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Argante CIOCCI*
I poliedri regolari tra arte e geometria
Pacioli e Leonardo tra Euclide e Platone
Natura omniparens produxit corpora quinque. / Simplicia haec certo
nomine dicta manent./ Composito in numerum concurrunt addita quinque
/ Atque inter se consociata vigent / Condita principio pura et sine labe
fuere / Nomina sunt aer, coelum aqua flama et humus / Foetibus innumeris
voluit Plato maximus illa / Esset ubi est primum sumpta figura: dare / Sed
quia naturae lex nil concedit inane / (In coelo et mundo dixit Aristoteles) /
Quodque unum per se positum est: caret atque figura / Nulla subest oculi
supposito species / Propterea Euclidae sublimius atque Platonis / Ingenium
excussit sphaerica quinque alia / Iocundi aspectu et multum irritantia
sensum / Monstravere bases ut latus omne docet1.
Con questo epigramma dell’umanista e cultore di matematiche Daniele Gaetani,
liberamente tradotto in volgare dallo stesso Pacioli e stampato a fronte dell’originale
in latino, si apre l’edizione a stampa della Divina proportione del 15092. La
commistione fra cosmologia platonica e geometria euclidea è fin troppo palese.
Gli Elementi di Euclide sono considerati come un approfondimento scientifico
della concezione del mondo e dell’origine dei 5 elementi contenuta nel Timeo.
Sulla scia della chiave di lettura proposta da Gaetani frate Luca si accinge a
volgarizzare gli ultimi libri dell’opera euclidea. Il filo conduttore dell’opera è costituito
dai solidi platonici. È quindi opportuno ora entrare nel merito di questa sorta di
* Studioso pacioliano e autore della monografia Luca Pacioli tra Piero della Francesca e
Leonardo, Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009.
1

Con questo sonetto si apre l’edizione a stampa della Divina proportione, Venezia, Paganino, 1509.
Sul rapporto fra Luca Pacioli e Daniele Caetani cfr. M. P. Negri, Luca Pacioli e Daniele Gaetani:
scienze matematiche e retorica nel Rinascimento, in “Annali della Biblioteca Statale di Cremona”,
vol. 45, n°.5 (1994), pp. 111-136. Caetani è fra l’altro autore anche della lettera al Mocenigo che
apre l’opera di Pacioli, nonché del carme preposto all’edizione degli Elementi curata da Pacioli e
stampata a Venezia nel 1509.
2
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“analisi cristallografica” del reale, compiuta da Pacioli e di specificare in che
modo sono costruiti i poliedri regolari. Essi, altrimenti detti sferoidi - perché inscrivibili
in una sfera -, sono composti da superfici regolari.
Onde – precisa frate Luca - li decti sonno chiamati regulari perché sonno de
lati e anguli e basi equali, e l’uno dal’altro aponto se contiene, commo se mostrarà,
e conrespondono ali 5 corpi semplici in natura, cioè: terra, aqua, aire, fuoco, e
quinta essentia, cioè virtù celeste che tutti gli altri sustenta in suo essere. E sì
commo questi 5 semplici sonno bastanti e sufficienti in natura, - altramente
seria arguire Idio superfluo o vero diminuto al bisogno naturale; la qualcosa è
absurda, commo afferma el philosopho che Idio e la natura non opera invano,
cioè non manca al bisogno e non excede quello –; così, a simili, le forme de
questi 5 corpi, deli quali s’à a dire, aponto sonno 5, ad decorem universi, e non
possano esser più per quel che sequirà. E però non inmeritamente, […], l’antico
Platone nel suo Thymeo le figure de dicti regulari atribuì ali 5 corpi semplici,
commo in la 5ª convenientia del divin nome ala nostra proportione atribuita de
sopra fo detto3.
L’idea che si profila in questo passaggio della Divina proportione è che la
natura sia composta da 5 elementi “bastanti e sufficienti” a render conto di tutto
il creato e scelti da Dio secondo un principio di economia, che consente di
soddisfare “al bisogno naturale” nel migliore dei modi possibili, in maniera tale
che – per dirla con frate Luca -”non manca al bisogno e non excede quello”. Il
motivo per il quale Dio, per creare il mondo naturale, sceglie soltanto 5 elementi
risiede nella dimostrazione geometrica che i poliedri regolari sono soltanto cinque.
La necessità fisica che gli elementi naturali siano 5 è pertanto analoga alla
necessità logica che i poliedri regolari siano soltanto i cinque indicati da Platone
nel Timeo. Non esistono altri poliedri regolari oltre il tetraedro, l’ottaedro, il
cubo, l’icosaedro e il dodecaedro; così come non esistono altri elementi semplici
in natura, oltre il fuoco, l’aria, la terra, l’acqua e la quinta essenza. La necessità
che i poliedri siano soltanto 5 è dimostrata dalla geometria euclidea. Un angolo
solido - dice infatti Pacioli - deve essere costituito da tre “anguli superficiali”, e,
per qualsiasi figura piana usata per formare gli angoli solidi, è sempre minore di
quattro angoli retti, “commo testifica la 21ª del 11°” degli Elementi. Un angolo

3

L. Pacioli, Divina proportione, cit., c. 28r.
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solido, quindi, non può essere formato da superfici esagonali, o da poligoni con
un numero di lati maggiore di cinque, dato che in questo caso tre angoli piani
supererebbero 360 gradi4. Restano utilizzabili perciò soltanto il pentagono
regolare, il quadrato e il triangolo equilatero. Pacioli mostra nel XXV capitolo
che con il pentagono è possibile costruire soltanto un poliedro regolare, e cioè il
dodecaedro, con il quadrato soltanto il cubo, e con il triangolo equilatero solo ed
esclusivamente gli altri tre sferoidi5.
L’impossibilità geometrica di costruire un sesto poliedro regolare corrobora
- secondo frate Luca - la tesi per la quale in natura non ci sono più di cinque
elementi a costituire la struttura originaria del mondo.
Una volta stabilito quanti e quali siano i poliedri regolari e, dimostrato che
non possono essere più di cinque, Pacioli procede ad esaminarli uno ad uno,
precisando sia il modo di costruirli sia le proporzioni fra i lati dei poliedri e il
diametro della sfera nella quale sono inscritti. La trattazione matematica dei

4

Così si esprime Pacioli: “E però fia impossibile che 3 anguli de lo exagono e de lo eptagono e
generalmente de qualunche figura de più lati equilatera e anchora equiangula formino un angol
solido. E per questo se manifesta che niuna figura solida equilatera e de anguli equali non si pò
formare de superficie exagonali overamente de più lati; peroché se li 3 angoli de lo exagono
equilatero e ancho equiangolo sonno magiori che un angolo solido sequita che 4 e più molto
magiormente excederanno dicto angolo solido”. (Ivi, c. 28v).
5
L. Pacioli, Divina proportione, cit., cap. XXV, carte 28v-29v. Con facce pentagonali si può
formare soltanto un poliedro regolare poiché, in simboli moderni, 3P < 2p < 4P , (dove P indica
il pentagono) e quindi ogni angolo solido può essere formato soltanto da 3 facce pentagonali. Il
poliedro che si ottiene è pertanto un solido di 12 pentagoni regolari, chiamato dodecaedro.
Analogo discorso vale per il quadrato, “onde de 3 angoli adonca de tal figura superficiale fia
possibile formare un angol solido. Ma de 4 suoi o de più è impossibile. Per la qual cosa de tali
figure superficiali…se ne pò formare un solido el quale noi chiamamo cubo”. Per quanto riguarda,
infine, i triangoli equilateri che concorrono a produrre poliedri regolari si ha che “manco de 6
sonno menori de 4 recti e più de 6 sonno magiori de 4 recti. E però de 6 anguli o de più de simili
trianguli non se pò formare un angolo solido”. In altri termini, poiché 2p £ 6T , (con T che indica
il triangolo equilatero), si possono formare angoli solidi soltanto con 5, 4 o 3 triangoli equilateri.
Mediante la convergenza di 5 triangoli equilateri si costruisce un angolo solido dell’icosaedro, cioè
del poliedro “de 20 basi triangulari e de lati equali”; mediante 4 triangoli equilateri si forma un
angolo solido del corpo “de 8 basi” cioè dell’ottaedro; con 3 triangoli equilateri infine si ottiene un
angolo solido del corpo di 4 basi, cioè del tetraedro. Sulla costruzione dei poliedri cfr. l’Appendice
a questo paragrafo, nel secondo volume.

156
Pacioli fra arte e geometria

capitoli XXVI-XXX del Compendium de divina proportione ha delle
caratteristiche di stile che la distinguono sia dalla forma deduttiva degli Elementi,
sia dalla numerizzazione dell’opera di Euclide presente nel Libellus de quinque
corporibus regularibus che chiude l’edizione a stampa del 1509. Del testo
euclideo Pacioli si limita a riportare il procedimento di costruzione delle figure e
l’indicazione della proposizione degli Elementi dalla quale dipende la realizzazione
grafica. D’altra parte nemmeno si può inserire a pieno titolo la Divina
proportione nell’ambito della tradizione abachistica poiché non contiene le
trascrizioni numeriche del testo euclideo e le applicazioni pratiche nella soluzione
di problemi, tipiche invece del Particularis tractatus de quinque corporibus
regularibus che compare a conclusione della Summa. Quella che disegna Pacioli
nella Divina proportione è una geometria euclidea di divulgazione, destinata
più ad un uso artistico, o anche filosofico, che pratico-tecnico.
Pacioli volgarizza il XIII libro degli Elementi seguendo uno stile espositivo
ben preciso: ogni proposizione euclidea è tradotta soltanto per la parte che enuncia
il teorema e descrive la costruzione della figura; la dimostrazione viene in molti
casi omessa; infine, si specifica sempre alla fine di ogni capitolo la proporzione
che sussiste tra il diametro della sfera ed il poliedro in essa inscritto. Le proporzioni
costituiscono, infatti, il filo rosso della trattazione pacioliana. Ricapitolando i
rapporti fra il diametro della sfera e i lati dei poliedri inscritti frate Luca ricorda
che per il tetraedro la proporzione è sesquialtera (3:2), per il cubo tripla (3:1),
per l’ottaedro doppia (2:1). Per quanto concerne, invece, l’icosaedro e il
dodecaedro, la proporzione è irrazionale, dal momento che in entrambi i casi il
rapporto fra il diametro e lo spigolo fornisce, a causa della divina proporzione,
quantità “incommunicabili”, e precisamente una “linea minore” per l’icosaedro
e un “residuo” per il dodecaedro. Nel capitolo XXIX, dedicato all’icosaedro,
Pacioli, anziché limitarsi a rimandare il lettore agli Elementi, fornisce, oltre alla
procedura di costruzione, anche la dimostrazione che il poliedro di 20 basi
triangolari così formato è inscrivibile in una sfera. La stessa trattazione deduttiva
è riservata al dodecaedro. La 17ª proposizione del XIII libro degli Elementi, è
infatti, tradotta integralmente in volgare. Il motivo per cui Pacioli si dilunga per
gli ultimi due poliedri a riportare anche le dimostrazioni geometriche è
principalmente connesso all’impiego della divina proportione nella loro
costruzione. A prescindere dagli addentellati teologici della “proportione havente
el mezzo e doi extremi” appare tuttavia evidente che frate Luca tende a condurre
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il lettore verso l’idea che l’ordine dei corpi regolari sia strettamente connesso
alle proporzioni costanti che li costituiscono.

Pacioli, Leonardo e le tavole della “Divina proportione”
Se si confronta il testo di Pacioli con le 60 tavole che chiudono la Divina
proportione si nota subito che c’è una differenza sostanziale tra la costruzione
dei solidi indicata nel testo e la realizzazione delle “supreme et legiadrissime
figure de tutti li platonici et mathematici regulari et dependenti, ch’in prospectivo
disegno non è possibile al mondo farle meglio”. Pacioli, infatti, segue le procedure
grafiche riscontrabili nell’edizione a stampa dell’Euclide di Ratdolt del 14826 e
finalizzate alla dimostrazione matematica. Le figure dei solidi, “facte et formate
per quella ineffabile senistra mano, a tutte le discipline mathematici
acomodatissima del principe oggi fra’ mortali, Lionardo nostro da Venci” 7, si

6

Cfr. J.V. Field, Rediscovering Archimedean Polyhedra: Piero della Francesca, Luca Pacioli,
Leonardo da Vinci, Albrecth Dürer, Daniele Brabaro, and Johannes Kepler, in “Archive for
History of Exact Sciences”, n. 50 (1996-1997), pp. 241-289. In particolare cfr. l’appendice,
Drawing polyhedra, pp. 277- 289.
7
L. Pacioli, De viribus quantitatis, ms. 250 della Biblioteca Universitaria di Bologna, fol. 237r.
Quali sono le tavole autografe di Leonardo? Del Compendium de divina proportione restano due
delle tre copie originali; quella dedicata a Ludovico il Moro e conservata a Ginevra (Ms, Langues
Etrangères n°.210, Ginevra, Bibliothèque Publique et Universitaire); e quella offerta a Galeazzo
Sanseverino, conservata a Milano (Ms. 170 sup. della Biblioteca Ambrosiana; riprodotto in
facsimile a cura di A. Marinoni, L. Pacioli, De divina proportione, Fontes Ambrosiani LXXII,
Milano 1982). Secondo M. Dalai Emiliani “l’autografia vinciana delle tavole che illustrano i
manoscritti ambrosiano e ginevrino del De divina proporitone sembra doversi escludere per la
testimonianza dello stesso Pacioli, che asseriva di conservare presso di sé i disegni originali di
Leonardo: “Leonardo fece di sua mano li corpi mathematici, quali ancora presso di noi tenemo”
(De viribus quantitatis, ms. 250 della Biblioteca Universitaria di Bologna, c. 106r)”. Cfr. M. Dalai
Emiliani, Raffaello e i poliedri platonici, in Studi su Raffaello. Atti del Congresso Internazionale di
Studi su Raffaello, a cura di M. Sambucco Hamoud e M.L. Strocchi, Urbino 1987, p. 101. Sul
problema dell’autografia delle tavole contenute nei due codici della Divina proporitone si era
soffermato G.B. De Toni, che aveva riscontrato nel Codice Atlantico (fol 263r) tre disegni di
Leonardo corrispondenti alle tavole contenute nel codice ambrosiano. De Toni rilevava anche
corrispondenze testuali tra i taccuini di Leonardo e l’opera di Pacioli. Cfr. G.B. De Toni, Intorno
al codice sforzesco “De divina proportione” di Luca Pacioli e i disegni geometrici di quest’opera
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presentano invece in una configurazione spaziale prospettica che accentua le
tre dimensioni dei corpi regolari al fine di visualizzarli come oggetti materiali.
L’aggiunta del colore contribuisce a rendere concreta la realtà dei poliedri e
pertanto a ragione Pacioli si vanta di presentare agli occhi di Ludovico il Moro
“forme ali viventi fin hora ascoste”8.
Come ha ben rilevato Marisa Dalai Emiliani, l’idea peculiare e qualificante
della visualizzazione di Leonardo è quella di rappresentare non astratte entità
concettuali ma corpi solidi, dotati di concretezza volumetrica (si pensi a tutte le
tavole in cui il poliedro è definito “solidus”) oppure realizzati mediante una
semplice struttura-telaio, essenziale ma ben connessa come certamente lo erano
i modelli lignei fabbricati da Pacioli (ed è il caso di tutte le tavole in cui il poliedro
è presentato invece come “vacuus”). Questa scelta certo concorde di Pacioli e
Leonardo per la corporeità, la fisicità dei modelli costruiti è testimoniata, mi
sembra, dal modo genialissimo con cui l’artista ha voluto mostrare i solidi, non

attribuiti a Leonardo da Vinci, in “Frammenti vinciani”, parte V, Modena, Vincenzi e Nipoti
1911, pp. 52- 79; G.B. De Toni, Leonardo da Vinci e Luca Pacioli, in “Atti del Reale Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, LXV, 1905-1906, pp. 1145-1148. Per il punto della questione,
e per un bilancio della collazione fra i due codici manoscritti superstiti, ginevrino e ambrosiano,
cfr. M. Dalai Emiliani, Figure rinascimentali dei poliedri platonici: qualche problema di storiografia
e autografia, in P.C. Marani (a cura di), Fra Rinascimento, Manierismo e Realtà. Scritti di storia
dell’arte in memoria di Anna Maria Brizio, Firenze 1984, pp. 7-16.
8
In realtà qui Pacioli sta tacendo il nome del vero “riscopritore” del genere dei poliedri che è Piero
della Francesca. Sia nel Trattato d’abaco, sia nel successivo Libellus de quinque corporibus
regularibus le forme dei poliedri platonici avevano acquistato una loro visualizzazione
tridimensionale. La stessa Summa conteneva incisioni, per quanto grossolane dei corpi regolari,
tratte dal Trattato d’abaco di Piero. Marisa Dalai Emiliani a proposito di queste incisioni
xilografiche della Summa afferma: “Ma nessuno, mi pare, finora ha rilevato che del tutto svincolate
dall’esempio di Piero sono le sgraziate figure che vi illustrano alcuni dei poliedri regolari, la cui
immagine viene divulgata così per la prima volta attraverso un testo a stampa della nascente
industria editoriale: si tratta di “un cubo o vogliam dire dado” (f. 44v), una piramide (f. 69r), e a
foglio 70 r, del “corpo de dodici base pentagonali equilatero”, cioè del dodecaedro. La rozzezza
dell’esecuzione, da imputare almeno in parte al silografo dell’editore, il bresciano Paganino de’
Paganini, evidenzia tuttavia un dato nuovo: scorrette quanto si vuole, le figure hanno perduto ogni
carattere di geometrica astrazione mentale per assumere, attraverso il tratteggio sulle facce in
ombra, quello di corpi solidi, di modelli materiali, di oggetti concreti”. (M. Dalai Emiliani, Figure
rinascimentali dei poliedri platonici…, cit., p. 9).
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appoggiati semplicemente su una superficie piana, né levitanti nello spazio astratto
che la pagina bianca suggerisce con la sua bidimensionalità, ma al contrario
sospesi mediante un complesso e sempre variato sistema di piccoli anelli e di
nodi, tramite un cordoncino che si avvolge su se stesso per il peso che deve
sostenere, fissato al centro delle cartelle ansate in cui leggiamo i nomi latini dei
poliedri 9.
L’attenzione alla corporeità e fisicità dei corpi regolari è testimoniata
dalla costruzione da parte dello stesso frate Luca di modellini in legno dei
poliedri, presentati prima al Cardinale Giuliano della Rovere nel 1489, poi a
Ludovico il Moro, e infine alla Signoria di Firenze sotto il governo del
Soderini10. Le tavole di Leonardo, pertanto, costituiscono l’equivalente grafico
delle sculture lignee di Pacioli e portano a compimento quel processo di
visualizzazione della geometria euclidea, che cominciato con il Trattato
d’abaco di Piero della Francesca, conduce le “forme astratte” dei solidi
platonici ad incarnarsi in concrete “forme materiali”, scolpite nel legno o
disegnate in prospettiva.

9

M. Dalai Emiliani, Raffaello e i poliedri platonici, in Studi su Raffaello…cit., pp. 93-109, p. 101.
L. Pacioli, Summa, seconda parte c. 68v. “Questi son quelli Magnanimo Duca di quali le forme
materiali con asai adornezze nelle proprie mani di V.D.S. nel sublime palazzo del Reverendissimo
cardinale nostro protectore Monsignor de San Pietro in vincula quando quella venne ala visitatione
del Summo pontefice Innocentio 8°, negli anni della nostra salute 1489, del mese de aprile, che già
sonno 5 anni elapsi. E insiemi con quelli vi foron molti altri da ditti regulari dependenti. Quali
fabricai per lo Reverendo Monsegnor meser Pietro de Valetarij de Genoa, dignissimo vescovo de
Carpentras, al cui obsequio alora foi deputato in casa de la felicissima memoria del R.mo Cardinale
de Fois, nel palazzo ursino in campo de fiore”. Anche per Ludovico il Moro e Galeazzo Sanseverino
Pacioli costruì 60 modellini in legno, connessi alle tavole della Divina proportione. “E le forme de
ditti corpi materiali, - scrive nel Trattato d’architettura – bellissime, con tutta liguadria, quivi in
Milano de mie proprie mani disposi, colorite e adorne e forono numero 60 fra regulari e dependenti.
El simile altretanti, ne disposi per lo mio patrone signore Galeazzo Sansevrino in quel luogo. E
poi altretante in Firenze a la exempla del nostro Confalonieri perpetuo Petro Soderino, quali al
presente in suo palazo se ritrovano” (L. Pacioli, Divina proportione, Venezia, Paganini 1509,
prima parte, c. 28v.). La costruzione dei poliedri è attestata anche dal fatto che Frate Luca il 30
agosto del 1502 riceve un compenso di 52 lire e 9 soldi per i modelli in legno dei corpi regolari,
donati alla Signoria di Firenze ( ASF, Operai di Palazzo, 10, c. 67r. Cfr. Boncompagni, Intorno alle
vite inedite, cit., p. 411; E. Ulivi, Luca Pacioli: una biografia scientifica, cit., p. 26).
10
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La corrispondenza tra il testo matematico e le tavole disegnate da Leonardo
sembra essere essenziale per Pacioli; per questa ragione, “a più piena intelligentia
de questo nostro compendio, per saper retrovare tutte le proprie figure in
prospectivo aspecto in questo sequente poste, e ancho le materiali, secondo lor
publica tavola”, il frate spiega a Ludovico il Moro come riferire i numeri romani
disseminati nel testo alle tavole che chiudono l’opera.
“E quel medesimo numero – chiarisce Pacioli – aponto farete de trovare de
sotto dove in questo dicti corpi sonno per ordine tutti figurati. El qual numero
similmente in quel luogho in margine sirà posto…E quella tal figura sirà del
dicto corpo facto in piano con tutta perfectione de prospectiva, commo fa el
nostro Lionardo Vinci. E questi medesimi numeri anchora recercarete fra le
forme materiali de dicti corpi dependenti con lor nome in greco e in latino, posti
in un breve sopra ciascuno, afixo nel suo cordiglio, fra doi ambre negre, pur
referendo ognuno commo è dicto al numero posto in margine dove di quel se
tracta. E V. Celsitudine a l’uno e al’altro modo harà loro dispositioni, le quali
non de vil materia (commo per inopia a me è stato forza) ma de prezioso metallo
e fine gemme meriterieno essere ornati”11.
La descrizione di Pacioli non può essere più chiara: le tavole disegnate “con
tutta perfectione de prospectiva” da Leonardo si riferiscono alle “forme materiali”
descritte nel testo e costruite in legno. Disegno, scultura lignea e dimostrazione
matematica si integrano a vicenda al fine di “incarnare” i corpi geometrici di
Euclide in oggetti concreti, “ciascuno afixo nel suo cordiglio” quasi ad evidenziarne
il peso e la solidità.
La stessa impressione di concretezza dei corpi regolari si ha dal ritratto di
Luca Pacioli conservato a Napoli presso il Museo di Capodimonte, dove il testo
degli Elementi, aperto su una pagina del libro XIII, è affiancato da un dodecaedro
ligneo appoggiato sopra la Summa. In questo ritratto del frate sono presenti
tutte le operazioni necessarie a trasformare gli oggetti astratti descritti nel testo
in oggetti concreti tridimensionali: la proposizione degli Elementi, indicata dalla
mano sinistra di Pacioli, riceve una prima visualizzazione grafica nella lavagna a
destra del frate, sul bordo della quale è inciso il nome “Euclides”. La successiva
operazione del passaggio dall’astratto al concreto è simbolicamente rappresentata

11

L. Pacioli, Divina proportione, cap. LXX, c. 83v- 84r.
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da due solidi: il dodecaedro ligneo posto alla sinistra del frate e il corpo di 26
basi, appeso per un filo, come i solidi delle tavole di Leonardo.
Il rombicubottaedro, colmo a metà d’acqua, rifrange per tre volte, sulla sua
superficie di cristallo, il Palazzo Ducale di Urbino. Il virtuosismo ottico con il
quale l’autore del ritratto raffigura il palazzo di Urbino rimanda al personaggio
che affianca Pacioli, e che sembra si possa identificare nel giovane Guidubaldo
da Montefeltro, al quale il frate dedica la Summa12. Com’è noto, Bernardino

Jacopo de’ Barbari - Ritratto di Luca Pacioli, Museo Capodimonte, Napoli

12
Per l’identificazione del giovane vicino a Pacioli con Guidubaldo da Montefeltro cfr. O. Benesch,
A New Contribution to the Problem of the Portrait of Luca Pacioli, in “Gazette des Beaux-Arts”,
VI Pér., XLIV, 1954, pp. 203-206.
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Baldi alla fine del XVI secolo, nelle sue Vite de’ matematici, riferiva di un’opera
di Piero della Francesca, conservata “nela guardarobba de’ nostri serenissimi
Principi di Urbino”, raffigurante il “ritratto al naturale d’esso frate Luca, col suo
libro avanti dela 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
fosse intendente ne la sua professione”13.
Quale che sia la relazione fra la descrizione del Baldi e l’opera conservata a
Napoli, resta comunque evidente l’associazione tra frate Luca e le “forme
materiali” dei poliedri regolari14. A questo argomento, infatti, Pacioli dedicò
gran parte delle sue ricerche e dei suoi studi dopo la stesura della Summa e
l’incontro con Leonardo, alla corte di Ludovico il Moro, costituì senza dubbio
l’occasione più proficua per realizzare un progetto grafico al quale il frate non
poteva dare seguito senza l’aiuto di un pittore abile nella prospettiva. Chi meglio

13
Sulla notizia fornita da Baldi cfr. E. Nenci, Le vite de’ matematici di Bernardino Baldi (15531617). Edizione annotata e commentata della parte medievale e rinascimentale, Milano, Angeli
1998, p. 309.
14
Sull’autore del ritratto di Pacioli le voci degli studiosi sono contrastanti. La paternità dell’opera
è attribuita a Jacopo de’ Barbari in base alla firma apposta sul cartiglio “JACO.BAR.VIGENNIS
P. 1495”. Cfr., a questo proposito M.G. Ciardi Dupré Dal Poggetto e P. dal Poggetto (a cura di)
Urbino e le Marche prima e dopo Raffaello, (Urbino 1983-1984), Firenze 1983, pp. 181-183; C.
Gilbert, Barbari Jacopo de’, in Dizionario Biografico degli Italiani, VI, Roma 1964, p. 45. Pare
tuttavia che le indagini radiografiche eseguite in occasione della mostra Leonardo e il leonardismo
a Napoli e a Roma, (catalogo della mostra a cura di A. Vezzosi (Napoli-Roma 1983-1984),
Firenze 1983, pp. 75-76) abbiamo accertato la falsità della firma e della data apposte sul cartiglio
del ritratto di Pacioli, riproponendo il problema del rapporto tra il dipinto e l’ambiente urbinate.
Cfr. M. Dalai Emiliani, Raffaello e i poliedri platonici, cit., p. 97. A questo proposito rimane
comunque aperto il problema delle relazioni personali tra Piero e Luca e della possibile
identificazione di Frate Luca nel San Pietro martire della Pala di Brera (cfr. M. Meiss, La Sacra
Conversazione di Piero della Francesca, Quaderni di Brera n°. 1, Firenze 1971). Mentre è infatti
accertato il debito intellettuale del frate nei confronti delle opere di Piero (parte del Trattato
d’abaco compare nella Summa, e il Libellus de quinque corporibus regularibus viene tradotto e
stampato nell’edizione della Divina proportione del 1509) le fonti che attestano una relazione
diretta tra i due concittadini di Sansepolcro sono per lo più secondarie (Vasari, Baldi). Pacioli, che
cita Piero diverse volte per tesserne le lodi, non ci riferisce nessun episodio della sua personale
relazione con il pittore, come, invece, non manca mai di fare per altri personaggi (Alberti, Leonardo,
Melozzo da Forlì …).
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di “quella ineffabile senistra mano, a tutte le discipline mathematici
acomodatissima,” poteva disegnare le tavole della Divina proportione?
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 approssimative15.
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.
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

15
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.
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era indispensabile la mediazione di un letterato matematico quale era l’amico e,
come amava chiamarsi maestro Luca, compatriota16.
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 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 proporzioni.
Come abbiamo più volte rilevato, 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 Forser
II (1°) e il ms. K dell’Institut de France. Il manoscritto Madrid II (ms.8936),
contiene da f. 46v a f.50r, un riassunto della sesta distinzione della Summa,
dedicato alle proporzioni e alla proporzionalità. Lo stesso albero di c. 78r,
presente in questo codice, ricalca l’arbor proportionis et proportionalitatis
contenuto nell’opera di frate Luca. Il codice Forster II (1°), 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 Summa17. Pacioli, a sua volta, la traduce dal
commento del Campano all’opera di Euclide.

16

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
17
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.
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Albero delle proporzioni nel Codice Madrid II di Leonardo (c. 78r) e nella Summa di Pacioli

I tre riferimenti appena citati sono soltanto alcune delle tracce lasciate
dall’insegnamento del frate della formazione di Leonardo. Altri indizi, costituiti
dai numerosi disegni con i quali Leonardo trascrive nel suo linguaggio molte
delle proposizioni dei primi sei libri degli Elementi, testimoniano secondo Marinoni
le “lezioni” tenute da Pacioli su Euclide a beneficio dell’artista18.

18
“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 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
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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”19.

Leonardo da Vinci: Studi di proporzioni Ms. K(II) c. 28r

La traduzione volgare dell’opera del “monarcha dele mathematici discipline”
era stata incentivata molto verosimilmente dalla collaborazione con il “principe

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 della Divina proportione, Fontes Ambrosiani in lucem editi, cura et studio
Bibliothecae Ambrosianae LXXII, Milano 1982.
19
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.
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oggi fra i mortali” della pittura, Leonardo da Vinci. Il pittore, che ai ff.104v138v del Madrid II ricopiò in elegante scrittura la traduzione volgare delle prime
pagine degli Elementi, possedeva, peraltro, come si evince da un elenco di
opere citate nel codice di Madrid 8936, i primi tre libri20 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 alcune riguardanti il libro 10° degli Elementi, sintetizzato da Pacioli
nell’ottava distinzione della Summa, e rintracciabile in alcuni disegni contenuti
nel ms. M21. Le lezioni pubbliche di frate Luca a Milano, come si evince dalla
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 geometria22.
20

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.
21
Cfr. A.Marinoni, La matematica di Leonardo, cit., pp. 73-88.
22
A. Marinoni, Leonardo, Luca Pacioli e il “De ludo geometrico”, cit., pp. 188-89.
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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 10° libro degli Elementi. 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” di “maestro Luca”.

Manoscritto M dell’Istitut de France (Parigi), f. 80v.
Leonardo trascrive a modo suo la terzina (“tirzetto fatto per li corpi regolari e loro dirivati”)
che chiude il Compendium de divina proportione di Pacioli:
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El dolce frutto vago essì diletto
costrinse già i filosafi cercare
causa de noi per pascere lo intellecto
“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 geometria23.
Nello studio del rapporto tra arte e scienza nel Rinascimento le
illustrazioni dell’opera di frate Luca costituiscono senza dubbio il punto di
partenza di una stretta collaborazione fra scienziati e pittori che si
manifesterà nel corso del Cinquecento nella realizzazione di numerose
opere a stampa, a cominciare dal De humani corporis fabrica (1543)
del Vesalio, corredate da tavole di pregevole fattura artistica 24. Esse
tuttavia pongono più di un problema sul reale uso di procedimenti matematici
esatti nel disegno delle tavole.

23

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 della
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 nella 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 della Divina proportione, sebbene Pacioli nella dedica a Soderini che apre
questa edizione afferma del Compendium de divina proportione 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.
24
Sul ruolo dell’arte nello sviluppo della scienza moderna cfr. M. Kemp, Immagine e verità,
Milano, Il Saggiatore 1999.
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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 del cerchio. 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”25.
L’acculturazione matematica dell’“omo sanza lettere” dopo l’incontro
con frate Luca è quindi innegabile; ma si può affermare che le tavole siano
la trascrizione in prospettiva di elementi geometrici che il pittore andava
gradualmente assimilando con l’aiuto di Pacioli? Oppure le tavole della
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 in una prospettiva
matematicamente corretta 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 Pacioli26.

25
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 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.
26
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, RomaBari, Laterza 1980, 31, p. 54.
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Studi di stereometria (Madrid II.127r). Ottaedro nel tetraedro (Ms. E, c. 56r)

L’idea di costruire esemplari solidi dei poliedri ad uso didattico compare 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 compleas27.
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”28.

27

Euclides, Opus elementorum Euclidis…in id quoque Campani perspicacissimi Commentationes
finiunt…, Erhardus Ratdolt Augustensis impressit, Venetiis 1482, XV.4.
28
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.
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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 didattico29. 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”, nella 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 tetracedron30.

29
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 consulo 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 Fpurteenth Century, a cura di H.L.L.
Busard, Stuttgart 1998, pp. 338-39).
30
L. Pacioli, Divina proportione, c. 65r-v.
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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 frate31. 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 sapere l’origine dela proposta e seppe

31

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.
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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 ritrovano32.
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 Atlantico33.
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

32

L. Pacioli, Divina proportione, Venezia 1509, c. 28v.
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” (Ma. A 1v.).
33
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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 manoscritto34.
Se si analizzano le tavole della Divina proportione contenute nel codice
dell’Ambrosiana, ci si rende conto in primo luogo che non tutte le tavole sono in
prospettiva. 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. 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:

Leonardo da Vinci, Prospettografo, Codice Atlantico, c. 5r.
34

M. Kemp, La scienza dell’arte, tr. it., Firenze, Giunti 1995, p. 191.
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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
could 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”35.
Tavole I.II: “Tetracedron piano, solido over vacuo”

35

J.V.Field, Rediscovering the Archimedean Polyedra…, cit., p. 262.
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Tavole XCIV-XCV: “Exacedron o vogliam dir cubo, piano solido over vacuo.
Ha 12 linee over lati o coste e 24 anguli superficiali e 8 solidi e 6 basi, over
superficie, quali lo contengono, tutte quadrate , equilatere e anco equiangule,
simile ala forma del diabolico instrumento, altramente detto dado over taxillo”.
L. Pacioli - De divina proportione, c. 53r.

Tavola XCIX “Ottaedro solido e vacuo”
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Tavola XCIX “Ottaedro solido e vacuo”

Tavole CI - CII: “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, Divina proporitone, c. 55r)

179
Argante Ciocci - I poliedri regolari tra arte e geometria

Tavole CIV - CV: Dodecaedro “solido e vacuo”

Quale che sia il procedimento usato da Leonardo per disegnarle occorre
tuttavia ricordare che lo scopo delle tavole della 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
Radtolt 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 viceversa36.

36
Ciò non toglie tuttavia l’importanza dei disegni di Leonardo anche per il matematico.
Pacioli ci tiene a ribadire, infatti, che essi costituiscono una parte integrante della 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.
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Le tavole che corredano la Divina proportione, 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 Pacioli37. 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’
Icosaedro e dodecaedro nella edizione a stampa del De Divina
proportione, Venezia 1509

37
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). Non è chiaro a chi alluda Leonardo quando parla di
“alcuni commentatori che biasimano li antichi inventori”, ma sembra verosimile che quando parla
degli antichi, fondatori delle “gramatiche e le scienze” si riferisce a Platone e a Euclide. Di questi
due autori ha infatti sentito parlare da Pacioli nella Divina proportione a proposito della dottrina
dei poliedri regolari.
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Paganini la realizzazione delle tavole per l’edizione della Divina proportione
del 150938. 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, 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.
Rombicubottaedro e icosaedro “abscisus” nella edizione a stampa
del De Divina proportione, Venezia 1509

38

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).
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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
risulta speculare rispetto a quella del manoscritto. Il testo a stampa, sebbene
entro i limiti grafici consentiti dalle incisioni, presentava ad artisti e matematici
la novità di disegni che traducevano in immagini le verità geometriche dimostrate
nel testo.
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 della 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.
Solido di 72 basi nella edizione a stampa della De Divina
proportione, Venezia 1509
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Nelle opposte relazioni tra testo e figura che si configurano nella 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 Leonardo39.

39

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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