolo e della
quadratura del cerchio.

I Greci fornirono in realtà delle soluzioni a tutti e tre i problemi, ma utilizzando
strumenti ben diversi da riga e compasso18.

Nei suoi primi scritti, in effetti, l’aspetto che più attrae l’attenzione del giovane
Leonardo è il moto: anche la fisica viene affrontata essenzialmente come studio del
moto delle acque, dell’aria e della luce con pochissimo spazio per la geometria. Solo
dopo l’incontro con il Pacioli, infaticabile insegnante della geometria degli Elementi
di Euclide, Leonardo si avvicina a quello studio. La geometria è statica, studia forme
immobili. Come i poliedri disegnati per De Divina Proportione.

Il Codice Foster I presenta invece figure che cominciano ad essere dinamiche,
con frequentissime dilatazioni e restrizioni, forse anche per il piacere di un gioco
prolungato. In quei fogli troviamo costruzioni di vario genere che, partendo dal
cerchio in riflessioni, vengono titolate:” De equalità di superfizie inequali” o
“Scienzia de equiparanzia”19. Dello stesso tenore è il titolo “Libro d’equazione” del
Codice Atlantico (foglio 655r.), che il Marcolongo riteneva un manuale d’algebra
(Fig. 130) e invece si tratta di un trattato sulle trasformazioni delle figure curvilinee.
Il modello è senz’altro Euclide, tant’è che all’inizio (foglio 107v.) troviamo le seguenti
Petizioni
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Tagliare d’una superficie maggiore una parte equale e simile a una data superfizie
minore.

Aggiugnere a una superfizie un’altra superfizie”.
I Greci diedero soluzioni a ciascuno di questi problemi; ma si trattava sempre di

soluzioni ottenute con metodi diversi da quello “con riga e compasso”. Nel Codice
Atlantico, Leonardo affronta il problema cosiddetto di Delo20, cioè della costruzione di
un cubo di volume doppio di uno dato (D’Amore, Matteuzzi, 1976): nel f. 161 r, si
considerano un cubo di lato 4 (dunque di volume 64) ed un altro di lato 5 (dunque di
volume 125) affermando che il secondo è il doppio del primo. Ora, effettivamente,
poiché la radice di 128 (doppio di 64) è circa 5,039, la differenza tra questo lato (voluto)
e quello proposto 5, è davvero minima; dal punto di vista matematico, la proposta di
soluzione di Leonardo è inaccettabile, mentre, dal punto di vista empirico, effettivamente
la proposta è ragionevole. (Fig. 131)

Il problema ammette soluzione, ma non è possibile determinarla utilizzando
soltanto riga e compasso. Potremmo impostare la soluzione nella seguente maniera:

indicato lo spigolo assegnato con la lettera a, stiamo cercando un cubo di spigolo
b tale che il volume di quest’ultimo sia doppio del volume del cubo di spigolo a, ovvero:
b3 = 2a3 ovvero il nuovo spigolo dev’essere: b =  √2 a, ovvero dev’essere verificata la
catena di uguaglianze21: a:b=b:c=c:2a, come aveva già verificato Ippocrate di Chio22.

La risoluzione del problema di Delo si riconduce quindi, nel linguaggio della
matematica moderna, allo studio delle intersezioni di due parabole e una iperbole
equilatera23, curve non rappresentabili attraverso riga e compasso.

Nella biblioteca di Leonardo era presente sicuramente l’opera De expetendis et
fugiendis rebus24 (Venezia 1501), nella quale erano presenti alcune soluzioni del
problema, che, ovviamente, non facevano uso soltanto di riga e compasso.

Sempre nel Codice Atlantico, foglio 588r. viene fornita una ulteriore soluzione
del problema della duplicazione del cubo, che è quella fornita già dai matematici greci
nell’epoca di Platone.

Una delle passioni più durature, almeno per quanto riguarda gli interessi
matematici di Leonardo, furono le quadrature delle linee curve in generale ed in
particolare del cerchio.

Con “quadratura” si intende la possibilità di costruire un quadrato avente area
uguale alla figura assegnata. Mentre la quadratura di figure poligonali non comporta
difficoltà, la questione si fa  più delicata se si parte da una figura non poligonale, come,
per esempio un cerchio, nel secondo dei cosiddetti problemi classici della geometria
greca.

Proprio in merito a questa fissazione delle quadrature la storiografia tende
tradizionalmente a dire che il pittore abbia in qualche maniera preso il sopravvento
sul matematico, arrivando alla produzione di una costruzione artistica piuttosto che
geometrica. Alcuni25, invece, vedono in questo studio costante fatto con il disegno
anziché con il calcolo, il tentativo leonardesco di superare i limiti della matematica
rinascimentale, come avevamo preannunciato in precedenza.

Ad esempio sappiamo che in uno dei suoi tentativi di quadratura, lavorò a lume di

3
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candela per tutta la notte e all’alba pensò di aver trovato la soluzione: “La nocte di
Sancto Andrea” si legge nei suoi appunti “trovai il fine della quadratura del cerchio; e
in fine del lume e della notte e della carta dove scrivevo fu concluso; al fine dell’ora”;
dovendo in seguito rivedere la sua conclusione.

Non riuscendo a risolvere il problema della quadratura, Leonardo escogitò due
alternative ingegnose e originali.

Nel primo metodo egli divise il il cerchio in un certo numero di settori, ciascuno
dei quali poteva essere scomposto in un triangolo e in un piccolo segmento circolare.
A questo punto, cambiando la disposizione dei settori circolari s’otteneva un rettangolo
approssimato, avente per lati il raggio del cerchio e metà della circonferenza . Iterando
il processo, aumentando sempre il numero dei triangoli iniziali, la figura ricomposta
si avvicina sempre più ad un vero rettangolo avente per area il prodotto r x(C/2), che
noi scriveremmo proprio r2xp.

Il secondo metodo prevede ancora la divisione del cerchio in piccoli settori, poi
trasforma metà della circonferenza in una linea retta e costruisce il rettangolo di
congruenza, assegnando al lato minore una lunghezza pari al raggio del cerchio. In
questo modo, egli perveniva in modo più spicciativo alla giusta formula, che attribuiva
giustamente ad Archimede. Questo secondo metodo doveva essere molto gradito a
Leonardo, che lo paragonò alla misurazione delle distanze con l’ausilio di una ruota
fatta rotolare e lo estese al caso bidimensionale per trasformare superfici curve in
superfici piane equivalenti, notando la differenza esistente fra una superficie cilindrica
e una sferica, per la quale la rappresentazione piana non può avvenire senza distorsioni.

Quando Leonardo trasforma il cerchio in una ellisse, i punti del primo vengono
“applicati” in quelli della seconda e contemporaneamente i punti del quadrato sono
applicati ai punti parallelogramma: oggi diremmo che in quel disegno è raffigurata
una trasformazione continua , cioè proprio quello che Leonardo intendeva con
“geometria che si fa col moto”. Egli utilizzò in vari modi questo tipo di approccio per
trasformare figure rettilinee in figure curvilinee, avendo come obiettivo la
conservazione delle aree e dei volumi. Tali procedure sono illustrate e discusse nel
Codice di Madrid II, sono presenti anche in altri suoi appunti.

Nel foglio 107r del Codice di Madrid II, egli illustra le tecniche di base, disegnando
gli schizzi di diverse trasformazioni su un’unica pagina (Fig. 132) . Nell’ultimo paragrafo
leggibile del testo, si precisa che quelli sono esempi di “geometria che si prova col
moto”.

La professoressa Matilde Calcagno e altri studiosi hanno notato che alcuni di
questi disegni, e anche altri in verità, ricordano forme spiraleggianti che assumono
alcune sostanze sospese in un liquido in rapida rotazione, le quali furono oggetto di
studio approfondito di Leonardo: in questa ottica, quindi si conferma come l’intento
complessivo fosse quello di usare la geometria per analizzare le trasformazioni di
forme fisiche reali, come i mulinelli e i moti turbolenti.

Il matematico contemporaneo che si trovi alle prese con questi manoscritti non
può non collegare questo lavoro ad una branca che si chiama topologia e che lo storico
Morris Kline definisce così:
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“La topologia si occupa di quelle proprietà delle figure geometriche che restano
invariate quando la figura viene piegata, stirata, compressa o deformata in qualunque
modo che non crei nuovi punti o ne fonda insieme altri. La trasformazione presuppone,
in altre parole, che vi sia una corrispondenza biunivoca fra i punti della figura originale
e della figura trasformata, e che la trasformazione mandi punti vicini in punti vicini.
Quest’ultima proprietà viene detta continuità.”

Quindi le trasformazioni leonardesche sono esempi di trasformazioni topologiche
piane e solide. Chi si occupa di topologia oggi non si occupa certamente di aree e
volumi, mentre proprio l’invarianza di area e volume erano al centro dello studio di
Leonardo, che definiva “equali” le figure così ottenute. Si tratta quindi di un piccolo
sottoinsieme di tutte le trasformazioni topologiche, ma che già manifestano molte
delle caratteristiche proprie della topologia nel suo complesso.

Le tecniche topologiche sono presenti anche nelle sue carte geografiche. Ad
esempio nella mappa della Val di Chiana è percepibile la distorsione di scala allo
scopo di fornire un quadro accurato delle connessioni fra il terreno e l’intrico dei
canali: mentre la parte centrale risulta ingrandita e rappresentata con proporzioni
precise, le parti più esterne sono distorte per far entrare tutto il sistema idrografico
nel foglio.

Ma è nel folio 455r del Codice Atlantico (Fig. 133), noto anche come De ludo
geometrico, che Leonardo propone un vero e proprio compendio  delle trasformazioni
topologiche: 176 diagrammi che a lungo sono stati interpretati dagli studiosi come “un
puro passatempo intellettuale” di un artista senescente (Leonardo aveva più di
sessant’anni ed era a Roma, in un periodo che aveva dedicato proprio alla catalogazione
dei suoi quaderni).  Solo alcuni storici della matematica hanno approfondito lo studio,
attribuendo a questo  il valore di un trattato geometrico su basi topologiche: l’autore
inscrive un quadrato in un cerchio, ottenendo segmenti circolari, quindi varia di continuo
la figura, mantenendo costante il rapporto tra la parte bianca (che è quella del quadrato)
e la parte colorata (i segmenti circolari). Questi disegni conducono Leonardo allo studio
delle lunule. Si intende per lunula (Fig. 134) la differenza fra il semicerchio di base AB
e il semicerchio di base BC, essendo AB e BC rispettivamente un cateto e l’ipotenusa
del triangolo rettangolo ABC.

Ippocrate dimostrò che l’area di questa lunula è la metà dell’area del triangolo
rettangolo considerato, realizzando la quadratura con riga e compasso della lunula26.

Non va sottaciuto il fatto che già Leon Battista Alberti, un autore che Leonardo
leggeva avidamente, aveva scritto un De lunularum quadratura. Forse il sogno di
quadrare il cerchio, che accompagnò Leonardo tutta la vita, prende le mosse proprio
da questa opera dell’Alberti (D’Amore, 2005).

Sulla figura di Leonardo si è scritto molto e ormai esiste un’ampia letteratura
anche del suo valore di uomo di scienze e di matematico. La sua eccezionale personalità,
i suoi molteplici interessi artistici e scientifici, il suo approccio a volte incostante, ma
sempre curioso, innovativo e straordinariamente creativo fanno dunque parte
integrante dell’uomo libero del Rinascimento. Secondo alcuni critici severi, Leonardo
fu un uomo che «non comprese appieno il vero metodo scientifico [… e che] non
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possedeva una metodologia né una filosofia di fondo» (Kline, 1991, p. 262). Ma, a
proposito dell’approccio alle cose della scienza, ricordiamo che Leonardo morì
quarantacinque anni prima della nascita di Galileo Galilei.

Citiamo a questo punto il filosofo Jaspers, che a Leonardo – filosofo ha dedicato
un testo:

“ove si ritenga Leonardo un fondatore, tra gli altri, della moderna scienza matematica della
natura, questo può essere agevolmente confutato ed è pertanto facile, almeno in apparenza, screditare
tutta la sua scienza. Se si vede in lui uno scienziato moderno in senso universale, pur essendo invero
ben evidenti le sue numerose e ammirevoli scoperte anatomiche, geologiche e botaniche, tuttavia
esse restano oggettivamente superate e dunque ancora interessanti soltanto dal punto di vista storico.
Se si pensa a Leonardo come al grande pittore, questa grandezza è inattaccabile, ma al confronto ad
altri grandi pittori, essa risulta ancora riconoscibile solo attraverso un’opera frammentaria […] In una
cosa però la sua incomparabile grandezza appare manifesta e sovrastorica: nella sostanza di quella
totalità da cui discendevano tutte queste ricerche e questa creatività artistica […] È qui che lo
scienziato, il tecnico e l’artista sono una realtà unica. […] Questa unità la si può chiamare il filosofo
Leonardo, ove s’intenda la filosofia non già come un ramo delle scienze, non già come dottrina,
bensì come un conoscere universale che va prendendo coscienza di sé come di un tutto e se stesso
riconduce sotto la sua propria guida: come una forma vitale, quindi, di questa umana esistenza che
assume in sé il conoscere”27.

E proprio alla formazione di questo Leonardo filosofo che descrive Jaspers contribuì
fra’ Luca dal Borgo, con le sue lezioni di matematica e la sua visione della natura
fondata sulle proporzioni, da comunicare e insegnare a tutti dotti e nobili, così come
tecnici, artisti e mercanti, in quanto in quella proporzione consiste la presenza di Dio
nel mondo: anche Leonardo, insomma, a suo modo è immerso in quel prodigioso
processo di matematizzazione del sapere che ha caratterizzato il il Rinascimento e
tutto il lavoro di Pacioli.

Anzi sembra che Leonardo abbia tentato di andare oltre la matematica del tempo,
quando questa non era, ancora, utilizzabile per analizzare, ad esempio, le reali
trasformazioni dei fluidi. La fluidodinamica moderna usa non la geometria euclidea,
ma l’analisi vettoriale e i tensori, introdotti fra XIX e XX secolo. Leonardo cercò di
servirsi della sua capacità visiva e della sua abilità grafica, rappresentando con metodo
e con logica quello che l’esperienza gli mostrava. Pensando bene, proprio la dinamica
dei sistemi complessi, come i moti caotici dei fluidi e le forme di crescita delle piante
(due argomenti affrontati nei manoscritti), ha mostrato i limiti dell’uso degli strumenti
standard della matematica moderna, preferendo l’uso di forme geometriche, come
aveva indicato proprio Leonardo 500 anni fa.

5. Il mistero del rombicubottaedro appeso al soffitto. Il mistero del rombicubottaedro appeso al soffitto. Il mistero del rombicubottaedro appeso al soffitto. Il mistero del rombicubottaedro appeso al soffitto. Il mistero del rombicubottaedro appeso al soffitto

Luca Pacioli è il primo matematico28 di cui possediamo un ritratto autentico, non
di generica esaltazione, ma la sua raffigurazione nel momento in cui svolge il suo
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lavoro, con tutti gli “attrezzi” del mestiere: libri, lavagnetta, gessetto e cancellino, in
compagnia di un giovane, che segue da vicino la sua attività. Si tratta del celebre
“Ritratto di fra’ Luca Pacioli con un allievo (Guidobaldo da Montefeltro?)”, detto
anche “Doppio ritratto” o più semplicemente “Ritratto di Luca Pacioli”, conservato
al Museo di Capodimonte a Napoli (Fig. 135). Si tratta di un’opera di elevata qualità
pittorica ed artistica, spesso esposta in mostre, sottoposta a intensa divulgazione in
riproduzioni fotografiche, anche per illustrazione di copertina di opere editoriali; ma
il suo studio, dopo qualche iniziale interesse all’inizio del secolo scorso, è ristretto al
solo aspetto stilistico-pittorico, senza un’attenta ricostruzione complessiva,
attribuendosi al dipinto un valore prevalentemente documentario, nella limitativa
valutazione di pregevole ritratto di rilevanza storica piuttosto che artistica, giudizio
certamente non adeguato ai contenuti ed ai pregi estetici che vi sono espressi.

«L’opera, rimasta prima incognita e poi sostanzialmente non compresa, si è tuttavia imposta e
diffusa per le sole intrinseche qualità estetiche, per vigore e suggestione di immagine, pur in difetto
del richiamo e clamore di una prestigiosa paternità d’autore»29.

Sarà invece interessante dedicare un po’ d’attenzione al ritratto, anche nell’ottica
della relazione Luca-Leonardo che anima queste pagine.

L’opera è attribuita a Iacopo de’ Barbari, che l’avrebbe realizzata nel 1495. Le prime
notizie documentali sono posteriori di oltre un secolo alla presumibile formazione
del ritratto, senza informazioni sulla data e modalità di acquisizione, sulla collocazione
e conservazione nel palazzo Ducale di Urbino. Incluso in un elenco di beni del
Guardaroba dei Della Rovere, la prima inventariazione reca solo mere ipotesi sull’autore
ed anche i successivi documenti non soccorrono, riguardando soltanto il trasferimento
del dipinto, a metà del XVII secolo, da Urbino a Firenze e dalla dinastia urbinate a
quella medicea fiorentina, tramite Vittoria della Rovere-Medici. Le tracce del dipinto
ricompaiono secoli dopo a Napoli, sempre nel possesso della discendenza dei Medici,
nel ramo cadetto di Ottaviano, per giungere alla attuale destinazione museale a seguito
di esercizio della prelazione statale sulla vendita destinata all’estero. L’opera, pur
essendo esposta nella Galleria Farnese, non fa parte della Collezione Farnese,
trattandosi di un acquisto dello Stato italiano fatto nel 1903-1904.

Ma chi è Iacopo de’ Barbari? Egli risulta essere un pittore ai più sconosciuto. La
sua vita è avvolta da un certo mistero. Il luogo e la data di nascita sono incerte: fu
descritto come veneziano dai contemporanei e come ‘’vecchio e stanco’’ nel 1511.
Per l’anno di nascita si può dedurre una data compresa tra il 1445 e il 1470. Vi
furono anche ipotesi che fosse di origine tedesca, ma ora sembra chiarito che nacque
a Venezia ed era italiano. Non si conosce nulla dei suoi primi decenni, nonostante
Alvise Vivarini sia stato indicato come suo maestro. La sua prima opera documentata
è l’immensa (1,315 x 2,818 metri, sei pannelli) e impressionante xilografia Veduta di
Venezia del 1500, la cui matrice è conservata al Museo Correr della città serenissima.
Lasciò Venezia per la Germania nel 1500: lavorò per l’Imperatore Massimiliano I di
Norimberga per un anno, poi in varie località per Federico il Saggio di Sassonia tra
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gli anni 1503 e 1505, prima di spostarsi presso la corte di Gioacchino I di
Brandeburgo, verso gli anni 1506-1508. In Germania fu conosciuto anche come
Jacopo Walch. Pare che abbia fatto ritorno a Venezia con Filippo I di Castiglia, per
il quale successivamente lavorò in Olanda. Nel marzo del 1510 lavorò per il
successore di Filippo, Margherita d’Asburgo a Bruxelles e Malines. Della sua opera,
assieme alle incisioni, si conoscono una dozzina di dipinti: nature morte soprattutto
e soggetti di carattere religioso. Nel gennaio del 1511 si ammalò e fece testamento;
a marzo l’Arciduchessa gli concesse una pensione a vita, vista la sua vecchiaia e
debolezza (“débilitation et vieillesse”). Morì nel 1516.

Non si tratta evidentemente di un esperto di prospettiva e nemmeno della
rappresentazione del corpo umano, eppure proprio lui era riuscito a destare una grande
curiosità in Albrecht Dürer in merito alle possibili applicazioni della matematica all’arte,
tant’è che proprio il grande artista tedesco in una bozza inedita del testo sulle proporzioni
umane sembra riferirsi al de’ Barbari, mostrando ammirazione per la capacità
“matematica” di riproduzione delle corrette proporzioni: “…Non ho trovato nessuno
che abbia scritto qualcosa sui canoni delle proporzioni umane, eccetto un uomo chiamato
Jacob, nato a Venezia e pittore affascinante. Mi mostrò le figure di un uomo e una donna,
che realizzò in base a dei canoni matematici di proporzione, così ebbi modo di vedere ciò
che intendeva, anche se egli non volle mostrarmi completamente i suoi principi, come
intesi chiaramente.”.

Il ritratto di Luca Pacioli è un’opera di ambiente urbinate30: la prima testimonianza
sull’esistenza del dipinto è fornita dall’erudito urbinate Bernardino Baldi (1553-1617),
autore delle Vite de’ matematici, opera conclusa nel 1589, ove si  parla di “Piero de
Franceschi suo compatriota [cioè del Pacioli], pittore eccellentissimo e perspettivo” e
ci informa che “si conserva ne la guardaroba de’ nostri serenissimi Principi in Urbino,
il ritratto al naturale d’esso frate Luca col suo libro avanti de la Somma Aritmetica et
alcuni corpi regolari finti di cristallo appesi in alto, ne’ quali, e da le linee, e da’ lumi,
e da le ombre, si scopre quanto Piero [della Francesca] fosse intendente ne la sua
professione”.  Le coincidenze tra la descrizione del Baldi e il dipinto oggi conservato
a Napoli al Museo di Capodimonte sono tante: la presenza del Pacioli, la Summa, i
poliedri. Ma saltano all’occhio anche differenze.

Il Baldi identifica con precisione l’autore del dipinto: la mano è quella di Piero
della Francesca nativo di Sansepolcro come Pacioli. Il dipinto a Capodimonte porta
ben chiaro in primo piano un cartiglio (Fig. 135) con tanto di scritta e data IAC[OPO]
BAR[BARI]  VIGENNIS P[INXIT]  1495.

La successiva testimonianza urbinate data il 1631. Nell’inventario del guardaroba
ducale il quadro è descritto come rappresentanti “un frate che si dice sia il ritratto di
fra Luca del Borgo, che non si sa di chi sia la mano, in tavola, che insegna Euclide al
duca Guido”.

Entrambi, il Baldi e l’ “inventariatore”, sembra abbiano ignorato il cartiglio.
L’errore del Baldi può essere giustificato considerando il carattere di provvisorietà

delle Vite de’ matematici: nel 1589 Baldi era a Guastalla, non aveva il dipinto sotto gli
occhi e lo descriveva a memoria riservandosi di esaminarlo a dovere, probabilmente
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erano anni e anni che non entrava nella stanza del palazzo ducale dove il dipinto era
collocato, forse lo aveva visto solo qualche volta senza osservare in dettaglio. Questo
può giustificare anche il fatto che Baldi parla di “alcuni corpi regolari finti di cristallo
appesi in alto”, mentre qui appeso ne vediamo uno solo, ma questo può essere un
peccato veniale, visto che di corpi regolari ce ne è un altro, per quanto non appeso.

Da parte sua l’ “inventariatore” non era la persona più adatta a leggere cartigli e a
fare attribuzioni, gli bastava individuare in modo univoco l’oggetto.

Le storie sul cartiglio non finiscono qui: come interpretare quel VIGENNIS? Se
vuol dire “ventenne” sorge un problema, risulta che Iacopo de’ Barbari nel 1511 riceveva
una pensione da Margherita d’Asburgo perché vecchio e malato. Se nel 1495 aveva 20
anni nel 1511 ne aveva 36, malato poteva benissimo essere, ma vecchio no, anche per
un’epoca in cui la vita era breve. Quando muore Raffaello Sanzio nel 1520 a 37 anni
tutti si dolgono per l’immatura scomparsa. Allora VIGENNIS indica come si usava
all’epoca il luogo di origine, Vicenza, vicentino? Iacopo sembra essere nativo di Venezia
in un anno imprecisato.

Le notizie sulla vita di Iacopo sono scarse e frammentarie, non risultano almeno
per ora rapporti con l’ambiente urbinate.

Si è anche dubitato che il cartiglio sia autentico, che sia stato manomesso, un’analisi
ai raggi X lo avrebbe confermato, ma una successiva analisi radiografica, più analisi in
fluorescenza colore con raggi UV, più riflettografia infrarossa, eseguite in occasione
della mostra urbinate su Piero nel 1992 lo hanno smentito.

Un problema ulteriore e caratteristico nel cartiglio è la presenza della mosca.
Posta in un punto qualsiasi del tavolo, avrebbe potuto essere una prova di abilità del
pittore, ma sul cartiglio deve avere un significato che è sfuggito a tutti gli studiosi del
ritratto. Il Gamba, lasciando la questione aperta, suggerisce che Pacioli cita un modo
di dire dell’ambiente mercantesco in cui la mosca è segno di caducità.

Sul fatto che al centro troneggi il Pacioli non ci sono dubbi, i dubbi sorgono sul
personaggio a destra. Infatti un’altra macroscopica differenza tra il dipinto napoletano
e la descrizione del Baldi è che Baldi ci parla di un ritratto, non di un doppio ritratto,
mancanza ancor più notevole se si pensa che secondo l’interpretazione
dell’”inventariatore” – quella più diffusa e accettata –, l’altro personaggio sarebbe
nientemeno che Guidubaldo da Montefeltro, il duca di Urbino in persona.

Anche sull’identità di questo secondo personaggio vi sono comunque diverse
perplessità: ad esempio la foltissima capigliatura ricciuta del giovane dietro Pacioli
sembra avere poco a che fare con la smunta capigliatura liscia del duca dipinta da
Raffaello nel ritratto realizzato 12 anni dopo (e attualmente conservato agli Uffizi di
Firenze). Nel 1495 Guidubaldo aveva 23 anni, era duca di Urbino, certo grandissimo
era il suo amore per gli uomini di cultura, ma sembra davvero poco plausibile che un
duca si facesse ritrarre dietro un frate, palesemente in secondo piano. Un aiuto a
scoprire l’identità del secondo personaggio può venire dagli oggetti sul tavolo che gli
sono vicini, quasi li avesse portati lui, gli appartenessero. Si tratta di un dodecaedro in
legno appoggiato su un ponderoso volume con la scritta L[IBER] R[EVERENDI]
LUC[AE] BUR[GENSIS] facilmente identificabile con la Summa de aritmetica
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geometria pubblicata a Venezia nel 1494. La ricca legatura indica quasi certamente che
non si tratta della copia del Pacioli, ma della copia donata al duca, o al personaggio
ritratto. I volumi che uscivano dalle stamperie non avevano legatura, le legature quindi
potevano essere le più semplici in carta pergamena o ricchissime come vediamo qui.
La Summa porta la dedica a Guidubaldo da Montefeltro e questo è un buon argomento
a favore dell’identificazione del personaggio col duca urbinate. Sempre nella Summa
troviamo una notizia che riguarda Guidubaldo, cioè che Pacioli nel 1489 aveva donato
al duca modelli dei cinque solidi regolari: quindi la Summa e il dodecaedro stanno lì a
indicare la comunanza culturale tra il duca e il frate di Sansepolcro.

Il dodecaedro di legno contrasta in posizione, forma e sostanza con l’altro poliedro,
il rombicubottaedro che compare in alto a destra, ove appeso ad un filo quasi
trasparente c’è un corpo semiregolare, costituito da 24 basi, delle quali 16 sono quadrati
e 8 triangoli equilateri. Il solido è riempito a metà d’acqua e su di esso alcuni dicono
che si riflette per tre volte il palazzo ducale di Urbino.

La contrapposizione del solido platonico sul tavolo con il solido archimedeo appeso
(Fig. 136), sembra riconducibile all’opinione di Luca Pacioli a proposito della natura
degli oggetti matematici: essi fanno parte del mondo delle idee di Platone, ma il
platonismo di Luca trova una limitazione nella forte fisicità del solido sul tavolo: esso
assicura che le pure idee matematiche sono applicabili alle cose concrete del mondo e
questo è un vantaggio e non – platonicamente – uno scandalo. In questo ritroviamo lo
spirito di Pacioli di fare sintesi delle matematiche note al suo tempo: quella dei dotti
e quella dei “sanza lettere”.

Nel solido appeso, il rombicubottaedro, sono individuabili fenomeni fisici che
oggi descriviamo come riflessione della luce, semiriflessione, rifrazione. Ma non
possiamo nemmeno immaginare una cosa del genere, giacché la luce fisica non poteva
essere rappresentata, in quanto la fisica della luce è iniziata in epoca successiva. Eppure
c’è chi individua i torricini del Palazzo ducale di Urbino, lì dentro.

I due poliedri rimandano allo studio delle “forme materiali” dei poliedri regolari,
a cui Pacioli dedicò gran parte delle sue ricerche e dei suoi studi dopo la stesura della
Summa e l’incontro con Leonardo:   pochi anni prima i due, insieme, avevano lavorato
alla stesura del Compendio de divina proportione, dove ritroviamo i solidi platonici e
archimedei, realizzati dalla mano del vinciano.

Il dipinto è stato eseguito sotto la direzione personale del Pacioli31. I dettagli sono
voluti, ben chiari, non possono esser stati fatti dal pittore di sua iniziativa, si vuol
svolgere un discorso preciso. Si tratta della rappresentazione di una situazione concreta,
non di riferimenti generici o formali; in particolare, anzi, il quadro propone  una
sfida: con la mano sinistra Pacioli indica un ben definito e individuabile teorema
degli Elementi, con una bacchetta nella mano destra indica sulla lavagna una figura
geometrica non finita, c’è un segmento che fluttua, che non finisce da nessuna parte.
Pacioli ci sfida a risolvere un problema, vuole che completiamo la figura32.

Un’altra caratteristica che rende unico il quadro è che in esso troviamo riunite una
pittura di avanguardia e una scienza di avanguardia: tale era all’epoca l’argomento
matematico dei poliedri, tale era la rappresentazione pittorica di un rombicubottaedro
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trasparente, vuoto all’interno, contenente acqua. Nella storia dell’arte raramente ha
avuto luogo una così stretta collaborazione tra un pittore e un matematico per rendere
insieme quanto di più aggiornato in matematica con quanto di più aggiornato in pittura,
al punto che alcune ipotesi storiografiche, sulla base di riscontri iconografici relativi al
disegno del rombicubottaedro, ai tratti somatici di Pacioli e ai caratteri dell’alfabeto
maiuscolo con in quali sono indicati la Summa e gli Elementi di Euclide, tendono a
collocare il ritratto di Pacioli all’interno della scuola di Leonardo (Fig. 137).

Ci piace anzi, riportare l’ipotesi che l’intera opera sia prodotta in tutto o almeno
in parte dalla mano di Leonardo33.

Il più irriducibile fra i sostenitori della paternità leonardesca del dipinto, l’avvocato
napoletano Giovanni Barca34, che da anni conduce un’appassionata quanto
approfondita ricerca storico-critica sui segni rivelatori del dipinto, afferma che
“all’epoca, Jacopo de Barbari era almeno quarantenne e lavorava in Germania. Pertanto,
l’interpretazione della crittografica scrittura del cartiglio è errata”. Questa tesi,
condivisa da altri critici, mette prepotentemente in discussione l’attribuzione
dell’opera che sarebbe senza un autore certo. In particolare, è stata osservata la
corrispondenza, non solo dei tratti somatici, ma dell’impostazione figurativa ed
espressiva tra il volto di Pacioli del dipinto e il disegno di “Testa Virile” di Leonardo,
conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia (Fig. 138). Altri elementi che
riporterebbero a Leonardo, o alla sua scuola, sarebbero anche il poliedro sospeso
rombicubottaedro (riferibile a disegni di Leonardo destinati al testo De divina
proportione di Luca Pacioli) e gli originali caratteri grafici del dipinto, già utilizzati da
Leonardo35 in altre opere. “E’ possibile che la scritta del cartiglio si riferisca all’allievo
di Leonardo, Jacopo Caprotti detto “Salaì” - è la clamorosa ipotesi del Barca. - Costui,
all’epoca, aveva infatti venti anni e potrebbe essere lui il giovane assistente nel quadro.
In questo caso la “P.” di “pinxit” andrebbe letta come “pinctus” (dipinto) e avrebbe un
senso enigmatico, così come la mosca sul cartiglio, che allude a una smentita burlesca
da parte del vero autore, cioè Leonardo stesso”.

6. Conclusioni6. Conclusioni6. Conclusioni6. Conclusioni6. Conclusioni

L’Italia del Cinquecento  era un caleidoscopio di stati indipendenti, sempre pronti
a costituire alleanze nuove fra di loro e con gli Stati stranieri e coinvolti in una
competizione accesissima  per la supremazia politica ed economica, sempre sul punto
di degenerare in guerra aperta. Leonardo fu costretto a spostarsi molte volte da una
città all’altra di fronte ai vari sconvolgimenti politici: gli eventi, assieme alla sua arte,
lo condussero da Firenze a Milano, da Milano a Venezia, di nuovo a Firenze, poi a
Milano,  quindi a Roma per arrivare ad Amboise in Francia. Fece molti viaggi sul
territorio italiano: si hanno notizie per cui da Firenze si recò a Roma e in varie
località della Toscana e della Romagna, mentre da Milano si recò a Pavia, sul lago di
Como, sul Monte Rosa e a Genova. Di tutte i trasferimenti e delle trasferte, manca
pressoché qualsiasi cenno nei suoi quaderni.
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Torniamo quindi alla nostra domanda: Leonardo venne in Valtiberina?
Nel secondo periodo fiorentino, Leonardo viaggiò molto. E’ il periodo delle mappe,

come ad esempio la Mappa della Val di Chiana (Fig. 139), che sono rappresentazioni
esatte e dettagliate dei territori, che superano i tentativi compiuti dai cartografi
contemporanei. Il realismo è tale che “oggi chi osserva queste mappe ha la sensazione
sbalorditiva di osservare il paesaggio da un aeroplano”36. Ma è anche il periodo della
collaborazione con Cesare Borgia, l’astuto e crudele condottiero che conquistò al
potere del Papa molti territori dell’Italia centrale da Piombino a Rimini: nel 1502
Leonardo fu ingaggiato per ispezionare e migliorare lo stato delle fortificazioni e dei
canali delle città appena conquistata, avendo libertà di movimento totale. Nel
Manoscritto L troviamo alcuni resoconti dei suoi spostamenti. Nel 1503 ebbe
l’incarico dalla città di Firenze di realizzare la Battaglia di Anghiari.

Insomma senz’altro viaggiò molto attorno a Sansepolcro.
Ci sono molti indizi concreti che lascerebbero pensare alla sua presenza:
� un probabile sopralluogo sulla piana di Anghiari per la preparazione del lavoro

in Palazzo Vecchio;
� la possibile raccolta di informazioni geografiche per la cartografia che, seppur

marginalmente, descrive anche la Valle del Tevere;
� l’eventuale approfondimento tecnico sulla situazione idraulica del fiume Tevere

nei pressi del Borgo, piuttosto simile a quanto progettato da Leonardo per la Val di
Chiana;

� qualche possibile incontro con Cesare Borgia, suo datore di lavoro, in merito ai
lavori di bonifica o fortificazione delle città appena conquistate;

� ma, soprattutto, immagino che avrebbe potuto recar visita a Fra’ Luca Pacioli,
maestro di matematica, innanzitutto, ma anche amico stimato, che in quegli anni,
seppur molto impegnato nell’insegnamento a Firenze e non solo, fu più volte nella
sua Sansepolcro, per risolvere varie questioni con i notai, come ricorda Elisabetta
Ulivi: “Durante e dopo gli anni vissuti a Milano, Frate Luca lasciò diverse
testimonianze di suoi rientri a Sansepolcro, come risulta da rogiti di Ser Cristoforo
Sisti, di Ser Girolamo Lucherini e di Ser Niccolò Fedeli”37;

� e infine, forse, potrebbe aver attraversato le terre del Borgo per dare un contributo
nella realizzazione del ritratto di Fra’ Luca Pacioli, nel bel mezzo della sua bottega
matematica, fra i ferri del mestiere: lavagnetta, gesso, la Summa, gli Elementi e gli
immancabili e misteriosi poliedri, assieme ad un giovane allievo.

Non sappiamo se Leonardo venne davvero in Valtiberina, ma se non lo avesse
fatto, sembrerebbe davvero strano.
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NOTENOTENOTENOTENOTE

1 Hall, Boas Hall, 1979, p. 177.
2 Bagni, D’Amore, 2006.
3 Nel primo periodo fiorentino, sicuramente frequentò la scuola degli abachisti, che si ricollegava alle
gloriose tradizioni di Fibonacci. Nei manoscritti, precisa il Marcolongo, sono presenti riferimenti a: Pagolo
Astrologo, conosciuto come Paolo Dagomari, che invece è Paolo dell’abbaco dei Ficozzi; maestro Pagolo
medico, probabilmente Paolo Toscanelli dal Pozzo; Benedetto dell’abbaco, di cui si conseervano opere
manoscritte; Giovanni del Sodo; Leonardo Chermonese. A Milano invece fu in contatto con Fazio
Cardano, i Marliani e naturalmente Luca Pacioli. Mancano in verità riferimenti a Prosdocimo de’
Beldomandi, una autorità nella Milano di quel periodo e soprattutto, a Cusano (che pure sembra avere
una certa influenza sugli studi di geometria di Leonardo) e alla scuola bolognese, dove all’inizio del 1500,
già operava Scipione del Ferro.  Nei suoi manoscritti invece emerge lo studio assiduo di Euclide, la
conoscenza della fisica di Aristotele e la ricerca dei codici di Archimede, del quale peraltro non erano
ancora state diffuse le opere a mezzo stampa: la fonte per Leonardo probabilmente fu il De expetendis et
fugiendis rebus, opera dell’umanista Giorgio Valla, edita nel 1501, il cui primo volume contiene una
esposizione abbreviata dei primi cinque libri degli Elementi di Euclide e poi un capitolo, De solidis figuris,
un altro sulle sezioni del cono del cilindro e infine un esteso sunto del commento di Eutocio al secondo
libro della sfera e del cilindro di Archimede, ricavato da un codice che era in possesso del Valla. Nell’opera
del Valla è presente una parte del commento di Simplicio ove si parla della prima delle lunule di Aristotele.
4 Luca Pacioli, De Divina Proportione, Milano, Fontes Ambrosiani, Parte prima, c. 28 v.
5 Il secondo volume del De Divina Proportione è un trattato sulla proporzionalità e le sue applicazioni
all’architettura e alla struttura del corpo umano. L’esposizione di Pacioli attinge generosamente all’opera
del celebre Vitruvio (l’architetto romano Marcus Vitruvius Pollio; 70 - 25 a.C.). Scrive Vitruvio: “Nel
corpo umano il punto centrale è naturalmente l’ombelico. Infatti, se un uomo è adagiato sulla schiena, con
le braccia e le gambe protese, e un compasso è posto con uno degli estremi in corrispondenza dell’ombelico,
le punte delle dita delle mani e dei piedi toccheranno la circonferenza del cerchio così tracciato. E come
il corpo umano ha un confine circolare, così si può ricavare da esso una figura quadrata. Infatti, misurando
la distanza dalle piante dei piedi alla sommità del capo, e poi misurando allo stesso modo la distanza tra
le estremità delle braccia estese, si constaterà che la larghezza è uguale all’altezza, come accade a una figura
piana che sia perfettamente quadrata”. Il passo fu interpretato dagli eruditi del Rinascimento come
un’ulteriore dimostrazione del rapporto tra fondamenti organici e geometrici della bellezza, e sfociò nel
concetto di “uomo vitruviano” illustrato dal bel disegno di Leonardo. In conformità con questa
impostazione, anche il libro di Pacioli comincia con una discussione sulle proporzioni del corpo umano,
perché “dal corpo humano ogni mesura con sue denominationi deriva e in epso tutte sorti de proportioni
e proportionalita se ritrova con lo deto de laltissimo mediante li intrinseci secreti dela natura”. Ma
nonostante le molte affermazioni in proposito presenti nella letteratura, Pacioli non insiste sull’importanza
del rapporto aureo per le proporzioni delle opere d’arte in genere. Semmai, egli prende specificamente le
difese del sistema vitruviano, basato su rapporti matematici semplici (e razionali). Roger Herz-Fischler
ha scoperto l’errore nell’uso di Pacioli del rapporto aureo come regola per la proporzione di fronte a
un’affermazione sbagliata contenuta nell’edizione del 1799 della Histoire de Mathématiques (Storia della
matematica) dei matematici francesi Jean Etiehne Montucla e Jéròme de Lalande. Il terzo volume del De
Divina (un breve libro diviso in tre esposizioni parziali sui cinque solidi regolari) è in sostanza una
traduzione letterale in lingua italiana del trattato in latino sui poliedri regolari di Piero della Francesca. Il
fatto che in nessun punto del volume in questione Pacioli ammetta di essere niente di più che il traduttore
del Libellus gli valse un aspro rimprovero di Giorgio Vasari, che, scrivendo di Piero della Francesca, sostenne
che egli “[...] essendo stato tenuto maestro raro e divino nelle difficulta de’ corpi regolari, e nella aritmetica
e geometria, sopraggiunto nella vecchiaia dalla cecità corporale e dalla fine della vita, non possette mandare
in luce le virtuose fatiche sue et i molti libri scritti da lui. [...] E colui, che con tutte le forze sue si doveva
ingegnare di mantenergli la gloria e di accrescergli nome e fama, per avere pure appreso tutto quello che
e’ sapeva, [...] annullato il nome del precettore, usurpatosi il tutto, dette in luce sotto nome suo proprio ciò
è di fra Luca [Pacioli] dal Borgo tutte le fatiche di quel buon vecchio. Il quale, oltra le scienze dette di
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sopra, fu eccellente nella pittura [...]”.
6 Il manoscritto del De viribus quantitatis è conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, codice
250. Esiste comunque una edizione con direzione e prefazione di Augusto Marinoni,  trascritta da Maria
Garlaschi Peirani, Milano, Ente Raccolta Vinciana, 1997. Segnalo anche Honsell F., Bagni G. T. 2009,
Curiosità e divertimenti con i numeri, Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro.
7 G. T. Bagni, B. D’Amore; Leonardo e la matematica, Giunti, Firenze, 2006.
8 G. Loria; Storia delle matematiche dall’alba delle civiltà al tramonto del secolo XIX, Sten, Torino, 1929-
1933, poi Milano, Cisalpino-Goliardica, 1982 – pag. 263.
9 Di tutta la produzione di Leonardo oggi sono disponibili oltre 5 mila pagine. Questa enorme massa di
manoscritti è suddivisa in modo molto diverso da com’era organizzata in origine ed è dispersa in una
varietà di codici diversi:

AAAAA, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, D, D, D, D, D, E, E, E, E, E, F, F, F, F, F, G, H, I, K, G, H, I, K, G, H, I, K, G, H, I, K, G, H, I, K, L, L, L, L, L, M, M, M, M, M:  :  :  :  :  Sono conservati a Parigi, presso l’Istituto di Francia, e costituiti
da dodici manoscritti cartacei, alcuni rilegati in pergamena, pelle o in cartone. Hanno diverse misure, il più
piccolo è il Codice M (10 x 7 cm), il più grande è il Codice C (31,5 x 22 cm). Per convenzione sono
denominati ciascuno con una lettera dell’alfabeto, dalla A alla M, per un totale di 964 fogli. Gli argomenti
trattati spaziano tra arte militare, ottica, geometria, volo degli uccelli e idraulica. Datazione probabile:
1492-1516.

AAAAArrrrruuuuundelndelndelndelndel: : : : : Si trova a Londra presso la British Library. È una raccolta di 283 fogli (sfascicolati nel 1991)
di diverso formato. Si tratta di carte provenienti da manoscritti smembrati e incollati su fogli di supporto
(28 x 18 cm). I soggetti sono vari: studi di fisica e meccanica, ottica e geometria euclidea, pesi e architettura
(questi ultimi comprendono i lavori per la residenza reale di Francesco I a Ramorantin, in Francia). Fu
acquistato dal britannico Lord Arundel in Spagna intorno al 1630. Datazione probabile: 1478-1518.

AshbuAshbuAshbuAshbuAshburrrrrnnnnnhhhhhaaaaammmmm: : : : : Convenzionalmente identificati con due numeri: 2037 e 2038, sono conservati a Parigi,
presso l’Istituto di Francia. Si tratta di due manoscritti cartacei (di 24 x 19 cm), rilegati in cartone. In
origine facevano parte del Codice A, da cui sono stati strappati a metà dell’Ottocento da Guglielmo Libri.
Raccolgono principalmente studi pittorici (2038) e diversi (2037). Datazione probabile: 1489-1492.

AAAAAtttttlllllaaaaannnnnttttticicicicicooooo: : : : : Conservato a Milano presso la Biblioteca Ambrosiana, il Codice Atlantico raccoglie disegni
e annotazioni. Vi sono trattati argomenti decisamente vari: studi di matematica, geometria, astronomia,
botanica, zoologia, arti militari e molto altro ancora. Oggi si presenta riordinato in dodici volumi rilegati
in pelle, formati da 1119 fogli di supporto formato 65 x 44 cm, che raccolgono manoscritti di diverse
dimensioni. Datazione probabile: 1478-1518.

FFFFFooooorsrsrsrsrsttttteeeeer I, Ir I, Ir I, Ir I, Ir I, II e II e II e II e II e IIIIIIIIIII: : : : : Conservati a Londra, presso il Victoria and Albert Museum, si tratta di tre manoscritti
cartacei, rilegati in pergamena, e denominati Forster I (14,5 x 10 cm), Forster II (19,5 x 7 cm) e Forster III
(9 x 6 cm). Raccolgono studi di geometria, pesi e macchine idrauliche. Datazione probabile: 1493-1505.

Leicester (ex Codice Hammer): Leicester (ex Codice Hammer): Leicester (ex Codice Hammer): Leicester (ex Codice Hammer): Leicester (ex Codice Hammer): Acquistato nel 1994 da Bill Gates, è un manoscritto cartaceo,
rilegato in pelle e composto di 36 fogli di 29 x 22 cm, dedicati in prevalenza a studi d’idraulica e moti
dell’acqua. Sono presenti anche studi di astronomia. Datazione probabile: 1504-1506.

TTTTTrrrrrivivivivivuuuuulllllzzzzziaiaiaiaianonononono: : : : : È conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco di Milano ed è
costituito da un fascicolo composto da 55 carte (20,5 x 14 cm) rispetto alle 62 originarie. Oltre a studi di
architettura militare e religiosa, sono presenti numerose pagine sugli studi di Leonardo finalizzati a
migliorare la sua formazione letteraria. Datazione probabile: 1487-1490.

VVVVVooooolo delo delo delo delo degggggllllli uci uci uci uci uccccccelelelelelllllliiiii: : : : : Si trova presso la Biblioteca Reale di Torino ed è composto di 17 pagine (21 x 15
cm) rispetto alle 18 originali. Tratta principalmente del volo degli uccelli che Leonardo studia in maniera
analitica cercando di ricostruirne la struttura meccanica in relazione agli studi sull’ala, la resistenza dell’aria,
i venti e le correnti. Datazione probabile: 1505.

WiWiWiWiWindsondsondsondsondsorrrrr: : : : : Sono 234 fogli conservati presso il castello Reale di Windsor (Royal Collection), in Gran
Bretagna, e comprendono circa 600 disegni, non rilegati e di differente formato. Contengono studi di
anatomia e di geografia, studi di cavalli, disegni, caricature nonché una serie di carte geografiche. Datazione
probabile: 1478-1518.
10 - A. Marinoni 1982, La matematica di Leonardo da Vinci, Philips - Arcadia, Milano.
11 - G. Loria; Storia delle matematiche dall’alba delle civiltà al tramonto del secolo XIX, Sten, Torino, 1929-
1933, poi Milano, Cisalpino-Goliardica, 1982 – pag. 292.
12 Laurenza D. 2004, Leonardo: La scienza trasfigurata in arte, allegato a “Le Scienze”, Roma, maggio 2004.
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13  Con sezione aurea si indica un rapporto fra due grandezze disuguali, di cui la maggiore è medio
proporzionale rispetto la minore e la loro somma (a+b : a = a : b), oppure il numero corrispondente,
approssimativamente pari a 1.618. Algebricamente il numero esatto può essere presentato soltanto con
la formula:

f =  (1 + √5) / 2  = 1,618033989
trattandosi di un numero irrazionale, infatti, non può essere ridotto ad una frazione generatrice, ma può
comunque essere approssimato, con crescente precisione, dai rapporti fra due numeri successivi della serie di
Fibonacci, a cui è intrinsecamente legato. Sia le sue proprietà geometriche e matematiche, che la frequente
riproposizione della proporzione in svariati contesti naturali, apparentemente slegati tra loro, hanno
impressionato nei secoli la mente dell’uomo, che è arrivato a cogliervi col tempo un ideale di bellezza e armonia,
spingendosi a ricercarlo e, in alcuni casi, a ricrearlo nell’ambiente antropico quale canone di bellezza; testimonianza
ne è forse la storia del nome che in epoche più recenti ha assunto gli appellativi di “aureo” (sezione aurea ) o
“divino” (divina proporzione ), proprio a dimostrazione del fascino esercitato. Fu nell’Ottocento che alla “Divina
proporzione” venne dato il nome di “Sezione aurea”.
14 Il testo completo è reperibile online all’URL: http://la.wikisource.org/wiki/De_architectura . In questa
sede ricordiamo soltanto che il De architectura (Sull’architettura) è un trattato scritto intorno al 25 a. C.
da Marco Vitruvio Pollione, architetto e scrittore attivo sotto l’imperatore Augusto, che gli concesse una
pensione. La sua opera costituisce l’unico testo sull’architettura giunto integro dall’antichità e divenne il
fondamento teorico dell’architettura occidentale. L’opera costituisce inoltre una delle fonti principali
della moderna conoscenza sui metodi costruttivi della civiltà romana, come pure della progettazione di
strutture, sia grandi (acquedotti, edifici, bagni, porti) che piccole (macchine, strumenti di misurazione,
utensili). Ricordiamo altresì la citazione tipica dell’opera: “““““Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio
firmitatis, utilitatis, venustatis.”””””
15 M. Busagli; A misura d’uomo, in “Art e Dossier” n. 146, 1999, pagg. 17-20.
16 Il Papiro di Rhind è il più esteso papiro egizio di natura matematica giunto fino a noi. Deve il suo nome
all’antiquario scozzese Henry Rhind che lo acquistò nel 1858 a Luxor. È anche noto come Papiro di
Ahmes dal nome dello scriba che lo trascrisse verso il 1650 traendolo da un papiro precedente composto.
Si trova attualmente al British Museum che lo acquistò nel 1865; alcuni piccoli frammenti sono conservati
al Brooklyn Museum di New York. È scritto in ieratico ed è largo 33 cm e lungo 3 m. Contiene tabelle di
frazioni e 84 problemi aritmetici, algebrici e geometrici con le relative soluzioni.
17 R. Franci, L. Toti Rigatelli; Storia della teoria delle equazioni algebriche, Mursia, Milano, 1979, pagg. 19-20.
18 E. Carruccio; Matematiche elementari da un punto di vista superiore, Bologna, Pitagora, 1972 e B. D’Amore,
M. Matteuzzi; Gli interessi matematici, Marsilio, Venezia, 1976.
19 Per una descrizione più dettagliata:  Marinoni A., 1982, La matematica di Leonardo da Vinci, Philips-
Arcadia, Milano, pag. 14 – 150.
20 In realtà sarebbe più opportuno parlare di mito di Delo. Secondo la tradizione, infatti, l’origine leggendaria
del problema della duplicazione del cubo ha versioni diverse. Nel racconto di Giovanni Filopono (visse
nel VI d.C. ad Alessandria d’Egitto) si narra di una epidemia che imperversava ad Atene e del ricorso degli
abitanti all’oracolo di Delfi per sapere fino a quando la pestilenza li avrebbe afflitti; la risposta dell’oracolo
fu “Raddoppiate l’ara di Apollo se volete placare le ire divine “. L’ara di Apollo era cubica e la soluzione
semplicisticamente adottata fu quella di porne un’altra identica accanto a quella primitiva; ma la pestilenza
si fece ancora più acuta e, ad una nuova delegazione, l’oracolo precisò che l’altare doveva essere in volume
doppio del primitivo, conservandone la forma cubica. Il problema si presentava così assai più complesso
e Platone, a cui gli Ateniesi si sarebbero rivolti, li ammonì dicendo che “Il dio ha punito il popolo per aver
trascurato la scienza della geometria che è scienza per eccellenza”.
La testimonianza di un’altra leggenda simile a quella di Filopono viene attribuita ad Eratostene di Cirene
(276-194 a.C.); una delle sue opere più importanti fu il Platonicus che trattava della matematica alla base
della filosofia platonica. L’opera andata perduta venne ripresa da vari commentatori, tra cui Eutocius
Ascalonita (nato ad Ascalona tra il V e il VI secolo d.C. ) e Teone di Smirne ( inizio II secolo d.C. ).
Eutocius, nei suoi commentari di geometria, precisamente su quello della proposizione I del II libro di
sfera e cilindro di Archimede, riporta la testimonianza di alcuni antichi frammenti che riguardano la
duplicazione del cubo: uno di Archita di Taranto ( 428-350 a.C. ), a cui fa risalire una soluzione del
problema, e un altro che riproduce una lettera, forse inventata, che si pensava fosse stata scritta da
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Eratostene a Tolomeo III Evergete. La lettera descrive un dispositivo meccanico (la cui invenzione anche
è stata attribuita a Platone benché non si riscontri alcuna traccia nella sua opera di questo fatto;
l’attendibilità dell’attribuzione potrebbe peraltro essere resa dubbia proprio perché in contraddizione
con la sostanziale avversione di Platone nei confronti di qualsiasi congegno di natura meccanica, come ci
viene ben ricordato da Plutarco in un passo delle “Vite parallele” [ Vita di Marcello ]dove si legge come
“..Platone polemizzò con i due matematici [Eudosso e Archita ], quasiché distruggessero e corrompessero
ciò che vi era di buono nella geometria; in tal maniera essa abbandonava infatti i concetti astratti [le idee]
per scendere nel mondo sensibile ed usava oggetti che richiedevano ampiamente un grossolano lavoro
manuale. “) basato sul noto risultato di Ippocrate ( a : x = x : y = y : z ) e racconta la storia del problema :
vi si narra di un tragico antico che fa comparire in scena Minosse, il mitico re di Creta vissuto tre generazioni
prima della guerra di Troia, che, al cospetto del sepolcro di forma cubica, fatto erigere per il figlioletto
defunto Glauco, parendogli troppo piccolo per onorarne la memoria, chiede che venga fatto doppio
conservandone la forma, e ordinando allo scopo di raddoppiarne i lati. Qui Eratostene mette in evidenza
l’errore che porta ad un cubo otto volte quello originario; si racconta che l’artefice della soluzione sarebbe
poi stato Dedalo. La lettera si conclude con diciotto versi elegiaci, che ne sono l’estratto, dai quali noi
apprendiamo il contenuto dell’epigramma inscritto su una colonna che Eratostene fece erigere ad
Alessandria, e il nome e la patria dell’autore: “Se, cari amici, voi cercaste di ricavare da un piccolo cubo il
cubo doppio di esso, e ugualmente trasformare qualunque figura solida in un’altra, ciò vi è
possibile….attraverso questo metodo, che consiste nel mettere tra due regolatori due medi con i loro
estremi che convergono… ”. Ecco lo strumento, con il quale si risolveva la duplicazione del cubo, che si basa
sulla soluzione delle medie proporzionali di Ippocrate. Rif: A. Bertinetti (Liceo Scientifico “A. Volta”,
Torino) ; La concezione della costruzione geometrica nella Grecia antica, progetto Polymath del Politecnico
di Torino, reperibile all’URL:     http://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/argoment/
Matematicae/Ottobre_06/MateCivilta1.htm#index.
21 Infatti partendo dalla catena di proporzioni, segue:  b2=ac e c2=2ab, da cui: b2/a=c e quindi b4/a2 = c2 e
nell’ultima uguaglianza b4/a2 = 2ab e infine b3 = 2a3.
22  Ippocrate     di Chio (470 – 410 a.C.), da non confondere con l’omonimo padre della medicina, è
considerato uno dei più illustri geometri dell’antichità. Membro della scuola pitagorica, ne venne espulso
per la condotta riprovevole: la vendita di conoscenze geometriche in cambio di denaro. Con un secolo
abbondante di anticipo su Euclide scrisse un’opera intitolata Elementi, di cui non è stato conservato
neppure un frammento. Dedito al commercio, fu vittima di una truffa in cui perse tutto il suo denaro. Per
guadagnarsi da vivere si dedicò alla geometria e tentò di risolvere due classici problemi: la quadratura del
cerchio e la duplicazione del cubo, calcolando così l’area delle lunule. Ippocrate applicò per la prima volta
il ragionamento per assurdo, arrivando a verificare la correttezza di una proposizione assumendo come
vera la tesi opposta e ricavandone una contraddizione logica.
23  Ponendo b=x e c=y, infatti risulta: x2=ay; y2=2ax; xy=2a2.
24 Trattato De expetendis et fugiendis rebus (Le cose da perseguire e quelle da evitare) fu scritto da Giorgio
Valla (1447-1500), filologo e traduttore dal greco di opere scientifiche e filosofiche, e pubblicato postumo
nel 1501 per l’editore veneziano Aldo Manuzio. Lo scritto si presenta come una vasta costruzione
enciclopedica, in cui Valla non si limitò a compilare nozioni desunte dai suoi studi e ripartite in trattazioni
sistematiche, ma inserì anche numerose traduzioni da opere antiche. L’opera si presentava in due tomi di
grande formato (in folio), rispettivamente di 300 e di 336 carte prive di numerazione. Il testo è suddiviso
in 49 libri. Valla stravolge l’ordine tradizionale delle discipline, poiché anticipa matematica e musica,
mentre pone grammatica e retorica dopo la medicina. Nelle sezioni legate alle discipline matematiche,
l’autore si giovò molto di un suo manoscritto greco contenente opere di Archimede e di Erone di Alessandria,
poi perduto, da cui trasse numerose traduzioni. Si trovano nell’opera, per esempio, le prime attestazioni
umanistiche della conoscenza di taluni autori classici.
25  In particolare si veda Capra F. 2006, La scienza universale, arte e natura nel genio di Leonardo, Rizzoli,
Milano e ancor prima Macagno M. 1995, Transformation geometry in the manuscripts of Leonardo da Vinci,
Raccolta Vinciana,  fasc. XVI, Milano e Macagno M., 1992, Geometry in motion in the manuscripts of
Leonardo da Vinci, Raccolta Vinciana, fasc. XXIV, Milano.
26  M. Kline; 1991, pag. 51-52 e Carruccio, .., 1972.
27   Jaspers, 2001, pp. 99-100.
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28  Enrico Gamba, Proviamo a rivedere il “Doppio ritratto” di Luca Pacioli, in  http://www.hevelius.it
29  Da «Enigmi del Ritratto Luca Pacioli»: http://www.ritrattopacioli.it/
30  Gamba E., 2010, Proviamo a rileggere il “Doppio Ritratto” di Luca Pacioli, in AA. VV. Le tre facce del
poliedrico Luca Pacioli - Quaderni del Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, Urbino.
31  Gamba E., 2010, Proviamo a rileggere il “Doppio Ritratto” di Luca Pacioli, in AA. VV. Le tre facce del
poliedrico Luca Pacioli - Quaderni del Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, Urbino.
32  In particolare è interessante l’analisi del disegno incompleto che compare nella lavagnetta e che Luca
indica con un gessetto. A questo proposito rimando ancora a - Gamba, E. 2010, Proviamo a rileggere il
“Doppio Ritratto” di Luca Pacioli, in AA. VV. Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli - Quaderni del Centro
Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, Urbino.
33  Proponiamo due significativi riscontri critici:
[1] Nick Mackinnon, “The Mathematical Gazette”, n. 77, 1993, pag. 143.
“The highlight of the portrait is the rhombicuboctahedron. And here we surely see the inaffable left hand
of Leonardo da Vinci, who drew the superb pictures for De divina proportione, wich moreover, hang
froma a string in the originals. Pacioli left Venice for Milan in 1496 and was then Leonardo for two years,
during wich time the illustrations for De divina proportione were made. Furthermore, Pacioli says in De
divina proportione that a collection of crystal polyhedra is to be found in Milan. The rhombicuboctahedron
could not be executed more exactly, and forthermore the artist has complicated the task by showing it half
full of water and showing the consequent reflections and refractions. By contrast the (easier to depict)
dodecahedron is at best a workmanlike job”.
“Il punto saliente del ritratto è il rombicubottaedro. E qui noi vediamo certamente la ineffabile mano
sinistra di Leonardo da Vinci, che eseguì i superbi disegni per il De Divina Proportione, che, inoltre, pendono
da un cordoncino negli originali. Pacioli lasciò Venezia per andare a Milano nel 1496 e rimase poi con
Leonardo per due anni, durante quel periodo vennero fatte le illustrazioni per il De divina proportione.
Inoltre, Pacioli dice nel De Divina Proportione che una collezione di poliedri in cristallo può essere trovata
a Milano. Il rombicubottaedro non potrebbe essere eseguito più accuratamente ed inoltre l’artista ha
complicato l’esecuzione mostrandolo mezzo pieno d’acqua e mostrando le conseguenti riflessioni e
rifrazioni. In confronto il dodecaedro (più facile a riprodurre) è al massimo un lavoro artigianale ben
fatto.”
“Fra’ Luca Pacioli di Borgo San Sepolcro, dell’Ordine dei Frati Minori e teologo, che ha scritto in volgare
italiano un libro intitolato Divina proportione, e che ha inteso raffigurare le predette lettere Attiche, non
le ha per nulla descritte, né dato spiegazione; ed io non ne sono per nulla sorpreso, perché io ho sentito da
alcuni italiani che egli ha sottratto dette sue lettere e prese dal fu Signor Leonardo Vinci, che è defunto ad
Amboise che fu un molto eccellente filosofo ed ammirevole pittore e quasi un altro Archimede. Detto fra’
Luca ha fatto stampare le sue lettere come proprie.”
34  http://www.ritrattopacioli.it/Jacobarvigennis2.pdf
35  A proposito del riferimento al platonismo di Leonardo, ci piace qui ricordare che, quando Raffaello
dipinse l’affresco della Scuola di Atene (1509-1510) in Vaticano, diede a Platone le fattezze di Leonardo,
vestendolo con una toga rosa, uno dei colori preferiti da Leonardo, e ritraendolo con il dito indice alzato
in un gesto che ricorre nei dipinti del maestro di Vinci.
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Leonardo e il mistero della Battaglia che si cerca e non si trovaLeonardo e il mistero della Battaglia che si cerca e non si trovaLeonardo e il mistero della Battaglia che si cerca e non si trovaLeonardo e il mistero della Battaglia che si cerca e non si trovaLeonardo e il mistero della Battaglia che si cerca e non si trova

Leonardo e l’Alta valle del Tevere, alla luce di nuove verifiche ed acquisizioni, pare
essere il motivo conduttore di questa realizzazione editoriale. In simile contesto parlare
della battaglia di Anghiari sembra operazione imprescindibile. La storia vuole infatti
che l’evento (indipendentemente dal molto altro qui documentato con dovizia di
particolari), leghi indissolubilmente Leonardo alla nostra terra. Per documentarsi,
onde essere in grado della realizzazione anche del solo cartone preparatorio, Leonardo
certamente operò almeno una visita ai luoghi. Non c’erano ancora le foto aeree e o le
visioni satellitari oggi reperibili in rete e la grandiosità del progetto, unita
all’importanza del luogo (pubblico) in cui lo stesso avrebbe dovuto essere rappresentato
(sala del Consiglio in Palazzo Vecchio), non consentirebbe neppure oggi di progettare,
in assenza di conoscenza diretta dei luoghi. Leonardo fu quindi, anche solo per questo,
sicuramente nella nostra terra e, significativamente, nella piana tra Anghiari e
Sansepolcro.

«Siamo sicuri che il capolavoro è ancora lì, su un muro nascosto di Palazzo
Vecchio, e penso che riusciremo a ritrovarlo», ha detto nei giorni scorsi Carlo Pedretti,
italo-americano, docente di storia dell’arte all’Università di California (Los Angeles),
annunciando che un gruppo di studiosi americani andrà nelle prossime settimane a
Firenze per localizzare, con un nuovo apparecchio, un affresco di Leonardo da Vinci,
La battaglia di Anghiari, scomparso da quattro secoli. […] Davanti alla parete con
La battaglia di Anghiari Vasari fece costruire un nuovo muro che egli stesso poi
decorò. Pedretti ed altri studiosi di Los Angeles sono quasi certi che l’affresco leonardesco
non subì danni rilevanti poiché fra i due muri Vasari lasciò un’ampia intercapedine.
Lo confermano due fisici americani, Maurizio Seracini e Travis Newton, che hanno
saggiato le pareti con trapani ed altri strumenti. […] Prima di avviare i costosi e
complessi lavori di recupero, però, gli studiosi di Firenze e di Los Angeles vogliono
essere del tutto certi che l’affresco di Leonardo esista ancora. Gli studiosi americani
hanno ora trovato lo strumento adatto all’impresa. Si tratta di un sonar simile, ma
più potente e sensibile di quelli usati sulle navi da guerra per localizzare i sottomarini
nemici: il sonar emette onde sonore che, riflesse, rivelano poi la presenza di corpi
subacquei, la loro forma e dimensioni. Se l’affresco c’è ancora ed è sostanzialmente
intatto, l’apparecchio, che arriverà a Firenze entro agosto, dovrebbe darne una
radiografia sufficientemente precisa. Anche se poi ci vorrà almeno un anno di altre
ricerche prima di cominciare i lavori di recupero.

Sono alcuni passi (Panorama del 21 agosto 1975) di un articolo da cui, a suo
tempo, apprendemmo dell’esistenza di una ricerca intesa al possibile recupero del

* Studioso del Rinascimento, ha pubblicato volumi e ricerche importanti ed innovative. È* Studioso del Rinascimento, ha pubblicato volumi e ricerche importanti ed innovative. È* Studioso del Rinascimento, ha pubblicato volumi e ricerche importanti ed innovative. È* Studioso del Rinascimento, ha pubblicato volumi e ricerche importanti ed innovative. È* Studioso del Rinascimento, ha pubblicato volumi e ricerche importanti ed innovative. È
direttore della Grafica European Center of Fine Arts di Firenze.direttore della Grafica European Center of Fine Arts di Firenze.direttore della Grafica European Center of Fine Arts di Firenze.direttore della Grafica European Center of Fine Arts di Firenze.direttore della Grafica European Center of Fine Arts di Firenze.
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celeberrimo affresco di Leonardo. Viviamo in Firenze e nel corso degli anni ci è
capitato più volte di leggere sugli sviluppi di questa ricerca. Non sempre abbiamo
conservato le pagine dei giornali o dei settimanali, ma qualche cosa abbiamo
messo da parte e oggi, da quel poco che abbiamo conservato, dal quale di seguito
proponiamo qualche brano a mo’ di citazione (alcuni articoli nella loro veste
integrale potrebbero essere soggetti a copyright), emerge in modo chiaro ed
inequivocabile che la ricerca de La battaglia di Anghiari, a distanza di oltre
trentacinque anni non sembra proprio aver dato i frutti auspicati. Non sappiamo
infatti quali risultati collaterali di nuove conoscenze possano essere stati acquisiti,
ma certamente dell’opera di Leonardo, a tutt’oggi, nessuna traccia.

2005, 7 g2005, 7 g2005, 7 g2005, 7 g2005, 7 giuiuiuiuiugggggno (no (no (no (no (CCCCCooooorrierrierrierrierrierrrrre de de de de deeeeelllllllllla Sa Sa Sa Sa Seeeeerrrrraaaaa)))))

Due parole e una sonda televisiva per trovare il Leonardo perduto (articolo a firma
di Wanda Lattes)

Firenze - Il colpevole è Giorgio Vasari? Manca la risposta a questa domanda e manca
il ritrovamento del tesoro scomparso per mettere la parola fine ad un giallo che va avanti
da cinque secoli. Il tesoro da trovare è la “Battaglia di Anghiari”, affresco di Leonardo da
Vinci. L’investigatore-scienziato, invece, è Maurizio Seracini, che dice: «Lasciatemi
arrivare al punto giusto per fare un forellino di quattro millimetri in un muro e vi dirò se
il tesoro c’è e dov’è». Tra i protagonisti del giallo c’è anche il più famoso studioso di Leonardo,
Carlo Pedretti: « È giusto cercare, il tesoro probabilmente c’è, i documenti storici ci
rassicurano». Non  manca un indizio chiave, tenuto fino ad oggi in scarsa considerazione:
la scritta, bianca e originale, che spicca al centro del dipinto che forse nasconde Leonardo,
«cerca trova». Una scritta misteriosa lasciata proprio dal possibile colpevole, lo storico-
artista Giorgio Vasari. […]

Veniamo ai nostri giorni. L’ingegnere elettronico Maurizio Seracini s’impegna da
trent’anni nel possibile recupero del Leonardo perduto. È il titolare di Editech, studio
famoso nel mondo per indagini e recuperi di opere d’arte, ha già studiato tutti i mutamenti
di Palazzo Vecchio, ha pronto un illimitato finanziamento svizzero. […]

«Più di un documento – dice Carlo Pedretti – parla del capolavoro prima della
costruzione del muro vasariano. Una lettera di Anton Francesco Doni, personaggio
autorevole, il mecenate di Michelangelo per il Tondo Doni, invita l’amico veneziano
Alberto Lollio a salire le scale del Palazzo “per dare una vista a cavalli e uomini, cosa
meravigliosa dipinta da Leonardo”. Ma già nel 1510 la Guida di Francesco Albertini
parla della presenza della Battaglia di Leonardo. Vale sicuramente la pena di cercare,
ogni segno di Leonardo è patrimonio prezioso». […]

Maurizio Seracini, è ingegnere specializzato in diagnostica di beni culturali. Nato a
Firenze, si è laureato in Biomedica all’Università della California, San Diego e in
Ingegneria Elettronica all’Università di Padova. Dal 1997 dirige l’Editech, il primo
Centro Diagnostico per i Beni Culturali nato in Italia. Ha esaminato numerosi dipinti
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e disegni di Leonardo, l’ultimo dei quali è stato l’Adorazione dei Magi degli Uffizi. Per
questo lavoro è citato nel libro di Dan Brown il Codice da Vinci.

2005, 8 giugno (2005, 8 giugno (2005, 8 giugno (2005, 8 giugno (2005, 8 giugno (Adnkronos)Adnkronos)Adnkronos)Adnkronos)Adnkronos)

Arte: Firenze – Paolucci, non credo a ritrovamento ‘Battaglia di Anghiari’. Il
sovrintendente esclude che il dipinto di Leonardo sia in Palazzo Vecchio.

«Credo che ci sia poco o niente dietro». Così questa mattina il sovrintendente al Polo
museale fiorentino Antonio Paolucci ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un suo parere
sulla teoria secondo cui dietro alla ‘Battaglia di Marciano in Val di Chiana’, dipinta dal
Vasari nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, ci sarebbe la ‘Battaglia di
Anghiari’ dipinta da Leonardo. Il dibattito sull’esistenza del dipinto di Leonardo è tornato
d’attualità dopo una ricerca, condotta dallo studioso Rab Hatfield in collaborazione con
l’ingegner Maurizio Seracini, che è stata presentata di recente nell’ambito della
manifestazione ‘Genio Fiorentino’, organizzata dalla Provincia di Firenze. Lo studioso è
convinto che la pittura esista che sia possibile tentarne il recupero. «Vasari  non era un fesso
– ha concluso Paolucci - e se li ci fosse stata un’opera di Leonardo si sarebbe guardato bene dal
distruggerla: al massimo ci potrebbero essere delle tracce di colore, utili per studiare Leonardo
e il suo modo di lavorare».

2005, 21 a2005, 21 a2005, 21 a2005, 21 a2005, 21 agggggosososososttttto (o (o (o (o (LLLLLa Na Na Na Na Nazazazazazioioioioionnnnneeeee)))))

Battaglia di Anghiari, Caccia all’affresco, Polemica ripresa dai quotidiani di tutto
il mondo.

La vicenda sulle colonne del Washington Post e del Times (articolo a firma di
Letizia Cini).

Ha fatto il giro del mondo la ‘caccia’ alla “Battaglia di Anghiari”. Il quotidiano inglese
«The Guardian», come anche il «Washington Post» e l’autorevolissimo «Times» on line,
hanno riportato con dovizia di dettagli la controversa vicenda legata all’affresco perduto di
Leonardo da Vinci. Quel capolavoro mai visto che il genio toscano dipinse sulla parete del
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove oggi campeggia l’inquietante «Battaglia
di Marciano» di Giorgio Vasari. Un giallo che va avanti da trent’anni grazie alla tenacia
di Maurizio Seracini, 59 anni, fiorentino, laurea in ingegneria elettronica a Padova e in
ingegneria biomedica a San Diego, California, docente in quattro università. Il 6 giugno
scorso, a mezzo millennio dal primo ‘colpo di pennello’ di Leonardo in Palazzo Vecchio,
l’ingegner Seracini rivelò (affiancato dal professor Rab Hatfield, docente di storia dell’arte
alla Siracuse University di Firenze) l’ultima scoperta: una intercapedine di una quindicina
di centimetri tirata su dal Vasari per dipingere gli affreschi ordinati da Cosimo de’ Medici.
«Là dietro si potrebbe celare il Capolavoro - l’annuncio dell’esperto di diagnostica sui beni
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artistici - . È possibile che esistano ancora tracce della “Battaglia di Anghiari” di Leonardo
nel Salone dei Cinquecento, più precisamente nella parte destra della parete Est. Sotto il
Vasari». La prova? Le ricerche scientifiche condotte da Seracini negli ultimi trent’anni,
utilizzando macchinari e tecnologie ‘rubate’ al settore medico e militare. «Cerchiamo una
pittura nemmeno tanto piccola, larga circa 5 metri e alta 3», le parole dei due studiosi
durante la conferenza a Palazzo Medici Riccardi, ospiti della Provincia: 15 metri quadri di
meraviglia con cui Leonardo doveva aver iniziato la sua grandiosa decorazione murale (per
il cartone preparatorio sembra che Leonardo abbia usato almeno 950 ‘fogli reali bolognesi’,
capaci di coprire oltre 200 metri quadrati).

Rivelazioni capaci di riaccendere la battaglia: alle parole del presidente della Provincia
Matteo Renzi («sono fiero del privilegio di aver assistito alla presentazione e ospitato il
convegno sul capolavoro scomparso»), ha fatto seguito la secca(ta) replica dell’assessore
alla cultura del Comune, Simone Siliani: «Valuteremo queste rivelazioni, ma è un po’
originale che i risultati di studi in Palazzo Vecchio si conoscano altrove».

2007, 25 set2007, 25 set2007, 25 set2007, 25 set2007, 25 setttttteeeeembmbmbmbmbrrrrre (e (e (e (e (IIIIIl Gl Gl Gl Gl Gioioioioiornarnarnarnarnallllle de de de de deeeeelllllllllla Ta Ta Ta Ta Toooooscanascanascanascanascana)))))

Arte e Scienza, «Battaglia di Anghiari»: saranno 4 gli sponsor (MF)

La ricerca de “Battaglia di Anghiari” entra nel vivo. A due mesi dall’ultimo incontro,
ieri mattina è tornato a riunirsi il comitato scientifico per la ricerca del famoso affresco che
Leonardo da Vinci avrebbe realizzato all’inizio del XVI secolo in Palazzo Vecchio. Stabilito
da tempo «chi fa che cosa» a livello di studi preparatori della ricerca, ieri era in discussione
la questione forse più importante in questa fase interlocutoria: gli sponsor. Come anticipato
da il Giornale della Toscana lo scorso 28 giugno, gli sponsor della ricerca saranno più di
uno, anche perché la cifra da mettere a disposizione per l’impresa è ragguardevole: circa un
milione e 700mila euro. Al momento attuale il main sponsor è l’associazione californiana
Friends of Cisa3 che metterà a disposizione circa un milione di dollari (poco più di 700mila
euro). Il restante milione di euro necessario andrà ripartito tra gli altri sponsor che hanno
già dato la loro adesione: Mr. Guinness (leader dell’azienda produttrice di birra e sponsor
storico della ricerca), la Fondazione Renato Giunti di Firenze e la Fondazione Friends of
Florence (che in passato ha già sponsorizzato numerosi interventi tra cui quello sul David
di Michelangelo e il riallestimento della Sala della Niobe agli Uffizi). Tuttavia
l’ammontare della sponsorizzazione di questi ultimi tre soggetti ancora non è stato stabilito,
e nessuno di loro ha proposto alcuna somma. […] Ieri è stata dibattuta anche la questione
relativa alla comunicazione: per un anno Firenze sarà «in vetrina» e una corretta
gestione dei rapporti con i media sarà fondamentale per l’immagine della città: anche
perché, come più volte ribadito dalla soprintendente Cristina Acidini «l’importante è
fare una bella ricerca; quindi, se dietro quel muro c’è qualcosa, vedremo».
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2008, 4 m2008, 4 m2008, 4 m2008, 4 m2008, 4 maaaaarrrrrzo (zo (zo (zo (zo (IIIIIl Gl Gl Gl Gl Gioioioioiornarnarnarnarnallllle de de de de deeeeelllllllllla Ta Ta Ta Ta Toooooscanascanascanascanascana)))))

Accordo siglato col Comune. Firenze: 5 anni «in vetrina» grazie a National
Geographic. Il primo «frutto» dell’intesa raggiunta sarà la realizzazione di uno
speciale sulla ricerca della «Battaglia di Anghiari» in Palazzo Vecchio. Già in
preparazione un secondo film: «i segreti di Firenze»

«Non ho mai tenuto una conferenza stampa in una sala così bella». Il vicepresidente
esecutivo della National Geographic Society, Terry Garcia, è affascinato dagli affreschi
della Sala di Lorenzo, in Palazzo Vecchio. La sua presenza a Firenze, insieme a Maryanne
G. Culpepper (vicepresidente della National Geographic Television), a Jamie Shreeve
(responsabile del settore scientifico dei magazine) e a Kevin Mulroy (responsabile del
settore libri), ha un significato per certi versi storico. Per la prima volta, i vertici del più
importante istituto geografico del mondo hanno siglato un accordo quinquennale con il
Comune di Firenze per la realizzazione di vari progetti con il marchio «National
Geographic» che avranno per protagonista proprio la città. Il primo – che è poi la sorgente
da cui è scaturita l’idea dell’accordo – è la ricerca della “Battaglia di Anghiari”, l’affresco
perduto di Leonardo da Vinci, che è in corso dallo scorso autunno. Il primo «frutto»
dell’accordo presentato ieri sarà la realizzazione di uno speciale di un’ora sulla storia della
ricerca che, sotto la direzione dell’ingegnere fiorentino, Maurizio Seracini, si sta svolgendo
nel Salone dei Cinquecento, ma che ha implicazioni a 360 gradi, sia a livello locale, sia
internazionale. Lo speciale, realizzato dall’esperto Brando Quilici e che sarà pronto a
novembre, andrà in onda in 166 paesi (e in 34 lingue) sul canale televisivo di National
Geographic e su altri canali internazionali, a diffusione sia terrestre sia digitale, che
acquistano i prodotti televisivi a marchio «NG». E questo sarà solo il primo passo di una
collaborazione della durata di almeno cinque anni nell’arco dei quali sono previste
numerose altre iniziative. Ad esempio la realizzazione di un secondo speciale che ha già
un titolo e un tema provvisori: «I segreti di Firenze». […] Infine la sezione «mostre» di
National Geographic – che attualmente sta proponendo a Londra una bellissima mostra
sul tesoro di Tutankhamon – si sta già attivando per produrre una mostra legata proprio
alla ricerca della “Battaglia di Anghiari” che potrebbe essere sostenuta da iniziative
particolari ed essere esportata anche all’estero. […] Sono poi intervenuti l’assessore alla
cultura, Giovanni Gozzini, e il direttore scientifico della ricerca, Seracini; quest’ultimo
ha sottolineato che la ricerca della “Battaglia di Anghiari” valorizzerà il patrimonio di
Firenze e le tecnologie per studiarlo: «Quelli di National Geographic sono bravi a
raccontare storie e a noi manca proprio questo, qualcuno che dica al mondo ciò che
stiamo facendo tra queste mura e quante ricchezze possediamo».

Arte e Scienza. Dietro le quinte della «ricerca». La troupe di Quilici al lavoro da
mesi per realizzare il film dedicato all’affresco scomparso di Leonardo. John Bredar è
l’autore designato; ha fatto interviste visitato luoghi e musei ed è già al lavoro per
scrivere la sceneggiatura.

La ricerca della “Battaglia di Anghiari”, il famoso affresco «perduto» di Leonardo
da Vinci che dovrebbe trovarsi dietro alla parete est del Salone dei Cinquecento, è a
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buon punto. L’ingegnere fiorentino, Maurizio Seracini, sta per coronare un sogno
carezzato da 33 anni, da quando cioè, nel 1975, il professor Carlo Pedretti gli mise «la
pulce nell’orecchio» riguardo la presenza dell’affresco citato in numerosi documenti
ma di cui si sono perse le tracce dal 1563, da quando cioè Cosimo I ordinò a Giorgio
Vasari di coprire quella pittura murale. Vasari non lo distrusse ma, probabilmente, fece
costruire un nuovo muro e vi dipinse sopra gli affreschi che oggi vediamo nel salone dei
Cinquecento. L’interessamento per la ricerca della “Battaglia di Anghiari” da parte di
National Geographic è invece assai più recente. Tutto è nato nell’aprile del 2007 quando
Steve Burns – attuale vice presidente esecutivo del canale televisivo della prestigiosa
società americana – venne a Firenze interessandosi dell’argomento.

2008, 19 nov2008, 19 nov2008, 19 nov2008, 19 nov2008, 19 noveeeeembmbmbmbmbrrrrre (e (e (e (e (IIIIIl Gl Gl Gl Gl Gioioioioiornarnarnarnarnallllle de de de de deeeeelllllllllla Ta Ta Ta Ta Toooooscanascanascanascanascana)))))

Battaglia di Anghiari, Bosi (PdL): «Troppi veti». Presentata un’interrogazione:
«Quali sono i motivi del mancato finanziamento degli sponsor?»

Una interrogazione «sui ritardi nell’avvio della ricerca dell’affresco della “Battaglia
di Anghiari” di Leonardo da Vinci nel Salone dei 500» è stata presentata dal consigliere
Enrico Bosi (FI-PdL).

«Nel marzo 2006 – si ricorda nell’interrogazione – venne solennemente annunciato
l’insediamento di una commissione/comitato scientifico con il compito di dare entro un
anno una risposta al quesito dell’esistenza dell’affresco le cui ricerche erano ferme dal
2002. L’allora Ministro dei Beni Culturali Rutelli e la consigliera Rosa Maria Di Giorgi,
nel luglio 2006, assicuravano il massimo impegno finanziario e non dello Stato nella
ricerca dell’affresco. Infine, rispondendo ad una mia interrogazione del gennaio 2007,
l’assessore alla cultura Giovanni Gozzini annunciava l’arrivo di finanziamenti e la
definizione dei compiti della commissione scientifica».

In particolare Bosi vuol sapere «quali sono i contenuti del parere espresso dall’ufficio
legale e per averne copia»; «quali sono le osservazioni e le perplessità contenute nella
relazione della responsabile del settore restauro affreschi dell’Opificio delle Pietre Dure e
per averne copia»; «quali sono i motivi ufficiali del mancato finanziamento della ricerca
da parte degli sponsor privati ed in particolare del gruppo editoriale Giunti che inizialmente
si era proposto come sponsor unico»; «quando è previsto l’inizio dei lavori di ricerca».

Tutto questo avviene mentre il responsabile della ricerca, Maurizio Seracini, è tornato
negli Stati Uniti, dove insegna (presso l’Università di California, a San Diego).

2009, 21 g2009, 21 g2009, 21 g2009, 21 g2009, 21 geeeeennnnnnnnnnaaaaaio (io (io (io (io (IIIIIl Gl Gl Gl Gl Gioioioioiornarnarnarnarnallllle de de de de deeeeelllllllllla Ta Ta Ta Ta Toooooscanascanascanascanascana)))))

Bondi ridà il via alla ricerca di Leonardo – ieri l’incontro a Roma – Atmosfera
costruttiva nella sede del ministero della Cultura. «Battaglia di Anghiari»: entro il
2009 si saprà se l’opera si trova celata dietro la parete est del Salone dei 500     (MF)
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L’incontro è andato bene. Forse oltre le aspettative. Nell’ufficio romano del ministro
per i Beni e le Attività culturali, Sandro Bondi, ieri si è fatto il punto sulla ripresa della
ricerca della “Battaglia di Anghiari”, l’affresco di Leonardo Da Vinci le cui tracce
dovrebbero trovarsi celate dietro la parete est del Salone dei Cinquecento, in palazzo
Vecchio. All’incontro, oltre al ministro, hanno preso parte l’assessore alla Cultura del
Comune di Firenze, Eugenio Giani, l’ideatore e protagonista della ricerca, l’ingegnere
fiorentino Maurizio Seracini, Francesco Rosa in rappresentanza dell’Enea, Roberto
Giacobbo per la Rai e Simonetta Brandolini d’Adda in rappresentanza dei Friends of
Florence, uno degli sponsor (per ora l’unico attivo insieme all’Università di California che
sta mettendo a punto lo scanner ad attivazione neutronica che sarà utilizzato nella fase
finale della ricerca) dell’intera operazione. L’incontro si è reso necessario per superare la
fase di stagnazione in cui è caduta la ricerca, dopo alcuni avvicendamenti che hanno
cambiato la «geografia» dei personaggi coinvolti nell’operazione. In particolare il ministro
Bondi e l’assessore Giani, rispettivamente a maggio e settembre del 2008, hanno preso il
posto di Francesco Rutelli e di Giovanni Gozzini, così si è reso necessario, in pratica,
ripartire da zero. E questo ha provocato un periodo interlocutorio durante il quale si è
svolta un’ampia riflessione sulle cose da fare (e soprattutto su chi le deve fare) per giungere,
entro la fine del 2009, alla tanto attesa risposta: dietro l’affresco di Vasari, in una sorta di
nicchia inserita nella parete est del Salone, sono rimaste tracce dell’affresco che Pier Soderini
aveva commissionato a Leonardo da Vinci e di cui le cronache d’epoca riportano varie
notizie? […] L’atmosfera è stata definita costruttiva e le basi per riprendere la ricerca ci
sono tutte. Nelle prossime settimane l’Enea vaglierà tutti i permessi necessari richiesti a suo
tempo per far proseguire il lavoro di Seracini mentre Bondi, ragionevolmente intorno alla
metà di febbraio, incontrerà di nuovo Giani, e la soprintendente Acidini, per stabilire i
ruoli di ognuno nella complessa operazione. E con le rondini, a primavera, tornerà anche
la ricerca per concludersi, altrettanto ragionevolmente, entro l’anno.

Testimoniata, in qualche modo, una parte della storia e vista la mia naturale
inclinazione a sedermi dalla parte del torto, anche quando tra gli altri posti sarebbe
rimasto ancora qualche cosa di libero (ho chiaramente preso in prestito qualche
parola da Eugen Berthold Friedrich Brecht), non mi resta che tentare, secondo le mie
modeste possibilità, di dar voce a quanto sostenuto dal compianto prof. Nando de
Toni (che a me pare più serio e che sicuramente è nel novero dei più grandi studiosi di
Leonardo da Vinci). Non ho avuto la fortuna di poter conoscere il prof. Nando de
Toni, ma nel 2005 ebbi modo di relazionarmi con suo figlio Giovanni ed ebbi in dono
– sorta di riconoscimento prezioso – per le mie scoperte all’Annunziata di Firenze, la
raccolta del Notiziario Vinciano edito dal Centro Ricerche Leonardiane di Brescia e
diretto, appunto, da suo padre Nando. Nel numero 21 del Notiziario, che è il n. 1 del
1982, in un articolo dal titolo “ERRARE HUMANUM EST!” il prof. Nando de Toni
ci rivela il suo pensiero sulla “Battaglia di Anghiari” ed a me non resta niente di
meglio da fare che riproporvelo, di seguito, sic et simpliciter per due ordini di motivi:
il primo è quello di rendere doveroso omaggio allo studioso del quale, ovviamente,
condivido la trattazione e le conclusioni; il secondo, di contribuire, in qualche misura,
alla divulgazione e diffusione di un testo interessantissimo che, per quanto edito,
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sembra risultare sconosciuto ai più e finanche a chi si occupa delle ricerche sulla
famosissima battaglia:

Nella recente pubblicazione di Luisa Cogliati Arano: «Disegni di Leonardo da
Vinci e della sua Cerchia alle Gallerie dell’Accademia di Venezia» (Milano, 1980),
trovo citato nel commento al disegno 13, raffigurante ‘due mischie tra cavalli e pedoni’, un
lavoro dello scrivente: «Attualità leonardiane. Due precisazioni sulla storia della
‘Battaglia’» in Almanacco Italiano, LXXIX. Ritengo necessario, essendo praticamente
chiamato come parte in causa, chiarire quanto è avvenuto per far conoscere il mio reale
pensiero in merito alla ‘Battaglia’. Erano in voga, nel 1979, i ‘microcarotaggi’ gli assaggi
con ‘laser’ secondo gli ultimi ritrovati della tecnica moderna per tentare di individuare,
anche se modestissimo, un campione di pigmento colorato che dimostrasse la fondatezza
della proposta ‘americana’ di una ricerca di qualche residuo di pittura del ‘dipinto’ vinciano
ritenuto coperto successivamente da intonaco ed affreschi vasariani. Mi venne chiesto un
appunto da pubblicare sull’ ‘Almanacco Italiano’ della Giunti-Marzocco di Firenze, per
il 1979. Accolsi la richiesta con l’unica condizione che il mio scritto fosse pubblicato
‘integralmente’ come era o, in caso contrario, che il testo mi venisse restituito, senza
pubblicarlo. Poiché non venne rispettato l’accordo da parte dell’editore, che intervenne
modificando un periodo e sopprimendo la conclusione, ritengo doveroso riportare il testo
originale integralmente, indicando le due modifiche; il lettore troverà in grassetto
sottolineato il testo originale e di seguito, pure in grassetto tra parentesi, le varianti apportate.
In grassetto sottolineato è pure riportata la conclusione completamente soppressa. Il testo
inviato per la stampa, alle condizioni sopra dette, era il seguente:

ERRARE HUMANUM EST.

Un errore, poco noto ma certamente fra i più grossolani e che ritengo sia stato rilevato
solamente da Cornelio de Fabriczy nella sua opera il libro di Antonio Billi e le sue copie
nella Biblioteca Nazionale di Firenze (vedi: Archivio Storico Italiano, Serie V, Tomo
VII, 1891, pp. 299-368), risulta esistere nel Codice Magliabechiano PETREI XIII-89,
alla carta 51 recto. Il de Fabriczy esamina due codici magliabechiani: il CL. XXV n° 636
che venne tenuto essere derivato dal Codice dell’Anonimo Gaddiano ed il CL XIII n° 89,
entrambi Strozziani. Quest’ultimo viene ritenuto di mano di Antonio Petrei (+ 10-7-
1570), ricavato in gran parte anche dal Libro di Antonio Billi, compilato secondo lo
stesso de Fabriczy nel periodo 1516-1540. Il titolo dell’opera citata fa ritenere che il testo
riguardi appunto il Billi mentre una dotta introduzione tende a dimostrare che anche il
Billi ha attinto, come i suoi successori, da altro manoscritto ora perduto. In altra opera
dello stesso autore, Il codice dell’Anonimo Gaddiano (cod. magliabechiano XVII, 17)
della Biblioteca Nazionale di Firenze (vedi: Archivio Storico Italiano, Serie V, tomo XII,
1893, pp. 15-94 e 275-334), esistono elementi sulla vita di Leonardo che possono farci
ipotizzare la causa di un errore così ingiustificabile del Petrei. Nell’elenco descrittivo degli
artefici fiorentini del Quattrocento, nel codice Petrei, fra Lionardo di Ser Piero da Vinci
e Michelagniolo di Lodovico Buonarroti, viene creato un Filippo da Anghiari per il quale
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l’autore compone un elogio più ricco di quello di Antonio del Pollaiuolo e di poco più breve
di quanto scrive per Sandro di Botticello!

Di Filippo è detto che “cominciò a mettere in opera nella sala del Consiglio di materia
che non serrava, in modo che rimase imperfetta: dettesi la colpa che lui fu ingannato nello
olio del seme del lino che gli fu falsato. Era universale in diverse cose, come nel tirare delli
edifitii: et acque in prospettiva, et come è detto, nel disegno quasi passò tutti gli altri: né
mai si quietava con lo animo, sempre con lo ingiegnio fabbricava cose nuove: et fecie in
Milano un cenacolo miracoloso”. L’errore di aver attribuito ad un ipotetico “Filippo da
Anghiari” quanto in realtà spetta a Leonardo è forse dovuto al fatto che l’Anonimo
Gaddiano nel trattare del cartone “della guerra dei fiorentini, quando ruppono ad Anghiarj
Niccholo Piccino (sic) capitano del duca Filippo di Milano accosta “Anghiari” a “Filippo”
ed in seguito lo stesso Gaddiano scrive di una “tavola” che “in sul suo disegno (di Leonardo
NdT) fu finita per Filippo di Fra Filippo”. È da notare che per Filippo da Anghiari mentre
il de Fabriczy raffronta il “Petrei” in particolare con il “Billi”, pure facendo rilevare le
numerosissime inesattezze del codice XIII 89, non fa alcun accenno, se non nella nota
171, ad “uno dei più grossi spropositi del nostro copista: per causa della solita sua fretta nel
copiare l’originale egli crea un nuovo artista! Ma per chiarire lo sbaglio e per eliminar
l’invenzione del Petrei, basta confrontare il suo testo con quello dell’Anonimo Gaddiano…”
Allo stesso modo fffffaciaciaciaciacilllllmmmmmeeeeennnnnttttte ae ae ae ae avrvrvrvrvreeeeebbbbbbe potbe potbe potbe potbe potutututututo eo eo eo eo essessessessesserrrrre evie evie evie evie evitttttaaaaattttto lo lo lo lo l’’’’’eeeeerrrrrrrrrrooooorrrrre de de de de deeeeelllllllllla rica rica rica rica riceeeeerrrrrcacacacaca, c, c, c, c, cooooon ln ln ln ln laaaaa
relativa ingentissima spesarelativa ingentissima spesarelativa ingentissima spesarelativa ingentissima spesarelativa ingentissima spesa (si possono avanzare seri dubbi sulla reale attuazione)(si possono avanzare seri dubbi sulla reale attuazione)(si possono avanzare seri dubbi sulla reale attuazione)(si possono avanzare seri dubbi sulla reale attuazione)(si possono avanzare seri dubbi sulla reale attuazione)
di un “dipinto” vinciano su una parete della sala del Gran Consiglio a Firenze: un
“dipinto” sulla battaglia di Anghiari ((((( fffffooooorrrrrse)se)se)se)se) mai esistito, se non per qualche pennellata
di colore aggiunta su quel “cartone” che la bufera di un giorno distrusse il 6 giugno 1505.
Scrive Vasari che “da Piero Soderini, Gonfaloniere allora di Giustizia, gli fu allogata la
detta sala” non tutta, naturalmente ma la parte di fronte a quella allogata a Michelangelo.
La deliberazione della Signoria circa quell’opera fu presa il 4 Maggio 1504 ma Leonardo
aveva già iniziato il lavoro per il cartone nella sala del Papa. “Atteso – dicono i Signori
Priori di Libertà e il Gonfaloniere di Giustizia – come, havendo più mesi fa Lionardo di
Ser Piero da Vinci, cittadino Fiorentino, tolto a dipingere uno quadro della Sala del
Consiglio grande, et sendoci già per detto Lionardo cominciata tal pictura in sur un cartone
… e prefati magnifici signori … deliberarono … che il detto Lionardo da Vinci debba havere
interamente finito di dipingere el detto cartone et rechatolo alla sua intera perfectione per
infinito a tutto el mese di Febbraio proximo futuro del 1505, ogni exceptione et gavillatione
remossa …”. Nell’Ottobre del 1503 il Vinci cominciò il cartone, poiché al 24 di quel mese i
Signori e Collegi ordinarono al Massaio della Camera dell’Arme di consegnare a Leonardo
la chiave della Sala del Papa e di altre stanze attigue. Dal Febbraio del 1504 cominciarono
ad essere annotate le spese per l’opera: salarii a Leonardo, ponti nella detta sala del Papa,
materiali occorrenti per la pittura, pagamenti agli aiutanti del Maestro. Le spese figurano
fino al 31 Ottobre del 1505. Se ne potrebbe dedurre, dato che il cartone venne praticamente
distrutto da un violentissimo uragano il 6 Giugno 1505 e che i pagamenti continuarono fino
all’Ottobre dello stesso anno, che il Vinci abbia lavorato anche nella sala del Gran Consiglio.
Di certo sappiamo soltanto che nel 1507 anche il cartone di Michelangelo non era stato
tradotto sulla parete che gli era stata destinata e che i due cartoni ( forse soltanto alcune parti
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di quello di Leonardo), uno nella sala del Papa e l’altro nel Palazzo de’ Medici, “furono la
scuola del mondo”. La restituzione alla Signoria di Firenze di centocinquanta fiorini larghi
d’oro da parte di Leonardo ci costringe a ritenere che la distruzione del cartone, anche se
dovuta ad un nubifragio eccezionale, sia stata considerata una “cavillosità” del Vinci e che lo
stesso, al quale era stata concessa la facoltà di trattare per un contratto supplementare per la
“pittura” nella Sala del Consiglio, non se ne sia valso ed abbia rinunciato al proseguimento
dell’opera. Forse da alcune parti del cartone del Vinci, salvate a stento dalla completa rovina
e probabilmente già pennelleggiate, vennero a noi quelle copie parziali che unitamente ad
alcuni studi sparsi in vari fogli di Leonardo ci lasciano un pallido segno di come poteva essere
stata concepita dal Maestro la “Battaglia per lo stendardo”. SSSSSe ie ie ie ie il ml ml ml ml mecececececeeeeenananananattttte ame ame ame ame ameeeeericanricanricanricanricano,o,o,o,o,
SSSSSigigigigignnnnnooooor Hr Hr Hr Hr Hamamamamammmmmmeeeeerrrrr, a, a, a, a, avevevevevesse csse csse csse csse cooooonnnnnooooosciutsciutsciutsciutsciuto a to a to a to a to a teeeeemmmmmpo dpo dpo dpo dpo deeeeebibibibibittttto to to to to tutututututttttto queo queo queo queo quesssssttttto, do, do, do, do, di ci ci ci ci ceeeeertrtrtrtrto ao ao ao ao avrvrvrvrvreeeeebbbbbbe ribe ribe ribe ribe rittttteeeeenutnutnutnutnutooooo
mmmmmiglioiglioiglioiglioiglior cr cr cr cr cooooosa nsa nsa nsa nsa nooooon tn tn tn tn tanananananttttto lo lo lo lo la rica rica rica rica riceeeeerrrrrca dca dca dca dca di ui ui ui ui una inna inna inna inna ineeeeesssssisisisisisttttteeeeennnnnttttte pie pie pie pie pittttttttttuuuuurrrrra vina vina vina vina vinciana ma uciana ma uciana ma uciana ma uciana ma una piùna piùna piùna piùna più
efficace, urgente e necessaria protezione e difesa del capolavoro milanese di Leonardo.efficace, urgente e necessaria protezione e difesa del capolavoro milanese di Leonardo.efficace, urgente e necessaria protezione e difesa del capolavoro milanese di Leonardo.efficace, urgente e necessaria protezione e difesa del capolavoro milanese di Leonardo.efficace, urgente e necessaria protezione e difesa del capolavoro milanese di Leonardo.
IIIIIl “l “l “l “l “CCCCCeeeeenacnacnacnacnacooooolllllooooo” pr” pr” pr” pr” proooooprieprieprieprieprietttttà artà artà artà artà artisisisisistttttica dica dica dica dica di ti ti ti ti tutututututttttto io io io io il ml ml ml ml mooooondndndndndo, so, so, so, so, sttttta pea pea pea pea per scr scr scr scr scooooommmmmparirparirparirparirparire de de de de deeeeefinfinfinfinfiniiiiitttttiiiiivvvvvamamamamameeeeennnnnttttte!e!e!e!e!
NNNNNoi ci auoi ci auoi ci auoi ci auoi ci auggggguuuuuriamriamriamriamriamo co co co co chhhhhe i fe i fe i fe i fe i fooooondndndndndi ni ni ni ni necececececeeeeessari a sassari a sassari a sassari a sassari a salllllvvvvvarararararlllllo peo peo peo peo per quanr quanr quanr quanr quanttttto saro saro saro saro sarà poà poà poà poà possssssssssiiiiibibibibibillllle, ne, ne, ne, ne, nooooonnnnn
fffffaciaciaciaciacilllllmmmmmeeeeennnnnttttte re re re re reeeeepepepepepeririririribibibibibili in Ili in Ili in Ili in Ili in Itttttaaaaalia malia malia malia malia malglglglglgrrrrradadadadado lo lo lo lo le ae ae ae ae assssssssssicuicuicuicuicurrrrrazazazazazioioioioionnnnni di di di di di ini ini ini ini inttttteeeeerrrrreeeeessamssamssamssamssameeeeennnnnttttti ci ci ci ci chhhhhe le le le le leeeeeggggggggggiamiamiamiamiamooooo
di continuo nei quotidiani, possano venirci dalla più attenta e generosa sensibilità didi continuo nei quotidiani, possano venirci dalla più attenta e generosa sensibilità didi continuo nei quotidiani, possano venirci dalla più attenta e generosa sensibilità didi continuo nei quotidiani, possano venirci dalla più attenta e generosa sensibilità didi continuo nei quotidiani, possano venirci dalla più attenta e generosa sensibilità di
PPPPPeeeeerrrrrsososososonananananaggggggggggi o Ei o Ei o Ei o Ei o Ennnnnttttti si si si si stttttrrrrranananananieieieieieri affri affri affri affri affaaaaascinascinascinascinascinattttti di di di di daaaaalllllllllla maea maea maea maea maessssstttttooooosssssiiiiitttttà dà dà dà dà deeeeellllllllll’’’’’ooooopepepepeperrrrra maa maa maa maa massssssssssima dima dima dima dima deeeeel Vl Vl Vl Vl Vinininininci.ci.ci.ci.ci.

Che la penso esattamente come il prof. De Toni l’ho già detto, ma in aggiunta mi sia
consentito di rilevare che, a partire dai “trapani ed altri strumenti” del 1975 allo “scanner
ad attivazione neutronica” del 2009, sembra che da San Diego sia arrivato o sia stato in
procinto di arrivare (almeno stando alle cronache) di tutto e di più senza che, dopo più di
35 anni, si sia addivenuti ad alcuna certezza. Siamo nel 2011 anno in cui a Vasari, nato
esattamente 500 anni fa, dovrebbe essere riservato un qualche onore. Credo, in assoluta
franchezza, che ci sia disponibilità, anche in Italia, di tecnologia, sufficientemente evoluta,
per operare un micro foro (che non danneggi assolutamente alcunché). Micro foro che
consenta, senza tante masturbazioni mentali per di più esterofile, di ispezionare il vano
retrostante la parete fatta erigere da Vasari. Anche in presenza di un elemento assolutamente
basico come me (senza necessità alcuna di tecnologia evoluta) credo che il buon Giorgio
non si offenderebbe affatto se venisse staccato un metro quadro di un suo affresco in modo
da poter fare un buco nella parete. Buco in grado di consentire l’ingresso (alla visione
retrostante) di quattro o cinque teste in contemporanea così che si possa, finalmente,
prender atto di cosa realmente lo stesso Vasari abbia o non abbia coperto. Che dite, ci
saranno nella disponibilità di una qualche soprintendenza e/o istituto di restauro un
tecnico in grado di un distacco parziale di affresco (se anche si rovinasse e o andasse
definitivamente perduto un metro di affresco di Giorgio Vasari non sarebbe certo la fine
del mondo e una copia avrebbe la stessa precisa valenza) e un maestro muratore in grado di
aprire un buco sufficientemente largo? Dobbiamo andare a cercarli in California ed
aspettare altri trentacinque anni? Credo che trovarli ed operare nel breve termine di
qualche settimana sarebbe un bel modo di celebrare il più grande architetto del Cinquecento
e servirebbe anche a porre finalmente la parola fine su una vicenda che, dopo trentacinque
anni, assume contorni che, almeno per noi, non possono non avere il sentore del grottesco.
Vasari infatti certamente non ha coperto il suo campione. Sì, perché nelle sue Vite, per chi
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non lo sapesse, i fiorentini sono sempre descritti come i migliori e tra i fiorentini certamente
Leonardo ebbe un posto di assolto rilievo. Vasari non era un fesso (come per altro ha già
sostenuto pubblicamente il prof. Antonio Paolucci) e crediamo non avrebbe mai coperto
un affresco di Leonardo. Per non dire che, analizzata l’opera e la vita del grande di Vinci,
stando al suo modus operandi, egli non avrebbe avuto il tempo di riprodurre in affresco
neanche un braccio e o una gamba tratte dal suo cartone. Il cartone attende alla sua
produzione grafica che spesso è realizzata di getto e rapidissimamente… per realizzare
l’Ultima cena, invece e ad esempio, il nostro impiegò quasi 20 anni. Tutta la sua vita è
costellata di numerosi “non finito”, con quale logica si può supporre il completamento
della “Battaglia di Anghiari”?
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NONONONONOTTTTTIIIIIZZZZZIIIIIE SE SE SE SE SUUUUUGGGGGLLLLLI AI AI AI AI AUUUUUTTTTTOOOOORRRRRIIIII
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ERMANNO BIANCONIERMANNO BIANCONIERMANNO BIANCONIERMANNO BIANCONIERMANNO BIANCONI
È  nato ad Arezzo il 6/4/1933, ma  fin da piccolo è residente a Città di Castello.
Ha frequentato il Liceo Classico “Plinio il Giovane” di Città di Castello e nel 1957
si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Perugia. Dal
1961 ha insegnato, come docente abilitato, Geografia Generale ed Economica
presso gli Istituti Tecnici Commerciali. Nel 1966 ha vinto la cattedra per la stessa
materia  ed ha insegnato presso l’Istituto  T.C. “M. Buonarroti” di  Arezzo. E’ stato
docente,  ed ha svolto anche per sette anni le  funzione di Preside, presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “I.Salviani” di Città di Castello e presso gli Istituti Tecnici
sempre commerciali “Fra Luca Pacioli” di Sansepolcro e “C. Rosselli” di
Castiglione del Lago. Dal 1960 fino al 1975 è stato amministratore del Comune di
Città di Castello,  con funzioni di Assessore dal 1964 al 1975. Ha dato vita, assieme
ad altri amici,  a diverse Associazioni Culturali delle quali è stato anche per  lunghi
periodi presidente. I suoi interessi culturali si sono sviluppati nel campo della
geografia umana e storica con particolare riferimento alle infrastrutture stradali e
ferroviarie ed agli insediamenti umani nell’Alta Valle del Tevere. Su questi temi
sono state diverse le sue ricerche che hanno visto la loro pubblicazione
prevalentemente in “Pagine Altotiberine”, la rivista dell’Associazione Storica
dell’Alta Valle del Tevere consultabile nel sito www.altoteverestorica.org.

GGGGGIIIIIOVOVOVOVOVAAAAANNNNNNNNNNI CI CI CI CI CAAAAANNNNNGGGGGIIIII
Nato nel 1959, si laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di
Bologna nel 1984. Dal 1992 insegna Costruzioni presso il Corso Geometri
dell’Istituto “Salviani” di Città di Castello.  Svolge attività professionale rivolta
prevalentemente al settore del recupero edilizio e al consolidamento strutturale
antisismico;  in parallelo si dedica a studi sulla storia dell’edilizia. Ha partecipato
alla redazione di alcuni manuali tecnici, primo fra i quali il Manuale del Recupero di

Città di Castello (1992) cui sono seguiti il Manuale del Recupero del Centro Storico di

Palermo (1997) - Manuale del Recupero del Comune di Roma (1997) - Codice di Pratica per

la sicurezza e la conservazione del centro storico di Palermo (1998) - Manuale per la

Riabilitazione e la Ricostruzione post-sismica degli edifici per conto della Regione
Umbria (1999), Manuale delle Murature Storiche (2011). È autore del Manuale del

Recupero Strutturale e Antisismico dato alle stampe nel 2005 e coautore del volume
Analisi Strutturale per il Recupero Antisismico (2010). In ambito storico ha svolto
ricerche sul territorio locale pubblicando una serie di articoli sulla rivista
dell’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere (“Pagine Altotiberine”) e
negli Atti dell’Accademia Petrarca di Arezzo. Dal 1996 è responsabile del
progetto didattico e della collana editoriale “Architettura e territorio”,
dell’Istituto “Salviani”, rivolta allo studio di architetture minori del territorio
altotiberino. È presidente dell’Associazione StoricaMente A.R.I.eS. Montone
fondata nel 2009: ingcangi@tiscali.it
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FRANCESCA CHIELIFRANCESCA CHIELIFRANCESCA CHIELIFRANCESCA CHIELIFRANCESCA CHIELI
Storica dell’arte, ha conseguito il dottorato di ricerca per la storia dell’Architettura
e dell’Urbanistica presso l’Università di Firenze, dove ha svolto attività di
insegnamento e di ricerca; presso lo stesso Ateneo ha conseguito il diploma di
perfezionamento annuale  nel 1993 (Dipartimento di Scienze dell’Educazione).  È
titolare di cattedra (in séguito a concorso ordinario) presso il Liceo Classico “F.
Petrarca” di Arezzo. Nel 1992 ha partecipato alle celebrazioni laurenziane a
Firenze con il seguente contributo: La fortuna figurativa delle opere laurenziane, in
L’Architettura di Lorenzo il Magnifico, Catalogo della mostra omonima, Firenze
Spedale degli Innocenti, 1992, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 1992.
Dopo la pubblicazione, in due edizioni, del volume monografico La grecità antica e
bizantina nell’opera di Piero della Francesca, Alinea, Firenze, 1993, ha dedicato
molti studi all’arte del Rinascimento; tra questi ricordiamo Il rapporto tra città e
territorio nella cultura figurativa del Quattrocento, in Il territorio delle città,
Università di Camerino, Archeoclub d’Italia, Silvana Editoriale, Milano, 1995, pp.
83-104; La tradizione greco-bizantina nell’architettura italiana del Quattrocento, in
“Quasar”, 1996; L’influenza di Michelozzo Architetto nella pittura coeva, in
L’Architettura di Michelozzo Scultore e Architetto (1396–1472), Atti del Convegno
Internazionale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione
Toscana, a cura di G. Morolli, CentroDI, Firenze, 1998, pp. 310-316. Su Piero della
Francesca ha elaborato i seguenti saggi: Il San Ludovico di Tolosa in Ricerche su
Piero, Quaderno della Cattedra di Storia dell’Arte, Università degli Studi di Siena,
Facoltà di Magistero, Arezzo, 1989, pp. 35-55; Il San Ludovico di Piero da pittura
murale a “tableau” museale, in Il restauro del San Ludovico di Piero della Francesca, a
cura di D. Gasparotto, Le Balze, Montepulciano (SI), 2000, pp. 39- 66, Il San
Ludovico tra virtuale e reale nel Museo civico di Sansepolcro, in Piero della Francesca.
Il Museo civico di Sansepolcro, a cura di A. Brilli, F. Chieli, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo (MI) 2002, pp.105-119. Al Museo civico di Sansepolcro ha
dedicato: Santi di Tito nel Museo Civico di Sansepolcro, Sansepolcro 1997;
Cherubino Alberti: bulini su rame, Sansepolcro, 1998; Il Museo civico di Sansepolcro:
una corrispondenza tra i luoghi e le immagini, in Piero della Francesca. Il Museo civico
di Sansepolcro, a cura di A. Brilli, F. Chieli, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo
(MI) 2002, pp. 39-47; La Toscana nella grafica di Joseph Pennell: mito, realtà,
creazione, in Un Artista Americano in Toscana Joseph Pennell (1858–1926),
Catalogo della Mostra omonima (a cura di Attilio Brilli e Simonetta Neri), Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 1999, pp. 45–50; Per una rivisitazione del Coro
ligneo nel Museo civico di Sansepolcro, in L’arte dell’arredo ligneo nella terra di Piero, a
cura di F. Chieli, Sansepolcro, 2009, pp.46–58; in collaborazione con Attilio Brilli:
Immagini e retorica di Regime. Bozzetti originali di propaganda fascista 1935-1942,
Catalogo della mostra, Motta Editore, Milano, 2001; Piero della Francesca. Il museo
civico di Sansepolcro, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2002; Sansepolcro
e i suoi musei, Motta, Milano, 2004.  Ha collaborato nel 1994 con la Fondazione
Piero della Francesca. (Centro di studi, ricerche e documentazione su Piero della
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Francesca e la cultura del Rinascimento)  e dal 1998 al  2004  è stata componente
del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Biblioteca-Museo del Comune di
Sansepolcro; ha effettuato conferenze e corsi presso istituzioni pubbliche e private
e ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione
nell’Insegnamento Secondario della Toscana (Università di Pisa).

ARGANTE CIOCCIARGANTE CIOCCIARGANTE CIOCCIARGANTE CIOCCIARGANTE CIOCCI
Dopo aver conseguito la Laurea in Filosofia a Perugia è diventato
dottore di ricerca in Storia della Scienza con una tesi su Luca Pacioli.
I suoi interessi scientifici, testimoniati dalle  precedenti pubblicazioni su
riviste specialistiche, vertono sul Rinascimento e la Rivoluzione scientifica
 del XVII secolo. Ha pubblicato due volumi su Luca Pacioli
e la matematica del Rinascimento: Luca Pacioli e la matematizzazione
del sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci 2003; Luca Pacioli tra Piero della Francesca e
Leonardo, Sansepolcro, Aboca Museum Edizioni, 2009.

LLLLLIIIIILLLLLEEEEETTTTTTTTTTA FA FA FA FA FOOOOORRRRRNNNNNAAAAASSSSSAAAAARRRRRIIIII
È nata ad Arezzo dove  ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico
“Francesco Petrarca”. Si è laureata in Lettere (Cattedra di Storia dell’Arte
Medievale e Moderna)  nell’Università degli Studi di Firenze con una tesi su Salvi
Castellucci, pittore aretino. A cominciare dagli anni 80 ha pubblicato studi, saggi e
ricerche sulla storia artistica del territorio aretino, ha curato mostre e cataloghi tra
cui si ricordano: Il Seicento in Casentino. Dalla Riforma al Tardo Barocco (Firenze,
2001); Arte e devozione a Castiglion Fiorentino. Sculture dal XIV al XVIII secolo
(Castiglion Fiorentino, 2003);     Rossano Naldi pittore in interiore homine (Castiglion
Fiorentino, 2000,  con la presentazione di Mario Luzi); Enzo Scatragli (Castiglion
Fiorentino, 2000); Andrea del Verrocchio e le botteghe toscane: l’atelier del
Rinascimento (Firenze, 2001); I Della Robbia. Il dialogo tra le arti nel Rinascimento
(Arezzo, 2009); Pietro Benvenuti pittore di Napoleone e dei Lorena (Firenze, Palazzo
Pitti, 2009). Ha tenuto negli anni seminari, conferenze, corsi  e lezioni di storia
dell’arte. Ha partecipato con saggi e studi, ed ha curato alcuni volumi della serie
Arte in terra di Arezzo: Il Cinquecento, Il Seicento, , , , , L’Ottocento (con Alessandra
Giannotti, Firenze, 2003 e 2006);  Il Settecento (con R. Spinelli, Firenze 2007);  Il
Quattrocento (con G. Gentilini e A. Giannotti, Firenze, 2008); Il Novecento (con G.
Uzzani, Firenze, 2009). Recentemente ha curato: Il Seicento in Valdarno (Firenze,
2011) e Le opere di Giorgio Vasari in Arezzo e Provincia (Milano, 2011). Tra le sue
monografie si citano: Salvi Castellucci, pittore aretino e allievo di Pietro da Cortona
(Città di Castello, 1996) e Bernardino Santini pittore in Arezzo (Arezzo, 2000).
Alla sua città ha dedicato: Storia Illustrata di Arezzo e Breve storia di Arezzo (Pisa,
2006). Di prossima pubblicazione le voci Santini, Zabarelli, Zagli in “Thieme-
Becker”.  È professore  a contratto presso l’Università degli Studi di Siena, sede di
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Arezzo, per la  Disciplina “Storia dell’Arte in Toscana nell’età moderna”;
schedatrice della Soprintendenza dei Beni A.A.A.S. di Arezzo; responsabile e
presidente del Centro Studi Storico Artistici di Arezzo; collaboratrice della
“Nazione” e della “Gazzetta Antiquaria”. È perito del Tribunale, è membro della
Commissione Scientifica Editoriale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
consigliere per la Classe delle Arti dell’Accademia Petrarca di Arezzo, membro
della Commissione Scuola della Diocesi di Arezzo, membro del Consiglio
d’amministrazione dell’Ente Fiera Antiquaria di Arezzo, Prima Rettrice della
Fraternita dei Laici di Arezzo dall’ottobre 2009.

RRRRROOOOOBBBBBEEEEERRRRRTTTTTO MO MO MO MO MAAAAANNNNNEEEEESSSSSCCCCCAAAAALLLLLCCCCCHHHHHIIIII
È nato nel 1954 a Sansepolcro, dove ha  frequentato il Liceo Scientifico “Piero della
Francesca”. È stato  allievo, presso la facoltà di Architettura di Firenze di Eugenio
Battisti e Marco Dezzi Bardeschi di cui è stato poi anche collaboratore. Nel luglio
1980 ha pubblicato, per i tipi di Heliopolis, il suo primo saggio titolato: Appunti
concernenti la fortuna storica del polittico di S. Maria della Misericordia di Piero della
Francesca, inserito nella bibliografia ufficiale edita a cura del Center for Renaissance
and Baroque Studies e da allora la sua produzione scientifica conta più di cento
contributi su riviste specializzate e di settore. Ha studiato a lungo gli scritti teorici
di Piero. Nel 2005 ha scoperto la “bottega” di Leonardo in locali attigui alla
Santissima Annunziata a Firenze (cfr. A.DEL MEGLIO-R. MANESCALCHI,
Tracce d’antichità del convento della SS. Annunziata nei locali dell’Istituto Geografico
Militare, I.G.M., Firenze, 2005). E’ direttore del “Grafica European Center of Fine
Arts”. Ha fondato il “Centro Studi e Documenti d’Architettura e Storia”. Nel 2007
ha curato (con Matteo Martelli) L’Archimede di Piero (GC of FA, Firenze). Il suo
ultimo libro (2011) tratta dell’unico soggetto mitologico pierfrancescano: L’Ercole
di Piero tra mito e realtà (parte I). A partire dal marzo 2012 (a.a. 2011-12), presso l’
UIA (Università Internazionale dell’Arte), svolge una masterclass su Piero della
Francesca: www.robertomanescalchi.com

MMMMMAAAAATTTTTTTTTTEO MEO MEO MEO MEO MAAAAARRRRRTTTTTEEEEELLLLLLLLLLIIIII
Laureatosi con una Tesi su Ippolito Nievo, pubblicata nel 1970 in “Belfagor” (f.V)
con il titolo: Due momenti dell’ideologia nieviana, negli anni Settanta e Ottanta è
stato ricercatore presso le Università di Firenze e di Siena e docente di materie
letterarie nelle Scuole Medie Superiori. Dal 1991 al 2008 è stato dirigente di
Istituti Scolastici Statali di 2° Grado, ha collaborato con riviste di cultura della
scuola e con il  MIUR in attività di formazione, laboratori e progetti di ricerca. Nel
1982 (con F. Nibbi) ha pubblicato: Arezzo. Guida storico-artistica (Aretia). Dal
1998 al 2008 ha diretto i Quaderni della Valtiberina Toscana. Nel 2007 ha curato
(con R. Manescalchi) L’Archimede di Piero (GEC of FA, Firenze),  nel 2010 (con E.
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Giusti) Pacioli 500 anni dopo (Suppl. a Quaderni di R&D, Sansepolcro), nel 2011
(con E. Hernández-Esteve) Before and after Luca Pacioli (Suppl. a Quaderni di
R&D, Sansepolcro).

EEEEENNNNNZZZZZO PO PO PO PO PAAAAAPPPPPIIIII
Nato a Sansepolcro il 28 marzo 1947, si è laureato in Lettere presso l’Università
degli Studi Perugia, facoltà di magistero, nel 1970. Ha insegnato dal 1970: per 30
anni è stato docente di  Materie Letterarie presso le Scuole Medie Secondarie di I
grado di Chiesa in Valmalenco (SO), Badia Tedalda, Pieve. S. Stefano e
Sansepolcro; per 9 anni docente di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico
‘Piero della Francesca’ di Sansepolcro.  Ha coltivato molteplici interessi: consigliere
comunale a Sansepolcro per la Dc prima nel 1970-75 e poi nel 1985-90. Iscritto
dal marzo 1986 all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (tessera n. 52938, elenco
Pubblicisti) per quasi 20 anni è stato prima editorialista e poi responsabile
dell’edizione di Arezzo-Cortona-Sansepolcro del settimanale “Toscana Oggi”.
Appassionato di storia e di arte non ha mai abbandonato lo  studio e la ricerca.
Ha pubblicato monografie storiche come il Volto Santo di Sansepolcro (1993) con
prefazione del prof. Franco Cardini e L’organizzazione della carità nel XVI secolo:

L’esempio di Sansepolcro e del suo Santuario mariano (1996) con presentazione del prof.
Paolo Caucci von Saucken. Da 30 anni, tutte le estati, con familiari ed amici
percorre le antiche vie di pellegrinaggio di tutta Europa e questo lungo lavoro di
indagine ha costituito la base di studio e di accumulazione per elaborare il volume
Sancta Jerusalem Tiberina di prossima uscita. Vanta al suo attivo centinaia di articoli e
piccoli saggi editi nei fogli e nelle riviste culturali del territorio. Un diario ragionato
della sua attività docente è stato pubblicato dal Liceo, nel 2005, sotto il titolo
Insegnare per educare; altre riflessioni ed esperienze didattiche sono apparse nella

collana Quaderni della Valtiberina Toscana del Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro.

GIUSEPPE ROSSIGIUSEPPE ROSSIGIUSEPPE ROSSIGIUSEPPE ROSSIGIUSEPPE ROSSI
Laureato in Matematica presso l’Università di Perugia, si è perfezionato
in Pedagogia e didattica multimediale presso le Università di Padova e Roma III.
Vincitore di concorso, dal 2000 è abilitato all’insegnamento
presso la scuola secondaria superiore. Svolge la sua attività didattica
presso Istituti e Licei di Sardegna, Toscana e Umbria. Ha collaborato
al progetto “Matematica e Realtà” ed è stato tutor dell’esame di Storia delle
Matematiche presso il corso di Laurea in Matematica dell’Università di Perugia.
Ha collaborato alla realizzazione del IX congresso nazionale della SISM.
È stato riconosciuto cultore della materia “Storia delle Matematiche” dal Consiglio
di corso di Laurea dell’Università di Perugia.
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GGGGGIIIIIAAAAAN PN PN PN PN PAAAAAOOOOOLLLLLO G. SO G. SO G. SO G. SO G. SCCCCCHHHHHAAAAARRRRRFFFFF
Gian Paolo G. Scharf lavora al Centro Internazionale di Ricerca sulle Storie Locali
dell’Università dell’Insubria.  Sta raccogliendo materiali documentari per creare un
database riguardante la storia di Varese e del suo territorio nei secoli XIV e XV ed
ha in preparazione la pubblicazione di documenti inediti relativi alla storia di
Sansepolcro medievale. Ha studiato le istituzioni del Medio Evo e gli statuti, rurali
e cittadini, della Toscana, dell’Umbria, della Romagna e della Lombardia, con
un’attenzione particolare per Arezzo nel Duecento e per  Sansepolcro e Bergamo
tra Medio Evo e Rinascimento.  Tra le sue pubblicazioni si citano: Fra economia
urbana e circuiti monetari interculturali: il ruolo degli ebrei a Borgo San Sepolcro a
metà del Quattrocento, in “Archivio Storico Italiano”, 156, 1998, pp. 447-477; La
signoria malatestiana a Bergamo, in La signoria di Pandolfo III Malatesti a Brescia,
Bergamo e Lecco, a c. di G. Bonfiglio-Dosio e A. Falcioni, con una premessa di
A.K.Isaacs, nella collana Le signorie dei Malatesti, VIII, Rimini, 2000, pp. 435-496;
Le prime esperienze signorili di Uguccione della Faggiola: il periodo aretino (1292-
1311), in “Archivio Storico Italiano”, 160, 2002, pp. 753-767, riedito in “Studi
Montefeltrani”, 25, 2004, pp. 27-40 (anche in rete all’indirizzo http://
fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori S/RM-Scharf-
Uguccione.zip); Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento:  istituzioni e società
(1440-1460), Firenze, 2003; Città di Castello e il suo territorio nell’Alto Medio Evo
(dal periodo longobardo all’XI secolo), in San Crescenziano di Città di Castello. Storia
e culto di un martire dalle origini all’età moderna. Atti del Convegno (Città di
Castello, 2003), a cura di A. Czortek - P. Licciardello, Città di Castello, 2005, pp.
63-90; Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un comune soggetto
(Borgo San Sepolcro 1415-1465), in rete all’indirizzo http:www.dispu.it/g-p-
scharf.htm (pubblicato in versione ridotta in “Quaderni/Cahiers del Centro Studi
sui Lombardi, sul credito e sulla banca”, 1/1, 2007, pp. 67-112); Le istituzioni
comunali fino alla signoria malatestiana e La signoria malatestiana, in  La Nostra
Storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro. Antichità e Medioevo, a c. di Andrea
Czortek, Editore Gruppo Graficonsul, Sansepolcro, 2010, pp. 179-190 e 191-201;
Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un comune soggetto (Borgo
Sansepolcro 1415-1465), Quaderni di R&D, Sansepolcro, 2011.
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Fig. 1. Lettera-patente rilasciata da Cesare Borgia a Leonardo il 18 agosto 1502. Vaprio
d’Adda. Archivio Melzi d’Eril.
Fig. 2. Leonardo da Vinci, Val di Chiana e Agro aretino, 1502. Penna e inchiostro di
seppia, acquerello di bistro e carboncino, Windsor RL 12682.
Fig. 3. Particolare del f. 910r del Codice Atlantico con l’indicazione di 12 toponimi del
Casentino.
Fig. 4. Leonardo da Vinci, Mappa della Valdichiana, Windsor RL. 12278r.
Fig. 5. Leonardo, Codice Atlantico f.918r  e Windsor RL. 12278r.
(Particolare con Castiglion Aretino).
Fig. 6. Leonardo da Vinci, Mappa della Valdichiana Windsor RL. 12278r.
(Particolare dell’Alta Valle Tiberina).
Fig. 7. Leonardo da Vinci, Mappa di Imola, Windsor RL 12284.
Fig. 8. Leonardo da Vinci, Mappa della Valdichiana Windsor RL. 12278r.
(Particolare con Perugia e Magione).
Fig. 9. Leonardo da Vinci, Mappa della Valdichiana Windsor RL. 12278r.
(Particolare con le città dell’alta Valtiberina).
Fig. 10. Luca Signorelli, Ritratto di Vitellozzo Vitelli, (1492-1496 ca), Firenze, Villa I
Tatti (Collezione Berenson).
Fig.  11. Leonardo da Vinci.
Fig.  12. Tramonto altotiberino sull’Alpe di Catenaia.
Fig. 13. Scorcio dell’Alpe di Catenaia, del Casentino e Valdarno Superiore. Immagine
tratta da Google Earth.
Fig. 14. Egnazio Danti, Città del Vaticano, Galleria delle carte geografiche: TAVOLA
II – PERUSINUS AC TIFERNAS (1581) – Particolare del territorio altotiberino
fra Sansepolcro e La Fratta (Umbertide).
Fig. 15. Sistema viario di attraversamento del territorio altotiberino fra Toscana e
Marche.
Fig. 16. Schema geometrico globale  della rete viaria storica altotiberina impo-stata su
tre direttrici naturali secondo natura (Estratto Carta Geologica d’Italia – IGM, Foglio
n. 115 Città di Castello).
Fig. 17 - Schema della direttrice nord-orientale (direzione Grosseto-Fano) con
posizionamento delle principali abbazie benedettine.
Fig. 18. Italiae Novissima Descriptio (XVI Sec.) (Particolare). Autore: Jacobo Castaldo
Pedemontano. In evidenza la palude della Chiana e il lago Trasimeno.
Fig.19. Carta RLW 12277r, ca1502/03. Particolare del territorio toscano  fra Arezzo,
Firenze e Val di Chiana.
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Fig. 20. Carta RLW 12682r ca 1502. Paesaggio cartografico in prospettiva a volo
d’uccello dei dintorni di Arezzo. Si notino le scritte originali da destra a sinistra
secondo un’usanza tipica di Leonardo.
Fig. 21. Carta RLW 12277r (Royal Library Windsor). Particolare del sistema idrauli-
co dell’Alta Valle del Tevere.
Fig. 22. Carta RLW 12278r (Royal Library Windsor). Carta a volo d’uccello della
Toscana (e di una parte dell’Umbria) con Val di Chiana (e Lago Trasimeno), tra
Arezzo, Volterra, Siena, Sovana, Chiusi, Cortona e Sansepolcro, ca 1502.
Fig. 23. Scorcio della porzione di territorio rappresentata da Leonardo nella Carta RLW
12278r tratta da Google Earth con le principali località evidenziate nella mappa.
Fig. 24. Carta RLW 12278r (Royal Library Windsor). Particolare.
Fig. 25. Carta RLW 12278r (Royal Library Windsor). Particolari della Valtiberina
nel tratto compreso fra Celle, Lerchi e Città di Castello, con indicazione degli af-
fluenti del Tevere.
Fig. 26. Carta RLW 12278r (Royal Library Windsor). Particolari della Valtiberina
toscana con evidenziata la direttrice “Anghiari-Sansepolcro” e la Piana della Battaglia
di Anghiari (29 giugno 1440), oltre alla città di Sansepolcro con il fossato perimetrale.
Nel primo riquadro appaiono anche le località di Citerna, Monterchio (Monterchi),
Cielle (Celle) e Ranco.
Fig. 27. La Battaglia di Anghiari – 29 giugno 1440. Particolare tratto dal fronte di un
cassone del 1470 ca, conservato presso la National Gallery di Dublino, riscoperto dal
Prof. Franco Polcri. In evidenza i ponti sul Tevere e sul Canale dei Molini, con Città
di Castello centrata sullo sfondo della rappresentazione.
Fig. 28. Mappa RLW 12278r (Royal Library Windsor). Particolare dell’asta del Tevere
a sud di Città di Castello tratto dalla carta a volo d’uccello della Val di Chiana, ca
1502. Si distinguono le località di Umbertide (La Fratta), Montone (Mõtone),
Pietralunga (Prato Magno), dal nome antico Prata Longa, e Larciano 1, per cui la
prossimità con la rocca di Pierli [e] suggerisce l’ipotesi di Lisciano [Niccone].
Fig. 29. L’abitato di Montone in una mappa seicentesca di Silvestro Pepi da Panicale:
La Provincia Cappuccina dell’Umbria (1632), Roma, Museo Francescano.
Fig. 30. Vista satellitare del bacino altotiberino con gli affluenti di destra del Tevere,
Sovara e Cerfone, all’altezza del Vingone.
Fig. 31. Abbazia di Santa Maria del Vingone, situata alla confluenza del torrente
Sovara nel Cerfone, in prossimità del fosso del Vingoncello.
Fig. 32.  Carta RLW 12676r: Carta geografica del letto di un fiume.
Fig. 33.  Confronto della Carta RLW 12676r con una carta della valle superiore del
Tevere del 1785.
Fig. 34. Confronto della Carta RLW 12676r con un particolare della Carta  RLW 12278r.
Fig. 35. Carta RLW 12676r. Particolare.
Fig. 36. Carta  RLW 12278r. Particolare.
Fig. 37. Carta RLW 12676r. Particolare.
Fig. 38. Carta  RLW 12278r. Particolare.
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Fig. 39. Particolare della Carta RLW 12676r, con ipotesi di posizionamento del Voc.
“Lupo”, in prossimità del Vingone, alla confluenza fra Sovara e Cerfone.
Fig. 40. Aerofotocarta dell’area del Vingone con i meandri caratteristici del torrente
Cerfone, simili a quelli rappresentati nella cartografia.
Fig. 41. Argini del Cerfone a protezione dei terreni coltivati.
Fig. 42. Carta RLW 12675r. Carta geografica del letto di un fiume formante lago.
Particolare. Struttura della diga con opera di sfioro sul lato sinistro.
Fig. 43.  Ipotesi di deviazione dell’alveo del torrente Sovara e del Cerfone sulla base
dello schema grafico riportato nella Carta RLW 12675r.
Fig. 44. Schema di esondazione del Tevere e Cerfone  a nord di Città di Castello nelle
condizioni ordinarie ed in presenza di una diga di trattenuta.
Fig. 45. Il sistema montagnoso dell’Appennino centro-settentrionale.
Fig. 46. Aspetti morfologici dell’Alta Valle del Tevere.
Fig. 47. L’anfiteatro “Pliniano”.
Fig. 48. Il bacino idrografico altotiberino.
Fig. 49. Il territorio altotiberino nella “Tuscia Longobarda”, VII sec.
Fig. 50. La diocesi tifernte prima del XIV sec.
Fig. 51. La diocesi di Città di Castello dal XIII sec. nei vari smembramenti subiti.
Fig. 52. Il “resnullius” di Cospaia.
Fig. 53.  L’Italia Centrale nel XVIII sec.
Fig. 54. Diocesi di Città di Castello (Copia ottocentesca di una pianta dell’Abate
Filipppo Titi - Asd).
Fig. 55. Il territorio dell’attuale Diocesi di Città di Castello.
Fig. 56. La Valle Tiberina Toscana (parte nord) nel XIX sec.
Fig. 57. La Valle Tiberina Toscana (parte sud) nel XIX sec.
Fig. 58. L’insediamento umano moderno nella vasta area Tosco-Umbro-Marchigiano-
Romagnola.
Fig. 59. L’insediamento umano moderno dell’Alta Valle del Tevere.
Fig. 60. Santi di Tito (attribuito), Ritratto di Piero della Francesca, Sansepolcro, Museo civico.
Fig. 61.  Jacopo de’ Barbari (attr.), Luca Pacioli nello studio, Napoli, Museo Nazionale
di Capodimonte.
Fig. 62. Andrea Della Robbia, Madonna con il Bambino, Sansepolcro, Museo civico.
Fig. 63. Angelo Tricca, Leonardo nello studio, Sansepolcro. Palazzo delle Laudi.
Fig. 64. Gerino da Pistoia (attr.), Madonna con il Bambino, Angeli e Santi, 1508,
Sansepolcro, Museo civico.
Fig. 65. Bartolomeo della Gatta, Crocifissione, Sansepolcro, Cattedrale.
Fig. 66. Scuola umbro-toscana del XV sec. (attr.), Assunzione di Maria, Sansepolcro,
ex chiesa di Santa Chiara.
Fig. 67. Pietro Perugino, Ascensione di Gesù,  1508, Sansepolcro, Cattedrale.
Fig. 68. Luca Signorelli, Stendardo con la Crocifissione,  1505-1507, Sansepolcro, chiesa
di S. Antonio Abate.
Fig. 69. Gerino da Pistoia, Madonna del Soccorso, 1502, Sansepolcro, Museo civico.
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Fig. 70. Luca Signorelli, Ritratto di Camillo Vitelli,  1493-1496. Firenze,Villa I Tatti
(Collezione Berenson).
Fig. 71. Luca Signorelli, Adorazione dei Magi, Parigi, Museo del Louvre.
Fig. 72. Luca Signorelli, Adorazione dei Pastori, Londra, National Gallery.
Fig. 73. Luca Signorelli, Martirio di S. Sebastiano, 1498, Città di Castello, Pinacoteca
comunale.
Fig. 74. Luca Signorelli e allievi, Stendardo di S. Giovanni Battista, Città di Castello,
Pinacoteca comunale.
Fig.75. Luca Signorelli e allievi, Affreschi dell’Oratorio di S.Crescentino, Città di
Castello, Oratorio di S. Crescentino a Morra (particolare).
Fig. 76. Raffaello Sanzio, Busto di Angelo, 1500-1501. Frammento della predella della
Pala Gavari, Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo.
Fig. 77. Raffaello Sanzio, Busto di un Angelo,1500-1501, Parigi, Museo del Louvre.
Fig. 78. Raffaello Sanzio, Padre Eterno e Vergine Maria, 1500-1501, Napoli, Museo di
Capodimonte.
Fig. 79. Raffaello Sanzio, Stendardo. Trinità con i Santi Sebastiano e Rocco, 1500-1501,
Città di Castello, Pinacoteca comunale.
Fig. 80. Raffaello Sanzio, Stendardo. La Creazione di Eva, 1500-1501, Città di Castello,
Pinacoteca comunale.
Fig. 81. Raffaello Sanzio, Crocifissione con la Vergine Maria, i Santi Giovanni, Girolamo
e Maria Maddalena, 1502-1503, Londra, National Gallery.
Fig. 82. Raffaello Sanzio, Eusebio da Cremona resuscita tre uomini con il mantello di
San Girolamo,1503. Predella della Pala Gavari, Lisbona, Museu Nacional de Arte
Antiga.
Fig. 83. Raffaello Sanzio, San Girolamo salva il vescovo Silvano e punisce l’eretico
Sabiniano, 1503. Predella della Pala Gavari, Raleigh, North Carolina Museum of Art.
Fig. 84. Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine, 1504, Milano, Pinacoteca di
Brera.
Fig. 85. Perugino, Sposalizio della Vergine, 1504, Caen, Museo des Beaux Art.
Fig. 86. Pintoricchio, Incoronazione della Vergine, 1502-1503, Roma, Pinacoteca
Vaticana.
Fig. 87. Raffaello Sanzio, San Gerolamo nel deserto. Disegno a penna, Oxford,
Ashmolean Museum.
Fig. 98. Leonardo da Vinci, S. Gerolamo penitente, 1480 ca, Roma, Pinacoteca Vaticana.
Fig. 89. Raffaello Sanzio, Testa di uomo con lo sguardo rivolto in alto. Disegno a punta
d’argento su carta preparata a fondo grigio-verde, Lille, Museo (inv. 463).
Fig. 90.  Raffaello Sanzio, Quattro cavalieri e un nudo maschile, (recto). Disegno a
penna con tracce di stilo su carta bianca, Firenze, Gabinetto disegni e stampe degli
Uffizi (inv. 537 E).
Fig. 91. Raffaello Sanzio, Incontro di Federico III con Eleonora d’Aragona, 1502-1503
ca. Disegno a penna acquerellata su tracce di gesso nero, New York, Morgan Library
(collezione privata).
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Fig. 92. Leonardo da Vinci. A sinistra: Pianta e studio per lo sviluppo della città di
Milano, (1490ca), Pinacoteca Ambrosiana. A destra: Progetto per una visione
organicistica della città ideale. Ms. B fol. 16r dell’Institut de France, Parigi.
Fig. 93. Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, a sinistra c. 157r. Forma di fusione della
testa e del collo. A destra c. 149r: Impianto per la fusione verticale del cavallo sforzesco.
Fig. 94.  Leonardo da Vinci, Ultima Cena, Refettorio di Santa Maria delle Grazie, Milano
Fig. 95.  Andrea Mantegna, La corte dei Gonzaga, dalla parete nord della Camera degli
Sposi, 1474 circa, Mantova, Castel San Giorgio.
Fig. 96.  Leonardo da Vinci, Ritratto di Isabella d’Este, 1499, Parigi, Musée du
Louvre.
Fig. 97. Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, foglio 46 verso.
Fig. 98.  Leonardo, Codice di Madrid II, f. 49r. La tavola Pitagorica del margine inferiore
di questo foglio è tratta dalla Summa di Pacioli ed è corredata da termini che indicano
le specie della proporzione multiplice (dupla, tripla, ecc.) e superparticolare. Viene
inoltre copiato dalla Summa il brano sull’uso del suffisso sub nella definizione delle
specie di minor inequalitas.
Fig. 99.  Arbor proportionis nella Summa di Pacioli c. 82r.
Fig. 100.  Leonardo, Codice Madrid II, c. 78r. Albero delle proporzioni.
Fig. 101. Leonardo, Codice Madrid II, f. 61r. Applicazione delle proporzioni alle
trasformazioni di figure piane aventi uguale area.
Fig. 102.  Leonardo, Codice Madrid II , f. 67r.
Fig. 103.  Leonardo, Codice Forster I, Londra, Victoria and Albert Museum, f. 7r.
Fig. 104.  Leonardo, Ms. K, f. 28r. Leonardo prende appunti sulla proposizione II.7
degli Elementi: “Se si divide a caso una linea retta, il quadrato di tutta la retta e quello
di una delle parti, presi ambedue insieme, sono eguali al doppio del rettangolo compreso
da tutta la retta e dalla detta parte, insieme col quadrato della parte rimanente. Leonardo
con l’aiuto di Pacioli, che gli traduce il testo dell’edizione latina degli Elementi curata
dal Campano, traduce la proposizione in disegni e numeri. Se usiamo i numeri del
vinciano (12 per la retta, 8 e 4 per le sue parti prese a caso) il teorema si risolve nella
seguente equazione:
(122 + 42) = (12 x 4) + 82, cioè 160=160.
La figura disegnata da Leonardo è diversa da quella dell’Euclide di Campano in quanto
raddoppia il piccolo quadrato 16. Lo stesso Leonardo annota a margine “Il 4 vale per
i due sopra posti, cioè che ‘l 16 s’ha a contare 2 volte”; in altri termini: il quadrato di
lato 4 va contato due volte perché i due rettangoli di 12-4 si sovrappongono su quel
quadrato minore.
Fig.105.  Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, f.140v. Traduzione in volgare dell’inizio
del libro I degli Elementi di Euclide.
Fig. 106.  Leonardo: A sinistra Icosaedro vacuo (Codice Atlantico, f. 518r); a destra
icosaedro appeso ad un laccio, come nelle tavole del manoscritto della Divina
proportione di Pacioli (Codice Atlantico, f. 930r).
Fig. 107.  Manoscritto M dell’Istitut de France (Parigi), f. 80v.
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Fig. 108.  Leonardo, Codice Atlantico, foglio 533 recto. Proiezioni ortogonali di un
dodecaedro e dodecaedri schiacciati.
Fig. 109. Leonardo: Prospettografo, Codice Atlantico, f. 1r.
Fig. 110. Tavole I.II: “Tetracedron piano, solido over vacuo”. Tavole VII-VIII:
“Exacedron o vogliam dir cubo, piano solido over vacuo”. Tavola IL dell’Ottaedro
solido e vacuo. Tavole XXI-XXII: “Ycocedron piano solido over vacuo”.
Fig. 111.  Icosaedro e dodecaedro nella edizione a stampa del De Divina Proportione,
Venezia, 1509.
Fig. 112.  Rombicubottaedro e icosaedro “abscisus” nella edizione a stampa del De
Divina Proportione, Venezia 1509.
Fig. 113. Esaedro nella edizione a stampa del De Divina Proportione, Venezia 1509
Fig. 114.  Leonardo, Codice Atlantico, f. 707r. Dodecaedro absciso vacuo. L. Pacioli, De
Divina Proportione, 1509. Tavola  del dodecaedro absciso vacuo.
Fig. 115.  Leonardo, Codice Atlantico, f. 708r. Dodecaedro absciso. L. Pacioli, De
Divina Proportione, 1509. Tavola  del dodecaedro absciso vacuo.
Fig. 116.  Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione di poliedri
semiregolari.
Fig. 117.  Leonardo da Vinci, Codice Atlantico,  f. 735v. Costruzione del dodecaedro
“abscisus”.
Fig. 118.  Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione dell’ottaedro
tronco
Fig. 119.  Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione dell’icosaedro
“abscisus”.
Fig. 120.  Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione del poliedro di 50
basi.
Fig. 121.  J. Kepler, Harmonices mundi libri V, Linz 1619, libro II, pp. 63-64.
Classificazione dei poliedri Archimedei: 1) esaedro tronco  (6 ottagoni+8 triangoli
equilateri); 2) tetraedro tronco (4 esagoni + 4 triangoli equilateri); 3) dodecaedro
tronco (12 decagoni+20 triangoli equilateri); 4) icosaedro tronco (12 pentagoni+20
esagoni regolari); 5) ottaedro tronco ( 6 quadrati+8 esagoni); 6) cubottaedro tronco
(12 quadrati+8 esagoni+6 ottagoni regolari); 7) icosidodecaedro tronco (30
quadrati+20 esagoni+12 decagoni); 8) cubottaedro (6 quadrati+8 triangoli equilateri);
9) icosidodecaedro (12 pentagoni + 20 triangoli equilateri); 10) rombicubottaedro
(18 quadrati+8 triangoli equilateri); 11) rombicosidodecaedro (12 pentagoni+30
quadrati+20 triangoli equilateri); 12) cubo mozzato (6 quadrati + 32 triangoli
equilateri); 13) dodecaedro mozzato (12 pentagoni + 80 triangoli).
Fig. 122. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione dell’icosidodecaedro
tronco.
Fig. 123. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione del
rombicosidodecaedro.
Fig. 124. Disegni relativi al casus 3 del Libellus, sulla costruzione delle facce decagonali
del dodecaedro tronco.
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Fig. 125.  Solido di 72 basi nella edizione a stampa della Divina proportione, Venezia
1509.
Fig.126. - Studio per un gruppo di cavalieri per lo sfondo della Battaglia di Anghiari .
Fig. 127 - A Firenze, nel vestibolo della Tribuna di Galileo nel Museo della Specola,
inaugurata nel 1841, per volontà del Granduca Leopoldo II di Lorena, è visibile, solo
occasionalmente, la grande lunetta con Leonardo dinanzi a Ludovico il Moro, dipinta
nel 1843 da Nicola Cianfanelli (1793-1848), ove è presente, nelle sue vesti di frate
francescano, Luca Pacioli; il bozzetto dell’opera si conserva nella Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti.
Fig. 128 - De Divina Proportione: un solido realizzato dalla mano di Leonardo per il
Compendio di Luca Pacioli.
Fig. 129 - Leonardo da Vinci è testimone di un atto di procura di Luca Pacioli, rogato
in Palazzo Vecchio il 21 luglio 1505: ASF, Notarile Antecosimiano 7531, c. 106r.
Immagine tratta da Pacioli 500 anni dopo, a cura di Giusti E. e Martelli M. - Atti
convegno di studi - Sansepolcro  - 22/23 maggio2009, supplemento al Quaderno n. 3
della serie “R&D” - Ricerca e Didattica - Centro Studi “Mario Pancrazi”, Sansepolcro.
Fig. 130 - Errori aritmetici di Leonardo: Codice Atlantico f. 655r.
Fig. 131 - Duplicazione del cubo nel Codice Atlantico f. 161r
Fig. 132 - F. 107r Codice di Madrid II.
Fig. 133 - Codice Atlantico f. 455r (parte). Il De ludo geometrico: il primo studio
topologico della storia, secondo alcuni studiosi.
Fig. 134 - Lunula. Si intende per lunula la differenza fra il semicerchio di base AB e il
semicerchio di base BC, essendo AB e BC rispettivamente un cateto e l’ipotenusa del
triangolo rettangolo ABC. Ippocrate (V secolo AC) dimostrò che l’area di questa
lunula è la metà dell’area del triangolo rettangolo considerato, realizzando la quadratura
con riga e compasso della lunula.
Fig. 135 - Cartiglio del Ritratto di fra’ Luca Pacioli con un allievo. Si può leggere
IAC[OPO]  BAR[BARI]  VIGENNIS P[INXIT]  1495 e la mosca che è posata sopra
il cartiglio, senza nascondere però la scritta.
Fig. 136 - Ritratto di fra’ Luca Pacioli con un allievo, avendo messo in evidenza i due
poliedri che vi sono raffigurati: il solido dodecaedro assieme ad un poderoso volume
sul tavolo e l’aereo, trasparente, misterioso rombicubottaedro appeso al soffitto.
Fig. 137 - Il rombicubottaedro del  Ritratto di fra’ Luca Pacioli con un allievo, a confronto
con lo stesso poligono nelle tavole realizzate da Leonardo da Vinci per il De Divina
Proportione. Immagine proposta da Argante Ciocci sul suo blog all’URL: http://
arganteciocci.blogspot.com
Fig. 138 - Analogie fra alcune “teste virili” di Leonardo e il Doppio Ritratto.
Fig. 139 - Mappa della Val di Chiana, Leonardo da Vinci,1502-03, Windsor, Royal
Library, 12278r.
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Fig. 1. Lettera-patente rilasciata da Cesare Borgia a Leonardo il 18 agosto 1502. Vaprio d’Adda. Archivio
Melzi d’Eril.
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Fig. 2. Leonardo da Vinci, Val di Chiana e Agro aretino, 1502. Penna e inchiostro di seppia, acquerello di
bistro e carboncino, Windsor RL 12682.

Fig. 3. Particolare del f. 910r del Codice Atlantico con l’indicazione di 12 toponimi del Casentino.
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Fig. 4. Leonardo da Vinci Codice Atlantico f.918r  e Windsor RL. 12278r.
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Fig. 5. Leonardo da Vinci, Mappa della Valdichiana, Windsor RL. 12278r.
(Particolare con Castiglion Aretino).
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Fig. 6. Leonardo da Vinci, Mappa della Valdichiana Windsor RL. 12278r
(Particolare dell’Alta Valle Tiberina)

Fig. 7. Leonardo da Vinci, Mappa di Imola, Windsor RL 12284
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Fig.8. Leonardo da Vinci, Mappa della Valdichiana, Windsor RL. 12278r.
(Particolare con Perugia e Magione)

Fig. 9. Leonardo da Vinci, Mappa  della Valdichiana, Windsor RL. 12278r (Particolare dell’Alta
Valtiberina).
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Fig. 10. Luca Signorelli, Ritratto di Vitellozzo Vitelli, Firenze, Villa I Tatti (Collezione Berenson), (1492-
1496 ca.).
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11) Leonardo da Vinci

12) Un tramonto
altotiberino sull’Alpe
di Catenaia.

Fig. 13 - Scorcio del-
l’Alpe di Catenaia, del
Casentino e Valdarno
Superiore.
Immagine tratta da
Google Earth.

Fig. 14 - Egnazio Danti, Città del Vaticano, Galleria delle carte geografiche:
TAVOLA II – PERUSINUS AC TIFERNAS (1581) – Particolare del territorio altotiberino fra
Sansepolcro e La Fratta (Umbertide).
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Fig. 15 - Sistema viario di attraversamento del ter-ritorio altotiberino fra Toscana e Marche, con
indicazione dell’area di concentrazione e raccolta delle acque a nord di Città di Castello (Estratto Carta
Geologica d’Italia – IGM, Foglio n. 115 Città di Castello).

Fig. 16 - Schema geometrico globale  della rete viaria storica altoti-berina impostata su tre direttrici naturali
secondo natura (Estratto Carta Geologica d’Italia – IGM, Foglio n. 115 Città di Castello).
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Fig. 17 - Schema della direttrice nord-orientale  (direzione Grosseto-Fano) con posizionamento delle
principali abbazie benedettine

 

Fig. 18 - Italiae Novissima Descriptio ((XVI Sec.) (Particolare)Autore: Jacobo Castaldo Pedemontano. In
evidenza la palude della Chiana e il lago Trasimeno.
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Fig. 112. Rombicubottaedro e icosaedro “abscisus” nella edizione a stampa della Divina proportione,
Venezia, 1509.

Fig. 113. Esaedro nella edizione a stampa del De Divina Proportione, Venezia 1509.
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Fig. 115. Leonardo: Codice Atlantico, f. 708r. Dodecaedro absciso. L. Pacioli, De Divina Proportione,
1509. Tavola  del dodecaedro absciso vacuo.

Fig. 114. Leonardo: Codice Atlantico, f. 707r. Dodecaedro absciso vacuo. L. Pacioli,
De Divina Proportione, 1509. Tavola  del dodecaedro absciso vacuo.
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Fig. 116. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione di poliedri semiregolari.
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Fig. 118. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione dell’ottaedro tronco.

Fig. 119. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione dell’icosaedro “abscisus”.

Fig. 120. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione del poliedro di 50 basi.

Fig. 117. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f.  735v. Costruzione del dodecaedro “abscisus”.
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Fig. 121. J. Kepler, Harmonices mundi libri V, Linz 1619, libro II, pp. 63-64. Classificazione dei poliedri
Archimedei: 1) esaedro tronco  (6 ottagoni+8 triangoli equilateri); 2) tetraedro tronco ( 4 esagoni + 4
triangoli equilateri); 3) dodecaedro tronco (12 decagoni+20 triangoli equilateri); 4) icosaedro tronco
(12 pentagoni+20 esagoni regolari); 5) ottaedro tronco (6 quadrati+8 esagoni); 6) cubottaedro tronco
(12 quadrati+8esagoni+6ottagoni regolari); 7) icosidodecaedro tronco (30 quadrati+20 esagoni+12
decagoni); 8) cubottaedro (6 quadrati+8 triangoli equilateri); 9) icosidodecaedro (12 pentagoni + 20
triangoli equilateri); 10) rombicubottaedro (18 quadrati+8 triangoli equilateri); 11)
rombicosidodecaedro (12 pentagoni+30 quadrati+20 triangoli equilateri); 12) cubo mozzato ( 6 quadrati
+ 32 triangoli equilateri); 13) dodecaedro mozzato (12 pentagoni + 80 triangoli).

Fig. 123. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione del rombicosidodecaedro.

Fig. 122. Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 735v. Costruzione dell’icosidodecaedro tronco.

15 - Illustrazioni.pmd 19/04/2012, 16.46285



286
Leonardo da Vinci e la Valtiberina

Fig. 124. Disegni relativi al casus 3 del Libellus, sulla costruzione delle facce decagonali del dodecaedro
tronco.

Fig. 125. Solido di 72 basi nella edizione a stampa della Divina proportione, Venezia, 1509.
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Fig.126 - Studio per un gruppo di cavalieri per lo sfondo della Battaglia di Anghiari .
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Fig. 127 - A Firenze, nel vestibolo della Tribuna di Galileo nel Museo della Specola, inaugurata nel 1841,
per volontà del Granduca Leopoldo II di Lorena, è visibile, solo occasionalmente, la grande lunetta con
Leonardo dinanzi a Ludovico il Moro, dipinta nel 1843 da Nicola Cianfanelli (1793-1848), ove è presente,
nelle sue vesti di frate francescano, Luca Pacioli; il bozzetto dell’opera si conserva nella Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti.
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Fig. 128 - De Divina Proportione: un solido realizzato dalla mano di Leonardo per il Compendio di Luca
Pacioli.
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Fig. 129 - Leonardo da Vinci è testimone di un atto di procura di Luca Pacioli, rogato in Palazzo Vecchio
il 21 luglio 1505: ASF, Notarile Antecosimiano 7531, c. 106r. Immagine tratta da Pacioli 500 anni dopo,
a cura di Giusti E. e Martelli M. - Atti convegno di studi - Sansepolcro  - 22/23 maggio2009, supplemento
al Quaderno n. 3 della serie “R&D” - Ricerca e Didattica - Centro Studi “Mario Pancrazi”, Sansepolcro.
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Fig. 130 - Errori aritmetici di Leonardo: Codice Atlantico f. 655r.
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Fig. 131 - Duplicazione del cubo nel Codice Atlantico f. 161r.
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Fig. 132 - F. 107r Codice di Madrid II.
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Fig. 133 - Codice Atlantico f. 455r (parte). Il De ludo geometrico: il primo studio topologico della storia,
secondo alcuni studiosi.
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Fig. 135 - Cartiglio del Ritratto di fra’ Luca Pacioli con un allievo. Si può leggere  IAC[OPO]  BAR[BARI]
VIGENNIS P[INXIT]  1495 e la mosca che è posata sopra il cartiglio, senza nascondere però la scritta.

Fig. 134 - Lunula. Si intende per lunula la differenza fra il semicerchio di base AB e il semicerchio di base BC,
essendo AB e BC rispettivamente un cateto e l’ipotenusa del triangolo rettangolo ABC. Ippocrate (V secolo
AC) dimostrò che l’area di questa lunula è la metà dell’area del triangolo rettangolo considerato,
realizzando la quadratura con riga e compasso della lunula.
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Fig. 136 - Ritratto di fra’ Luca Pacioli con un allievo, avendo messo in evidenza i due poliedri che vi sono
raffigurati: il solido dodecaedro assieme ad un poderoso volume sul tavolo e l’aereo, trasparente, misterioso
rombicubottaedro appeso al soffitto.
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Fig. 137 - Il rombicubottaedro del  Ritratto di fra’ Luca Pacioli con un allievo, a confronto con lo stesso
poligono nelle tavole realizzate da Leonardo da Vinci per il De Divina Proportione. Immagine proposta da
Argante Ciocci sul suo blog all’URL: http://arganteciocci.blogspot.com
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Fig. 138 - Analogie fra alcune “teste virili” di Leonardo e il Doppio Ritratto.
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Fig. 139 - Mappa della Val di Chiana, Leonardo da Vinci,1502-03, Windsor, Royal Library, 12278 r.
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Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore. Un contributo di idee in Alta Valle
del Tevere, a c. di Matteo Martelli, Tipografia L’Artistica, Selci Lama - San Giustino, 2009.

Pacioli fra Arte e Geometria, a c. di Matteo Martelli,Tipografia L’Artistica, Selci Lama - San Giustino,
2010.

2010. Dove va l’Astronomia. Dal sistema solare all’astronomia gravitazionale, a c. di Giampietro
Cagnoli e Matteo Martelli, Tipografia L’Artistica, Selci Lama - San Giustino, 2010.

Matteo Martelli (a cura), Leonardo da Vinci e la Valtiberina, Edizioni Montag, Tolentino (MC),
2012.

SUPPLEMENTISUPPLEMENTISUPPLEMENTISUPPLEMENTISUPPLEMENTI

Fausto Casi (a cura), A scuola di scienza e tecnica, Catalogo della strumentazione tecnico-scientifica
d’epoca e delle scuole della Valtiberina Toscana, Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009.

Enzo Mattei, L’infinito da chiusa prospettiva - Parole di Daniele Piccini, Tipografia L’Artistica, Selci
Lama - San Giustino, 2010.

Enrico Giusti e Matteo Martelli (a cura), Pacioli 500 anni dopo, Tipografia L’Artistica, Selci Lama -
San Giustino, 2010.

Gian Paolo G. Scharf, Fiscalità pubblica e finanza privata:  il potere economico in un comune soggetto (Borgo
San Sepolcro 1415-1465),  Tipografia L’Artistica, Selci Lama - San Giustino, 2011.

Esteban Hernández-Esteve e Matteo Martelli (a cura),  Before and after Luca Pacioli, Tipografia
L’Artistica, Selci Lama - San Giustino, 2011.
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Finito di stampare nel mese di Aprile 2012

da    Selci Lama (PG)
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Fig. 19 - Carta RLW 12277r
ca.1502/03. Particolare del
territorio toscano  fra
Arezzo, Firenze e Val di
Chiana. In evidenza la
palude della Chiana fra
Arezzo e il lago Trasimeno.
Fra la Palude della Chiana e
il Lago Trasimeno è indicato
un corso d’acqua a valle di
Cortona tra la Val di Chiana
e il Trasimeno, con una nota:
“Trasumeno f. Braccio da
Montona lo chiuse, ond’è
mancato”.

Città di Castello

Arezzo

Fig. 20 - Carta RLW
12682r ca.1502.
Paesaggio cartografico in
prospettiva a volo
d’uccello dei dintorni di
Arezzo. Si notino le
scritte originali da destra
a sinistra tipica dei testi
di  Leonardo.

Fig. 21 - Carta RLW
12277r. Particolare del si-
stema idraulico dell’Alta
Valle del Tevere.

Scatorbia

Città di Castelo
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Fig. 23 - Scorcio della porzione di territorio rappresentata da Leonardo nella Carta tratta RLW 12278r
tratta da Google Earth con le principali località evidenziate nella mappa.

Fig. 22 - Carta RLW 12278r. Carta a volo d’uccello della Toscana (e di una parte dell’Umbria) con Val
di Chiana (e Lago Trasimeno), tra Arezzo, Volterra, Siena, Sovana, Chiusi, Cortona e Sansepolcro, ca.
1502. In evidenza il riquadro che delimita l’Alta valle del Tevere fra Pieve
Santo Stefano e La Fratta (Umbertide).

 

Lago Trasimeno

F. TEVERELa FrattaMontoneCittà di Castello
Sansepolcro

Pieve S. Stefano

Cortona
C. Fiorentino

Arezzo

Valdichiana

15 - Illustrazioni.pmd 19/04/2012, 16.34212



213
Indice delle Illustrazioni

Fig. 24 -Carta RLW 12278r. Particolare.
Elementi della costruzione prospettica adottata da Leonardo nella rappresentazione cartografica.

Linea di                                                                                                  orizzonte
F          Monte Nerone- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25) Carta RLW 12278r (Royal Library Windsor): Particolari della Valtiberina nel tratto compreso fra
Celle, Lerchi e Città di Castello, con indicazione degli affluenti del Tevere.
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Fig. 27 - La Battaglia di Anghiari – 29 giugno 1440. Particolare tratto dal fronte di un cassone del 1470
ca., conservato presso la National Gallery di Dublino, riscoperto dal Prof. Franco Polcri). In evidenza i
ponti sul Tevere e sul Canale dei Mulini, con Città di Castello centrata sullo sfondo della rappresentazione.

Fig. 26 - Carta RLW 12278 .
Particolari della Valtiberina
toscana con evidenziata la
direttrice “Anghiari-
Sansepolcro” e  la Piana della
Battaglia di Anghiari (29
giugno 1440), oltre alla città
di Sansepolcro con il fossato
perimetrale. Nel primo
riquadro appaiono anche le
località di Citerna,
Monterchio (Monterchi),
Cielle (Celle) e Ranco.

Fossato
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Fig. 28 -     Carta RLW 12278r. Particolare dell’asta del Tevere a sud di Città di Castello tratto dalla carta
a volo d’uccello della Val di Chiana, ca. 1502. Si distinguono le località di Umbertide (La Fratta), Montone
(Mõtone), Pietralunga (Prato Magno) dal nome antico Prata Longa e Larciano, che la prossimità con la
rocca di Pierli [e] suggerisce l’ipotesi di Lisciano [Niccone].

Fig. 29 - L’abitato di Montone in una mappa seicentesca di Silvestro Pepi da Panicale (La Provincia
Cappuccina dell’Umbria, 1632 - Roma, Museo Francescano) a confronto con il disegno di Leonardo.
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Fig. 32 -  Carta RLW 12676: Carta geografica del letto di un fiume.

Fig. 31 - Abbazia di Santa Maria
del Vingone, situata alla
confluenza del torrente Sovara
nel Cerfone, in prossimità del
fosso del Vingoncello.
L’abbazia sorge all’imbocco
della Valcerfone, lungo la
principale via di collegamento
con Arezzo.....

Fig. 30 - Vista satellitare del bacino altotiberino con gli affluenti di
destra del Tevere, Sovara e Cerfone, all’altezza del Vingone.
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Fig. 34 -  Confronto della Carta RLW 12676r con un particolare della Carta  RLW 12278r.

Fig. 33 -  Confronto della Carta RLW 12676r con una carta della valle superiore del Tevere del 1785.
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Fig. 35 - Carta RLW 12676r (Particolare) Fig. 36 - Carta  RLW 12278r (Particolare)

Fig. 37 - Carta RLW 12676r (Particolare) Fig. 38 - Carta  RLW 12278r (Particolare)
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Fig. 40 - Aerofotocarta dell’area del Vingone con
i meandri caratteristici del torrente Cerfone,
simili a quelli rappresentati nella cartografia.

Fig. 41 - Argini del Cerfone a protezione dei
terreni coltivati.

Fig. 39 - Particolare della Carta RLW 12676r, con ipotesi di posizionamento del Voc. “Lupo”, (Lazaro de
lulpe) in prossimità del Vingone, alla confluenza fra Sovara e Cerfone.

Fig. 42 - Carta RLW 12675r: Carta geografica del letto di un
fiume formante lago. (Particolare) Struttura della diga con opera
di sfioro sul lato sinistro.
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Fig. 43 -  Ipotesi di deviazione dell’alveo del torrente Sovara e del Cerfone sulla base dello schema grafico
riportato nella Carta RLW 12675r.

Fig. 44 - Ipotesi di modifica
delle aree di  esondazione del
Tevere e del Cerfone  a nord di
Città di Castello per effetto
della diga di trattenuta e della
cassa di espansione.
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Fig. 45. Il sistema montagnoso dell’Appennino centro-settentrionale.
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Fig. 46. Aspetti morfologici dell’Alta Valle del Tevere.
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Fig. 47. L’anfiteatro “Pliniano”.
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Fig. 48. Il bacino idrografico altotiberino.
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Fig. 49. Il territorio altotiberino nella “Tuscia Langobarda”, VII sec.
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Fig. 50. La diocesi tifernate prima del XIV sec.
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Fig. 51. La diocesi di Città di Castello dal XIII sec. nei vari smembramenti subiti.
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Fig. 52. La “res nullius” di Cospaia.
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Fig. 53.  L’Italia Centrale nel. XVIII sec.
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Fig. 55. Il territorio dell’attuale Diocesi di Città di Castello.
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Fig. 56. La Valle Tiberina Toscana (parte nord) nel XIX sec.

15 - Illustrazioni.pmd 19/04/2012, 16.35232



233
Indice delle Illustrazioni

Fig. 57. La Valle Tiberina Toscana (parte sud) nel XIX sec.
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Fig. 58. L’insediamento umano attuale nella vasta area Tosco-Umbro-Marchigiano-Romagnola.
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Fig. 59. L’insediamento umano moderno dell’Alta Valle del Tevere.
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Fig. 60 -  Santi di Tito (attribuito), Ritratto di Piero della Francesca, Sansepolcro, Museo civico.
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Fig. 61- Jacopo de’ Barbari (attr.), Luca Pacioli nello studio, Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte.
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Fig. 62 - Andrea Della Robbia, Madonna con il Bambino, Sansepolcro Museo civico.
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Fig. 63 - Angelo Tricca, Leonardo nello studio, Sansepolcro Palazzo delle Laudi .
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Fig. 64  – Gerino da Pistoia (attr.), Madonna con il Bambino, Angeli e Santi, 1508. Sansepolcro, Museo
civico.
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Fig. 65 – Bartolomeo della Gatta, Crocifissione, Sansepolcro, Cattedrale.
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Fig. 66 – Scuola umbro-toscana del XV sec. (attr.), Assunzione di Maria, Sansepolcro, ex chiesa di Santa
Chiara.
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Fig. 67 – Pietro Perugino, Ascensione di Gesù,  1508. Sansepolcro, Cattedrale.
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Fig. 68 – Luca Signorelli, Stendardo con la Crocifissione,  1505-1507, Sansepolcro, chiesa di S. Antonio
Abate.
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Fig. 69 – Gerino da Pistoia, Madonna del Soccorso, 1502, Sansepolcro, Museo civico.
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Fig. 70 – Luca Signorelli, Ritratto di Camillo Vitelli,  1493-1496, Firenze, Villa I Tatti, (Collezione
Berenson).
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Fig. 71 – Luca Signorelli, Adorazione dei Magi, Parigi, Museo del Louvre.
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Fig. 72 – Luca Signorelli, Adorazione dei Pastori, Londra, National Gallery.
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Fig. 73 – Luca Signorelli, Martirio di S. Sebastiano, 1498, Città di Castello, Pinacoteca comunale.
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Fig. 74 – Luca Signorelli e allievi, Stendardo di S. Giovanni Battista, Città di Castello, Pinacoteca comunale.
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Fig.  75 - Luca Signorelli e allievi, Affreschi dell'Oratorio di San Crescentino, La Crocifissione e La
Flagellazione, Morra, Città di Castello.
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Fig. 76 – Raffaello Sanzio, Busto di Angelo, 1500-1501, Frammento della predella della Pala Gavari, Brescia,
Pinacoteca Tosio Martinengo.
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Fig. 77 – Raffaello Sanzio, Busto di un Angelo, 1500-1501, Parigi, Museo del Louvre.
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Fig. 78 – Raffaello Sanzio, Padre Eterno e Vergine Maria, 1500-1501, Napoli, Museo di Capodimonte.
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Fig. 79 – Raffaello Sanzio, Stendardo. Trinità con i
Santi Sebastiano e Rocco, 1500-1501, Città di Castello,
Pinacoteca comunale.

Fig. 80 - Raffaello Sanzio, Stendardo. La Creazione di
Eva, 1500-1501. Città di Castello, Pinacoteca
comunale.
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Fig.  81 – Raffaello Sanzio, Crocifissione con la Vergine Maria, i Santi Giovanni, Girolamo e Maria Maddalena,
1502-1503, Londra, National Gallery.
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Fig.  83 – Raffaello Sanzio, San Gerolamo salva il vescovo Silvano e punisce l’eretico Sabiniano, 1503. Predella
della Pala Gavari, Raleigh, North Carolina Museum of Art.

Fig. 82 – Raffaello Sanzio, Eusebio da Cremona resuscita tre uomini con il mantello di San Girolamo,1503.
Predella della Pala Gavari, Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga.
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Fig. 84 – Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine, 1504, Milano, Pinacoteca di Brera.
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Fig. 85 - Perugino, Sposalizio della Vergine, 1504, Caen, Museo des Beaux Art.

15 - Illustrazioni.pmd 19/04/2012, 16.40259



260
Leonardo da Vinci e la Valtiberina

Fig. 86 – Pintoricchio, Incoronazione della Vergine, 1502-1503, Roma, Pinacoteca Vaticana.
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Fig. 87 – Raffaello Sanzio, San Gerolamo nel deserto. Disegno a penna, Oxford, Ashmolean Museum.
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Fig. 88 – Leonardo da Vinci, S. Gerolamo penitente, 1480 ca, Roma, Pinacoteca Vaticana.
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Fig. 89 – Raffaello Sanzio, Testa di uomo con lo sguardo rivolto in alto. Disegno a punta d’argento su carta
preparata a fondo grigio-verde, Lille, Museo (inv. 463).
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Fig. 90 -  Raffaello Sanzio, Quattro cavalieri e un nudo maschile (recto).  Disegno a penna con tracce di stilo
su carta bianca. Firenze, Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi (inv. 537 E).
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Fig. 91 – Raffaello Sanzio, Incontro di Federico III con Eleonora d’Aragona, 1502-1503 ca. Disegno a
penna acquerellata su tracce di gesso nero, New York, Morgan Library (collezione privata).
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Fig. 92. Leonardo da Vinci. A sinistra: Pianta e studio per lo sviluppo della città di Milano (1490ca.),
Pinacoteca Ambrosiana. A destra: Progetto per una visione organicistica della città ideale. Ms. B fol.
16r dell’Institut de France, Parigi.

Fig. 93. Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, a sinistra c. 157r Forma di fusione della testa e del collo. A
destra c. 149r: Impianto per la fusione verticale del cavallo sforzesco.
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Fig. 94. Leonardo da Vinci, Ultima Cena, Refettorio di Santa Maria delle Grazie, Milano.

Fig. 95. Andrea Mantegna, La corte dei Gonzaga, dalla parete nord della Camera degli Sposi, 1474 circa,
Mantova, Castel San Giorgio.
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Fig. 96. Leonardo da Vinci, Ritratto di Isabella d’Este, 1499, Parigi, Musée du Louvre.

Fig. 97. Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, foglio 46 verso.
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Fig. 98. Leonardo, Codice di Madrid II, f. 49r. La tavola Pitagorica del margine inferiore di questo foglio
è tratta dalla Summa di Pacioli ed è corredata da termini che indicano le specie della proporzione multiplice
(dupla, tripla, ecc.)  e superparticolare. Viene inoltre copiato dalla Summa il brano sull’uso del suffisso sub
nella definizione delle specie di minor inequalitas.
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Fig. 99. Arbor proportionis nella Summa di Pacioli c. 82r.
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Fig. 100, Leonardo, Codice Madrid II, c. 78r. Albero delle proporzioni.
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Fig. 101. Leonardo, Codice Madrid II. f. 61r. Applicazione delle proporzioni alle trasformazioni di figure
piane aventi uguale area.
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Fig. 102. Leonardo, Codice Madrid II, f. 67r.
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Fig. 103. Leonardo, Codice Forster I, Londra, Victoria and Albert Museum, f. 7r.

Fig. 104. Leonardo, Ms. K, f. 28r. Leonardo prende appunti sulla proposizione II.7 degli Elementi: “Se si
divide a caso una linea retta, il quadrato di tutta la retta e quello di una delle parti, presi ambedue insieme,
sono eguali al doppio del rettangolo compreso da tutta la retta e dalla detta parte, insieme col quadrato
della parte rimanente”. Leonardo con l’aiuto di Pacioli, che gli traduce il testo dell’edizione latina degli
Elementi curata dal Campano, traduce la proposizione in disegni e numeri. Se usiamo i numeri del vinciano
(12 per la retta, 8 e 4 per le sue parti prese a caso) il teorema si risolve nella seguente equazione:
(122 + 42) = (12 x 4) + 82, cioè 160=160.
La figura disegnata da Leonardo è diversa da quella dell’Euclide di Campano in quanto raddoppia il piccolo
quadrato 16. Lo stesso Leonardo annota a margine “Il 4 vale per i due sopra posti, cioè che ‘l 16 s’ha a
contare 2 volte”; in altri termini: il quadrato di lato 4 va contato due volte perché i due rettangoli di 12-
4 si sovrappongono su quel quadrato minore.

15 - Illustrazioni.pmd 19/04/2012, 16.40274



275
Indice delle Illustrazioni

Fig.105. Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, f.140v.
Traduzione in volgare dell’inizio del libro I degli Elementi di Euclide.

Fig. 106. Leonardo: A sinistra Icosaedro vacuo (Codice Atlantico, f. 518r);
a destra icosaedro appeso ad un laccio, come nelle tavole del manoscritto del De Divina Proportione di
Pacioli (Codice Atlantico, f. 930r).
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Fig. 107. Manoscritto M dell’Istitut de France (Parigi), f. 80v.
El dolce frutto vago essì diletto
costrinse già i filosafi  cercare
causa de noi per pascere lo intellecto .

Fig. 108. Leonardo, Codice Atlantico, foglio 533 recto. Proiezioni ortogonali di un dodecaedro e dodecaedri
schiacciati.
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Fig. 109. Leonardo: Prospettografo, Codice Atlantico f. 1r.
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Fig. 110. Tavole I.II: “Tetracedron piano, solido over vacuo”.
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Tavole XXI-XXII: “Ycocedron piano solido over vacuo: contene 30 linee, over lati, tutte fra loro equali,
e queste in lui causano 60 anguli superficiali e 12 solidi, E ancho formano in epso 20 basi tutte triangulari,
equilatere e equiangule. E ciascuno de dicti anguli solidi son facti over contenuti da 5 anguli superficiali
de dicte basi triangule. Che la sua figura similmente materiale lo demostra”. (L. Pacioli, De Divina
Proporitone, c. 55r).
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Fig. 111. Icosaedro e dodecaedro nella edizione a stampa del De Divina Proportione, Venezia, 1509.

Tavole XXVII e XXVIII: dodecaedro “solido e vacuo”.
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