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“el sarto e calzolaio usano la geometria e non sanno cosa sia.
E li murari, legnaioli, fabri e ogni artefici usano la mesura 

e la proporzione e non la sanno, perocché commo altre volte è detto
 tutto consiste nel numero, peso e mesura”

(L. PACIOLI, De Divina Proportione)
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Fig.	1	-	L.	Pacioli,	De Divina Proportione,	Paganino	de’	Paganini,	
Venezia,	1509,	frontespizio



GLI AUTORI

James Banker

Professore	emerito	di	storia	d’Europa	alla	North	Carolina	State	University,	ha	
progettato	e	tenuto	corsi	sulla	storia	d’Italia	nel	Medioevo	e	nel	Rinascimento	
e	corsi	sugli	inizi	dell’Età	Moderna	in	Europa.	La	sua	prima	ricerca	ha	avuto	
come	 oggetto	 gli	 insegnanti	 di	 ars dictaminis	 presso	 l’Università	 di	 Bologna	
nel	Trecento.	Come	storico	della	civiltà	e	del	costume	ha	svolto	uno	studio	
particolare	sui	riti	della	morte	che	è	stato	poi	pubblicato	nel	suo	primo	volume	
Death in the Community: Memorialization and Confraternites in an Italian Commune 
in the Late Middle  Ages	(1988).		L’Amministrazione	Comunale	di	Sansepolcro	
nel	 1994	 gli	 ha	 conferito	 la	 cittadinanza	 onoraria	 per	 i	 suoi	 studi	 su	 Piero	
della	 Francesca.	 Il	 suo	 appassionato	 lavoro	 di	 ricercatore	 si	 è	 indirizzato	
prevalentemente	verso	quella	miniera	di	documenti	rappresentata	dall’Archivio	
Notarile	Antecosimiano	presso	l’Archivio	di	Stato	di	Firenze.	Qui	ha	trovato	
quelle	notizie	ed	informazioni	che	sono	poi	confluite	nel	volume	The Culture 
of  San Sepolcro during the Youth of  Piero della Francesca	(2003).	Invitato	a	convegni	
e	dibattiti	internazionali,	ha	pubblicato	in	riviste	italiane	e	straniere	numerosi	
articoli	su	Piero	della	Francesca,	tra	i	quali:	Un documento inedito sull’attività di Piero 
della Francesca per la chiesa di San Francesco in Borgo San Sepolcro,	“Rivista	d’arte”	
(Ser.	4,	VI,	1990,	245-47),	in	cui	viene	documentato	il	primo	lavoro	certo	di	
Piero	come	pittore;	Piero della Francesca as Assistant to Antonio d’Anghiari in the 
1430s: Some Unpublished Documents,	 “The	 Burlington	Magazine”	 (135,	 1993,	
16-21),	 in	cui	è	dimostrato	che	Piero	dipinse	per	e	con	 il	maestro	Antonio	
d’Anghiari	tra	il	1432	e	il	1437;	A Manuscript of  the Works of  Archimedes in the 
Hand of  Piero della Francesca,	“The	Burlington	Magazine”	(147,	2005,	165-69),	
dove	si	dimostra	che	Piero	conosceva	bene	la	geometria	dei	Greci	e	ha	copiato	
di	sua	mano	tutta	l’Opera di	Archimede.	Questi	documenti	poi	costituiranno	
la	 base	 per	 le	 sue	 due	 ultime	 pubblicazioni:	 Documenti fondamentali per la 
conoscenza della vita e dell’arte di Piero della Francesca	(2013),	dove	sono	riportati	
261	documenti,	150	dei	quali	sono	stati	scoperti	dal	professor	Banker,	e	Piero 
della Francesca: Artist and Man (2014),	un	approccio	completamente	nuovo	alla	
vita	e	all’opera	del	grande	pittore.



Francesca Chieli

Storica	dell’arte;	ha	conseguito	il	dottorato	di	ricerca	per	la	Storia	dell’Architettura	
e	dell’Urbanistica	nell’Università	degli	Studi	di	Firenze,	dove	ha	svolto	per	molti	
anni	attività	di	insegnamento	e	di	ricerca	(Facoltà	di	Architettura,	Dipartimento	
di	 Conservazione	 e	 Restauro	 delle	 Strutture	 Architettoniche)	 .	 Nel	 1992	 ha	
partecipato	alle	celebrazioni	laurenziane	con	il	seguente	contributo:	La fortuna 
figurativa delle opere laurenziane,	 in	L’Architettura di Lorenzo il Magnifico,	Catalogo	
della	mostra,	Firenze	Spedale	degli	 Innocenti,	 1992,	 a	 cura	di	G.	Morolli,	C.	
Acidini	Luchinat,	L.	Marchetti,	Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo,	1992.	Dopo	
la	pubblicazione	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,	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,	Associazione	Dimore	Storiche	Italiane,	Sezione	
Toscana,	a	cura	di	G.	Morolli,	CentroDI,	Firenze,	1998,	pp.	310-316.	Su	Piero	
della	Francesca	ha	scritto:	Il San Ludovico di Tolosa in	Ricerche su Piero,	Quaderno	
della	 Cattedra	 di	 Storia	 dell’Arte,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Siena,	 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,	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,	2002,	pp.105-119.	Tra	gli	altri	
contributi:	Il Museo civico di Sansepolcro: una corrispondenza tra i luoghi e le immagini, 
in Piero della Francesca, in Il Museo civico di Sansepolcro, a	cura	di	A.	Brilli,	F.	Chieli,	
Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo,	2002,	pp.	39-47;	La Toscana nella grafica di 
Joseph Pennell: mito, realtà, creazione,	in	Un Artista Americano in Toscana Joseph Pennell 
(1858–1926),	a	cura	di	A.	Brilli	e	S.	Neri,	Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo,	
1999,	pp.	45–50;	Il	Museo civico di Sansepolcro	(Firenze,	2013).	Negli	ultimi	anni	
(2012/2015)ha	collaborato	con	il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”.	I	suoi	saggi	
sono	stati	pubblicati	nei	volumi:	 	Leonardo e la Valtiberina (Nell’anno “1502” – 
L’Alta Valle del Tevere tra arte, cultura e imprese militari	 ),	Luca Pacioli a Milano (Il	
Trattato	 d’architettura	 di Luca Pacioli e la cultura dell’edificato nel Rinascimento a 
Milano tra filologia, arte e	collezionismo),	L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina (	Lapides	
marmorei,	tabulas	porphireas	ac	serpentinas,	opus	sectile	nella pittura di Piero della 
Francesca e la sperimentale alcova della renovatio antiquitatis adriatica).	
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Argante Ciocci

Dopo	aver	conseguito	la	Laurea	in	Filosofia	a	Perugia	e	una	seconda	Laurea	
in	Lettere	(1995)	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.	Il	suo	lavoro	di	ricerca	è	incentrato	
sulla	matematica	del	Rinascimento	e,	in	particolare,	sulle	figure	di	Luca	Pacioli,	
Piero	della	Francesca	e	Leonardo	da	Vinci.	A	queste	tematiche	sono	dedicati	i	
tre	volumi	su	Pacioli	–	Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, 
Bari,	Cacucci	2003;	Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro,	
Aboca,	2009;	Luca Pacioli. Letture e interpretazioni, Biblioteca	del	Centro	Studi	
“Mario	Pancrazi”,	Selci-Lama,	L’Artistica	2012 – e	gli	articoli	su	Leonardo	da	
Vinci	e	Piero	della	Francesca,	pubblicati	rispettivamente	nel	volume	Leonardo  
da Vinci e la Valtiberina, a	cura	di	Matteo	Martelli,	MontaG,	2012,		in	“1492.	
Rivista	 della	 Fondazione	Piero	 della	 Francesca”,	Anno	V	 (2012),	 nn.1-2,	 e	
nel	volume	L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina	(UB,	Umbertide,	2015)	il	saggio:	
Francesco dal Borgo e le fonti classiche del	De	prospectiva	 pingendi	 di Piero della 
Francesca: il caso dell’Ottica	di Euclide.

Enrico Gamba

Si	è	laureato	in	Fisica	presso	l’Università	di	Bologna.	Ha	insegnato	Storia	della	
matematica	presso	la	Facoltà	di	scienze	fisiche	e	matematiche	dell’Università	
cattolica	 di	 Brescia.	 È	 socio	 fondatore	 del	 Centro	 internazionale	 di	 studi	
“Urbino	e	 la	prospettiva”.	Ha	all’attivo	oltre	cen	to	pubblicazioni	ed	articoli	
su	 argomenti	 di	 storia	 della	 scienza	 e	della	 tecnica	dal	Medioevo	 all’Epoca	
moderna,	con	particolare	attenzione	per	la	comunità	scientifica	e	tecnica	del	
ducato	di	Urbino	nel	Rinascimento.	Si	è	dedicato	alla	diffusione	della	cultura	
scientifica	curando	l’allestimento	di	22	mostre	per	Enti	pubblici	e	privati	su	
temi	scientifici,	tecnici	ed	artistici.	Nel	volume	L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina		
della	Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	ha	pubblicato	il	saggio: Luca 
Pacioli, Raffaello Sanzio e la Scuola di Atene: possibili intersezioni 	(UB,	Umbertide,	
2015).
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Matteo Martelli

Laureatosi	con	una	Tesi	su	Ippolito	Nievo,	pubblicata	nel	1970	in	“Belfagor”	
(f.V)	 con	 il	 titolo:	 Due momenti dell’ideologia nieviana,	 negli	 anni	 Settanta	 e	
Ottanta	è	stato	ricercatore	presso	le	Università	di	Firenze	e	di	Siena	e	docente	
di	materie	 letterarie	nelle	Scuole	Medie	Superiori.	Dal	1991	al	2008	è	 stato	
dirigente	di	Istituti	Scolastici	Statali	di	2°	Grado,	ha	collaborato	e	collabora	
con	 riviste	di	 cultura	della	 scuola	 e	 con	 il	MIUR	 in	 attività	 di	 formazione,	
laboratori	e	progetti	di	ricerca.	Nel	1982	(con	F.	Nibbi)	ha	pubblicato:	Arezzo. 
Guida storico-artistica	 (Aretia).	 Dal	 1998	 al	 2008	 ha	 diretto	 i	 Quaderni	 della	
Valtiberina	 Toscana.	Nel	 2007	 ha	 curato	 (con	R.	Manescalchi) L’Archimede 
di Piero	(GEC	of 	FA,	Firenze),	nel	2010	(con	E.	Giusti)	Pacioli 500 anni dopo 
(Suppl.	 a	 Quaderni	 di	 R&D,	 Sansepolcro),	 nel	 2011	 (con	 E.	 Hernández-
Esteve)	Before and after Luca Pacioli	(Suppl.	a	Quaderni	di	R&D,	Sansepolcro),	
nel	2012	Leonardo da Vinci e la Valtiberina (Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	
Pancrazi”,	Edizioni	Montag),	nel	2014	Luca Pacioli a Milano	(University	Book),	
nel	2015	 (con	Andrea	Czortek)	L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina (University	
Book).	È	Presidente	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”.

Giuseppe 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	abili	tato	all’insegnamento	presso	la	scuola	
secondaria	superiore.	Ha	svolto	 la	sua	attività	didattica	presso	 istituti	e	 licei	
di	Sardegna,	Toscana	e	Umbria.	Insegna	presso	il	Liceo	“Plinio	Il	Giovane”	
di	Città	di	Castello.	Ha	collaborato	al	progetto	“Matematica	e	Realtà”	ed	è	
stato	tutor	dell’esame	di	Storia	delle	Matematiche	1	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	
perugina.	Ha	pubblicato	(2012)	nel	volume	Leonardo	da	Vinci	e	la	Valtiberina,	
della	 Biblioteca	 del	 Centro	 Studi	 “Mario	 Pancrazi”,	 il	 saggio	 Leonardo da 
Vinci e Pacioli da Milano alla Valtiberina	 	 e	 nel	 volume	L’Umanesimo nell’Alta 
Valtiberina,	sempre	della	Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	(2015),	
in	 collaborazione	con	L.	Bernardini,	P.	Cagnacci,	E.	Cavalli,	 il	 saggio	Piero, 
Luca e l’Umanesimo matematico.
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Matteo Martelli

Introduction

Traduzione	a	cura	di	Karen	Pennau	Fronduti

1.	In	his	biography	of 	Luca	Pacioli1,	Bernardino	Baldi	of 	Urbino	(1553-1617),	
refined	 intellectual	 and	 exponent	 of 	 humanistic	 culture	 at	 the	Montefeltro	
capital,	highlights	 certain	 aspects	of 	 the	personality	 and	works	of 	 the	 friar	
from	Borgo	San	Sepolcro.
Luca	Pacioli	

a.	 had	 a	 reputation	 as	 excellent	 mathematician	 and	 professor	 in	 the	
schools	of 	abacus	and	in	various	universities,	Italian	and	otherwise

b.	 studied	in	the	Venice	school	of 	Domenico	Bragadin
c.	 donned	the	Franciscan	habit	and	became	a	teacher	of 	philosophy	and	

theology
d.	 wrote	various	treatises	in	mathematics	and	translated	Euclid’s	Elements
e.	 published	 in	1494	and	1509	 in	Venice	 two	mathematical	and	philo-

sophical	works:	Summa de arithmetica, geometria, proportione et proportion-
alita	and	De Divina Proportione

f.	 enjoyed	the	friendship	and	exchanges	of 	views	with	painters,	sculp-
tors	and	architects,	and	in	particular	with	his	fellow	citizen	Piero	della	
Francesca,	to	whom	Baldi	attributes	the	disputed	double	portrait	that	
represents	 our	 mathematician	 “with,	 before	 him,	 his	 book	 of 	 the	
Summa	of 	Arithmetic”	(now	in	the	Capodimonte	Museum	of 	Naples	
but	formerly	in	the	Ducal	Palace	of 	Urbino);	and	with	Leonardo	da	
Vinci,	who	“drew”	and	“engraved”	the	“figures”	that	adorn	the	Ven-
ice	edition	(1509)	of 	the	work	which	had	first	seen	the	light	in	Milan	
in	1498.

Pacioli’s	vocation	for	mathematics	emerged	very	early	in	life.	It	can	be	pre-
sumed	that	he	followed	the	so	called	abacus-oriented	course	of 	study,	given	
that	when	he	was	 about	 twenty	 years	 old	 he	was	 invited	 to	Venice	 by	 the	
merchant	Antonio	Rompiasi	 to	 be	 the	 instructor	 of 	 his	 three	 sons:	 Bene-

1	Cfr.	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno alle vite inedite di tre matematici (Giovanni Sank di Sassonia, Giovanni de 
Lineriis e Fra Luca Pacioli da Borgo San Sepolcro) scritte da Bernardino Baldi, in	the	“Bollettino	di	bibliografia	
e	di	storia	delle	scienze	matematiche	e	fisiche”	edited	by	B.	Buoncompagni,	a.	XII	(1879),	pp.	421-427,	
Forni	Editore,	Bologna,	1879.	Cfr.	also	Mario Pancrazi, Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”,	edited	by	
Francesca	Buttazzo,	Tip.	L’Artistica,	Sansepolcro,	2005.



Matteo Martelli*

Introduzione

1.	Nel	 ricostruire	 la	 biografia	 di	 Luca	 Pacioli1,	 l’urbinate	 Bernardino	 Baldi	
(1553-1617),	intellettuale	raffinato	ed	esponente	della	cultura	umanistica	della	
capitale	del	Montefeltro,	sottolinea	alcuni	tratti	della	personalità	e	dell’opera	
del	frate	di	Borgo	San	Sepolcro.	
Luca	Pacioli	

a.	 ebbe	fama	di	eccellente	matematico	e	di	professore	nelle	scuole	d’aba-
co	e	nelle	università	non	solo	italiane

b.	 ha	studiato	nella	scuola	veneziana	di	Domenico	Bragadin
c.	 ha	preso	l’abito	francescano	ed	è	diventato	maestro	di	filosofia	e	te-

ologia
d.	 ha	scritto	vari	trattati	di	matematica	e	ha	tradotto	gli	Elementi di	Eu-

clide
e.	 ha	pubblicato	a	Venezia,	nel	1494	e	nel	1509,	due	opere	di	matematica	

e	di	filosofia:	la	Summa de arithmetica, geometria, proportione et proportionalita	
e	il	De Divina Proportione

f.	 ha	avuto	amicizia	e	scambi	con	pittori,	scultori	e	architetti;	in	partico-
lare,	con	il	concittadino	Piero	della	Francesca,	al	quale	il	Baldi	attri-
buisce	il	discusso	doppio	ritratto	che	rappresenta	il	matematico	“col	
suo	libro	avanti	de	la	Somma	Aritmetica”	(oggi	nel	Museo	di	Capodi-
monte	a	Napoli,	ma	una	volta	nel	Palazzo	ducale	di	Urbino),	e	con	il	
“compatriota”	Leonardo	da	Vinci,	che	“disegnò”	e	“intagliò”	le	“figu-
re”	che	abbelliscono	l’edizione	veneziana	(1509)	dell’opera	elaborata	
in	prima	stesura	a	Milano	nel	1498.	

La	vocazione	pacioliana	per	 la	matematica	emerge	prestissimo.	Che	ab-
bia	frequentato	percorsi	di	studio	di	tipo	abachistico	è	presumibile,	visto	che	
intorno	ai	20	anni	è	chiamato	a	Venezia	dal	mercante	Antonio	Rompiasi	con	

*	Ringrazio	la	Signora	Karen	per	aver	tradotto	in	inglese	l’Introduzione.
1	Cfr.	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno alle vite inedite di tre matematici (Giovanni Sank di Sassonia, Giovanni de 
Lineriis e Fra Luca Pacioli da Borgo San Sepolcro) scritte da Bernardino Baldi, estratto	dal	“Bollettino	di	biblio-
grafia	e	di	storia	delle	scienze	matematiche	e	fisiche”	diretto	da	B.	Buoncompagni,	a.	XII	(1879),	pp.	
421-427,	Forni	Editore,	Bologna,	1879.	Cfr.	anche	Mario Pancrazi, Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”,	
a	c.	di	Francesca	Buttazzo,	Tip.	L’Artistica,	Sansepolcro,	2005.



Luca Pacioli e i grandi artisti  del Rinascimento italiano14

detto,	 Francesco	 and	Paolo.	 In	Venice	 the	 young	Luca	 attends	 the	 lessons	
of 	Domenico	Bragadin,	who	 taught	mathematics	 in	 the	 public	 schools	 of 	
the	Rialto	area,	and	becomes	enamoured	of 	the	discipline	to	which	he	will	
dedicate	his	life	and	his	writings,	the	first	of 	which	(1470)	is	a	manual	of 	arith-
metic	and	algebra,	now	lost,	written	for	his	Venetian	pupils.	Mathematics	is	
his	passion:	through	numbers	he	can	give	answers	to	those	who	practice	com-
merce;	through	numbers	he	can	indicate	paths	and	perspectives	to	artisans,	
technicians	and	artists;	through	numbers,	sustained	by	the	theological	studies	
pertinent	to	his	choice	of 	joining	the	minor	Franciscan	orders,	he	outlines	a	
philosophy	for	interpreting	life,	nature	and	the	world.

Pacioli’s	biography	is	profoundly	marked	by	his	teaching	profession	and	
his	vocation	as	lecturer	in	mathematics.	His	wanderings	throughout	the	Italian	
peninsula	follow	the	various	stations	of 	his	lecturing,	indicating	the	cities	he	
visits	in	order	to	teach	mathematics.	In	all,	a	life	of 	professorship:	in	the	aba-
cus	schools,	in	the	courts,	in	the	cities	and	in	the	universities.	Like	other	Ren-
aissance	intellectuals,	Luca	succeeded	in	combining	teaching	with	the	compo-
sition	of 	treatises,	and	dealings	with	the	ruling	class	with	relationships	with	
representatives	of 	the	merchant	order,	artists,	pupils	and	university	students,	
that	intermediate	class	between	the	high	social	spheres	and	the	masses	of 	il-
literates	and	indigents.	He	was	personally	involved	in	the	Venetian	publication	
of 	some	of 	his	writings,	in	collaboration	with	the	excellent	printing	shop	of 	
Paganini.	In	1494	he	publishes	the	Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 
proportionalita;	in	1509	De Divina Proportione	and	his	translation	of 	the	Elements	
of 	Euclid.	However,	he	leaves	inedited	the	Trattato di aritmetica ed algebra per gli 
alunni perugini (written	for	his	Perugia	students	in	1478)2,	his	De viribus quantita-
tis (1496/1508),	a	cocktail	of 	games	and	mathematical	curiosities3,	and	his	De 
ludo scachorum 	(ca	1500)4.

From	November	1477	to	June	1480	he	teaches	mathematics	at	the	Studio	
di	Perugia	and	writes	 for	 the	students	his	 fore-mentioned	treatise	on	arith-
metic	and	algebra	(Cod.	Vat.	Lat.	3129)5.	This	treatise	is	aimed	at	his	pupils	
in	Perugia	and,	assuming	a	pedagogical	attitude,	he	means	to	teach	the	ways	
and	means	for	a	just	and	correct	commercial	practice,	in	regard	to	mercantile	
ethics	and	social	rules	and	techniques	inspired	by	Christian	morality	and	by	
2	Cfr.	L.	PACIOLI,	‘tractatus mathematicus ad discipulos perusinos, edited	by Giuseppe	Calzoni	e	Gianfranco	
Cavazzoni,	Fondazione		Cassa	di	Risparmio	di	Perugia,	Delta	Grafica,	2007.
3	Cfr.	L.	PACIOLI,	De viribus quantitatis,	Aboca	Edizioni,	Sansepolcro,	2009.
4	Recently	discovered	by	Duilio	Contin	in	the	Archivio	di	Stato	of 	Gorizia,	and	published	by	Aboca	in	
2007.	Cfr.	L.	PACIOLI,	De ludo scachorum,	Aboca	Edizioni,		Sansepolcro,	2007.
5	Published	in	the	edition	of 	Giuseppe	Calzoni	and	Gianfranco	Cavazzoni.	Cfr.	L.	PACIOLI,	‘tractatus 
mathematicus ad discipulos perusinos,	cit.
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il	compito	di	educare	ed	istruire	i	tre	figli:	Benedetto,	Francesco	e	Paolo.	A	
Venezia	il	giovane	Luca	segue	le	lezioni	di	Domenico	Bragadin,	che	insegna	
matematica	a	Rialto,	nelle	scuole	pubbliche,	e	si	appassiona	alla	disciplina	alla	
quale	dedicherà	la	vita	e	gli	scritti.	A	cominciare	da	un	manualetto	(1470)	di	
aritmetica	e	algebra,	andato	perduto,	scritto	per	gli	allievi	veneziani.	La	mate-
matica	è	la	sua	passione:	con	i	numeri	sa	dare	risposte	a	chi	pratica	la	merca-
tura;	con	i	numeri	indica	percorsi	e	prospettive	agli	artigiani,	ai	tecnici	e	agli	
artisti;	con	i	numeri,	supportati	dagli	studi	teologici	legati	alla	scelta	di	entrare	
nell’ordine	minorita	francescano,	disegna	una	filosofia	per	interpretare	la	vita,	
la	natura	e	il	mondo.

La	 biografia	 pacioliana	 è	 profondamente	 segnata	 dalla	 professione	 do-
cente,	dal	mestiere	di	insegnante	delle	matematiche.	E	il	suo	peregrinare	per	
la	penisola	 italiana	 segna	 le	varie	 tappe	dell’insegnamento,	 indica	 le	 città	 in	
cui	si	reca	ad	insegnare	(“a	leggere”)	matematica.	Insomma,	una	vita	da	pro-
fessore:	 nelle	 scuole	 d’abaco,	 nelle	 corti,	 nelle	 città,	 nelle	 università.	 Come	
altri	 intellettuali	del	Rinascimento,	Luca	ha	 saputo	coniugare	 insegnamento	
e	composizione	di	 trattati,	 rapporti	 con	 la	classe	dirigente	e	 relazioni	con	 i	
rappresentanti	della	classe	mercantile,	con	gli	artisti,	con	gli	allievi	delle	scuole	
e	delle	università,	con	quella	classe	intermedia	collocabile	tra	le	sfera	sociale	
elevata	e	le	grandi	masse	degli	analfabeti	e	degli	indigenti.	Ha	curato	perso-
nalmente	 la	 pubblicazione	 a	Venezia	 di	 alcuni	 suoi	 scritti	 avvalendosi	 delle	
competenze	di	 eccellenti	 stampatori	 come	 i	Paganini.	Nel	1494	pubblica	 la	
Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Nel	1509	pubblica	il	
De Divina Porportione e	la	traduzione	degli	Elementi di	Euclide.	Lascia,	invece,	
inediti	il	Trattato di aritmetica ed algebra per gli alunni perugini (1478)2,	il	De viribus 
quantitatis (1496/1508),	un	cocktail	di	giochi	 e	curiosità	matematiche3,	 il	De 
ludo scachorum 	(ca	1500)4.

Dal	novembre	del	1477	al	giugno	1480	insegna	matematica	nello	Studio	di	
Perugia.	E	per	gli	allievi	scrive	il	citato	trattato	di	aritmetica	ed	algebra	(Cod.	
Vat.	Lat.	3129)5.	Il	Trattato		ha	come	destinatari	gli	studenti	perugini	ai	quali	
l’autore,	assumendo	un	atteggiamento	pedagogico,	intende	insegnare	modalità	
e	 strumenti	per	un	esercizio	corretto	della	mercatura,	nel	 rispetto	dell’etica	

2	Cfr.	L.	PACIOLI,	‘tractatus mathematicus ad discipulos perusinos’,	a	cura	di	Giuseppe	Calzoni	e	Gianfranco	
Cavazzoni,	Fondazione		Cassa	di	Risparmio	di	Perugia,	Delta	Grafica,	2007.
3		Cfr.	L.	PACIOLI,	De viribus quantitatis,	Aboca	Edizioni,	Sansepolcro,	2009.
4	Rinvenuto	recentemente	da	Duilio	Contin	presso	l’Archivio	di	Stato	di	Gorizia,	e	pubblicato	da	Aboca	
nel	2007.	Cfr.	L.	PACIOLI,	De ludo scachorum,	Aboca	Edizioni,		Sansepolcro,	2007.
5	Pubblicato	a	cura	di	Giuseppe	Calzoni	e	Gianfranco	Cavazzoni.	Cfr.	L.	PACIOLI,	‘tractatus mathemati-
cus ad discipulos perusinos’,	cit.



Luca Pacioli e i grandi artisti  del Rinascimento italiano16

Franciscan	trade	practices.	His	reference	model	 is	ethical	 trading,	anticipat-
ing	the	“ethical	bank”,	because	Luca	is	aware	that	a	man	seeking	to	carry	out	
a	“legitimate	and	just	commercial	operation”	“will	often	fall	 into	fraud	and	
transgression	solely	because	he	doesn’t	know	the	right	way	to	reason”	6.	The	
rules	of 	trade	are	mathematical	rules.	In	order	to	learn	them	a	knowledge	of 	
arithmetic	 and	 geometry	 is	 necessary.	 In	 the	 17	parts	which	 constitute	 the	
manual,	our	mathematical	friar	from	Sansepolcro	analyses	hundreds	of 	prob-
lems,	describes	the	different	currencies,	lists	the	tariffs,	furnishes	suggestions	
and	explanations	regarding	a	vast	and	complex	topic,	because	“it	takes	more	
science	to	make	a	merchant	than	to	make	a	lawyer”.

After	an	engagement	teaching	mathematics	in	the	Dalmatian	city	of 	Zara	
(1481)	and	a	period	spent	in	Florence,	where	he’ll	reappear	several	times	in	the	
course	of 	his	wanderings	throughout	Italy,	Luca	Pacioli	returns	to	Perugia	in	
the	beginning	of 	the	year	1487,	where	he	will	teach	at	the	University	through	
April	1488.	During	the	following	year	(1489)	he	teaches	maths	at	the	Sapienza	
school	in	Rome,	where	in	fact	he’d	already	sojourned	ten	years	prior	(1470-71).	
Between	the	end	of 	the	1480’s	and	the	beginning	of 	the	90’s	he	teaches	in	the	
Naples	grammar	school.	He	then	travels	to	Venice	where,	on	10	November	
1494,	with	the	printers	Paganino	de’	Pananini,	he	publishes	his	Summa,	justly	
considered	the	“encyclopaedia	of 	all	knowledge	concerning	the	abacus”	and	
“the	starting	point	for	modern	mathematics”	7.	We	could	compare	this	work	
to	a	textbook/encyclopaedia	of 	our	own	times,	where	all	desirable	knowledge	
is	gathered	together.	The	author,	driven	by	his	own	didactic	purpose,	doesn’t	
hesitate	to	quote	passages	and	even	whole	sections	of 	manuscripts	with	which	
he	is	familiar	and	agrees,	such	as	the	Trattato d’abaco	of 	Piero	della	Francesca8,	
and	hence	it	seems	inapt	to	speak	of 	plagiarism	or	plunder	of 	the	works	of 	
others.	 In	any	case,	even	successive	mathematicians	will	 take	off 	 from	this	
work,	going	on	to	overcome	its	limits	and	frontiers.

The	Summa can	be	considered	a	synthesis	of 	the	results	attained	by	math-
ematical	knowledge	during	the	course	of 	the	Late	Middle	Ages	and	the	Low	
Renaissance.	The	authors	revisited	are:	Euclid,	Boethius,	Fibonacci	(easily	the	
source	most	frequently	used),	and	Piero	della	Francesca	(whose	Trattato d’abaco 
is	amply	availed	of 	for	the	problems	regarding	the	regular	polyhedrons.)	The	
Libro che tracta de mercantie e usanze de paesi	(edited	in	Florence	in	the	year	1481,	

6		Ibidem,	p.	1.
7	Mario Pancrazi, Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”,	edited	by	Francesca	Buttazzo,	cit.,	p.	101.
8	 Cfr.	 PIERO	DELLA	FRANCESCA,	Trattato d’abaco, critical	 ed.	 in	 3	 tomes,	 edited	 by	 the	 Scien-
tific	Commission	of 	the	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	dello	Stato	(State	Mint	and	Polygraphic	Institute),	
Roma,	2012.	



17Matteo Martelli - Introduzione/Introduction

mercantile	e	delle	regole	e	tecniche	sociali	ispirate	alla	morale	cristiana	e	alla	
pratica	degli	scambi	di	francescana	memoria.	È	la	mercatura	etica,	anticipatri-
ce	della	“banca	etica”,	il	modello	di	riferimento,	perché	Luca	è	consapevole	
che	nell’esercizio	di	“una	licita	e	giusta	mercantia”	“spessissime	volte	l’omo	
cascha	 in	fraude	e	pecato	solo	per	non	 intendere	el	modo	de	ragione”6.	Le	
regole	della	mercatura	sono	regole	matematiche.	Per	 impararle	è	necessario	
conoscere	l’aritmetica	e	la	geometria.	Nelle	17	parti	in	cui	è	articolato	il	ma-
nuale,	il	frate	matematico	del	Borgo	affronta	centinaia	di	problemi,	descrive	le	
monete,	effettua	la	rassegna	delle	tariffe,	fornisce	suggerimenti	e	spiegazioni	
in	una	materia	 ampia	 e	 complessa,	 utilissima	 all’esercizio	della	professione,	
perché	“vol	più	punti	a	fare	un	mercante	che	a	far	un	dottore	de	leggi”.

Dopo	essere	 stato	 chiamato	 (1481)	 ad	 insegnare	matematica	 a	Zara,	 in	
Dalmazia,	e	aver	soggiornato	a	Firenze,	dove	poi	si	recherà	più	volte	nel	corso	
della	sua	peregrinazione	per	l’Italia,	Luca	Pacioli	torna	a	Perugia	ai	primi	del	
1487	dove	insegna	all’Università	fino	all’aprile	del	1488.	Nell’anno	successivo	
(1489)	è	lettore	di	matematica	alla	Sapienza	di	Roma,	dove	era	già	stato	dieci	
anni	prima	(1470-71).	Tra	la	fine	degli	anni	‘80	e	gli	inizi	dei	‘90	è	docente	di	
matematica	al	Ginnasio	di	Napoli.	Poi	si	reca	a	Venezia,	dove,	presso	Pagani-
no	de’	Paganini,	il	10	novembre	1494,	pubblica	la	Summa, giustamente	consi-
derata	l’	“enciclopedia	di	tutto	il	sapere	abachistico”e	“il	punto	di	partenza	per	
la	matematica	moderna”7.	Potremmo	avvicinare	l’opera	ad	un	libro	di	testo/
enciclopedia	 dei	 nostri	 tempi,	 dove	 confluiscono	 i	 saperi	 da	 trasmettere.	 Il	
frate	del	Borgo,	forte	dello	scopo	didattico	che	intende	perseguire,	non	si	fa	
scrupolo	di	riportare	brani	e	intere	parti	da	manoscritti	che	conosce	e	apprez-
za,	come	il	Trattato d’abaco	di	Piero	della	Francesca8,	per	cui	appare	improprio	
parlare	di	plagio	o	di	saccheggio	di	opere	altrui.	Certo	è	che	i	matematici	della	
modernità	partiranno	da	quest’opera	per	superarne	i	limiti	e	i	confini.

La	Summa	può	essere	 considerata	una	 sintesi	dei	 risultati	 conseguiti	dal	
sapere	matematico	nel	corso	del	Basso	Medioevo	e	del	Primo	Rinascimento.	
Gli	autori	ripresi	sono:	Euclide,	Boezio,	Fibonacci	(di	gran	lunga	la	fonte	più	
utilizzata),	Piero	della	Francesca	(il	cui	Trattato d’abaco viene	ampiamente	fruito	
nei	problemi	sui	poliedri	regolari).	Il	Libro che tracta de mercantie e usanze de paesi 
(edito	a	Firenze	nel	1481,	ma	opera	di	sintesi	del	sapere	“collettivo,	venutosi	
formando	poco	a	poco”9),	viene	ripreso	nella	IX	Distinzione,	così	come	sono	
6		Ibidem,	p.	1.
7		Mario Pancrazi, Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”,	a	c.	di	Francesca	Buttazzo,	cit.,	p.	101.
8	Cfr.	PIERO	DELLA	FRANCESCA,	Trattato d’abaco, ed.	critica	in	tre	tomi,		a	cura	della	Commissione	
Scientifica,	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	dello	Stato,	Roma,	2012.	
9		Cfr.	A.	AGOSTINI,	Sopra un preteso plagio di Luca Pacioli e sopra un incunabolo italiano,	in “Archivio di Storia 
della Scienza”, vol. VI, 1925, p. 119.
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but	actually	a	synthesis	of 	“collective,	gradually	formed”	notions9)	is	revisited	
in	the	IX	Distinzione,	just	as	the	first	seven	parts	of 	the	treatise	written	for	
his	Perugia	students,	as	previously	mentioned,	are	utilized.	However,	Pacioli’s	
work10,	even	where	not	original,	is	innovative	in	its	“structural	ordering	and	
design”	and,	above	all,	begins	a	new	chapter	in	the	history	of 	ideas,	position-
ing	 itself 	 in	a	 sphere	of 	communication	 that	goes	beyond	 the	 frontiers	of 	
the	 learned	class	 and	 involves	 the	vast	world	of 	practitioners,	 to	 the	point	
where	 it	 openly	 proposes	 “a	meeting	 between	 the	 theoretical	mathematics	
of 	the	universities	and	the	practical	math	of 	the	abacus	environment”11,	thus	
explaining	its	enormous	success	during	the	Renaissance	and	in	the	following	
centuries12.	Advisably,	Esteban	Hernández-Esteve13,	in	his	introduction	to	the	
second	edition	of 	“De	las	Cuentas	y	las	Escrituras”,	even	though	recognizing	
the	value	of 	De Divina Proportione as	a	great	theoretical	work	of 	philosophy	
and	theology	which	contributes	to	the	image	of 	it’s	author	as	“philosopher	
of 	nature”,	maintains	that	the	Summa is	the	most	important	opus	of 	Pacioli	in	
that	it	includes	the	whole	of 	mathematical	knowledge	transmitted	up	through	
the	second	half 	of 	the	fifteenth	century.

During	the	years	1496	to	1499	Luca	Pacioli	is	in	Milan	teaching	math	in	
the	Palatine	Schools	at	the	service	of 	duke	Ludovico	il	Moro.	At	the	Sforza	
court	our	mathematician	from	Borgo	San	Sepolcro	meets	Leonardo	da	Vinci	
of 	whom	he	becomes	friend,	teacher	and	collaborator.	His	three	years	in	Mi-
lan,	distinguished	also	by	a	teaching	engagement	at	the	University	of 	Pavia	as	
evidenced	by	the	rotuli of 	the	Pavia	athenaeum,	represent	a	central	moment	
in	his	life	14.

In	Milan,	Luca	teaches	math,	participates	in	the	cultural	life	of 	the	court	
and	the	city,	meets	Leonardo	da	Vinci	of 	whom	he	becomes	teacher,	friend	
and	admirer,	 and	works	on	 the	draft	of 	 the	Compendium de divina proportione 
(1498),	 his	 contribution	 to	 the	 scientific	 debate	 kindled	 by	 duke	Ludovico	

9	Cfr.	A.	AGOSTINI,	Sopra un preteso plagio di Luca Pacioli e sopra un incunabolo italiano,	in “Archivio di Storia 
della Scienza”, vol. VI, 1925, p. 119.
10		Cfr.	A.	CIOCCI,	Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento,	Cacucci,	Bari,	2003,	p.	119.
11	A.	CIOCCI,	Luca Pacioli e la ma tematizzazione del sapere nel Rinascimento,	cit.,	p.	23.
12	For	the	manifestation	“Stati	Generali	della	Cultura”	(Rome,	15	novembre	2012,	sponsored	by	“Il	
Sole-24	ORE”)	a	portrait	of 	the	monk	from	Sansepolcro	was	chosen	as	logo	for	the	event.		In	today’s	
world,	Pacioli	the	mathematician	is	the	symbol	of 	modern	culture,	of 	the	promotion	of 	the	matematical	
and	the	human	and	natural	sciences.
13	Cfr.	E.HERNÁNDEZ-ESTEVE,	Presentatión de la segunda editición, in	L.	PACIOLI,	DE LAS CUEN-
TAS Y LAS ESCRITURAS, AECA,	Madrid,	2009,	p.	XI.
14		For	this	reason,	the	20th	of 	March	2014,	the	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	in	collaboration	with	
the	Accademia	delle	Belle	Arti	di	Brera	and	with	Aboca	Museum,	sponsored	a	Conference	on	the	Milan	
period	in	the	life	and	works	of 	Luca	Pacioli,	the	results	of 	which	were	presented	in	a	volume	printed	by	
University	Book.	Cfr.	Luca Pacioli a Milano,	edited	by	Matteo	Martelli,	University	Book,	Umbertide,	2014.
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utilizzate	le	prime	sette	parti	del	trattato	scritto	per	gli	allievi	perugini	a	cui	si	
è	accennato.	E	tuttavia,	l’opera	pacioliana10,	se	non	è	originale	nel	contenuto,	
è	innovativa	nell’	“ordinamento	strutturale”	e,	soprattutto,	avvia	un	capitolo	
nuovo	nella	 storia	 della	 cultura,	 perché	 il	 trattato	 si	 colloca	 in	 una	 sfera	di	
comunicazione	che	supera	i	confini	dei	dotti	e	fa	appello	al	vasto	mondo	dei	
soggetti	operativi,	anzi	propone	concretamente,	e	da	qui	il	suo	grande	succes-
so	nel	Rinascimento	e	nei	secoli	successivi11,	“un	incontro	fra	la	matematica	
teorica	 dell’università	 e	 la	matematica	 pratica	 della	 bottega	 d’abaco”12.	Op-
portunamente	Esteban	Hernández-Esteve13,	nella	presentazione	alla	seconda	
edizione	De las Cuentas y las Escrituras,	pur	riconoscendo	il	valore	del	De Divina 
Proportione	come	grande	opera	teorica	di	filosofia	e	di	teologia,	che	contribu-
isce	a	disegnare	dell’autore	il	profilo	di	“filosofo	della	natura”,		ha	sostenuto	
che	la	Summa è	l’opera	pacioliana	più	importante,	perché	comprende	tutto	il	
sapere	matematico	tramandato	fino	alla	seconda	metà	del	Quattrocento.

Tra	il	1496	e	il	1499	Luca	Pacioli	è	a	Milano	a	“leggere	matematica”	nelle	
scuole	palatine	della	città,	al	servizio	del	duca	Ludovico	 il	Moro.	Alla	corte	
sforzesca	il	matematico	di	Borgo	San	Sepolcro	conosce	Leonardo	da	Vinci,	di	
cui	diventa	amico,	maestro	e	sodale.	Il	triennio	milanese,	segnato	anche	da	un	
incarico	di	insegnamento	presso	l’Università	di	Pavia,	come	risulta	dai	rotuli	
dello	Studio	pavese,	rappresenta	un	momento	centrale	nella	vita	e	nell’opera	
del	francescano	del	Borgo.	14.	

A	Milano	Luca	insegna	matematica,	partecipa	alla	vita	culturale	della	cor-
te	e	della	città,	conosce	Leonardo	da	Vinci	di	cui	diventa	maestro,	amico	e	
stimatore,	attende	alla	stesura	del	Compendium de divina poportione	(1498),	come	
contributo	al	dibattito	scientifico	acceso	dallo	stesso	duca	Ludovico.	Un	“bre-
ve	compendio	e	utilissimo	tractato”	quale	“perfecto	ornamento”	della	“de-
gnissima	biblioteca”	di	corte.	Se	nella	Summa	aveva	pensato	ad	un	pubblico	di	
dotti	matematici	e	insieme	alla	platea	dei	pratici	(mercanti,	tecnici,	operatori	
del	sociale,	botteghe	di	artigiani	e	artisti),	con	il	Compendium l’orizzonte	si	allar-

10	Cfr.	A.	CIOCCI,	Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento,	Cacucci,	Bari,	2003,	p.	119.
11	Per	gli	Stati	Generali	della	Cultura	(Roma,	15	novembre	2012,	a	cura	de	“Il	Sole-24	ORE”)	il	ritratto	
del	frate	del	Borgo	è	stato	scelto	come	“logo”	dell’evento.	Pacioli	matematico,	ai	nostri	giorni,	è	simbolo	
della	cultura	moderna,	della	promozione	delle	matematiche	e	delle	scienze,	umane	e	naturali.
12		A.	CIOCCI,	Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento,	cit.,	p.	23.
13		Cfr.	E.	HERNÁNDEZ-ESTEVE,	Presentatión de la segunda editición, in	L.	PACIOLI,	DE LAS CUEN-
TAS Y LAS ESCRITURAS, AECA,	Madrid,	2009,	p.	XI.
14	Per	questa	ragione,	nel	2014,	il	20	marzo,	il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	in	collaborazione	con	
l’Accademia	delle	Belle	Arti	di	Brera	e	con	Aboca	Museum,	ha	promosso	un	Convegno	di	studi	sul	
periodo	milanese	della	vita	e	dell’opera	di	Luca	Pacioli	i	cui	risultati	sono	stati	riportati	in	un	volume	
edito	presso	 l’University	Book.	Cfr.	Luca Pacioli a Milano,	a	cura	di	Matteo	Martelli,	University	Book,	
Umbertide,	2014.
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himself.	This	is	a	“brief 	compendium	and	handy	treatise”	meant	as	a	“perfect	
ornament”	for	the	“most	worthy	library”	of 	the	court.	If,	in	writing	the	Sum-
ma, he	had	envisaged	his	public	as	one	of 	learned	mathematicians	and	mem-
bers	of 	the	practical	working	world	(merchants,	technicians,	social	workers,	
artisans	and	artists),	with	the	Compendium	the	horizon	expands	and	the	subject	
matter	becomes	more	complex:	from	mathematics	to	the	science	of 	man.	The	
work	is	intended	for	“the	perspicacious	and	curious”,	those	interested	in	math	
and	philosophy,	as	well	as	for	artists,	architects	and	musicians.	The	text	also	
includes	a	treatise	on	the	five	Platonic	solids,	for	which	Leonardo	furnishes	
the	illustrations.

Before	the	year	1509,	the	Compendium was	known,	and	only	in	manuscript,	
by	a	small	circle	of 	readers.	The	copy	for	Ludovico	Sforza	is	conserved	in	the	
library	of 	the	university	of 	Genova15	and	includes	the	inscription	to	the	Duke	
of 	Milan;	a	second	copy,	made	for	Giangaleazzo	Sanseverino,	can	be	found	in	
the	Biblioteca	Ambrosiana	of 	Milan16;	a	third	copy	has	since	been	lost:	it	had	
been	given	to	Pietro	Soderini,	Gonfaloniere	of 	the	Republic	of 	Florence.	In	
the	Venice	edition	of 	1509,	printed	by	Paganino	de’	Paganini,	the	Compendium	
constitutes	the	first	part	of 	De Divina Proportione.

Luca	leaves	Milan,	in	the	company	of 	Leonardo,	in	the	summer	of 	1499	
and	sojourns	in	Tuscany	until	1508.	After	a	stop	in	Rome,	on	11	August	1508	
he	is	in	Venice	where	he	is	occupied	with	the	publication	of 	De Divina Propor-
tione (1509) and	with	editing	a	Latin	version	of 	the	Elements	of 	Euclid	(1509)	
as	well	as	one	in	Italian	which	has	since	been	lost.	From	a	petition	to	the	Doge	
of 	Venice	we	learn	not	only	of 	his	request	for	a	copyright	(conceded	for	15	
years)	concerning	all	of 	his	printed	works,	but	we	are	also	given	a	list	of 	his	
works	(those	already	written	even	if 	not	all	had	been	published):	the	Summa	
(1494),	De Divina Proportione	(1509),	the	Elements	of 	Euclide	(1509),	De viribus 
quantitatis	(in	manuscript	form),	and	De ludo scachorum	(also	in	manuscript).

This	is	the	period	when	Luca	is	devoting	the	best	of 	his	energies	to	De 
Divina Proportione,	that	is,	the	period	between	the	end	of 	the	15th	and	the	first	
decade	of 	the	16th	century.	He	is	intimately	convinced	of 	the	role	played	by	
mathematics	in	the	construction	of 	knowledge, mathematics	as	“the	founda-
tion	but	also	the	stairway	to	climb	towards	discovery	in	all	other	sciences”:	he	
describes	the	golden	ratio,	designating	as	“divine”	the	proportion	 involved,	
key	to	the	interpretation	of 	all	phenomena;	he	describes	the	five	regular	Pla-
tonic	solids	(Timaeus)	and	associates	them	with	the	five	elements:	tetrahedron	
(fire),	cube	(earth),	octahedron	(air),	icosahedron	(water)	and	dodecahedron	

15		In	2010	it	was	printed	by	the	Aboca	editions	in	Sansepolcro.	
16	Published	 in	L.	PACIOLI,	De Divina Proportione, with	 Introduction	by	Augusto	Marinoni,	 Silvana	
Editore,	Milano,	1982.
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ga	così	come	la	materia	diventa	più	complessa:	dalle	matematiche	alle	scienze	
dell’uomo.	Destinatari	dell’opera	“gli	ingegni	perspicaci	e	curiosi”,	coloro	che	
sono	 interessati	alle	matematiche	e	alle	filosofie,	 insieme	agli	artisti,	agli	ar-
chitetti	e	ai	musici.	Il	testo	comprende	anche	la	trattazione	dei	cinque	corpi	
regolari	e	Leonardo	disegna	le	relative	tavole.	

Fino	al	1509	il	Compendium è	stato	conosciuto	da	una	ristretta	cerchia	di	
lettori	come	manoscritto,	di	cui	una	copia,	quella	dedicata	a	Ludovico	Sforza,	
è	conservata	presso	la	Biblioteca	universitaria	di	Ginevra15	e	riporta	la	dedica	
al	duca	di	Milano;	una	seconda	copia,	donata	a	Giangaleazzo	Sanseverino,	si	
trova	nella	Biblioteca	Ambrosiana	di	Milano16;	una	terza	copia	è	andata	perdu-
ta:	era	stata	offerta	a	Pietro	Soderini,	gonfaloniere	della	Repubblica	di	Firenze.	
Nell’edizione	veneziana	del	1509	(Tipografia	Paganino	de’	Paganini)	il	Compen-
dium costituisce	la	prima	parte	del	De Divina Proportione.

Da	Milano,	insieme	a	Leonardo,	Luca	parte	nell’estate	del	1499.	In	Tosca-
na	resta	fino	al	1508.	Dopo	un	soggiorno	a	Roma,	l’11	agosto	1508	è	a	Venezia	
dove	attende	alla	pubblicazione	del	De Divina Proportione	(1509)	e	all’edizione	
in	lingua	latina	degli	Elementi (1509)	di	Euclide,	oltre	alla	traduzione	in	lingua	
italiana	andata	perduta.	Da	una	supplica	al	doge	di	Venezia	apprendiamo	non	
solo	della	richiesta	del	copyright	(accordatogli	per	15	anni)	a	tutte	le	sue	opere	
edite,	ma	anche	l’elenco	di	queste	(già	scritte	anche	se	non	tutte	pubblicate):	la	
Summa (1494),	il	De Divina Proportione (1509), gli Elementi di	Euclide	(1509),	il	
De viribus quantitatis (manoscritto),	il	De ludo scachorum (manoscritto).

In	questo	periodo	il	De Divina Proportione assorbe	le	migliori	energie	del	
frate	tra	la	fine	del	Quattrocento	e	il	primo	decennio	del	Cinquecento.	Luca	
è	intimamente	convinto	del	ruolo	svolto	dalla	matematica	nella	costruzione	
del	 sapere,	 la	matematica	“fondamento	e	 scala	de	pervenire	 a	 la	notizia	de	
ciascuna	altra	scientia”:	 illustra	 la	sezione	aurea	 indicando	come	“divina”	 la	
proporzione,	chiave	di	lettura	e	di	interpretazione	del	mondo;	descrive	i	cin-
que	poliedri	regolari	di	platonica	memoria	(Timeo)	e	associa	ad	essi	 i	cinque	
elementi:	 tetraedro	 (fuoco),	 cubo	 (terra),	 ottaedro	 (aria);	 icosaedro	 (acqua),	
dodecaedro	(universo).	Ed	è	proprio	quest’ultimo	poliedro,	composto	di	do-
dici	pentagoni	 regolari,	 ad	esprimere	 in	 forma	emblematica	 la	quintessenza	
dell’universo,	cioè	il	principio	e	l’essenza	della	proporzione.

Nell’opera	sono	comprese:	59	silografie	(60	sono	le	figure	policrome	in-
serite	 nel	 codice	 ginevrino	 e	 in	 quello	 ambrosiano)	 i	 cui	 disegni	 sono	 stati	
eseguiti	da	Leonardo	da	Vinci.;	il	Tractato dell’architettura e	l’Alphabeto Dignissimo 

15		Nel	2010	è	stata	riprodotta	nelle	edizioni	Aboca	di	Sansepolcro.	
16		È	stata	pubblicata	in	L.	PACIOLI,	De Divina Proportione, con	 Introduzione di	Augusto	Marinoni,	Sil-
vana	Editore,	Milano,	1982.
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(universe).	And	it	is	indeed	this	last	solid,	composed	of 	twelve	regular	penta-
gons,	that	expresses	in	emblematic	form	the	quintessence	of 	the	universe,	the	
principle	and	essence	of 	proportion.

The	work	consists	of:		59	xylographs	(in	the	Geneva	and	the	Ambrosian	
codes	 there	 are	 60	 polychrome	 diagrams)	 designed	 by	Leonardo	 da	Vinci,	
the	Tractato dell’architettura	and	the	Alphabeto Dignissimo Antiquo,	 this	 latter	an	
example	of 	harmony,	balance	and	flourish	that	still	fascinates,	as	testified	by	
the	choice	of 	the	beautiful	Paciolian	“M”	for	the	logo	of 	the	Metropolitan	
Museum	of 	New	York.

Pacioli’s	return	to	Borgo	Sansepolcro	at	the	end	of 	1509	also	marks	the	be-
ginning	of 	a	querelle	over	his	behaviour	and	certain	privileges	he	received	from	
the	ecclesiastic	authorities.	His	convent	was	in	turmoil	as	was	a	part	of 	the	town.	
The	conflict	was	resolved	on	14	March	1516	when	he	gave	up	said	privileges.

In	the	final	years	of 	the	mathematician	friar’s	life	we	also	have	news	of 	
certain	misadventures,	including	political	ones,	but	especially	of 	judicial	pro-
ceedings	and	testaments	in	the	presence	of 	magistrates	and	notaries.	Accord-
ing	to	Elisabetta	Ulivi17	he	passed	away	in	the	Spring/Summer	of 	1517	--	later	
than	15	April	and	before	6	July.	We	don’t	know	the	place:	Sansepolcro,	Rome,	
Florence?	According	to	the	obituary	in	the	Archive	of 	the	Basilica	of 	Santa	
Croce	in	Florence,	he	was	70	years	old	at	the	time	of 	his	death	on	19	June	
1517.	The	date	was	confirmed	by	the	Japanese	scholar	Akira	Nakanisci18.

2.	We	know	little	about	the	relationship	between	Pacioli	and	Piero	della	
Francesca.	Only	one	document	has	been	brought	to	light,	mentioned	by	E.	
Ulivi19,	in	which	we	learn	that	Piero	and	Luca	were	present	for	a	notary	act	in	
the	Convent	of 	San	Francesco	in	Sansepolcro	on	20	September	1484.	How-
ever,	 apart	 from	documents,	 tradition20	 holds	 that	 the	 young	Luca	 studied	
math	alongside	the	maestro	(more	than	30	years	older	than	himself)	and	that	
the	 author	 of 	 the	Summa	 always	 held	 the	 great	 artist	 and	 fellow	 citizen	 in	
particular	consideration	and	had	direct	access	to	his	manuscripts.	It	is	a	well-
known	 fact	 that	 Luca	 extensively	 used	 the	 pierfrancescan	manuscript	 con-

17	Cfr.	E.	ULIVI,	Luca Pacioli – Una biografia scientifica,	in	Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento,	edited	
by	Enrico	Giusti	and	Carlo	Maccagni,	Giunti,	Firenze,	1994.	By	the	same	Ulivi	cfr:	Nuovi documenti su 
Luca Pacioli,	in	Pacioli 500 anni dopo, edited	by	Enrico	Giusti	and	Matteo	Martelli,	Tip.	L’Artistica,	Selci-
Lama,	2009.
18	Cfr.	A.	NAKANISCI,	On the life of  Luca Pacioli,	in	“The	accounting	Historians”,	vol.	6,	n.	2,	October	
1979.
19		Cfr.	E.	ULIVI,	Nuovi documenti su Luca Pacioli,	op.	cit.,	p.	45.
20		For	example,	in	the	XIX	cent.,	the	painter	Angelo	Tricca	represents,	in	a	canvas	conserved	in	the	
Civic	Museum	of 	Sansepolcro,		a	standing	Luca	Pacioli	taking	down	suggestions	from	Piero	della	Fran-
cesca,	now	blind,	while	three	young	disciples	attentively	follow	the	lesson.	
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Antiquo,	un	esempio	di	armonia,	di	equilibrio	e	di	slancio	che	ha	affascinato	e	
affascina	ancora,	come	testimonia	il	Metropolitan	Museum	di	New	York	che	
ha	scelto	la	stupenda	“M”	pacioliana	come	suo	logo.

Il	ritorno	al	Borgo	–	alla	fine	del	1509	–	costituisce	l’inizio	di	una	querelle	
sul	comportamento	del	frate	e	sui	privilegi	accordatigli	dalle	autorità	ecclesia-
stiche.	Il	convento	era	in	subbuglio	come	una	parte	della	città.	Il	contrasto	si	
risolse	quando	il	frate,	il	14	marzo	del	1516,	rinunciò	ai	privilegi.	

Sugli	 ultimi	 anni	di	 vita	del	 frate	matematico	 sappiamo	di	disavventure	
anche	politiche,	ma	soprattutto	di	vertenze	giudiziarie	e	testamenti	in	presenza	
di	giudici	e	notai.	Per	Elisabetta	Ulivi17	il	frate	è	scomparso	nella	primavera/
estate	del	1517,	dopo	il	15	aprile	e	prima	del	6	luglio.	Non	sappiamo	dove:	
Sansepolcro,	Roma,	o	Firenze?	Secondo	il	Necrologio	custodito	nell’Archivio	
della	Basilica	di	Santa	Croce	a	Firenze,	il	minorita	aveva	70	anni	quando	morì,	
il	19	giugno	1517.	La	data	è	stata	confermata	dallo	studioso	giapponese	Akira	
Nakanisci18

2.	Sui	rapporti	tra	Pacioli	e	Piero	della	Francesca	si	sa	poco.	Conosciamo	
un	solo	documento,	richiamato	dalla	Ulivi19,	dal	quale	apprendiamo	che	Piero	
e	Luca	hanno	presenziato	ad	un	atto	notarile	nel	Convento	di	San	Francesco	
a	Sansepolcro	il	20	settembre	1484.	Ma,	al	di	là	dei	documenti,	la	tradizione20	
sostiene	che	il	giovane	Luca	ha	appreso	la	matematica	dal	maestro	(di	oltre	
30	anni	più	vecchio)	e	che	l’autore	della	Summa tenne	sempre	in	particolare	
considerazione	il	grande	artista	concittadino	delle	cui	opere	manoscritte	aveva	
diretta	cognizione.	Come	è	noto,	Luca	ha	utilizzato	ampiamente	nella	Secon-
da	Parte	della	Summa	il	manoscritto	pierfrancescano	di	contenuto	abachistico	
(Trattato d’abaco)	e,	nel	De Divina Proportione,	ha	tradotto	dal	latino	in	volgare	il	
Libellus de quinque corporibus regularibus di	Piero	con	il	titolo	Libellus in tres partia-
les tractatus divisus quinque corporum regularium et dependentium	offrendo	il	destro	
alle	accuse	di	plagio	di	Giorgio	Vasari21	e	alle	successive	denigrazioni	che	han-
no	attraversato	cinque	secoli.	Con	le	celebrazioni	del	Cinquecentenario	della	
17	Cfr.	E.	ULIVI,	Luca Pacioli – Una biografia scientifica,	in	Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento,	a	cura	
di	Enrico	Giusti	e	Carlo	Maccagni,	Giunti,	Firenze,	1994.	Della	stessa	Ulivi	cfr:	Nuovi documenti su Luca 
Pacioli,	in		Pacioli 500 anni dopo, a	c.	di	Enrico	Giusti	e	Matteo	Martelli,	Ti.p.	L’Artistica,	Selci-Lama,	2009.
18		Cfr.	A.	NAKANISCI,	On the life of  Luca Pacioli,	in	“The	accounting	Historians”,	vol.	6,	n.	2,	ottobre	
1979.
19		Cfr.	E.	ULIVI,	Nuovi documenti su Luca Pacioli,	op.	cit.,	p.	45.
20		Nel	secolo	XIX,	ad	esempio,	il	pittore	Angelo	Tricca	raffigura,	in	una	tela	conservata	al	Museo	Civico	
di	Sansepolcro,		Luca	Pacioli	in	piedi	mentre	annota	i	suggerimenti	di	Piero	della	Francesca,	ormai	cieco,	
mentre	tre	giovani	allievi	seguono		attenti	la	lezione.	
21	Cfr.	G.	VASARI,	Vita di Piero della Francesca. Pittore dal Boro a Sansepolcro,	dalle	Vite scelte di Giorgio Va-
sari,	a	c.	di	A.M.	Brizio,	Utet,	Torino,	1964,	pp.	213-224.	



Luca Pacioli e i grandi artisti  del Rinascimento italiano24

cerning	the	abacus	(Trattato d’abaco)	in	the	Second	Part	of 	his	Summa	and,	in	
De Divina Proportione,	translated	from	Latin	into	the	vernacular	Piero’s	Libellus 
de quinque corporibus regularibus giving	it	the	title	Libellus in tres partiales tractatus 
divisus quinque corporum regularium et dependentium	thus	offering	a	target	for	Gior-
gio	Vasari’s	plagiary	allegations21	as	well	as	for	the	subsequent	detractions	that	
have	lasted	these	five	centuries.	At	the	quinquecentennial	celebrations	of 	the	
publication	of 	the	Summa	(1494-1994)	prof.	Enrico	Giusti22	earned	the	merit	
of 	 having	 judged	 irrelevant	 this	 spiny	 question,	 calling	 attention	 to	 all	 the	
Paciolian	sources	and	promoting	over	time	a	scrupulous	examination	of 	the	
scientific	work	of 	the	monk	from	Borgo	Sansepolcro,	perceiving	that	Luca	
Pacioli	is	to	be	considered	“the	prototype	of 	the	new	scientist”,	the	collector	
and	divulger	of 	Medieval	and	Renaissance	mathematic	knowledge,	the	start-
ing	point	for	modern	mathematics.

James	Banker	 reprised	 the	argument	 in	a	paper	edited	 in	200923	on	 the	
occasion	of 	the	publication	of 	the	Acts	of 	the	Convention	organized	by	the	
Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	of 	Sansepolcro	in	celebration	of 	the	500th	an-
niversary	of 	the	publication	of 	De Divina Proportione.	Banker	reconstructs	the	
relationship	between	Luca	and	Piero	and	recaps	the	life	of 	a	young	Luca	who,	
like	Piero,	was	continually	in	voyage	throughout	Italy.	It	is	probable	that	Piero	
and	Luca	met	more	than	once	in	their	home	town	and	that	Pacioli	would	have	
had	the	chance	to	consult	the	manuscript	of 	Piero’s	Trattato d’abaco.	Hypothet-
ically,	there	would	have	been	a	common	interest	in	Euclid	and	Archimedes.	
There	are	 two	extant	manuscripts	of 	 the	Trattato d’abaco:	 an	autograph	ver-
sion	conserved	in	the	Biblioteca	Laurenziana	of 	Florence,	and	an	incomplete	
and	stylistically	challenged	version	found	 in	 the	Biblioteca	Nazionale	Cent-
rale	of 	the	same	city.	Pacioli	makes	reference	to	the	autograph	version	at	the	
Laurenziana	and	it	is	probable	that	he	consulted	the	De prospectiva pingendi	at	
Urbino’s	Montefeltro	library	and	the	Libellus de quinque corporibus regularibus	be-
tween	1498	and	1509.	Luca	praises	Piero	in	the	Summa	as	“the	monarch	and	
master	of 	painting	in	our	times”	and	mentions	him	in	De Divina Proportione	–	
in	the	volume’s	dedication	addressed	to	masons	and	stonecutters	–	promising	
to	give	“full	description	of 	the	prospective	by	means	of 	the	documents	of 	
our	fellow	citizen	and	contemporary,	monarch	in	our	times	of 	such	faculties,	
Master	Petro	de	Franceschi,	of 	whose	work	I’ve	already	published	a	worthy	

21	Cfr.	G.	VASARI,	Vita di Piero della Francesca. Pittore dal Boro a Sansepolcro,	from	the	Vite scelte di Giorgio 
Vasari,	edited	by	A.M.	Brizio,	Utet,	Torino,	1964,	pp.	213-224.
22	Cfr.	E.	GIUSTI,		Luca Pacioli matematico,	in	Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento.	Atti	del	convegno	
internazionale	di	studi.	Sansepolcro	13-16	1994, edited	by	E.	Giusti,	Petruzzi	Editore,	Città	di	Castello,	
1998,	pp.	7-18.
23	Cfr.	J.	BANKER,	Luca Pacioli e Piero della Francesca, 	in	Pacioli 500 anni dopo, op.	cit.,	pp.	205-219.
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pubblicazione	della	Summa	(1494-1994)	va	riconosciuto	al	professore	Enrico	
Giusti22	il	merito	di	aver	giudicato	irrilevante	l’annosa	questione,	di	aver	richia-
mato	l’attenzione	sulle	fonti	pacioliane	e	di	aver	promosso	negli	anni	un	esa-
me	scrupoloso	del	lavoro	scientifico	del	minorita	del	Borgo,	avvertendo	che	
Luca	Pacioli	è	da	considerare	“il	prototipo	del	nuovo	scienziato”,	il	collettore	
e	il	divulgatore	del	sapere	matematico	tra	Medioevo	e	Rinascimento,	il	punto	
di	partenza	per	la	matematica	moderna.

Sull’argomento	è	tornato	James	Banker23	 in	un	saggio	edito	nel	2009,	in	
occasione	della	pubblicazione	degli	Atti	del	Convegno	di	studi,	convocato	dal	
Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	a	Sansepolcro	per	celebrare	 i	500	anni	della	
pubblicazione	del	De Divina Proportione.	Banker	ha	ricostruito	i	rapporti	inter-
corsi	tra	Luca	e	Piero,	ha	ripercorso	la	vita	del	giovane	Luca	che,	come	Piero,	
era	continuamente	in	viaggio	per	l’Italia.	È	probabile	che	Piero	e	Luca	si	siano	
incontrati	più	volte	in	città,	che	Pacioli	abbia	avuto	l’occasione	di	consultare	il	
Trattato d’abaco	(manoscritto	di	Piero).	È	ipotizzabile	un	comune	interesse	per	
Euclide	e	per	Archimede.	Del	Trattato d’abaco	esistono	due	manoscritti:	auto-
grafo	quello	conservato	nella	Biblioteca	Laurenziana	di	Firenze,	incompleto	
e	stilisticamente	altro	quello	conservato	nella	Biblioteca	Nazionale	Centrale	
della	stessa	città.	Pacioli	si	è	rifatto	all’autografo	della	Laurenziana,	così	come	
è	probabile	che	abbia	consultato	il	De prospectiva pingendi a	Urbino	nella	biblio-
teca	dei	Montefeltro	e	il	Libellus de quinque corporibus regularibus		tra	il	1498	e	il	
1509.	Luca	elogia	Piero	nella	Summa come	“el	monarca	ali	tempi	nostri	della	
pittura	maestro”	e	lo	cita	nel	De Divina Proportione	–	nella	Dedizione	ai	mura-
tori	e	scalpellini	–	promettendo	di	dare	“piena	notitia	de	prospectiva	medianti	
li	documenti	del	nostro	conterraneo	e	contemporale,	di	tal	facultà	a	li	tempi	
nostri	Monarcha	Maestro	Petro	de	li	Franceschi,	de	la	qual	già	feci	degnissimo	
compendio”24.	Infine,	annota	Banker,	Pacioli	ricorda	Piero	come	l’intellettuale	
e	l’artista	che	ha	saputo	unire	“la	matematica,	l’architettura	e	la	pittura”,	è	stato	
un	grande	pittore	ed	è	stato	autore	di	un’opera	teorica	sulla	prospettiva

“che	dele	mathematici	lo	rende	chiaro	el	monarca	ali	dì	nostri	della	pictura	
e	architectura,	Maestro	Piero	de	li	Franceschi	con	suo	pennello	mentre	pote	
comme	apare	in	Urbino,	Bologna,	Ferrara,	a	Rimini,	Ancona	e	in	terra	no-
stra	in	muro	e	tavola	a	oglio	e	guazzo,	maxine	in	la	città	di	Arezzo	la	magna	

22	Cfr.	E.	GIUSTI,		Luca Pacioli matematico,	in	Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento.	Atti	del	con-
vegno	internazionale	di	studi.	Sansepolcro	13-16	1994, a	c.	di	E.	Giusti,	Petruzzi	Editore,	Città	di	Cas-
tello,	1998,	pp.	7-18.
23		Cfr.	J.	BANKER,	Luca Pacioli e Piero della Francesca, 	in	Pacioli 500 anni dopo, op.	cit.,	pp.	205.219.
24		Ibidem, p.	215.	Del	Prof.	Banker	cfr.	anche	il	saggio,	recentemente	tradotto	in	italiano:	Il giovane Piero 
della Francesca e la cultura della sua terra, Edifin,	Firenze,	2015.
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compendium”	24.	Finally,	Banker	notes	 that	Pacioli	 remembers	Piero	as	 the	
intellectual	and	artist	who	was	capable	of 	combining	“mathematics,	architec-
ture	and	painting”,	equally	a	great	painter	and	author	of 	a	theoretical	work	on	
perspective

“that	among	mathematicians	makes	him	monarch	in	our	times	of 	painting	
and	architecture,	Maestro	Piero	de	 li	Franceschi	who	was	as	capable	with	
his	brush	as	can	be	admired	 in	Urbino,	Bologna,	Ferrara,	Rimini,	Ancona	
and	in	our	own	territory,	on	walls	and	board,	in	oil	and	gouache,	especially	
in	the	city	of 	Arezzo	in	the	greater	chapel	in	the	apse	of 	the	main	altar,	one	
of 	the	worthiest	of 	works	in	Italy	and	by	all	commended.	As	for	the	book	
on	perspective	he	composed	it	as	admired	in	the	most	worthy	library	of 	our	
illustrious	Duke	of 	Urbino.	So	go	forth	and	do	your	best	to	imitate	him	in	
your	daily	activities”	25.

In	 this	passage,	Luca	hits	 the	mark,	 in	 that	even	today	Piero	della	Francesca	
is	considered	an	excellent	mathematician,	even	a	mathematical	genius,	and	his	
paintings	are	held	to	be	the	most	integral	expression	of 	the	application	of 	per-
spective,	and	of 	the	absolute	value	of 	proportion	as	the	measure	of 	all	things.

3.	Of 	the	various	peregrinations	of 	Pacioli,	his	stay	in	Rome	assumes	fun-
damental	importance,	rich	as	it	was	in	acquaintances,	attractions,	friendships	
and	learning	experiences.	There,	 in	the	capital	of 	Christianity,	where	he	so-
journed	between	1470	and	1471,	Luca	met	Leon	Battista	Alberti	(1404-1472),	
recognized	at	the	time	as	one	of 	the	major	theoreticians	of 	architecture	and	
himself 	an	 important	architect,	creator	of 	some	of 	the	fundamental	works	
of 	the	Italian	Renaissance:	the	Malatesta	Temple	in	Rimini	(1447/65	ca.),	the	
Santa	Maria	Novella	façade	in	Florence	(1456/70),	the	churches	of 	St.	Sebas-
tian	(1459)	and	of 	St.	Andrew	(1470)	 in	Mantua.	But	 it	was	easily	Alberti’s	
treatise	on	architecture	(De re aedificatoria,	1444/52)	that	had	major	importance	
for	our	mathematician,	himself 	interested	in	divulging	principles	that	had	al-
ready	been	defined	in	an	organic	manner	in	said	work.	Pacioli	reminds	us	that	
he	lived	in	Rome	“in	his	home	and	at	his	expense”,	guest	of 	the	great	artist	
and	 intellectual,	“a	man	of 	unmistakably	great	acumen	and	doctrine	 in	 the	
humanities	and	in	rhetoric,	as	demonstrated	by	the	eloquence	of 	his	treatise	
on	architecture”	26.

In	Rome,	Luca	Pacioli	became	intimately	acquainted	with	the	thinking	of 	the	
great	architect,	with	whom	he	discussed	Roman	and	Greek	architecture,	in	par-

24		Ibidem, p.	215.	By	Prof.	Banker	cfr.	also	the	essay,	The	Culture	of 	San	Sepolcro	during	the	Youth	of 	
Piero	della	Francecso,	2003,	recently	translated	into	Italian:	Il giovane Piero della Francesca e la cultura della 
sua terra, Edifin,	Firenze,	2015.
25	Ibidem,	p.	216.
26		Cfr.	L.	PACIOLI,	De Divina Proportione,	p.	I,	c.	29v.
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capella	della	tribuna	del’altar	grande	una	della	degnissime	opere	d’Italia	a	da	
tutte	commendate.	E	per	lo	libro	de	prospectiva	compose	qual	si	trova	in	la	
degnissime	biblioteca	de	lo	illustrissimo	Duca	d’Urbino	nostro.	Siche	ancora	
voi	ingegnative	el	simile	fare”25.

Luca	in	questo	brano	coglie	nel	segno,	perché	a	tutt’oggi	Piero	della	Francesca	è	
ritenuto	un	eccelso	matematico,	anzi	un	genio	della	matematica,	e	i	suoi	dipinti	
sono	considerati	l’espressione	più	organica	dell’applicazione	della	prospettiva	e	
del	valore	assoluto	della	proporzione	come	misura	di	tutte	le	cose.	

3.	Nelle	peregrinazioni	pacioliane	Roma	costituisce	una	tappa	fondamen-
tale	e	ricca	di	conoscenze,	di	suggestioni,	di	amicizie,	di	apprendimenti.	Nella	
capitale	della	cristianità	Luca	si	trova	nel	1470/71	dove	incontra	Leon	Battista	
Alberti	(1404-1472),	che	in	quegli	anni	era	riconosciuto	come	uno	dei	mas-
simi	teorici	dell’arte	architettonica	e	un	grande	progettista,	autore	di	alcune	
opere	fondamentali	del	Rinascimento	italiano: il	Tempio Malatestiano (Rimini,	
1447/65	ca),	la	facciata	di	Santa	Maria	Novella,	1456/70,	le	chiese	di	S.	Se-
bastiano	(1459)	e	di	S.	Andrea	(1470)	a	Mantova.	Ma	è	certamente	il	trattato	
sull’architettura	(De re aedificatoria,	1444/52)	il	testo	di	riferimento	per	il	ma-
tematico	del	Borgo	 interessato	ad	enunciare	principi	che	 in	forma	organica	
avevano	 già	 avuto	 definizione	 nel	 trattato	 dell’Alberti.	 Pacioli	 ci	 ricorda	 di	
essere	stato	a	Roma	“in	proprio	domicilio	con	lui	a	sue	spese”	presso	il	grande	
artista	e	intellettuale,	“homo	certamente	di	grandissima	perspicacia	e	doctri-
na	in	humanità	e	rethorica,	comme	apare	pel	suo	alto	dire	nella	sua	opera	de	
architectura”26.

Luca	Pacioli	a	Roma	conobbe	il	pensiero	del	grande	architetto	con	il	quale	
discusse	di	architettura	romana	e	greca,	e	in	particolare	dell’opera	di	Vitruvio.	
Ad	Urbino,	tra	il	1472	e	il	1474,	forse	fu	in	contatto	con	il	concittadino	Piero	
della	Francesca	e	con	Raffaello,	certamente	conobbe	Luciano	Laurana	e	Fran-
cesco	di	Giorgio	Martini,	l’èlite	degli	architetti	operanti	nella	corte	di	Federico	
da	Montefeltro.	Ad	Urbino	era	in	costruzione	il	Palazzo	Ducale	(1472/80)	e	
Luca	ebbe	una	concreta	esperienza	di	edificazione	di	un	manufatto	di	gran-
de	prestigio	e	di	applicazione	dei	saperi	matematici	di	cui	era	maestro.	Nel-
la	città	di	Federico	si	discuteva	delle	teorie	architettoniche,	 in	special	modo	
di	quelle	albertiane	e	vitruviane.	Il	frate	del	Borgo	sicuramente	partecipò	da	
protagonista,	come	dimostrerà	negli	anni	successivi,	quando	sarà	impegnato	

25		Ibidem,	p.	216.
26		Cfr.	L.	PACIOLI,	De Divina Proportione,	p.	I,	c.	29v.
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ticular	the	work	of 	Vitruvius.	While	in	Urbino	from	1472	to	1474,	he	was	perhaps	
in	contact	with	his	fellow-townsman	Piero	della	Francesca	and	with	Raphael,	and	
most	certainly	frequented	Luciano	Laurana	and	Francesco	di	Giorgio	Martini,	the	
elite	of 	the	architects	working	at	the	court	of 	Federico	da	Montefeltro.	The	con-
struction	of 	the	Ducal	Palace	(1472/80)	was	ongoing,	and	Luca	had	the	concrete	
experience	of 	 attending	 the	development	of 	 such	 a	prestigious	 structure,	 and	
the	application	of 	the	mathematical	knowledge	of 	which	he	was	master.	In	the	
town	of 	Federico	were	also	held	discussions	about	architectonic	theories,	espe-
cially	those	of 	Alberti	and	Vitruvius.	It	is	certain	that	our	monk	from	Sansepolcro	
played	an	active	part	in	these	discussions,	as	will	be	demonstrated	years	later	by	the	
Tractato de l’architettura, inserted	in	the	Venice	book	of 	1509	just	after	the	Compen-
dium.	The	treatise	is	dedicated	by	the	author	(“ordinis	Minorum	et	sacre	theologie	
professor”)	 to	his	“dear	students	and	disciples	Cesare	del	Saxo,	Cera	del	Cera,	
Rainer	Francesco	del	Pippo,	Bernardino	and	Marsilio	da	Monte	and	Hieronymo	
del	Secciarino	and	companions	from	Sansepolcro,	worthy	sculptural	stonemasons	
and	diligent	architectonic	stonecutters”.

Our	 friar	 from	Sansepolcro	continued	his	 study	of 	 architectural	doctrines,	
especially	during	his	three-year	period	in	Milan	(1496-99),	side	by	side	with	Leon-
ardo	da	Vinci	and	the	other	architects	then	working	in	the	city:	Donato	Bramante,	
Francesco	di	Giorgio	Martini,	Giuliano	da	Sangallo.	In	the	early	1500’s	he	will	
reprise	the	themes	discussed	in	the	city	of 	the	Sforzas,	convinced	that	the	archi-
tectural	theories	 learned	in	Rome	at	the	side	of 	Alberti	would	fit	well	 into	the	
philosophical	and	theological	vision	of 	the	Compendium.	The	influence,	or	rather	
the	teachings,	of 	Alberti	are	present	in	the	Tractato,	articulated	in	three	sections:	
theoretical	the	first	part	(I-III);	the	second	part	(IV-IX)	dedicated	to	the	relation	
between	the	human	body	and	the	drafting	of 	columns;	the	third	part	reserved	
for	illustrations	of 	architectonic	elements.	The	dominant	idea	can	be	summarized	
as	 follows:	God	created	 the	human	body	 in	keeping	with	 the	 rule	of 	propor-
tion;	architects	must	be	inspired	by	the	same	rule	for	the	creation	of 	architectonic	
elements,	palaces	and	buildings.	Furthermore,	proportion	 is	at	 the	base	of 	the	
regular	polyhedrons	dealt	with	in	Piero’s	manuscript	(Libellus de quinque corporibus 
regularibus),	translated	into	the	vernacular	by	our	friar	and	inserted	in	the	work.	De 
Divina Proportione	(1509)	concludes	with	a	presentation	of 	the	capital	letters	of 	the	
Alphabeto	Dignissimo	Antiquo:	a	masterpiece	of 	balance,	harmony	and	levity,	
perhaps	obtained	also	thanks	to	the	cooperation	of 	Leonardo27.

The	Tractato	shows	all	the	signs	of 	an	Albertian	influence,	but	at	the	same	
time	is	situated	in	the	cultural	debate	of 	the	time,	and	not	only	that	of 	Lom-

27		The	fascination	remains	undiminished,	as	testified	by	a	team	of 	scholars	who	participated	in	the	
Pacioli	Conference,	held	in	the	Napoleonic	Hall	of 	the	Brera	Academy	in	Milan	on	20	March	2014.	Cfr.	
Luca Pacioli a Milano,	edited	by	Matteo	Martelli,	University	Book,	Umbertide,	2014.
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nella	stesura	del	Tractato de l’architettura,	inserito	nell’edizione	veneziana	(1509)	
subito	dopo	il	Compendium.	Il	trattato	dall’autore	(“ordinis	Minorum	et	sacre	
theologie	professor”)	è	dedicato	“ali	suoi	cari	discipuli	e	alievi	Cesare	del	Saxo,	
Cera	del	Cera,	Rainer	Francesco	del	Pippo,	Bernardino	e	Marsilio	da	Monte	e	
Hieronymo	del	Secciarino	e	compagni	del	Borgo	San	Sepulcro,	degni	lapicidi	
de	sculptura	e	architectonica	facultà	solertissimi	sectatori”.
Il	frate	del	Borgo	ha	continuato	a	studiare	le	dottrine	in	campo	architettonico,	

soprattutto	nel	triennio	milanese	(1496-99),	a	fianco	a	Leonardo	da	Vinci	e	agli	
altri	architetti	operanti	in	città:	Donato	Bramante,	Francesco	di	Giorgio	Martini,	
Giuliano	da	Sangallo.	Nei	primi	anni	del	Cinquecento	riprende	i	temi	discussi	
nella	città	sforzesca,	convinto	che	nella	visione	filosofica	e	teologica	sostenuta	
nel	Compendium	ben	si	collochino	le	teorie	architettoniche	apprese	a	Roma	a	fian-
co	all’Alberti.	L’influenza,	anzi	il	magistero	albertiano	è	rintracciabile	nel	Tractato 
pacioliano,	articolato	in	tre	sezioni:	prima	parte	teorica	(I-III);	seconda	parte	de-
dicata	ai	rapporti	tra	il	corpo	umano	e	la	progettazione	di	colonne	(IV-IX);	terza	
parte	riservata	all’illustrazione	degli	elementi	architettonici.	L’idea	dominante	è	
così	riassumibile:	Dio	ha	creato	il	corpo	umano	nel	rispetto	della	regola	della	
proporzione;	gli	architetti	devono	ispirarsi	alla	stessa	regola	nel	realizzare	ma-
nufatti	architettonici,	palazzi	e	edifici.	La	proporzione,	del	resto,	è	alla	base	dei	
poliedri	regolari	di	cui	tratta	il	manoscritto	pierfrancescano	(Libellus de quinque 
corporibus regularibus)	tradotto	in	volgare	dal	frate	e	inserito	nella	sua	opera.	Il	De 
Divina Proportione	(1509)	si	conclude	con	la	presentazione	delle	lettere	maiuscole	
dell’Alphabeto	Dignissimo	Antiquo:	un	capolavoro	di	equilibrio,	di	armonia	e	di	
leggerezza,	ottenuto	forse	anche	con	la	collaborazione	di	Leonardo27.	
Il	Tractato mostra	i	segni	dell’influenza	albertiana,	ma	è	nel	contempo	inse-

rito	nel	dibattito	culturale	del	tempo,	non	solo	lombardo.	Pacioli	è	consapevo-
le	del	valore	rappresentato	dal	modello	vitruviano,	ma	è	attento	al	linguaggio	
che	la	comunicazione	architettonica	di	quegli	anni	adottava.	Nell’opera,	come	
ha	rilevato	Francesca	Chieli28,	non	mancano	errori	e	carenze	e,	pur	tuttavia,	
nel	trattato	confluiscono	conoscenze	e	saperi	di	lunga	data	che	portano	l’im-
pronta	 albertiana.	 La	 stessa	Porta Speciosa illustrata	 nel	De Divina Proportione 
– due	colonne	lisce	rigonfie	su	alti	pinti,	un	frontone	triangolare,	due	finestre	
simmetriche	ai	lati,	i	particolari	decorativi	-	richiama	il	dettato	del	grande	ar-
chitetto	della	facciata	di	Santa	Maria	Novella	a	Firenze	e	si	colloca	nel	linguag-
gio	diffuso	in	quegli	anni,	come	attestano	le	architetture	della	Città di ideale	di	
27		Il	fascino	è	ancora	tutto	integro,	come	hanno	sostenuto	le	studiose	che	sono	intervenute	al	Con-
vegno	pacioliano,	convocato	nel	Salone	napoleonico	dell’Accademia	delle	Belle	Arti	di	Brera	a	Milano	il	
20	marzo	2014.	Cfr.	Luca Pacioli a Milano,	a	cura	di	Matteo	Martelli,	University	Book,	Umbertide,	2014.
28		Cfr.	F.	CHIELI,	Il Trattato	d’architettura di Luca Pacioli e la cultura dell’edificato nel Rinascimento a Milano 
tra filologia, arte e collezionismo, in	Luca Pacioli a Milano,	cit.,		pp.	51-87.
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bardy.	Pacioli	is	aware	of 	the	value	represented	by	the	Vitruvian	model,	but	is	
also	attentive	to	the	language	used	in	contemporary	architectonic	discourse.	
The	work,	as	noted	by	Francesca	Chieli28,	even	if 	not	lacking	in	certain	errors	
and	omissions,	nevertheless	presents	a	convergence	of 	venerable	knowledge	
and	scholarship	that	bears	the	footprint	of 	Alberti.	The	Porta Speciosa	illustrat-
ed	in	De Divina Proportione	–	with	two	smooth	bulging	columns	on	tall	plinths,	
a	triangular	pediment,	and	two	symmetrical	windows	at	the	sides	–	recalls	the	
example	of 	the	great	architect	of 	the	façade	of 	Santa	Maria	Novella	in	Flor-
ence	and	makes	use	of 	the	language	common	to	the	times,	as	attested	by	the	
architecture	in	the	Ideal City	in	Urbino	and	Perugino’s	Delivery of  the Keys.

4.	Luca	met	Leonardo	in	Milan.	During	the	time	he	was	“salaried	by”	Duke	
Ludovico,	the	three-year	period	between	1496	and	1499,	the	friar	lives	in	the	
magnificent	atmosphere	of 	the	court;	he	meets	artists	and	scientists,	participates	
in	“scientific	duels”,	writes	the	Compendium	(1498).	“Leonardo	read	and	studied	
the	work	of 	Pacioli,	 likely	deepening	his	mathematical	knowledge	at	the	side	
of 	the	author”	writes	Elisabetta	Ulivi29,	who	has	undertaken	the	study	of 	Luca	
several	times	in	the	last	two	decades.	We	know	that	Leonardo	acquired	Luca’s	
Summa,	spending	“119	sous	in	arithmetic	of 	master	Luca”,	learned	“multiplica-
tion	of 	the	root	from	master	Luca” 30	and	created	the	drawings	of 	the	polyhe-
drons	that	are	appended	to	the	Compendium	manuscript.

Luca	and	Leonardo	leave	Milan	together	in	the	summer	of 	1499	and	we	find	
them	 in	Florence	 in	1500.	 In	 the	years	1500-1506	Pacioli	 teaches	maths	at	 the	
University	of 	Pisa,	transferred	during	that	period	to	Florence,	where	he	enters	the	
community	of 	monks	at	Santa	Croce.	In	1501-1502	he	also	teaches	at	the	Univer-
sity	of 	Bologna.	In	1508-1509	he	is	in	Venice,	where	he	publishes	the	print	version	
of 	De Divina Proportione,	adorned	with	the	polyhedrons	drawn	by	Leonardo.

What	was	the	nature	of 	the	contacts	and	meetings	between	the	friar	and	the	
author	of 	the	Last Supper	in	Milan	and	the	Battle of  Anghiari	in	the	Palazzo	della	
Signoria	in	Florence?	We’ve	already	considered	Milan.	Can	we	hypothesize	the	
presence	of 	Leonardo	at	the	beginning	of 	the	1500’s	in	Valtiberina,	or	per-
haps	even	in	Città	di	Castello	and	Sansepolcro	to	search	for	Piero’s	Archimedes? 

31.	As	already	observed,	their	cooperation	in	the	Milanese	years	is	well	docu-

28	Cfr.	F.	CHIELI,	Il Trattato	d’architettura di Luca Pacioli e la cultura dell’edificato nel Rinascimento a Milano 
tra filologia, arte e collezionismo, in	Luca Pacioli a Milano,	cit.,	pp.	51-87.
29	Cfr.	E.	ULIVI,	Una biografia scientifica,	in	Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento,	edited	by	E.	Giusti	
e	C.	Maccagni,	Giunti,	Firenze,	1494,	p.	25.
30		Ibidem, p.	25.
31	The	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	pubblished	in	2012	a	volume	intitled	Leonardo da Vinci e la Valti-
berina, edited	by	Matteo	Martelli.	The	study	group	worked	at	length	on	researching	clues	and	proofs	of 	
the	presence	of 	Leonardo	in	the	Upper	Valley	of 	the	Tiber.
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Urbino	e	della	Consegna delle chiavi del	Perugino.
4.	Luca	conobbe	Leonardo	a	Milano.	Negli	anni	in	cui	il	frate	del	Borgo	

era	“ali	stipendi”	del	duca	Ludovico,	nel	triennio	1496/1499,	vive	nel	magni-
fico	ambiente	di	corte,	conosce	artisti	e	scienziati,	partecipa	ai	“duelli	scienti-
fici”,	scrive	il	Compendium	(1498).	“Leonardo	lesse	e	studiò	l’opera	del	Pacioli,	
approfondendo	probabilmente	con	lui	 le	proprie	conoscenze	matematiche”	
scrive	Elisabetta	Ulivi29,	che	ha	studiato	a	più	riprese	la	vita	del	frate	nell’ul-
timo	ventennio.	Sappiamo	che	Leonardo	ha	acquistato	 la	Summa	pacioliana	
(ha	speso	“119	soldi	in	aritmetica	di	maestro	Luca”),	ha	imparato	“la	molti-
plicazione	de	le	radice	da	maestro	Luca”30	ed	ha	eseguito	i	disegni	dei	poliedri	
allegati	al	manoscritto	del	Compendium.	
Luca	e	Leonardo,	insieme,	lasciano	Milano	nell’estate	del	1499.	Li	troviamo	

in	Firenze	nel	1500.	Pacioli	negli	anni	1500-1506	insegna	matematica	nell’Uni-
versità	pisana,	trasferita	in	quel	tempo	nella	città	dominante,	ed	entra	nella	co-
munità	dei	frati	di	Santa	Croce.	Nel	1501-1502	insegna	anche	nell’Università	
di	Bologna.	Nel	1508-1509	soggiorna	a	Venezia,	dove	pubblica	il	De Divina 
Proportione arricchito	con	i	poliedri	disegnati	da	Leonardo.
Quali	furono	i	contatti	e	gli	incontri	tra	il	frate	e	l’autore	dell’Ultima cena a	

Milano	e	della Battaglia di Anghiari nel	Palazzo	della	Signoria	a	Firenze?	Di	Mi-
lano	si	è	detto.	È	ipotizzabile	 la	presenza	di	Leonardo	in	Valtiberina	ai	primi	
del	Cinquecento	o	 addirittura	 a	Città	di	Castello	 e	 a	 Sansepolcro	 alla	 ricerca	
dell’Archimede di	Piero?31.	È	documentata	la	collaborazione	negli	anni	milanesi,	
come	precedentemente	osservato,	in	particolare	per	quanto	riguarda	la	raffigu-
razione	dei	solidi	della	Divina Proportione. Pacioli	stesso	si	riferisce	a	Leonardo	
nel	Tractato del’architectura:	“e	loro	ordine	e	figure	harete	sopra	in	questo	insiemi	
con	tutti	li	altri	corpi	pur	per	mano	del	prelibato	nostro	compatriota	Leonardo	
da	Vinci	fiorentino.	A	li	cui	desegni	e	figure	mai	con	verità	fo	homo	li	potesse	
oponere”;32	cita	il	pittore	del	Cenacolo nella	dedicatoria	del	De viribus quantitatis:	
“supreme	et	legiadrissime	figure	de	tutti	li	platonici	et	matematici	corpi	regulari	
et	dependenti	ch’in	prospectivo	disegno	non	è	possibile	al	mondo	farli	meglio…	
facte	e	formate	per	quella	ineffabile	senistra	mano	a	tutte	discipline	matematici	
acommodatissima	del	principe	oggi	fra	mortali,	pro	prima	fiorentino,	Lionardo	
nostro	da	Venci	in	quel	felici	tempo	ch’insiemi	e	a	medesimi	stipendii	nella	mira-

29		Cfr.	E.	ULIVI,	Una biografia scientifica,	in	Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento,	a	c.	di	E.	Giusti	e	
C.	Maccagni,	Giunti,	Firenze,	1494,	p.	25.
30		Ibidem, p.	25.
31		Il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	ha	pubblicato	nel	2012	un	volume	intitolato	Leonardo da Vinci e la 
Valtiberina, a	cura	di	Matteo	Martelli.	Il	gruppo	di	studio	ha	lavorato	a	lungo	alla	ricerca	di	indizi	e	prove	
della	presenza	del	Vinciano	nella	Valtiberina
32	Cfr.	E.	ULIVI,	op. cit.,	p.	63.
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mented,	especially	in	relation	to	the	illustrations	of 	the	solids	in	De Divina Pro-
portione.	Pacioli	himself 	refers	to	Leonardo	in	his	Tractato del’architectura:	“and	
their	order	and	figures	you	will	have	together	with	all	the	other	bodies	also	
by	the	hand	of 	our	most	exquisite	Florentine	compatriot	Leonardo	da	Vinci.	
With	whose	drawings	and	figures	in	truth	there	has	never	been	any	man	able	
to	compete”.32	Again,	in	the	dedication	of 	De viribus quantitatis,	he	refers	to	the	
artist	of 	The Last Supper:	“supreme	and	elegant	figures	of 	all	the	platonic	and	
mathematical	regular	and	dependent	bodies	rendered	in	perspective	in	such	
a	way	that	it	is	impossible	in	this	world	to	do	better	.	.	.	.	made	and	formed	
by	that	ineffable	left	hand	expert	in	all	mathematical	disciplines,	belonging	to	
that	prince	among	mortals,	born	a	Florentine,	our	Lionardo	da	Venci,	during	
that	fortunate	time	we	spent	together	at	the	same	employ	in	the	marvellous	
city	of 	Milan”33.		Leonardo	himself 	confirms	such	a	cooperation	by	way	of 	
his	drawings	of 	 the	 solids	 found	 in	 the	Codex	Atlanticus.	Up	 to	 this	date,	
however,	the	original	drawings	prepared	by	Leonardo	for	the	manuscript	copy	
of 	De Divina Proportione	have	not	been	found.	Pacioli	himself 	constructed	or	
commissioned	actual	models	of 	the	solids,	as	confirmed	by	the	transparent	
crystal	rhombicuboctahedron	included	in	the	portrait	of 	the	friar	conserved	
in	the	Capodimonte	Museum	of 	Naples	and	object	of 	the	most	controversial	
interpretations.	If 	Enrico	Gamba34	and	Argante	Ciocci35	conduct	a	scientific	
reading	of 	the	double	portrait,	Carla	Glori36	hazards	a	cryptographic	reading	
of 	the	cartouche	and	ends	by	affirming	that	the	painting	was	done	by	Leon-
ardo	da	Vinci	and	that	the	young	man	portrayed	near	the	Master	is	none	other	
than	Galeazzo	Sanseverino.	The	enigma	regarding	 the	portrait	will	keep	us	
company	in	the	coming	years;	as	will	 the	debate	about	the	presence	of 	the	
man	from	Vinci	in	the	Valtiberina,	in	Sansepolcro	and	Città	di	Castello;	and	in	
the	Montefeltro,	in	Urbino,	at	the	service	of 	Cesare	Borgia. 37.

5.	The	possibility	of 	a	relationship	between	the	mathematician	from	San-
sepolcro	 and	Raphael	 has	 only	 recently	 become	 an	 issue,	 and	 I	 refer	 to	 the	

32	Cfr.	E.	ULIVI,	op. cit.,	p.	63.
33 Ibidem, p.	63.
34	E.	GAMBA,	Proviamo a rileggere il “Doppio ritratto” di Luca Pacioli,	 in	F.	M.	CESARONI,	M.	CIAM-
BOTTI,	E.	GAMBA,	V.	MONTEBELLI,	Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli,	Quaderni	del	Centro	Inter-
nazionale	di	Studi	Urbino	e	la	Prospettiva,	AGE,	Urbino,	2010,	pp.	81-97.
35	Cfr.	A.	CIOCCI,	Il doppio ritratto del frate del Borgo,	in	G.	C.		MAGGI,	Luca Pacioli. Un francescano “Ragio-
niere” e “Maestro delle matematiche”, Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	Tipografia	L’Artistica,	
Selci-Lama,	2012,	pp.	83-105.	
36		Cfr.	C.	GLORI,	Il misterioso doppio ritratto di Luca Pacioli e dell’allievo e la duplice decifrazione del cartiglio di 
Capodimonte,	www.Carlaglori.it
37		Cfr.	Leonardo da Vinci e la Valtiberina,	cit.
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bilissima	cità	di	Milano	ci	trovammo”)33.	Leonardo	conferma	tale	collaborazione	
nel	disegno	dei	solidi	rintracciabili	nel	Codice	Atlantico.	A	tutt’oggi	–	tuttavia	–	
non	sono	stati	trovati	i	disegni	originali	preparati	da	Leonardo	per	i	manoscritti	
del	De Divina Proportione.	Lo	stesso	Pacioli	ha	costruito	o	fatto	costruire	modelli	
materiali	del	solidi,	come	conferma	il	rombicubottaedro	in	cristallo	trasparente	
inserito	 nel	 ritratto	 del	 frate	 conservato	 al	Museo	di	Capodimonte	 a	Napoli	
e	oggetto	delle	più	controverse	interpretazioni.	Se	Enrico	Gamba34	e	Argante	
Ciocci35	 conducono	una	 lettura	 scientifica	del	doppio	 ritratto,	Carla	Glori36	 si	
avventura	in	una	lettura	criptografica	del	cartiglio	arrivando	a	sostenere	che	il	
dipinto	è	opera	di	Leonardo	da	Vinci	 e	 che	 il	 giovane	 raffigurato	 accanto	al	
Maestro	è	Galeazzo	Sanseverino.	L’enigma	del	ritratto	ci	accompagnerà	ancora	
nei	prossimi	anni:	come	il	dibattito	sulla	presenza	del	Vinciano	in	Valtiberina,	a	
Sansepolcro	e	a	Città	di	Castello,	nel	Montefeltro	e	a	Urbino,	al	seguito	di	Cesare	
Borgia37.

5.	Del	possibile	rapporto	tra	il	Maestro	del	Borgo	e	Raffaello	si	è	cominciato	
a	parlare	da	poco.	Richiamo	il	lavoro	di	èquipe,	cui	risultati	sono	stati	raccolti	
nel	volume	Leonardo da Vinci e la Valtiberina38,	nel	quale	ci	si	interroga	sul	rap-
porto	tra	Leonardo	e	il	giovane	artista	urbinate,	senza	trascurare	l’indagine	sui	
trasferimenti	dell’Urbinate	in	vallata,	in	Umbria	e	in	Toscana	nei	primi	anni	del	
Cinquecento.	Nel	volume	sono	stati	studiati	i	movimenti	di	Leonardo	da	Firen-
ze	alla	Valdichiana,	alla	Valtiberina,	al	Montefeltro	nei	primi	del	Cinquecento;	
i	suoi	rapporti	con	Cesare	Borgia	e	con	i	Vitelli;	l’amicizia	del	Vinciano	con	il	
matematico	del	Borgo,	conosciuto	a	Milano	nel	triennio	felix	1496-99;	gli	spo-
stamenti	tra	Città	di	Castello,	Sansepolcro	e	Urbino;	i	richiami	e	le	suggestioni	
possibili	nella	lettura	incrociata	della	pittura	leonardesca	e	di	quella	raffaellesca;	
l’interpretazione	di	alcune	mappe	e	di	alcuni	disegni	conservati	a	Windsor.
Recentemente,	in	occasione	della	ricerca	sull’Umanesimo	nell’Alta	Valtibe-

rina39,	sul	rapporto	Pacioli-Raffaello	e	sulle	possibili	“intersezioni”	Luca/Raf-
33		Ibidem, p.	63.	
34		E.	GAMBA,	Proviamo a rileggere il “Doppio ritratto” di Luca Pacioli,	in	F.	M.	CESARONI,	M.	CIAM-
BOTTI,	E.	GAMBA,	V.	MONTEBELLI,	Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli,	Quaderni	del	Centro	Inter-
nazionale	di	Studi	Urbino	e	la	Prospettiva,	AGE,	Urbino,	2010,	pp.	81-97.
35		Cfr.	A.	CIOCCI,	Il doppio ritratto del frate del Borgo,	in	G.	C.	MAGGI,	Luca Pacioli. Un francescano “Ragio-
niere” e “Maestro delle matematiche”, Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	Tipografia	L’Artistica,	
Selci-Lama,	2012,	pp.	83-105.	
36	Cfr.	C.	GLORI,	Il misterioso doppio ritratto di Luca Pacioli e dell’allievo e la duplice decifrazione del cartiglio di 
Capodimonte,	www.Carlaglori.it
37		Cfr.	Leonardo da Vinci e la Valtiberina,	cit.
38		Ibidem.
39	Cfr.	E.	GAMBA,	Luca Pacioli, Raffaello Sanzio e la Scuola di Atene: possibili “intersezioni”,	in	L’Umanesimo 
nell’Alta Valtiberina. Arte, letteratura, matematiche, vita civile,	 a	 c.	di	A.	Czortek	 e	M.	Martelli,	University	
Book,	Umbertide,	2015,	pp.	471-487.
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teamwork	that	produced	the	volume	Leonardo da Vinci e la Valtiberina 38,	where	
the	rapport	between	Leonardo	and	the	young	artist	from	Urbino	is	examined,	
and	an	investigation	conducted	into	Raphael’s	movements	in	the	valley,	and	in	
Umbria	and	Tuscany	in	general,	at	the	dawn	of 	the	16th	century.	Also	studied	in	
the	volume	are	the	movements	of 	Leonardo	from	Florence	to	the	Valdichiana,	
to	the	Valtiberina,	and	to	the	Montefeltro	territory	in	the	early	fifteen	hundreds;	
his	relationship	with	Cesare	Borgia	and	with	members	of 	the	Vitelli	family;	his	
friendship	with	Pacioli	after	their	time	spent	together	in	Milan	during	the	fruit-
ful	three	year	period	1496-99;	the	movements	between	Città	di	Castello,	Sanse-
polcro	and	Urbino;	the	possible	cross	references	and	suggestions	to	be	gleaned	
from	a	reading	of 	the	pictorial	works	of 	the	two	artists;	and	the	interpretation	
of 	certain	maps	and	drawings	conserved	at	Windsor.

Recently,	in	a	paper	for	the	Conference	dedicated	to	Humanism	in	the	Up-
per	Tiber	Valley39,	with		regard	to	the	relationship	between	Pacioli	and	Rap-
hael	and	to	possible	“intersections”	of 	the	two	personages,	Enrico	Gamba,	a	
researcher	who	has	dedicated	particular	attention	to	the	unfolding	of 	scien-
tific	culture	in	the	Dukedom	of 	Urbino	in	the	Renaissance	period,	presented	
a	study	of 	Pacioli	as	mathematician	and	analysed	the	Double Portrait	attributed	
to	Jacopo	de’	Barbari40.

The	first	question	to	which	a	conclusive	answer	is	impossible	is	the	fol-
lowing:	 	did	Raphael	ever	encounter	Mastro	Luca	during	his	homecomings	
to	the	Montefeltro	territory	and	his	meetings	with	the	Duke	of 	Urbino?	Let	
us	remember	that	in	1494	Luca	Pacioli	dedicated	to	Guidobaldo	his	Summa 
de arthmetica, geometria, proportione e proportionalita,	the	first	great	endeavour	of 	
divulgation	of 	mathematics	during	 the	 age	of 	 the	Renaissance.	And	 let	 us	
also	 remember	 that	 in	 the	Ducal	Palace	of 	Urbino	 the	young	Raphael	had	
been	able	to	admire	the	Double Portrait now	at	Capodimonte,	 in	those	years	
a	 treasure	of 	 the	Montefeltro	court	where	Raphael’s	 father,	Giovanni	Santi	
(1435-1494),	most	surely	had	met	Luca	Pacioli.

Raphael	was	present	in	the	Valtiberina,	in	Città	di	Castello,	Perugia,	Siena	
and	Florence	between	the	final	years	of 	the	15th	century	and	the	early	ones	of 	
the	16th.	But	did	he	meet	Leonardo	and	Michelangelo,	both	intent	on	painting	
the	Battaglia di Anghiari	and	the	Battaglia di Cascina	on	the	walls	of 	the	Salone	
dei	Cinquecento	in	the	Signoria	Palace	of 	Florence?	Did	he	encounter	Luca	
Pacioli	who	 taught	mathematics	 at	 the	university	 in	 the	 same	 city	between	
38		Ibidem.
39	Cfr.	E.	GAMBA,	Luca Pacioli, Raffaello Sanzio e la Scuola di Atene: possibili “intersezioni”,	in	L’Umanesimo 
nell’Alta Valtiberina. Arte, letteratura, matematiche, vita civile,	 a	 c.	di	A.	Czortek	 e	M.	Martelli,	University	
Book,	Umbertide,	2015,	pp.	471-487.
40	Cfr.	E.	GAMBA,	Proviamo a rileggere il “Doppio ritratto” di Luca Pacioli,	in	F.M.CESARONI,	M.	CIAMBOTTI,	
E.	GAMBA,	V.	MONTEBELLI,	Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli,	cit.,	pp.	81-97.



35Matteo Martelli - Introduzione/Introduction

faello	ha	richiamato	l’attenzione	Enrico	Gamba,	uno	studioso	che	ha	dedicato	
una	particolare	attenzione	allo	svolgimento	della	cultura	scientifica	nel	Duca-
to	di	Urbino	nel	Rinascimento,	ha	studiato	Pacioli	matematico	e	analizzato	il	
Doppio ritratto attribuito	a	Jacopo	de’	Barbari40.
La	prima	domanda	alla	quale	non	è	possibile	rispondere	compiutamente	è	la	

seguente:	Raffaello	ha	mai	incontrato	il	Maestro	Luca	in	occasione	dei	suoi	pas-
saggi	nel	Montefeltro	e	delle	sue	visite	al	duca	di	Urbino?	Ricordiamo	che	Luca	
Pacioli	ha	dedicato	nel	1494	a	Guidubaldo	la	Summa de arthmetica, geometria, porpor-
tione e proportionalita,	la	prima	grande	impresa	di	divulgazione	delle	matematiche	
nell’età	rinascimentale.	Ricordiamo	che	nel	Palazzo	Ducale	di	Urbino	il	giovane	
Raffaello	ha	potuto	ammirare	il	Doppio ritratto	di	Capodimonte,	in	quegli	anni	
opera	di	pregio	allo	corte	dei	Montefeltro,	dove	il	padre	di	Raffaello,	Giovanni	
Santi	(1435-1494),	ha	sicuramente	conosciuto	Luca	Pacioli.		
Raffaello	è	stato	in	Valtiberina,	a	Città	di	Castello,	a	Perugia,	a	Siena	e	a	

Firenze	a	cavallo	tra	la	fine	del	Quattrocento	e	gli	inizi	del	Cinquecento.	Ma,	
ha	 conosciuto	 Leonardo	 e	Michelangelo,	 impegnati	 a	 dipingere	 la	Battaglia 
di Anghiari e	la	Battaglia di Cascina sulle	pareti	del	Salone	dei	Cinquecento	nel	
Palazzo	della	Signoria	a	Firenze?	Ha	incontrato	Luca	Pacioli	che	tra	il	1500	
e	il	1506	ha	insegnato	matematica	nell’Università	della	città	del	fiore?	Non	si	
conoscono	documenti	che	possano	attestare	incontri	tra	il	giovane	urbinate	e	
i	maestri	toscani.	Certo	è	che	Raffaello	giunge	a	Roma	nel	1508	e	nella	città	
dei	papi	resta	fino	alla	morte	(1520).	L’Urbinate	è	–	tra	l’altro	–	impegnato	a	
dipingere	le	sale	del	Palazzo	Vaticano.	Nella	Scuola di Atene,	in	particolare,	rap-
presenta	i	matematici-filosofi	Pitagora	ed	Euclide	e	ricorre	all’inserimento	di	
due	lavagnette	su	cui	vengono	disegnate	figure	geometriche	di	grande	interes-
se.	Enrico	Gamba	si	chiede:	è	riscontrabile	la	mano	o	la	mente	di	Luca	Pacioli	
dietro	 tali	 raffigurazioni?	E	chi	 se	non	Pacioli,	 considerata	 la	 sua	 influenza,	
anzi	la	sua	egemonia	in	campo	matematico	sia	a	Urbino	sia	a	Roma	e	altrove?	
La	lavagnetta	pitagorica	e	la	lavagnetta	euclidea,	inserite	nel	grande	affresco	
del	 pittore	 urbinate,	 testimoniano	 l’eco	 e	 la	 presenza,	 nel	 dipinto	 vaticano,	
delle	dottrine	che	il	Maestro	del	Borgo	illustra	nel	volume	De Divina Proportione	
pubblicato	a	Venezia	nel	1509.

6.	Luca	Pacioli	è	stato	uno	dei	più	importanti	matematici	del	Rinascimento	
italiano:	per	il	lavoro	svolto	come	insegnante	nelle	scuole	d’abaco,	nelle	scuole	
palatine	e	nelle	università;	per	la	scelta	di	rendere	pubbliche	le	sue	acquisizioni	
preparando	per	la	stampa	due	opere,	la	Summa	e	il	De Divina Proportione,	che	da	

40	Cfr.	E.	GAMBA,	Proviamo a rileggere il “Doppio ritratto” di Luca Pacioli,	in	F.	M.CESARONI,	M.	CIAM-
BOTTI,	E.	GAMBA,	V.	MONTEBELLI,	Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli,	cit.,	pp.	81-97.
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1500	and	1506?	There	are	no	known	documents	which	can	attest	to	a	meeting	
between	the	young	artist	from	Urbino	and	the	Tuscan	masters.	It	is	known	
that	Raphael	arrives	in	Rome	in	the	year	1508	and	remains	in	the	papal	city	
until	his	death	in	1520.	Among	his	many	other	commissions	is	the	painting	
of 	several	rooms	in	the	Vatican	palace.	In	particular,	in	the	School of  Athens,	
he	depicts	the	mathematician	philosophers	Pythagoras	and	Euclid	and	gives	
them	two	little	slate	blackboards	on	which	are	drawn	geometric	figures	that	
greatly	capture	our	interest.	Enrico	Gamba	wonders:	is	it	possible	to	recog-
nize	the	hand	or	the	mind	of 	Luca	Pacioli	behind	these	depictions?	Whose	
then	if 	not	Pacioli’s,	given	his	influence,	one	could	say	hegemony,	in	the	field	
of 	mathematics	 in	Urbino,	Rome	 and	 elsewhere?	The	Pythagoran	 and	 the	
Euclidian	blackboards,	included	in	the	enormous	fresco	of 	the	painter	from	
Urbino,	give	testimony	to	the	echo	and	the	presence,	in	the	Vatican	painting,	
of 	the	doctrines	that	the	Maestro	from	Sansepolcro	illustrates	in	his	volume	
De Divina Proportione	published	in	Venice	in	1509.

6.	Luca	Pacioli	was	one	of 	the	most	important	mathematicians	of 	the	Ital-
ian	Renaissance:	for	his	work	as	teacher	in	the	schools	of 	abacus,	in	the	Palatine	
schools	and	in	the	universities;	and	for	his	choice	of 	making	his	learning	public	
through	the	publication	of 	two	large	works,	the	Summa	and	the	De Divina Pro-
portione,	that	on	the	one	hand	summarized	the	knowledge	acquired	in	the	course	
of 	learned	scholarly	research	and	on	the	other	took	into	account	the	techniques	
diffused	in	the	mercantile,	commercial	and	artistic	milieux.	We	have	information	
about	the	formative	model	befitting	artists	(painters,	sculptors,	architects)	of 	the	
period.	Their	formation	was	not	based	on	theory	and	formal	learned	teaching.	
Young	artists	were	educated	in	the	workshop	of 	the	maestro,	following	his	in-
structions,	and	passed	the	period	of 	apprenticeship	in	the	practical	learning	of 	
technique	while	assimilating	ideas,	tastes	and	procedures.	The	young	people	of 	
talent	however	perceived	the	inadequacy	of 	the	education	received	and	under-
took	the	study	of 	mathematics	and	the	acquisition	of 	fundamental	knowledge	
in	the	wake	of 	teachers	who	guided	them	beyond	the	confines	of 	workshop	
procedures.	Thus,	artists	such	as	Ghiberti,	Leon	Battista	Alberti	and	Piero	della	
Francesca	for	example	chose	to	complement	their	technical	and	artisanal	work	
with	theoretical	reflections.	They	put	into	writing	the	resulting	ideas41,	illustrat-
ing	their	research	with	drawings	and	practical	demonstrations.

Pacioli	 was	 neither	 painter,	 sculptor	 nor	 architect,	 but	 a	 teacher	 in	 the	
practical	abacus	schools	and	a	university	professor.	And	he	had	understood	
that	mathematics	and	above	all	geometry	were	basic	to	every	form	of 	artistic	

41		Cfr	for	L.	GHIBERTI	, I Commentari, for	L.	B.	ALBERTI,	the	treatises	Della Pittura	and	De re aedifi-
catoria	,	for	PIERO	DELLA	FRANCESCA,		De prospectiva pingendi. 
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un	lato	riassumevano	le	conoscenze	acquisite	nella	ricerca	culturale	dotta,	dall’al-
tro	tenevano	conto	del	sapere	diffuso	negli	ambienti	mercantili,	commerciali	e	
artistici.	Sappiamo	quale	era	il	modello	formativo	proprio	degli	artisti	(pittori,	
scultori,	architetti).	La	 loro	formazione	non	era	basata	sulla	teoria	e	sull’inse-
gnamento	formale	di	tipo	dotto.	I	giovani	artisti	si	formavano	nella	bottega	del	
maestro,	seguivano	le	sue	istruzioni,	trascorrevano	il	periodo	di	apprendistato	
imparando	praticamente	le	tecniche	e	assimilando	idee,	gusto	e	pratiche.	I	gio-
vani	che	avevano	talento	-	però	-	percepivano	l’inadeguatezza	dell’educazione	
ricevuta	e	si	impegnavano	nello	studio	delle	matematiche,	nell’acquisizione	delle	
conoscenze	 fondamentali	 seguendo	 i	maestri	 che	 li	 guidavano	oltre	 i	 confini	
della	pratica	di	bottega.	Così	artisti	come	Ghiberti,	Leon	Battista	Alberti	e	Piero	
della	Francesca	-	ad	esempio	-	scelsero	di	affiancare	all’opera	tecnico-artigianale	
la	riflessione	teorica.	Affidarono	alla	scrittura	 le	 idee	maturate41,	 illustrando	le	
proprie	ricerche	con	disegni	e	dimostrazioni	pratiche.
Pacioli	non	era	pittore,	scultore	o	architetto.	Ma	era	docente	di	scuole	d’abaco	

e	professore	universitario.	Ed	aveva	compreso	che	la	matematica,	e	soprattutto,	
la	geometria	era	basilare	per	ogni	forma	di	espressione	artistica.	Da	qui	l’atten-
zione	per	gli	“artisti	prospettici”42,	l’elogio	per	il	“maestro”	Piero43,	l’ammirazio-
ne	per	Leon	Battista	Alberti	e	il	sodalizio	con	Leonardo	da	Vinci.	Pacioli	con	
l’insegnamento	nelle	città	e	nei	centri	universitari,	con	la	pubblicazione	di	opere	
fondamentali	per	lo	studio	delle	matematiche,	ha	contribuito	in	prima	persona	
all’affrancamento	“sociale	e	culturale	di	pittura,	scultura	e	architettura	dalle	arti	
meccaniche”44,	ponendo	al	centro	della	sua	riflessione	non	solo	la	matematica	
pratica	dei	mercanti,	bensì	anche	la	teoria	delle	proporzioni	e	della	prospettiva	
insieme	alla	riflessione	filosofica	sulla	natura.	In	questo	senso	si	può	affermare	
che	la	sua	opera	-	teorica	e	pratica	-	non	ha	contribuito	soltanto	a	spingere	le	
matematiche	verso	 la	modernità,	ma	ha	dato	un	 sostegno	 fondamentale	 allo	
sviluppo	della	ricerca	artistica	nel	Rinascimento.
7.	I	saggi	pubblicati	in	questo	volume	nascono	dall’esperienza	di	collabora-

zione	tra	il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	e	l’Accademia	di	Brera	in	due	anni	

41		Cfr	di	L.	GHIBERTI	, I Commentari, 	di	L.	B.	ALBERTI	,	i	trattati	Della Pittura	e	De re aedificatoria	,	di	
PIERO	DELLA	FRANCESCA,	il	De prospectiva pingendi. 
42		La	lista	dei	prospettici	è	riportata	nell’epistola	dedicatoria	a	Guidubaldo	da	Montefeltro	(Summa).
43	“Se	tu	ben	discorri	in	tutte	l’arti:	tu	troverai	la	proportione	de	tutte	esser	madre	e	regina	e	senza	lei	ni-
una	poterse	esercitare.	Questo	el	prova	prospectiva	in	sue	picture.	Del	qual	documento,	a	ciò	ben	s’abino	
a	disponere,	el	sublime	pictore	(ali	dì	nostri	anchor	vivente)	maestro	Piero	de	li	Franceschi,	nostro	con-
terraneo	del	Borgo	San	Sepolcro,	hane	in	questi	dì	composto	un	degno	libro	de	ditta	Prospectiva;	nel	
quale	altamente	de	la	pictura	parla,	ponendo	sempre	al	suo	dir	ancora	el	modo	e	la	figura	del	fare.	Nela	
quale	opera	de	le	10	parole	le	9	ricercano	la	proportione:	E	così	con	istrumenti	li	insegna	proportionare	
piani	e	figure:	con	quanta	facilità	mai	si	possa”	(L.	PACIOLI,	Summa,	c.	68v.)
44	Cfr.	A.	CIOCCI,	Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo,	Aboca	Edizioni,	Sansepolcro,	2009.,	p.	75.
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expression.	This	 is	the	reason	for	his	particular	attention	to	the	“perspecti-
val	 artists” 42,	his	praise	 for	 the	“maestro”	Piero43,	his	 admiration	 for	Leon	
Battista	Alberti	and	his	fellowship	with	Leonardo	da	Vinci.	Pacioli,	through	
his	teaching	 in	the	cities	and	university	centres	and	with	the	publication	of 	
fundamental	works	for	the	study	of 	mathematics,	contributed	personally	to	
the	“social	and	cultural”	enfranchisement	of 	“painting,	sculpture	and	archi-
tecture	from	the	mechanical	arts” 44,	centring	his	reflections	not	only	on	the	
practical	mathematics	of 	merchants,	but	also	on	the	theories	of 	proportion	
and	perspective	and	on	certain	philosophical	reflections	about	nature.	In	this	
sense	we	can	affirm	that	his	work	–	both	theoretical	and	practical	–	not	only	
propelled	mathematics	towards	modernity,	but	gave	fundamental	support	to	
the	development	of 	artistic	enquiry	in	the	period	of 	the	Renaissance.

7.	The	essays	published	in	the	present	volume	stem	from	the	cooperation	
between	the	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	and	the	Brera	Academy	in	two	
years	of 	study	and	collaboration	in	Milan	(2014	and	2015)	in	which	research-
ers	and	academics	of 	various	background	and	methodology	took	on	the	com-
plex	theme	of 	the	relationship	between	the	friar	from	Sansepolcro	and	the	
Milanese	environment	during	the	time	of 	Ludovico	il	Moro;	delved	into	the	
relationship	between	Leonardo	and	Luca	beginning	with	the	year	1493;	and	
sought	 to	 interpret	 the	work	 of 	 the	master	 of 	 double-entry	 bookkeeping,	
theoretician	of 	accounting	and	philosopher	of 	nature,	situating	it	in	the	field	
of 	artistic	research	as	well,	and	not	only	that	regarding	the	Renaissance.

In	 the	opening	 essay	of 	 the	 volume,	 James	Banker	 returns	 to	 a	much-
debated	 theme	 in	 the	history	of 	Paciolian	 criticism.	And,	 in	 answer	 to	 the	
title	of 	the	piece	(Piero della Francesca and Luca Pacioli: Master and Student?),	the	
scholar	 revisits,	briefly	but	meaningfully	and	 in	parallel,	 the	main	stages	of 	
the	lives	of 	the	two	men.	He	pinpoints	three	factors	in	support	of 	his	thesis	
(Piero	and	Luca	had	minimum	contacts	in	their	native	city)	and	arrives	at	pre-
cise	and	convincing	conclusions:	a.	there	exists	one	document	only	that	places	
the	artist	and	the	friar	(“master	in	sacred	theology”)	together	in	Sansepolcro;	
b.	the	influence	of 	Piero	on	the	work	of 	Luca	was	minimal;	c.	the	friar	drew	

42		His	list	of 	such	artists	is	given	in	the	dedicatory	letter	to	Guidobaldo	da	Montefeltro	(Summa).
43		“If 	you	give	a	good	look	into	all	of 	the	arts	you	will	find	proportion	to	be	the	mother	and	queen	
of 	them	all	and	that	without	her	no	art	can	be	practicd.		The	proof 	is	the	need	for	perspective	in	paint-
ing.	To	document	this,	for	all	to	see	and	learn,	the	sublime	painter,	now	still	living,	master	Piero	della	
Francesca,	 our	 fellow	 citizen	 from	Borgo	San	Sepolcro,	 has	 recently	 composed	 a	 valuable	book	on	
Perspective,	in	which	he	speaks	highly	of 	the	art	of 	painting,	always	suggesting	in	his	own	words	the	
practical	ways	and	means	of 	proceeding.	In	this	opus	nine	out	of 	10	words	regard	proportion;	and	he	
teaches	how	to	put	in	proportion	planes	and	figures	using	intruments,	and	in	the	easiest	way	possible.”	
(L.	PACIOLI,	Summa,	c.	68v.)
44	Cfr.	A.	CIOCCI,	Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo,	Aboca	Edizioni,	Sansepolcro,	2009.,	p.	75.
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di	studi	e	di	confronti	a	Milano	(nel	2014	e	nel	2015),	che	hanno	visto	studiosi	
e	accademici,	di	diversa	formazione	e	metodologia,	sfidare	il	complesso	tema	
delle	relazioni	tra	il	frate	del	Borgo	e	l’ambiente	milanese	al	tempo	di	Ludovi-
co	il	Moro,	scavare	nei	rapporti	tra	Leonardo	e	Luca	a	partire	dal	1493,	inter-
pretare	l’opera	del	maestro	della	partita	doppia,	del	teorico	della	contabilità,	
del	filosofo	della	natura,	collocandola	anche	sul	terreno	della	ricerca	artistica	
non	solo	del	Rinascimento.	

Nel	saggio	di	apertura	del	volume,	James	Banker	torna	su	di	un	tema	molto	
dibattuto	nella	storia	della	critica	pacioliana.	E	per	dar	conto	del	titolo	del	con-
tributo	(Piero e Luca furono maestro e allievo?), lo	studioso	ripercorre	brevemente,	
ma	in	modo	significativo,	le	principali	tappe	delle	due	vite	in	parallelo.	Indivi-
dua	tre	ragioni	a	sostegno	della	sua	tesi	(Piero	e	Luca	ebbero	minimi	contatti	
nella	città	dove	sono	nati)	ed	arriva	a	conclusioni	precise	e	convincenti:	a.	c’è	
un	solo	documento	che	ritrae	insieme	a	Sansepolcro	il	pittore	e	il	frate	(il	“ma-
estro	in	sacra	teologia”);	b.	scarsa	è	stata	l’influenza	di	Piero	nell’opera	di	Luca;	
c.	il	frate	ha	attinto	a	piene	mani	dagli	scritti	di	Piero;	d.	l’autore	della	Summa 
(1494)	e	del	De Divina Proportione (1509)	ha	ricordato	ed	elogiato	a	più	riprese	
la	grandezza	del	pittore,	dell’architetto,	dell’autore	del	saggio	sulla	prospettiva,	
ma	non	ne	ha	mai	esaltato	(forse	consapevolmente)	il	valore	e	la	funzione	del	
matematico.	Le	future	discussioni	sui	rapporti	fra	Piero	e	Luca	(ed	anche	il	
noto	capitolo	del	plagio)	potranno	ripartire	dalla	ricerca	di	similitudini	e	diffe-
renze	sul	terreno	della	concezione	filosofica	del	mondo	e	della	natura,	come	
promette	il	convegno	internazionale		del	cinquecentenario:	PACIOLI	2017.
Partendo	dalla	lettura	del	De Divina Proportione,	ed	in	particolare	del	Tractato 

de l’architectura, composto	durante	il	soggiorno	milanese	(1496-99),	Francesca	
Chieli	indaga	sulle	idee	coltivate	da	Pacioli	in	merito	all’ars aedificatoria,	illustra	
il	debito	contratto	con	Leon	Battistia	Alberti	e	con	la	tradizione	vitruviana	nel	
considerare	l’uomo	e	le	sue	proporzioni	quale	fondamento	dell’architettura,	
pone	al	centro	dello	studio	il	contributo	pacioliano	all’architettura	del	Rina-
scimento.	Il	frate	del	Borgo	eleva	l’architettura	a	livello	di	scienza	matemati-
ca,	pur	assumendo	un	atteggiamento	“oscillante	tra	la	vocazione	del	filosofo	
e	quello	del	 trattatista	 fedele	a	Vitruvio”,	ma	è	molto	 sensibile	 ai	problemi	
connessi	alla	conformazione	del	territorio.	Il	sito	per	Pacioli	è	fattore	condi-
zionante,	convinto	com’è	il	matematico	che	occorre	progettare	“nel	rispetto	
del	 sito”,	 attenersi	 al	 “quadro”	 e	 al	 “tondo”,	 correggere	 “eventuali	 irrego-
larità,	definendo	con	esattezza	 i	perimetri	dell’edificato”.	 	Ma,	è	 implicita	 la	
domanda,	da	dove	scaturisce	l’interesse	pacioliano	per	la	scienza	edificatoria?	
La	 studiosa,	 pur	 consapevole	 della	 povertà	 di	 documentazione	 ad	 attestare	
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amply	on	the	writings	of 	Piero;	d.	the	author	of 	the	Summa	(1494)	and	of 	De 
Divina Proportione	 (1509)	remembers	and	praises	repeatedly	the	greatness	of 	
the	painter,	 the	architect,	 the	author	of 	the	essay	on	perspective,	but	never	
exalts	 (perhaps	 intentionally)	 his	 value	 and	 function	 as	mathematician.	Fu-
ture	debate	concerning	the	connection	between	Piero	and	Luca	(including	the	
well-known	question	of 	plagiarism)	can	begin	with	research	into	the	analogies	
and	divergences	between	their	philosophical	conceptions	of 	nature	and	the	
world,	expected	to	be	highlighted	during	the	proceedings	of 	the	international	
conference	on	 the	occasion	of 	 the	500th	 anniversary	of 	 the	death	of 	Luca	
Pacioli,	to	be	held	in	2017.

Based	on	her	reading	of 	De Divina Proportione,	and	in	particular	the	Tractato 
de l’architectura,	 composed	during	Pacioli’s	Milanese	period	 (1496-99),	Francesca	
Chieli	conducts	a	study	of 	the	friar’s	ideas	concerning	the	ars aedificatoria,	illustrates	
his	debt	to	Leon	Battista	Alberti	and	the	Vitruvian	tradition	in	so	far	as	he	con-
siders	man	and	his	proportions	as	the	fundamentals	of 	architecture,	and	places	
at	the	centre	of 	her	effort	Pacioli’s	contribution	to	Renaissance	architecture.	The	
friar	from	Borgo	Sansepolcro	elevates	architecture	to	the	level	of 	a	mathematical	
science,	even	when	his	attitude	seems	to	be	“oscillating	between	the	vocation	of 	
philosopher	and	that	of 	the	author	of 	treatises	faithful	to	Vitruvio”,	but	he	is	also	
very	sensitive	to	problems	connected	with	the	configuration	of 	the	territory.	For	
Pacioli,	the	building	site	is	a	conditioning	factor,	convinced	as	he	is	that	the	archi-
tect	must	plan	“with	respect	to	the	site”,	hold	to	the	existence	of 	the	“square”	or	
the	“round”,	correct	“eventual	irregularities,	defining	with	exactitude	the	perim-
eters	of 	the	building”.	However,	a	question	automatically	arises:	what	is	the	origin	
of 	Pacioli’s	interest	in	the	science	of 	building?	The	author,	though	aware	of 	the	
scarcity	of 	documents	concerning	the	Piero-Luca	relationship,	highlights	never-
theless	certain	analogies	between	the	methods	of 	the	great	mathematician-painter	
and	the	mathematician-theoretician	of 	proportion,	recalling	echoes	of 	and	evoca-
tive	references	from	Piero	in	the	work	of 	Pacioli.

Argante	Ciocci	also	examines	Pacioli’s	treatise	on	architecture,	above	all	the	
thesis	postulating	the	theory	of 	proportions	as	 the	basis	of 	“scientific	archi-
tecture”,	and	that	the	study	of 	architectural	proportions	“must	be	grounded	in	
the	the	study	of 	human	proportions	insofar	as	Creation	is	ordered	according	to	
‘number,	weight	and	measure’	and	mirrored	in	the	microcosm	that	is	Man”.	Fol-Fol-
lowing	an	excursus	into	Renaissance	treatises	(Ghiberti,	Francesco	di	Giorgio	
Martini,	Antonio	Filarete,	Leon	Battista	Alberti	etc.)	Ciocci	gives	us	his	reading	
of 	the	Vitruvian	Man	drawing	by	Leonardo,	as	“the	most	finished	and	organic	
work”	that	the	artist	has	achieved	“along	the	theme	of 	human	proportions”;	
subsequently,	he	returns	to	his	reading	of 	the	Paciolian	treatise	 in	relation	to	
other	contemporary	studies	and	portrayals.	Particular	attention	is	dedicated	to	
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il	 rapporto	Piero-Luca,	non	rinuncia	ad	evidenziare	 le	analogie	nei	modi	di	
procedere	tra	il	grande	matematico	pittore	e	il	matematico	teorico	della	pro-
porzione,	 fino	 a	 richiamare	 	 echi	 e	 suggestive	 citazioni	 pierfrancescane	nel	
trattato	del	frate	minorita.
Anche	Argante	Ciocci	esamina	il	trattato	sull’architettura	mettendo	in	evi-

denza,	innanzitutto,	la	tesi	pacioliana	secondo	cui	la	teoria	delle	proporzioni	è	
alla	base	dell’	“architettura	scientifica”	e	lo	studio	delle	proporzioni	architet-
toniche	“va	ricondotto	a	quello	delle	proporzioni	umane	in	quanto	il	creato	
è	ordinato	secondo	<numero	peso	e	misura>	e	si	rispecchia	nel	microcosmo	
uomo”.	Dopo	un	excursus	sui	trattati	del	Rinascimento	(Ghiberti,	Francesco	
di	Giorgio	Martini,	 Antonio	 Filarete,	 Leon	Battista	Alberti	 ecc.)	 passa	 alla	
lettura	del	disegno	dell’uomo	vitruviano	di	Leonardo,	“quanto	di	più	finito	ed	
organico”	abbia	elaborato	il	Vinciano	“in	tema	di	proporzioni	umane”;	quin-
di,	riprende	la	lettura	del	trattato	pacioliano,	confrontato	con	studi	e	rappre-
sentazioni	coeve.	Una	particolare	attenzione	è	dedicata	all’esame	dell’analogia	
tra	le	proporzioni	della	colonna	e	quelle	dell’uomo	e	allo	studio	dell’impianto	
strutturale	 dei	 templi.	 Pacioli	 ritiene	 che,	 sull’esempio	 del	 Tempio	 di	 Salo-
mone	a	Gerusalemme,	costruito	“secondo	rapporti	armonici	rivelati	a	Mosè	
direttamente	da	Dio”,	 l’edificio	 sacro	debba	essere	 costruito	 in	maniera	da	
“incarnare	le	armonie	del	mondo”,	come	avviene	per	la	Porta	Speciosa	“che	
compendia	tutti	i	rapporti	armonici	fra	gli	elementi	architettonici”.
Nello	studio	di	Giuseppe	Rossi	si	cerca	di	far	luce	sulle	fonti	matematiche	

di	Leonardo	da	Vinci:	non	solo	Euclide,	Archimede,	il	maestro	Benedetto	da	
Firenze,	Leon	Battista	Alberti,	ma	soprattutto	Luca	Pacioli	e	 la	sua	Summa.	
Leonardo	 era	 un	 artista,	 per	 cui	 la	 sua	 “ricerca	 geometrica	 si	 trasforma	 in	
un	inesauribile	gioco	di	grafica”.	Progetta	di	scrivere	un	trattato	(il	De Ludo 
Geometrico),	ma	non	riesce	a	realizzarlo,	come	non	riesce	a	dimostrare	la	“qua-
dratura	del	cerchio”.	Tuttavia,	benché	i	suoi	 interessi	restino	“a	 lungo	fra	 il	
matematico	e	 l’artistico”,	non	abbandona	mai	 la	 ricerca	matematica,	né	nel	
lungo	tempo	trascorso	a	Milano,	né	negli	anni	successivi.	Rossi,	tuttavia,	ri-
conosce	che	Leonardo	ha	avviato	“un	tentativo	di	teorizzazione	per	diverso	
tempo	insuperato”	e	che	il	frate	del	Borgo,	con	il	suo	magistero,	gli	ha	fornito	
basi	 e	 nozioni	 indispensabili.	 Lo	 studio	 è	 arricchito,	 oltre	 che	 da	 un’ampia	
nota	bibliografica,	da	una	lista	degli	“accadimenti”	nella	vita	del	Vinciano	e	da	
una	descrizione	puntuale	dei	dieci	codici	dispersi	tra	Londra,	Milano,	Torino,	
Parigi,	USA,	Windsor,	Madrid.
La	presenza	di	due	poliedri	nel	famoso	ritratto	di	Pacioli	(Napoli,	Museo	

di	Capodimonte),	 il	dodecaedro	e	 il	 romicubottaedro	(familiare	per	 i	 lettori	
dei	volumi	della	Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”),	 è	 al	 centro	
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an	 exam	of 	 the	 analogy	between	 the	proportions	of 	 columns	 and	 those	of 	
humans	and	to	a	study	of 	the	structural	layout	of 	temples.	Pacioli	is	convinced	
that,	following	the	example	of 	Solomon’s	Temple	in	Jerusalem,	built	“according	
to	harmonic	relationships	revealed	to	Moses	directly	from	God”,	sacred	edifices	
should	be	constructed	so	as	to	“incarnate	the	harmonies	of 	the	world”,	as	oc-
curs	in	the	Porta	Speciosa	that	“epitomizes	the	harmonic	relationships	between	
architectonic	elements”.

Giuseppe	Rossi,	in	his	essay,	sheds	light	on	the	sources	used	by	Leonardo	
da	Vinci	 in	his	pages	concerning	mathematics:	not	only	Euclid,	Archimedes,	
master	Benedetto	da	Firenze,	Leon	Battista	Alberti	but,	especially,	Luca	Pacioli	
and	his	Summa.	Leonardo	was	an	artist	and	therefore	his	“geometric	research	
is	 transformed	 into	an	 inexhaustible	game	of 	graphics”.	He	nurses	a	project	
to	write	a	treatise	(De Ludo Geometrico)	that	he	is	unable	however	to	complete,	
just	as	he	eventually	fails	to	demonstrate	the	“squaring	of 	the	circle”.	Nonethe-
less,	though	his	interests	remain	“for	quite	some	time	betwixt	mathematics	and	
art”	he	never	abandons	his	mathematical	research,	neither	during	the	long	time	
spent	in	Milan	nor	in	the	following	years.	Rossi	allows	that	Leonardo	launched	
“an	attempt	at	theorisation	that	remained	at	length	unsurpassed”	and	that	the	
friar	from	Sansepolcro,	with	his	teachings,	furnished	him	with	indispensable	no-
tions	and	fundamentals.	The	paper	is	enriched	by	an	ample	bibliography,	a	list	
of 	the	“happenings”	in	the	life	of 	the	man	from	Vinci	and	an	accurate	descrip-
tion	of 	the	ten	codices	scattered	between	London,	Milan,	Turin,	Paris,	USA,	
Windsor	and	Madrid.

The	presence	of 	two	polyhedrons	 in	the	famous	portrait	of 	Pacioli	 (Na-
ples,	Museum	of 	Capodimonte),	a	dodecahedron	and	a	rhombicuboctahedron	
(familiar	to	readers	of 	the	texts	of 	the	Biblioteca	of 	the	Centro	Studi	“Mario	
Pancrazi”),	is	at	the	centre	of 	the	considerations	of 	Enrico	Gamba,	who	has	
dedicated	 a	 particular	 interest	 throughout	 the	 years	 to	 the	Doppio Ritratto	 by	
Jacopo	de’	Barbari.	The	dodecahedron	is	the	noblest	of 	the	five	regular	solids	
described	by	Euclid,	so	it	is	easy	to	understand	why	it	is	present	in	this	portrait;	
the	choice	of 	 the	 rhombicuboctahedron	and	 its	unusual	position	however	 is	
more	problematic.	Perhaps	there	exists	a	common	thread	or	threads	of 	a	math-
ematical	nature.	And	as	the	explanation	for	the	coexistence	of 	the	two	polyhe-
drons	turns	out	to	be	mathematical	and	numerical	(Paciolian),	we	arrive	at	the	
rhombicuboctahedron	as	 the	metaphysical	alter ego	of 	 the	dodecahedron	 (see	
Fig.	1	–	Dodecahedron	and	Fig.	2	–	Rhombicuboctahedron).
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della	riflessione	di	Enrico	Gamba,	che	al	Doppio ritratto di	Jacopo	de’	Barbari	
ha	dedicato	negli	anni	un	interesse	particolare.	Il	dodecaedro	è	il	più	nobile	
dei	 cinque	 corpi	 regolari	 di	 cui	 tratta	Euclide,	 per	 cui	 si	 comprende	 la	 sua	
presenza	nel	citato	ritratto;	resta	invece	problematica	la	ragione	della	scelta	del	
rombicubottaedro	e	della	sua	singolare	posizione.	Forse	c’è	un	filo	conduttore	
ovvero	più	fili	conduttori	di	natura	matematica.	Come	matematica	e	numerica	
(pacioliana)	è	la	spiegazione	della	coesistenza	dei	due	poliedri,	fino	ad	ipotiz-
zare	che	il	rombicubottaedro	è	l’alter ego metafisico	del	dodecaedro.

Fig.	2	-	L.	Pacioli,	De Divina Proportione	(1498),	Biblioteca	Universitaria	di	Ginevra	
(ms.	210,	c.	Ir),	cartiglio	con	dedica	a	Ludovico	il	Moro	e	miniatura	del	Maestro	
dell’Epitalamio	di	Giasone	del	Maino,	Aboca	Museum	Edizioni,	Sansepolcro,	2010
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Many	researchers	have	formulated	hypotheses	on	the	relationship	between	

Piero	della	Francesca	and	Luca	Pacioli,	many	of 	these	based	on	little	or	no	
empirical	evidence.	Most	of 	these	hypotheses	can	now	be	demonstrated	to	be	
incorrect,	but	they	are	not	harmless.	These	opinions	have	become	embedded	
in	the	discussions	of 	the	relationship	of 	Piero	and	Luca,	lurking	as	explana-
tions	of 	other	moments	in	the	lives	and	accomplishments	of 	these	two	men.		
Some	of 	the	erroneous	interpretations	will	be	discussed	in	the	course	of 	this	
article,	but	we	shall	first	map	out	the	lives	of 	the	two	men	from	the	birth	of 	
Luca	through	to	the	death	of 	Piero	in	1492,	especially	for	the	period	of 	about	
45	years	that	the	two	men	shared.

We	can	now	be	assured	that	Piero	was	born	in	or	around	1412	and	that	
he	had	many	minor	painting	assignments	in	Sansepolcro	in	the	1430s,	often	
but	not	always	with	Antonio	d’Anghiari.46	After	his	departure	 for	Florence	
in	1439	and	his	association	 there	with	Domenico	Veneziano,	Piero	seldom	
returned	to	his	native	city	until	he	completed	a	journeyman-like	visitation	of 	
many	cities	in	central	Italy.	In	the	years	from	1439	to	the	time	of 	his	return	
from	Rome	 in	1459,	Piero	can	only	be	documented	 for	 two	brief 	visits	 in	
Sansepolcro.	But	in	the	years	1459	to	1463	Piero	painted	several	of 	his	most	
important	masterpieces	in	his	hometown.	For	the	remainder	of 	his	life	Piero	
painted	or	lived	in	Arezzo,	Perugia,	Urbino	on	several	occasions,	and	Rimini,	
but	always	returned	to	Sansepolcro	for	substantial	periods	in	the	second	half 	
of 	his	life.	

Luca	Pacioli	was	born	to	Bartolomeo,	who	was	neither	a	merchant	nor	
artisan	but	apparently	owned	some	agricultural	land.	In	any	event	he	was	not	
wealthy,	and	he	and	his	wife	raised	Luca	in	a	small	house	on	via	Cipolla	after	

45	I	wish	to	thank	Preside	Matteo	Martelli	for	the	invitation	to	contribute	to	this	volume	and	to	express	
my	gratitude	to	my	translator	Luisanna	Alvisi.		
46		For	this	and	the	following,	see	Banker,	2003,	Banker,	2014.	See	also	the	recent	excellent	study	of 	
Angelini,	2014.	
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Traduzione	a	cura	di		Luisanna	Alvisi

Sono	state	fatte	molte	ipotesi	sul		legame	realmente	esistito	tra	Piero	della	
Francesca	e	Luca	Pacioli,	ma	molte	si	sono	rivelate	di	poca	o	nessuna	consi-
stenza.	In	questo	lavoro	dimostreremo	come	la	maggior	parte	di	queste	ipo-
tesi	non	siano	corrette	e	neppure	innocue.	Sono	opinioni,	infatti,	che	ormai	
infarciscono	il	dibattito	sul	rapporto	tra	Piero	e	Luca	e	che	si	riaffacciano	ogni	
volta	che	c’è	da	spiegare	alcuni	momenti	della	vita	e	dell’opera	dei	due	perso-
naggi.	In	questo	saggio	ci	occuperemo	di	queste	errate	interpretazioni.	Prima	
però,	sarà	necessario	circoscrivere	i	45	anni	di	vita	che	i	due	ebbero	in	comune	
e	che	vanno	dalla	nascita	di	Luca	fino	alla	morte	di	Piero	della	Francesca,	av-
venuta	nel	1492.

È	ormai	certo	che	Piero	nacque	intorno	al	1412,	che	fino	al	1438	abbia	la-
vorato	ad	opere	minori	commissionategli	a	Sansepolcro,	spesso	ma	non	sem-
pre	insieme	ad	Antonio	di	Anghiari	46;	che	dopo	la	partenza	per	Firenze	nel	
1439	per	andare	a	lavorare	nella	bottega	di	Domenico	Veneziano,	sia	ritornato	
raramente	nella	sua	città	natale;	che	si	spostò	in	molte	città	dell’Italia	centrale	
per	lavorare	su	commissione.	Infatti	tra	il	1439	e	il	1459,	anno	del	suo	ritorno	
da	Roma,	si	contano	solo	due	brevi	visite	documentate	a	Sansepolcro;	ma	dal	
1459	fino	al	1463	sappiamo	che	Piero	si	fermò	nella	città	natale	dove	dipinse	
una	parte	 sostanziale	dei	 suoi	 capolavori.	Nel	 complesso,	 i	biografi	attesta-
no	che	nella	seconda	metà	della	sua	vita,	pur	sostando	per	alcuni	periodi	ad	
Arezzo,	Perugia,	Urbino	e	Rimini,	alla	fine	dei	vari	incarichi	Piero	ritornò	ogni	
volta	a	Sansepolcro,	soggiornandovi	per	lunghi	periodi.											

Luca	Pacioli	nacque	da	Bartolomeo,	persona	sicuramente	non	abbiente,	
dal	momento	che	non	risulta	appartenere	né	alla	categoria	dei	mercanti	né	a	
quella	degli	artigiani,		ma	é	indicato	solamente	come	proprietario	di	alcune	ter-
re	e	come	residente	con	la	moglie	in	Via	dei	Cipolli	al	momento	della	nascita	di	

45	Desidero	ringraziare	il	preside	Matteo	Martelli	per	avermi	invitato	a	dare	il	mio	contributo	a	questo	
volume.	Esprimo	la	mia	gratitudine	a	Luisanna	Alvisi	per	il	suo	lavoro	di	traduzione.
46	Per	questo	e	seguenti,	cfr.	Banker,	2003,	Banker,	2014.	Cfr.	anche	l’ottimo	studio	di	Angelini,	2014.		
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their	son’s	birth	between	1446	and	1448.47	Given	Luca’s	later	knowledge	of 	
Latin	 and	his	 intellectual	 aspirations,	we	can	 assume	 that	 in	 the	mid-1450s	
Bartolomeo	sent	Luca,	as	well	as	two	older	sons	Ambrogio	and	Ginepro,	to	
the	public	grammar	school	to	learn	letters	and	eventually	Latin.	If 	so,	Luca	
studied	with	approximately	100	other	young	boys	under	Maestro	Matteo	di	
ser	Paolo	on	via	della	Fraternita.	In	his	Summa	of 	1494	Pacioli	described	his	
grammar-school	teacher	as	having	translated	the	De prospectiva pingendi of 	Pie-
ro,	saying:	“Nel	qual	[libro]	altamente	de	la	picture	[Piero]	parla,	ponendo	sempre	
el	suo	dir	ancona	el	modo	e	la	figura	del	fare.	El	quale	[libro]	tutto	habiamo	lecto	e	
discorso;	el	quale	lui	feci	vulgare,	e	poi	el	famoso	Oratore,	poeta,	e	rhetorico,	greco	
e	latino	(suo	assiduo	consotio	e	similmente	conterraneo)	maestro	Matteo	lo	reccò	a	
lengua	latina	ornatissimamente,	de	verbo	ad	verbum.	Con	exquisiti	vocabuli”.48	

The	father	of 	Luca,	Bartolomeo,	died	in	1459.	Soon	thereafter	the	youth	
entered	the	nearby	house	of 	Conte	dei	Bofolci,	where	as	a	young	teenager	
Luca	most	likely	worked	as	a	servant	to	this	wealthy	land-holding	family	and	
began	a	lifetime	relationship	with	the	son	of 	Conte,	Folco.	Luca’s	presence	
in	the	household	of 	the	Bofolci	continued	into	the	early	1460s	as	Pacioli	re-
counted	in	his	1508	testament	that	the	Bofolci		“in	pueritia	me	nutrì	e	alevò”.49	
Whether	either	the	Pacioli	or	Bofolci	family	chose	to	pay	the	small	amount	
for	him	to	continue	to	attend	grammar	school,	we	do	not	know.	What	we	do	
know	is	that	he	did	not	attend	a	school	of 	abaco	in	Sansepolcro,	despite	those	
who	repeat	this	as	a	certainty.	Luca	could	not	have	attended	a	school	of 	abaco	
because	 Sansepolcro	 had	 no	 abaco	 school	 in	 the	Quattrocento.	Moreover,	
Pacioli	tells	us	that	he	began	to	receive	mathematical	instruction	in	1464,	by	
which	time	most	researchers	believe	that	he	was	in	Venice.50	Though	there	is	
no	explicit	evidence	fixing	the	date	of 	his	departure	from	Sansepolcro,	we	can	
accept	1464	as	an	approximate	year.	But	frequently	this	departure	is	depicted	
as	if 	he	had	chosen	to	attend	a	school	of 	abaco	in	Venice.	If 	he	was	simply	
selecting	a	destination	on	the	basis	of 	their	abaco	training,	highly	unlikely	and	
doubtless	he	would	have	been	the	only	Renaissance	boy	to	do	so,	he	would	
have	gone	to	Florence,	the	center	of 	abaco	education.		As	an	orphan	and	with	
no	known	contacts	in	Venice,	Pacioli’s	departure	could	only	have	been	as	an	
47		I	shall	use	for	convenience	the	middle	year	-	1447	-	of 	this	period	for	the	birth	year	of 	Pacioli.	The	
bibliography	on	Pacioli	is	immense;	here	I	record	only	the	most	important	titles	and	those	most	cited	
in	this	article:	Baldi,	1589;	Boncompagni,	1879;	Mancini,	1915;	Taylor,	1942;	Daly	Davis,	1977;	Clagett,	
1978;	Ulivi,	1994;	Giusti,	1998;	Ciocci,	2003;	Ciocci,	2009;	Ulivi,	2009;	Di	Teodoro,	2014;	and	the	essays	
in	Giusti,	1998;	Giusti	e	Martelli,	2010;	Ciocci,	2012.
48		Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, Tractatus	I,	Dist.	6,		c.	68v;	for	mae-
stro	Matteo,	see	Banker	1992.
49		Venezia,	Archivio	di	Stato,	Testamenti Pedretti,	busta	786,	 ins.	201,	9	novembre	1508	and	Vianello,	
1896,	p.	171.	
50		Boncompagni,	1879,	p.	431,	doc.	3.	
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Luca,	avvenuta	tra	il	1446	e	il	144847.		Considerando	la	conoscenza	del	latino	e	
le	aspirazioni	intellettuali	del	giovane	Pacioli,	possiamo	dedurre	che	nella	metà	
del	decennio	1450	–	1460	Luca	sia	stato	mandato	dal	padre	 insieme	ai	due	
fratelli	maggiori,	Ambrogio	e	Ginepro,	a	scuola	di	grammatica	e	latino.	Luca	
dovette	probabilmente	ritrovarsi	insieme	ad	un	altro	centinaio	di	alunni	in	Via	
della	Fraternita,	sotto	la	guida	di	Maestro	Matteo	di	ser	Paolo.	Nella	Summa	
(1494),	egli	ci	parla	del	suo	maestro	e	lo	elogia	per	la	traduzione	in	latino	del	
De prospectiva  pingendi 	di	Piero:	

“Nel	qual	[libro]	altamente	de	la	picture	[Piero]	parla,	ponendo	sempre	el	suo	
dir	ancona	el	modo	e	la	figura	del	fare.	El	quale	[libro]	tutto	habiamo	lecto	e	di-
scorso;	el	quale	lui	feci	vulgare,	e	poi	el	famoso	Oratore,	poeta,	e	rhetorico,	greco	
e	latino	(suo	assiduo	consotio	e	similmente	conterraneo)	maestro	Matteo	lo	reccò	
a	lengua	latina	ornatissimamente,	de	verbo	ad	verbum.	Con	exquisiti	vocabuli”48. 	
Il		padre	di	Pacioli	morì	nell’anno	1459;	di	lì	a	poco	Luca,	ancora	adole-

scente,	entrò	al	servizio	della	vicina	famiglia	di	Conte	dei	Bofolci,	ricchi	pro-
prietari	terrieri,	iniziando	un’amicizia	che	durerà	tutta	la	vita	con	Folco,	uno	
dei	figli	di	Conte.	Luca	rimase	nella	casa	dei	Bofolci	fino	ai	primi	anni	della	de-
cade	1460	-	1470,	come	egli	ci	racconta	nel	testamento	redatto	nel	1508,	dove	
a	proposito	della	famiglia	dei	Bofolci	afferma	che	“…in	pueritia	me	nutrì	e	
alevò.”49.	Non	sappiamo	se	furono	i	Bofolci	o	i	Pacioli	a	pagare	la	piccola	retta	
necessaria	per	continuare	a	frequentare	la	scuola	di	Via	della	Fraternita;	ciò	
che	sappiamo	con	sicurezza	è	che	Pacioli	non	prese	mai	lezioni	di	abaco	a	San-
sepolcro,	malgrado	molti	si	ostinino	a	darlo	per	certo,	per	la	semplice	ragione	
che	nel	‘400	non	esisteva	nessuna	scuola	di	abaco	in	questa	città.		Inoltre,	lui	
stesso	afferma	di	aver	ricevuto	le	prime	nozioni	di	matematica	nel	1464,	anno	
in	cui,	secondo	gli	studiosi,	si	trovava	già	a	Venezia50.	

Anche	se	non	c’è	certezza	sulla	data	precisa	della	sua	partenza	da	Sanse-
polcro,	 possiamo	 accettare	 che	 sia	 avvenuta	 intorno	 all’anno	 1464.	Questa	
partenza	è	stata	vista	da	molti	come	una	scelta	che	gli	consentisse	di	frequen-
tare	una	scuola	di	abaco	a	Venezia.		Se	questo	fosse	il	vero	motivo	della	deci-
sione,	non	si	capisce	perché,	unico	tra	i	giovani	del	Rinascimento,	egli	abbia	
preferito	Venezia	a	Firenze,	l’ultima	considerata	a	quel	tempo		il	centro	mi-
gliore	per	imparare	l’abaco.	Orfano	e	senza	contatti	di	cui	si	sia	a	conoscenza,	
47	L’anno	1447	sarà	qui	usato	come	data	di	nascita	convenzionale	di	Luca	Pacioli.	La	bibliografia	ri-
guardante	questo	personaggio	è	immensa;	in	questa	sede	farò	riferimento	ai	titoli	più	importanti	e	citati	
in	questo	articolo:	Baldi,	1589;	Boncompagni,	1879;	Mancini,	1915;	Taylor,	1942;	Daly	Davis,	1977;	
Clagett,	1978;	Ulivi,	1994;	Giusti,	1998;	Ciocci,	2003;	Ciocci,	2009;	Ulivi,	2009;	Di	Teodoro,	2014;	saggi	
ripubblicati	in	Giusti,	1998;	Giusti	e	Martelli,	2010;	Ciocci,	2012.
48	Pacioli, Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Tractatus	 I,	Dist.	 6,	 c.	 68v;	per	
maestro	Matteo,	cfr.	Banker	1992.
49		Venezia,	Archivio	di	Stato,	Testamenti Pedretti,	busta	786,	ins.	201,	9	novembre	1508	e	Vianello,	1896,	p.	171.
50		Boncompagni,	1879,	p.	431,	doc.	3.



Luca Pacioli e i grandi artisti  del Rinascimento italiano48

apprentice	to	a	merchant	of 	Sansepolcro.	And	there	are	extant	contracts	of 	
merchants	of 	Sansepolcro	in	Venice	in	the	1450s	and	1460s	selling	guado	to	
the	Venetian	cloth	manufacturers.	One	of 	these	merchants	active	in	Venice	
in	at	least	1454	and	1459	was	Antonio,	the	brother	of 	Piero	della	Francesca.	
In	late	1463	a	merchant	of 	Borgo,	Antonio	di	Matteo	di	Ciuccio,	established	
a	societas	and	went	to	Venice,	bringing	with	him	the	dye	guado	that	he	sold	
in	Venice.	Perhaps	the	young	Luca	accompanied	this	merchant	of 	guado	to	
Venice	as	an	apprentice.51	

Luca	arrived	in	Venice	by	1464	and	begin	to	 learn	the	rules	of 	keeping	
accounts,	first	with	the	Sansepolcro	merchant	and	then	with	a	Venetian	mer-
chant	or	an	abaco	teacher.	He	departed	from	Venice	for	a	brief 	time	for	he	
is	noted	in	Ferrara	in	April	1466,	and	he	returned	to	Sansepolcro	where	he	
is	documented	on	 four	occasions	 in	October	of 	 that	year.	The	documents	
record	the	sale	of 	 the	right	 to	rent	a	house	 in	Sansepolcro	and	the	sale	of 	
another	house	on	via	Cipolla,	doubtless	the	ancestral	home	of 	the	Pacioli,	for	
32.5	florins.	In	these	contracts	the	notary	records	Luca’s	age	as	between	18	
and	20,	and	in	these	acts	his	older	brothers	appear	as	supporting	the	cession	
and	sale.	Both	brothers	were	by	then	Franciscan	frati	and	earlier	would	have	
relinquished	rights	to	the	Pacioli	properties.52			

Soon	 after	 terminating	 his	 rights	 to	 Pacioli	 property,	 Luca	 returned	 to	
Venice.	In	the	years	1464	to	1466	he	may	have	already	worked	for	Antonio	
Rompiasi,	a	wealthy	and	active	merchant	located	on	the	Giudecca.	If 	not	in	
this	earlier	period,	then	by	late	1466	he	had	begun	to	serve	as	an	instructor	
to	the	sons	of 	Rompiasi	and	as	a	keeper	of 	the	merchant’s	accounts.	Pacioli	
informs	us	that	he	accompanied	goods	sent	by	ship	from	Venice,	though	he	
never	mentions	the	ship’s	destinations.	Also	in	this	period	from	1466	to	1470	
Pacioli	 attended	 the	 Scuola	 di	 Rialto,	 where	 he	 listened	 to	 the	 lectures	 of 	
Domenico	Bragardino,	who	taught	the	subjects	of 	the	medieval	quadrivium,	
specifically	 those	of 	natural	 philosophy.	Venice	had	 another	 school	named	
the	Scuola	di	San	Marco,	where	sons	of 	the	elite	learned	the	new	humanistic	
subjects	of 	rhetoric,	classical	literature	and	history	in	preparation	for	employ-
ment	in	the	Venetian	chancellery.	Many	writers	assert	that	Pacioli	gained	his	
knowledge	of 	abaco	at	the	Scuola	di	Rialto,	but	that	is	doubtful	as	the	school	
aspired	to	be	equal	to	the	University	at	Padova	and	instruction	in	the	practical	
subject	of 	abaco	would	have	severely	detracted	from	the	reputation	of 	the	

51	On	Antonio	della	Francesca	 in	Venice	as	 a	merchant	of 	guado	 in	1454,	 see	Archivio	di	Stato	di	
Firenze,	Notarile	Antecosimiano	(hereafter	ASF,	NA)	7035,	cc.	32v-33r	and	ASF,	NA	7039,	carte	non	
numerate,	see	18	July	1459;	On	Antonio	di	Matteo	Matteo	di	Ciuccio,	ASF,	NA	4115,	cc.	143v-144r,	20	
November	1463.
52	For	the	Ferrara	doc.,	see	Codex	Universitaria	di	Bologna,	250,	fol.	q10	(sic),	cited	in	Mancini,	1915,	pp.	
454-455,	n.	5;	on	Sansepolcro,	Ulivi,	2009,	pp.	92-93,	docs.	40-43.	



49James Banker - Piero della Francesca e Luca Pacioli: Maestro e Alunno

la	sua	partenza	per	Venezia	si	giustifica	solo	con	un	ruolo	di	apprendista/assi-
stente	al	seguito	di	qualche	mercante	di	Sansepolcro.	Effettivamente	esistono	
contratti		di	vendita	del	guado	tra	il	1450	e	il	1470,	stipulati	a	Venezia	da	com-
mercianti	di	Sansepolcro	con	alcuni	produttori	veneziani	di	tessuti.	Senz’altro	
uno	dei	mercanti	che	sappiamo	attivi	nella	Repubblica	tra	il	1454	e	il	1459	fu	
Antonio,	fratello	di	Piero	della	Francesca.	Alla	fine	del	1463,	un	altro	mercante	
del	Borgo,	Antonio	di	Matteo	di	Ciuccio,	fondò	un’impresa	commerciale	e	fu	
a	Venezia	per	vendere	la	tintura	del	guado;	può	darsi	che	il	giovane	Luca	lo	
accompagnasse	in	qualità	di	apprendista51.	Il	giovane	si	trasferì	a	Venezia	entro	
l’anno	1464	e	cominciò	a	imparare	le	regole	della	contabilità	commerciale,	pri-
ma	con	un	mercante	di	Sansepolcro,	poi	con	un	mercante	veneziano	o	forse	
tramite	un	maestro	di	abaco.	Sappiamo	che	per	un	breve	periodo	lasciò	la	città	
lagunare,	dal	momento	che	egli	 fu	visto	a	Ferrara	nell’aprile	del	146652.	Da	
quattro	testimonianze	abbiamo	la	certezza	che	ritornò	a	Sansepolcro	nell’ot-
tobre	dello	stesso	anno:	si	tratta	di	documenti	sul	diritto	di	affitto	di	una	casa	
a	Sansepolcro	e	sulla	vendita	di	un’abitazione	in	Via	dei	Cipolli,	molto	pro-
babilmente	la	vecchia	casa	paterna,	per	32,5	fiorini.	In	questi	contratti	l’età	di	
Luca	indicata	dal	notaio	è	tra	i	18	e	i	20	anni.	Entrambi	i	suoi	fratelli	maggiori	
risultano	essere	d’accordo	sia	per	l’affitto	che		per	la	vendita	delle	due	case.	In	
quel	periodo	i	fratelli	erano	ormai	entrati	nell’ordine	francescano	e	avevano	
quindi	già	rinunciato	a	tutte	le	proprietà	di	famiglia.	

Pacioli	ritornò	a	Venezia	subito	dopo	aver	sbrigato	queste	pratiche	legali,	
e	dal	1464	al	1466	è	probabile	abbia	lavorato	per	Antonio	Rompiasi,	ricco	e	
intraprendente	mercante	della	Giudecca.	Forse	non	nel	primo	periodo	vene-
ziano	ma	certamente	dalla	fine	del	1466,	Luca	aveva	cominciato	a	svolgere	
la	mansione	di	precettore	dei	figli	del	Rompiasi	ed	anche	ad	essere	utilizzato	
come	amministratore	del	mercante.	Lui	stesso	ci	 informa	di	aver	accompa-
gnato	per	nave	delle	merci	partite	da	Venezia,	anche	se	non	viene	indicato	il	
luogo	di	destinazione.	È	in	questo	periodo,	tra	il	1464	e	il	1470,	che	il	Nostro	
frequentò	la	Scuola	di	Rialto	e	assistette	alle	lezioni	di	Domenico	Bragardino,	
che	insegnava	le	discipline	del	Quadrivio	medievale	e	in	particolare	quelle	di	
filosofia	naturale.	A	Venezia	si	trovava	anche	la	Scuola	di	San	Marco,	dove	i	
figli	della	élite	veneziana	venivano	educati	alle	nuove	discipline	umanistiche	
della	 retorica,	 dei	 classici	 e	 della	 storia,	 per	 poter	 entrare	poi	 nella	Cancel-
leria	della	Repubblica.	Molti	 affermano	che	 il	Pacioli	 abbia	 acquisito	 le	 sue	

51	Per	Antonio	della	Francesca	a	Venezia	in	qualità	di	mercante	di	guado	nel	1454,	cfr.	Archivio	di	stato	
di	Firenze,	Notarile	Antecosimiano	(d’ora	in	poi	ASF,	NA)	7035,	cc.	32v-33r	e	ASF,	NA	7039,	carte	
non	numerate,	cfr.	18	July	1459;	su	Antonio	di	Matteo	di	Ciuccio,	ASF,	NA	4115,	cc.	143v-144r,	20	
Novembre	1463.	
52		Per	i	documenti	di	Ferrara,	cfr.	Codex	Universitaria	di	Bologna,	250,	fol.	q10	(sic),	citati	in	Mancini,	
1915,	pp.	454-455,	n.	5;	per	Sansepolcro,	Ulivi,	2009,	pp.	92-93,	docs.	40-43.	
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Scuola	di	Rialto.	Pacioli	probably	attended	at	least	the	lectures	on	mathematics	
of 	Bragardino	and	given	the	future	friar’s	tendency	to	elevate	his	own	knowl-
edge	probably	other	lectures	of 	Bragardino	as	well.	From	Pacioli’s	latter	com-
ments,	it	is	clear	that	in	this	period	from	1466	to	1470	he	deepened	his	knowl-
edge	of 	abaco	and	began	to	lay	the	foundations	for	a	philosophical	understand-
ing	of 	mathematics.	At	age	twenty-three	and	just	before	leaving	the	Rompiasi	
household	and	Venice,	Pacioli	wrote	his	first	book	on	the	mathematics	of 	aboca,	
dedicating	and	giving	it	to	his	three	Rompiasi	students.	This	manuscript	has	not	
survived	and	the	sole	indication	of 	its	content	is	that	Pacioli	later	stated	that	it	
contained	the	same	material	as	his	later	writings	in	Zara,	Perugia,	and	his Summa 
de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita	of 	1494.53

Luca’s	presence	in	Venice	ended	in	1470,	but	he	may	not	have	returned	im-
mediately	to	Sansepolcro.	He	tells	us	that	the	now	elderly	author	Leon	Battista	
Alberti	hosted	him	in	the	humanist’s	home	in	Rome.	Speaking	of 	Alberti,	Pacioli	
says	“Non	so	pensare	carissimi	miei	perché	el	nostro	compatriota	Leon	Batista	
deli	Alberti	fiorentino,	con	la	quale	più	e	più	mesi	ne	l’alma	Roma,	al	tempo	del	
pontifice	Paulo	Barbo	de	Vinegia,	in	proprio	domicilio	con	lui	e	sue	spese	sem-
pre	ben	trattato,	omo	certamente	de	grandissima	persicacità	e	doctrina	in	huma-
nità	e	rethorica,	comme	apare	pel	suo	alto	dire	nela	sua	opera	de	architectura”.54	
We	shall	ask	without	answering,	how	it	was	that	the	most	important	intellectual	
of 	the	Italian	Renaissance,	author	of 	books	on	the	family,	painting,	sculpture,	
architecture,	ciphers,	and	mathematics,	invited	the	23	year	old	provincial	non-
university	young	man	into	his	home.	It	would	seem	that	Alberti	influenced	the	
young	Pacioli	in	a	variety	of 	ways:	writing	in	the	vernacular,	crossing	many	disci-
plines,	thinking	about	the	role	of 	mathematics	in	architecture,	and,	as	Ciocci	has	
written,	taking	the	idea	that	humans	can	represent	the	laws	of 	nature	with	more	
beauty	and	certainty	than	nature	herself.55

The	decision	of 	Pacioli	to	live	with	the	humanist	Alberti	demonstrates	that	
while	still	in	his	early	20s	Pacioli	had	some	idea	that	he	possessed	extraordinary	
intellectual	abilities.	Alberti’s	act	of 	supporting	him	in	his	household	confirms	
that	Pacioli’s	self-assessment	was	merited.	He	did	not	have	the	family	or	financial	
resources	to	support	him	in	a	university	or	to	give	him	the	free	time	to	follow	his	
intellectual	interests.	His	brother	Ginepro	gained	a	doctor’s	degree	in	theology	
within	the	Franciscan	system	of 	education	by	1470	and	this	likely	suggested	to	
the	younger	brother	to	consider	a	clerical	career	and	later	to	pursue	a	doctor’s	
degree	in	theology.	Inasmuch	as	Pacioli	entered	the	Franciscan	order	soon	after	

53		Pacioli,	Summa,	c.	67r-v	(distinctio	quinta,	tractatus	primus).	For	a	convenient	transcription	of 	this	
passage	and	comments,	see	Ciocci,	2009,	p.	95.
54		Pacioli,	1509,	De	Divina Proportione, Trattato dell’architettura,	c.	29v;	Ciocci,	2009,	p.	100.
55		Ciocci,	2009,	p.	101.
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conoscenze	di	abaco	presso	la	Scuola	di	Rialto.	In	realtà	questo	non	è	affatto	
sicuro,	dal	momento	che	questa	Scuola	aspirava	a	raggiungere	lo	stesso	presti-
gio	dell’Università	di	Padova,	e	l’insegnamento	di	una	disciplina	bassa		come	
l’abaco	 avrebbe	notevolmente	diminuito	 la	 sua	 reputazione.	Probabilmente	
Luca	 frequentò	 le	 lezioni	di	matematica	e,	 considerata	 la	 sua	ambizione	ad	
elevarsi	culturalmente,	ambizione	mantenuta	anche	dopo	essere	diventato	fra-
te,	partecipò	forse	anche	ad	altre	lezioni	del	Bragardino.	Da	commenti	dello	
stesso	Pacioli,	è	chiaro	che	dal	1466	al	1470	egli	approfondì	gli	studi	di	abaco	
e	gettò	le	basi	di	una	conoscenza	filosofica	della	matematica.	Appena	venti-
treenne,	poco	prima	di	lasciare	Venezia	e	la	famiglia	Rompiasi,	Pacioli	aveva	
già	scritto	il	suo	primo	libro	sulla	matematica	dell’abaco,	dedicato	ai	tre	figli	
del	mercante.	Non	è	rimasto	niente	di	questo	manoscritto,	ma	sappiamo	da	
un’unica	 indicazione	 autografa	 che	 il	 contenuto	 era	 lo	 stesso	dei	 successivi	
scritti	 di	Zara,	 Perugia	 e	 della	Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita		del	149453.	

Lasciata	Venezia	nel	1470,	probabilmente	Luca	non	tornò	subito	a	San-
sepolcro	ma	fu	ospitato	a	Roma	dall’ormai	anziano	umanista	Leon	Battista	
Alberti.	Parlando	di	quest’ultimo,	egli	così	si	esprime:	

“Non	 so	pensare	 carissimi	miei	 perché	 el	 nostro	 compatriota	Leon	Batista	
deli	Alberti	fiorentino,	con	la	quale	più	e	più	mesi	ne	l’alma	Roma,	al	tempo	del	
pontifice	Paulo	Barbo	de	Vinegia,	in	proprio	domicilio	con	lui	e	sue	spese	sempre	
ben	trattato,	omo	certamente	de	grandissima	persicacità	e	doctrina	in	humanità	e	
rethorica,	comme	apare	pel	suo	alto	dire	nela	sua	opera	de	architectura”54.	
Non	sapremo	mai	perché	il	maggior	intellettuale	del	Rinascimento	italiano,	

autore	di	libri	riguardanti	la	famiglia,	la	pittura,	la	scultura,	l’architettura,	i	numeri	
e	la	matematica,	abbia	accolto	a	casa	sua	quel	giovane	provinciale	di	23	anni,	
senza	 alcuna	preparazione	 universitaria.	Cionondimeno,	 sembra	 che	 l’Alberti	
abbia	influenzato	in	molti	modi	il	giovane	Pacioli;	ad	esempio,	nella	scelta	del	
vernacolo,	nel	trovare	connessioni	tra		discipline	diverse,	nell’individuare	il	ruolo	
della	matematica	ed	anche,	come	sottolineato	da	Argante	Ciocci,	nell’idea	che	
l’uomo	sia	capace	di	rappresentare	le	leggi	della	natura	in	modo	più	bello	della	
natura	stessa55.	La	decisione	di	vivere	con	l’umanista	Alberti	ci	rivela	anche	come	
Luca	appena	ventenne	fosse	già	pienamente	consapevole	delle	sue	straordinarie	
qualità	 intellettuali,	mentre	d’altro	canto	 la	decisione	di	Leon	Battista	Alberti	
di	ospitarlo	 in	 casa	propria	dimostra	 come	questa	 consapevolezza	non	 fosse	
affatto	immeritata.	Luca	sapeva	bene	di	non	avere	né	una	famiglia	né	mezzi	che	

53		Per	Pacioli,	Summa,	c.	67r-v	(distinctio	quinta,	tractatus	primus).	Per		una	corretta	trascrizione	e	com-
mento	di	questo	passaggio,	cfr.	Ciocci,	2009,	p.	95.		
54		Pacioli,	1509,	De Divina Proportione, Trattato dell’architettura,	c.	29v;	Ciocci,	2009,	p.	100.																																																																																																
55		Ciocci,	2009,	p.	101.
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leaving	Alberti	and	Rome,	one	wonders	if 	Alberti	convinced	him	to	choose	a	
clerical	life	as	a	means	for	Pacioli	to	resolve	the	problem	of 	how	he	could	carry	
on	his	intellectual	interests	given	his	penury.	

Pacioli	 returned	 to	Sansepolcro,	 and	by	February	1471	he	had	chosen	 to	
renounce	the	laic	life	and	become	a	Franciscan	frate	in	the	Conventual	house	of 	
San	Francesco.56	As	was	the	usual	practice,	novices	were	sent	elsewhere	for	their	
initial	training	so	that	the	young	frate	was	seldom	in	Sansepolcro	in	the	early	
1470s,	as	well	as	spending	the	years	1477	to	1480	in	Perugia	lecturing	on	abaco	
there.	In	the	1480s	he	was	in	and	out	of 	Sansepolcro.

The	point	here	is	that	we	are	back	to	speculating	on	when	Piero	and	Luca	
could	have	interacted	and	exchanged	ideas	on	mathematics.	If 	Piero	instructed	
a	young	Luca,	it	would	have	been	in	the	years	1459	to	1463	when	the	two	were	
both	in	Sansepolcro	for	this	extended	period.	The	teenager	Luca	may	have	vis-
ited	the	della	Francesca	home	on	the	corner	of 	the	via	Borgo	Nuovo	and	via	
Aggiunti,	where	Piero	had	his	bottega	or	visited	him	on	site	as	Piero	painted	the	
San Ludovico and	the	Resurrezione	in	the	communal	palaces	or while	he	was	finish-
ing	the	Misericordia	altarpiece	in	the	church	of 	the	confraternity.		The	teenager	
may	have	sought	mathematical	instruction	from	the	painter,	but	we	simply	have	
no	evidence	of 	Piero	conveying	anything	to	the	young	Luca	at	this	moment.

For	 three	 reasons,	 I	believe	Piero	and	 the	young	Luca	had	minimal	 con-
tact	with	the	result	being	that	the	young	Luca	learned	little	mathematics	from	
Piero.	Later	in	his	life	Luca	praised	Piero	as	a	co-Biturgense	and	great	painter.	
In	general	the	frate	trumpeted	his	friendship	with	several	painters	and	almost	
anyone	of 	little	or	great	fame,	but	he	never	mentions	any	personal	contact	with	
Piero.	Recall	too	that	Pacioli	later	said	that	he	began	his	training	in	abaco	and	
mathematics	in	1464.	By	that	year	Pacioli	was	in	Venice,	and	Piero	seldom	in	
his	hometown.	A	second	reason	for	rejecting	the	oft-repeated	hypothesis	that	
Piero	taught	the	young	Pacioli	a	great	deal	of 	mathematics	relates	to	their	earliest	
treatises	on	mathematics.	In	the	mid-1460s	Piero	composed	his	Trattato d’abaco,	
and	in	1477-1480	Pacioli	wrote	his	earliest	extant	book,	his	lectures	in	Perugia,	
entitled	Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos.	But	when	Pacioli	wrote	his	
treatise	for	his	students	in	Perugia	he	borrowed	very	little	from	Piero’s	ideas	and	
his	Trattato.	As	Argante	Ciocci	has	said	“[m]olto	probabilmente	Pacioli	non	co-As	Argante	Ciocci	has	said	“[m]olto	probabilmente	Pacioli	non	co-
nosceva	ancora	nel	1478	il	libro	d’abaco	di	Piero	dal	quale	trasse	poi	la	sezione	
sui	poliedri	regolari	pubblicata	nella	Summa”.57	And	as	we	shall	see	below,	in	his	
1494	Summa Pacioli	borrowed	whole	sections	of 	Piero’s	Trattato d’abaco.		A	third	

56		Ulivi,	1509,	p.	99,	doc.	62.
57		Argante	Ciocci	has	shared	with	me	these	conclusions	in	his	excellent	unpublished	paper	entitled	“Il 
Trattato d’abaco per i perugini (1478): divisione dell’opera”.	
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gli	 consentissero	di	 affrontare	 gli	 studi	universitari	 e	 coltivare	 i	 suoi	 interessi	
culturali.	Già	nel	1470,	il	fratello	Ginepro,	frate	e	studioso,	aveva	conseguito	una	
laurea	in	teologia	all’interno	dell’ordine	francescano.	Presumibilmente	fu	lui	ad	
indicare	al	fratello	minore	la	possibilità	di	ottenere	risultati	accademici	attraver-
so	la	carriera	ecclesiastica.	Di	fatto,	Luca	entrò	nell’ordine	francescano	subito	
dopo	aver	lasciato	la	casa	dell’Alberti	a	Roma,	e	non	meraviglierebbe	fosse	stato	
lo	stesso	Leon	Battista	a	spingerlo	verso	la	carriera	ecclesiastica	per	risolvere	i	
suoi	problemi	economici.	Di	ritorno	a	Sansepolcro,	nel	febbraio	del	1471,	Pa-
cioli	aveva	già	deciso	di	diventare	frate	francescano	nel	locale	convento	di	San	
Francesco56.	Il	giovane	frate	venne	da	qui	inviato	in	località	sconosciute	per	fare	
il	noviziato	come	d’obbligo,	e	lo	troviamo	quindi	raramente	a	Sansepolcro	nei	
primi	anni	del	’70.	Dal	1477	al	1480	fu	la	volta	di	Perugia,	dove	insegnò	abaco	
all’università,	mentre	negli	anni	successivi	al	1480	fu	un	continuo	alternarsi	tra	
la	città	natale	e	altri	luoghi.	

Ritornando	al	punto	centrale	della	nostra	trattazione,	dobbiamo	ora	verifica-
re	“quando”	Luca	e	Piero	abbiano	potuto	scambiare	idee	e	contributi	riguardo	
ai	loro	studi	matematici.	L’unica	possibilità	che	ebbe	Piero	per	istruire	il	giovane	
Luca	rimane	il	periodo	1459	–	1463,	quando	entrambi	risiedettero	stabilmente	
a	Sansepolcro.	Può	darsi	che,	ancora	ragazzo,	Luca	abbia	 frequentato	 la	casa	
dei	Della	Francesca	 all’angolo	 tra	Via	Borgo	Nuovo	e	Via	Aggiunti,	dov’era	
situata	la	“bottega”	di	Piero;	oppure	può	essere	andato	a	trovarlo	nel	Palazzo	
Comunale,	dove	quest’ultimo	stava	dipingendo	la	Resurrezione	e	il	San Lodovico;	o,	
ancora,	averlo	visitato	mentre	dava	gli	ultimi	ritocchi	alla	Pala	della	Misericordia	
nella	chiesa	dell’omonima	confraternita.	In	questi	frangenti,	il	ragazzo	può	aver	
ottenuto	delle	istruzioni	di	matematica	dal	grande	pittore	ma,	semplicemente,	
non	esiste	alcuna	evidenza	che	questo	sia	realmente	accaduto.	

La	mia	opinione	è	che	Piero	e	il	giovanissimo	Luca	ebbero	pochissimi	con-
tatti,	e	conseguentemente,	che	quest’ultimo	abbia	imparato	ben	poca	matemati-
ca	dal	primo,	come	illustrerò		seguendo	tre	ragionamenti:

1.	Nei	suoi	ultimi	anni	Pacioli	elogiò	molto	Piero	come	pittore	e	concittadi-
no;	era	solito	vantarsi	di	quest’amicizia	con	tutti	gli	artisti	che	incontrava,	sia	di	
bassa	che	di	alta	levatura.	Cionondimeno,	egli	non	poté	mai	esibire	alcun	contat-
to	“personale”	con	il	pittore.	Ricordiamoci	anche	che	il	Pacioli	afferma	di	aver	
iniziato	gli	studi	di	abaco	e	di	matematica	nel	1464;	ma	in	quel	periodo	egli	era	
già	a	Venezia	e	anche	Piero	si	trovava	raramente	a	Sansepolcro	.	

2.	Una	seconda	ragione	per	respingere	l’ipotesi	sempre	più	insistente	secon-
do	cui	Luca	abbia	ricevuto	molti	insegnamenti	matematici	da	Piero,	si	trova	nei	
loro	primi	trattati	di	matematica.	Quest’ultimo	compose	il	suo	Trattato d’abaco	a	
metà	tra	il	1460	e	il	1470,	mentre	tra	il	1477	e	il	1480	Luca	scrisse	il	primo	libro	
pervenutoci,	Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos. Ma	quanto	 scritto	 in	

56		Ulivi,	1509,	p.	99,	doc.	62.		
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reason	relates	to	the	enthusiasm	of 	Piero	for	Archimedes.58	By	the	late	1470s	
Piero	had	copied	all	the	opera	of 	Archimedes	in	his	own	hand	and	had	designed	
over	200	geometrical	figures	to	illustrate	the	propositions	of 	the	Greek	geome-
trician.	In	the	Perugia	lectures	in	this	same	period	Pacioli	exhibits	no	knowledge	
and	no	interest	in	Archimedes	and	his	geometry.	If 	Luca	was	so	intimate	with	
Piero	in	his	youth,	why	did	he	not	incorporate	ideas	and	procedures	from	Piero	
or	the	enthusiasm	of 	the	painter	for	Archimedes	in	his	earliest	discussion	of 	
mathematics?	The	conclusion	we	must	draw	from	these	arguments	is	that	until	
at	least	1480	the	mathematics	of 	Piero	were	not	a	significant	influence	on	the	
early	Pacioli	and	his	mathematical	knowledge.

Piero	was	in	Rimini	in	1482-1483	for	a	year	and	probably	in	Urbino	for	a	
portion	of 	the	next	three	years	but	then	he	remained	in	Sansepolcro	until	his	
death	in	1492.59	Pacioli	was	in	Zara	in	1481	and	then	Assisi	or	Florence	receiving	
his	doctorate	in	theology	until	late	in	1484,	when	he	is	documented	as	a	“mae-
stro	in	sacra	teologia”	in	a	contract	recorded	at	the	convent	of 	San	Francesco	
at	which	Piero	was	present.60	This	is	the	only	moment	when	we	can	be	certain	
that	Piero	and	Luca	were	together.	Until	Piero’s	death	in	1492	Pacioli	was	largely	
absent	from	Sansepolcro;	rather,	he	sojourned	in	Perugia,	Rome,	and	Naples.	
Doubtless	there	were	moments	in	the	1480s	when	both	men	were	present	in	
their	hometown,	but	no	one	can	pinpoint	meetings	or	assign	great	significance	
to	this	period.	I	can	summarize	my	position	on	the	question	of 	whether	Piero	
the	person	influenced	Pacioli	or	the	earliest	mathematical	publication	of 	Pacioli	
with	a	firm	denial.	They	may	have	conversed	in	passing	or	even	in	Piero’s	house	
or	bottega,	but	we	see	no	evidence	that	Piero	influenced	Luca	except	possibly	in	
the	most	general	way	of 	inspiring	Luca	to	study	mathematics	and	to	emphasize	
the	role	of 	proportion	in	geometry	and	painting.	

	
But	of 	course	Luca	took	plenty	from	Piero.	Without	getting	into	the	ques-

tion	of 	the	plagiarism	of 	Pacioli,	I	wish	to	discuss	what	exactly	Pacioli	took	from	
Piero’s	writings.	I	shall	concentrate	on	the	ideas	and	passages	that	Pacioli	appro-
priated	in	his	Summa	from	Piero’s	Trattato d’abaco and	secondly	on	what	Paciolo	
took	in	his	Divina proportione	from	Piero’s	Libellus de quinque corporibus regularibus.61

No	one	has	 argued	 that	Pacioli	 in	 the	Summa	 took	Piero’s	 arguments	on	
arithmetic	and	abaco	and	made	them	an	integral	part	of 	his	thinking	and	writing.	

58		Banker,	2008,	pp.	15-23.
59		Banker,	2013,	pp.	169-170,	doc.	CCXXVI.
60		Ulivi,	2009,	p.	109,	doc.	84.
61	The	bibliography	on	the	question	of 	Pacioli’s	plagiarism	is	huge;	see	Mancini,	1915;	Ricci,	1940;	Daly	
Davis,	1977,	pp.	99-100,	n.	3;	Picutti,	1989;	Di	Teodoro,	2014.	For	the	following	discussion,	see	Mancini,	
1915,	Daly	Davis	1977,	pp.	99-123,	and	Picutti	1989.	
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questo	compendio	delle	lezioni	svolte	a	Perugia,	dimostra	scarsissima		relazione	
con	le	idee	di	Piero	espresse	nel	Trattato. Come	afferma	Argante	Ciocci,	“[m]
olto	probabilmente	Pacioli	nel	1478	non	conosceva	ancora	il	libro	d’abaco	di	
Piero,	dal	quale	trasse	poi	la	sezione	sui	poliedri	regolari	pubblicata	nella	Sum-
ma ”57.	Al	contrario,	come	vedremo	in	seguito,	nella	Summa del	1494	Pacioli	
prenderà	invece	a	prestito	intere	sezioni	del	Trattato d’abaco.		

3.	La	terza	ragione	è	l’entusiasmo	del	grande	pittore	per	Archimede58.	Ne-
gli	ultimi	anni	del	’70,	Piero	aveva	copiato	di	sua	mano	tutta	l’opera	di	Archi-
mede	e	disegnato	ben	200	figure	geometriche,	per	dare	delle	dimostrazioni	
grafiche	delle	teorie	indicate	dal	matematico	greco.	Nelle	lezioni	perugine	di	
Pacioli	 fatte	 in	 questo	 stesso	 periodo	 non	 si	 riscontra	 invece	 alcuna	 cono-
scenza	o	interesse	verso	Archimede	e	la	sua	geometria.	Se	si	assume	che	Luca	
durante	la	giovinezza	sia	stato	intimo	di	Piero,	come	si	spiega	il	fatto	che	egli	
non	abbia	rivelato	fin	dalle	sue	prime	lezioni	di	matematica	alcuna	assimilazio-
ne	delle	procedure	e	delle	idee	di	quest’ultimo,	né	le	abbia	condivise,	né	abbia	
dimostrato	alcun	entusiasmo	per	Archimede?	

Da	quanto	detto	possiamo	trarre	la	sola	conclusione	che,	almeno	fino	al	
1480,	 la	matematica	di	Piero	non	abbia	 avuto	alcuna	 influenza	 significativa	
sulle	conoscenze	matematiche	di	Pacioli.	

Tra	il	1482	e	il	1483	Piero	fu	a	Rimini	per	un	anno,	e	probabilmente	di-
morò	ad	Urbino	per	una	parte	del	successivo	triennio,	per	poi	fermarsi	defi-
nitivamente	a	Sansepolcro	fino	al	1492,	data	della	morte59.	Pacioli	fu	a	Zara	
nel	1481;	lo	troviamo	poi	a	Firenze	o	Assisi	per	ottenere	il	suo	dottorato	in	
teologia	fino	alla	fine	del	1484.	Viene	infatti	citato	come	“maestro	in	sacra	teo-
logia”	in	un	contratto	del	1484	registrato	presso	il	convento	di	San	Francesco,	
a	cui	era	presente	anche	Piero.	E’	questo	l’unico	momento	in	cui	siamo	certi	
che	i	due	furono	insieme60.	Fino	alla	morte	di	Piero,	Luca	fu	per	lo	più	lontano	
da	Sansepolcro,	 soggiornando	a	Perugia,	Roma	e	Napoli.	Presumibilmente,	
entrambi	 in	 questo	periodo	 furono	presenti	 per	 alcuni	momenti	 nella	 città	
natale,	ma	non	c’è	nessuna	prova	di	incontri	o	di	altro	storicamente	rilevante.	

In	sintesi,	è	mia	ferma	opinione	che	né	la	persona	di	Piero	né	le	sue	opere	
influenzarono	minimamente	Pacioli	nei	suoi	primi	scritti	di	matematica.	Am-
mettendo	qualche	conversazione	sull’argomento,	non	c’è	alcuna	evidenza	di	
un’influenza	di	Piero	su	Luca,	se	non	un	generico	incoraggiamento	verso	la	
matematica	ed	in	particolare	verso	il	ruolo	della	proporzione	nella	geometria	
e	nel	disegno.		

57	Argante	Ciocci	condivide	con	me	queste	conclusioni,	che	saranno	compiutamente		espresse	nel	suo	
ottimo	lavoro,	ancora	inedito,	dal	titolo	“Il Trattato d’abaco per i perugini (1478): divisione dell’opera.
58		Banker,	2008,	pp.	15-23.
59		Banker,	2013,	pp.	169-170,	doc.	CCXXVI.
60		Ulivi,	2009,	p.	109,	doc.	84.
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For	this	section	Pacioli	primarily	relied	on	Fibonacci.	In	the	area	of 	geometry,	
however,	Pacioli	felt	the	need	to	borrow	from	the	Practica geometriae	of 	Fibonacci,	
from	a	Florentine	work	on	abaco	and	geometry		(Biblioteca	Nazionale,	Firenze,	
cod.	Palatino	577),	and	then	from	Piero.62	Pacioli	in	his	Summa and	Divina pro-
portione has	two	distinct	discussions	of 	geometry.	The	first	is	the	detailed	treatise	
in	 the	Summa, where	Pacioli	wrote	 a	 long	discussion	of 	 76	 folios	with	 eight	
Distinctiones	entitled	Tractatus Geometrie: Pars secunda principalis huius operis and	more	
specifically	 from	Piero	Particularis tractatus circa copora regularia et ordinaria.	This	
section	of 	the	Summa	is	packed	with	geometrical	figures	to	illustrate	the	written	
formulations.	On	folios	68v	to	73v	Pacioli	repeats	much	of 	Piero’s	folios	105r	to	
120r	in	the	Trattato;	Pacioli	numbered	these	56	exercises	and	added	introductory	
and	closing	sections.	Of 	the	56	exercises	of 	Piero,	Pacioli	has	copied	about	27	
of 	them	almost	word	for	word	from	Piero’s	Trattato.	For	another	20	exercises	
of 	Piero	Pacioli	simply	shortened	or	lengthened	them.	There	were	only	perhaps	
nine	exercises	partially	or	substantially	reworked	by	Pacioli.63	

To	have	followed	the	treatise	of 	Piero	so	closely,	the	frate	must	have	had	the	
autographed	Laurenziana	manuscript	of 	the	Trattato d’abaco	or	a	non-extant	copy	
of 	the	Trattato	with	him	for	an	extended	period	of 	time.	As	the	title	of 	this	por-
tion	of 	the	Summa	indicates,	these	exercises	deal	with	the	regular	bodies,	though	
its	starts	with	basic	solid	geometry,	that	is,	three-dimensional	geometric	bodies.	
Not	included	in	Pacioli’s	title	is	the	irregular	or	Archimedian	bodies	but	Piero	
did	discuss	three	of 	them	and	then	Pacioli	undertook	to	include	two	of 	these.64		
We	should	note	here	the	tremendous	distance	that	Pacioli	has	transversed,	com-
pared	to	his	1477-1480	lectures	in	Perugia	during	which	he	wrote	his	Tractatus 
mathematicus ad discipulos perusinos.		There	he	wrote	on	plane	and	solid	geometry	
but	did	not	discussed	regular	and	irregular	bodies.	We	know	that	in	1480,	pre-
sumably	after	he	had	written	the	Tractatus,	Pacioli	borrowed	and	returned	a	copy	
of 	the	Elementi of 	Euclide	from	which	he	could	have	read	extensive	discussions	
of 	the	regular	and	irregular	bodies.	If 	 it	 is	accurate,	as	Folkerts	has	said,	that	
Pacioli	began	writing	the	Summa	in	1487-88	then	it	is	likely	that	he	had	access	
to	Piero’s	Trattato d’abaco	by	that	date.65	It	is	also	accurate	to	say	that	by	the	late	
1480s	Pacioli	had	become	fascinated	with	the	regular	bodies	and	employed	a	
craftsman	to	built	wooden	representations	of 	them	and	other	“dependencies”	
apparently	derived	from	the	regular	bodies.	On	three	occasions	Pacioli	presented	
models	of 	the	regular	bodies	to	members	of 	the	elite.	In	the	first	of 	these	in	
1489	in	Rome	he	gave	the	wooden	models	to	the	bishop	of 	Carpentras,	Pietro	

62		Picutti,	1989,	p.	76.	
63		Daly	Davis,	1977,	pp.	100-105.
64		Clagett,	1978,	pp.	455-456.
65		Folkerts,	1998,	p.	219-231.	He	cites	the	Summa	of 	Pacioli,	I,	cc.	67v	and	98v.	
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Sappiamo	 che	Luca	ha	 attinto	molto	da	Piero.	 Senza	 entrare	 nell’annosa	
questione	dei	plagi	del	Pacioli,	desidero	qui	dibattere	che	cosa	esattamente	Luca	
ha	preso	dalle	opere	dell’artista	biturgense.	In	particolare,	ci	concentreremo	nel-
la	Summa, in	cui	Luca	si	è	appropriato	di	idee	e	passaggi	contenuti	nel	Trattato 
d’abaco di	Piero;	quindi	analizzeremo	quanto	nel	De Divina Proportione	 	è	stato	
preso	dal		Libellus de quinque corporibus regularibus61.

Non	vi	è	alcun	dubbio	che	il	Pacioli	nella	Summa abbia	preso	molti	argo-
menti	dalla	geometria	di	Piero,	rendendoli	parte	integrante	del	suo	pensiero	e	
dei	suoi	scritti.	Egli	si	avvalse	dell’opera	di	geometria	e	abaco	di	Fibonacci,	in	
particolare	la	sua	Practica geometriae, e	prese	anche	da	un	maestro	fiorentino	molte	
sezioni	del	suo	trattato	sulla	geometria	(Biblioteca	Nazionale,	Firenze,	cod.	Pala-
tino	577),	e	solo	successivamente	dagli	scritti	di	Piero	della	Francesca62.	Luca,	sia	
nella	Summa che	nella De Divina Proportiione, presenta	due	distinte	discussioni	di	
geometria:	nella	prima	egli	fa	una	lunga	e	dettagliata	trattazione	in	76	folios,	con	
otto	Distinctiones	intitolate	Tractatus Geometrie: Pars secunda principalis huius operis e	
più	specificamente	dal	Particularis tractatus circa copora regularia et ordinaria.	In	questa	
parte	della	Summa	ci	sono	molte	figure	geometriche	che	illustrano	le	formula-
zioni	scritte.	Sui	folios	68v	-73v		Pacioli	ripete	molto	il	contenuto	dei	folios	105r	
-	120r	del	Trattato di	Piero;	egli	numera	questi	56	exercizi	e	aggiunge	paragrafi	
introduttivi	e	finali.	Copia	inoltre	27	dei	56	esercizi	del	Trattato	quasi	parola	per	
parola,	altri	20	semplicemente	li	allunga	o	li	accorcia;	solo	nove	risultano	in	parte	
o	in	tutto	rielaborati	da	lui	stesso63.	

Per	poter	seguire	così	da	vicino	questa	opera	di	Piero,	Luca	deve	aver	avuto	
a	sua	disposizione	e	per	lungo	tempo	il		manoscritto	autografo	laurenziano	del	
Trattato d’Abaco,	oppure	una	copia	non	più	esistente	del	Trattato.	Nonostante	la	
Summa	inizi	con	la	geometria	solida	di	base,	ovvero	con	i	corpi	geometrici	tridi-
mensionali,	dal	titolo	dato	a	questa	parte	si	capisce	che	gli	esercizi	si	riferiscono	
ai	corpi	regolari.	Nel	titolo	dell’opera	di	Pacioli	non	si	parla	dei	corpi	irregolari	
di	Archimede,	ma	dal	momento	che	Piero	aveva	ampiamente	parlato	di	tre	di	
essi,	ecco	che	anche	 lui	ne	 include	due	nel	suo	testo64.	Emerge	qui	 l’enorme		
differenza	 tra	 il	Pacioli	di	questi	 scritti	 e	 il	Pacioli	professore	 a	Perugia	 tra	 il		
1477	e	il	1480,	autore	del	Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos.	Allora	egli	
aveva	parlato	di	geometria	piana	e	solida	ma	non	aveva	mai	menzionato	i	so-
lidi	 irregolari.	Sappiamo	che	nel	1480,	probabilmente	dopo	la	compilazione	
del	Tractatus, Luca	ebbe	a	disposizione	una	copia	degli	Elementi di	Euclide,	dai	
quali	poté	conoscere	l’ampia	trattazione	riguardante	i	corpi	regolari	e	irrego-
61		La	bibliografia	riguardante	l’accusa	di	plagio	rivolta	a	Pacioli	è	enorme;	cfr.	Mancini,	1915;	Ricci,	
1940;	Daly	Davis,	1977,	pp.	99-100,	n.	3;	Picutti,	1989;	Di	Teodoro,	2014.	Per	la	presente	discussione,	
cfr.	Mancini,	1915,	Daly	Davis	1977,	pp.	99-123	e	Picutti,	1989.	
62		Picutti,	1989,	p.	76.	
63		Daly	Davis,	1977,	pp.	100-105.
64		Clagett,	1978,	pp.	455-456.
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de	Valerari	 da	Genova,	but	only	 after	having	 shown	 them	 to	 the	Duke	of 	
Urbino,	Giudobaldo.66

Pacioli	became	more	and	more	enraptured	by	the	regular	bodies	and	be-
gan	to	integrate	them	into	his	philosophy	first	in	the	Summa	and	then	as	his	
thinking	became	more	complex	 in	 the	Divina proportione of 	1509.	The	frate	
borrowed	a	Greek	 tradition	 that	was	 espoused	by	Plato	 in	 the	Timaeus but	
which	 the	 frate	 could	have	 found	 in	 any	medieval	 copy	of 	 the	Elementi	of 	
Euclid.	The	five	regular	bodies	were	said	to	constitute	the	building	blocks	of 	
the	universe:	 the	hexahedron	represented	the	earth,	 the	octahedron	the	air,	
tetrahedron	 the	fire,	 the	 icosahedron	 the	water,	 and	 the	dodecahedron	 the	
ether	of 	the	heavens	or	the	universe	itself.	This	mystical	interpretation	of 	the	
five	regular	bodies	went	far	beyond	any	of 	the	discussions	of 	the	five	regular	
bodies	by	Piero,	who	was	content	to	regard	them	as	geometrical	polyhedrons.	
Pacioli	doubtless	had	access	to	the	discussions	of 	the	regular	bodies	of 	Euclid	
but	when	the	frate	came	to	write	in	the	Summa	and	in	the	Divina Proportione	he	
all	too	often	relied	on	the	verbal	and	conceptual	formulations	of 	Piero.	

	In	the	last	section	of 	De Divina Proportione, entitled	Libellus in tres partiales 
tractatus divisus,	Luca	 translated	 the	Libellus de quinque corporibus regularibus of 	
Piero	from	latin	to	the	volgare,	thereby	publishing	the	treatise	of 	Piero	as	his	
own	work.

I	would	also	like	to	examine	Pacioli’s	comments	on	Piero	because	they	are	
frequently	misunderstood	or	not	viewed	analytically.	In	his	Summa	and	in	the	
Divina Proportione	Pacioli	mentions	Piero	four	times.			

First	in	the	Summa	Pacioli	writes:67
“La	perspectiva	 se	ben	 si	 guarda,	 senza	dubio,	nulla	 serebbe,	 se	queste	non	 li	

se	 accomodasse.	Come	 a	 pieno	dimostra	 el	monarca	 ali	 tempi	 nostri	 dela	 pictura	
maestro	Pietro	di	Franceschi	nostro	conterraneo.	E	assiduo	de	la	excelsa	V.	D.	casa	
familiare,	per	un	suo	compendioso	trattato	che	de	l’arte	pictoria	e	de	la	linear	forza	
in	perspectiva	compose.	El	qual	al	presente	in	vostra	dignissima	biblioteca	apresso	
l’altra	innumerabile	multitudine	de	volumi	in	ogni	facultà	eletti,	non	immeritatamente	
se	ritrova.”	

Note	how	carefully	Pacioli	specifies	Piero’s	achievements:	he	was	monarca	
of 	painting,		demonstrated	the	force	of 	lines	in	perspective	and	had	written	a	
large	treatise	on	the	“arte	pictoria.”				

In	a	second	passage	in	the	Summa, we	read:68	
	“Se	tu	bien	discorri	in	tutte	le	arti,	tu	troverai	la	proportione	de	tutte	esser	madre	

e	regina,	e	senza	lei	niuna	poterse	exercitare.	Questo	el	prova	prospectiva	in	sue	pic-
66		Pacioli,	Summa,	Distinctio	octava,	2nd	foliation,	c.	68v.
67		Summa, Dedication to Guidobaldo,	c.	2r.
68  Summa,  Tractatus	I,	Dist.	6,		c.	68v.
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lari.	Se	è	corretto	ammettere	che	Pacioli	abbia	cominciato	la	Summa	nel	1487-
1488,	come	affermato	da	Folkerts,	è	probabile	che	egli	abbia	avuto	accesso	al	
Trattato d’abaco	di	Piero	prima	di	quella	data65.	Bisogna	aggiungere	che	negli	
ultimi	anni	80,	il	nostro	fu	fortemente	attratto	dai	solidi	regolari	ed	incaricò	un	
artigiano	di	costruire	modellini	in	legno	copiati	da	essi	e	da	loro	“derivazioni”.	
Sappiamo	che	in	ben	tre	occasioni	Pacioli	presentò	le	sue	forme	di	solidi	re-
golari	a	personaggi	importanti.	La	prima	volta	fu	a	Roma	nel	1489,	quando	li	
donò	al	vescovo	di	Carpentras,	Pietro	de	Valerari	di	Genova,	non	prima	però	
di	averli	fatti	ammirare	anche	a	Guidobaldo,	duca	di	Urbino66.	

Luca	 si	 appassionò	 così	 tanto	 ai	 solidi	 regolari	 che	 a	 poco	 a	 poco	 essi	
divennero	parte	integrante	della	sua	filosofia,	partendo	dalla	Summa fino	alle	
elaborazioni	più	complesse	esposte	nel	De Divina Proportione	del	1509.	

Il	nostro	frate	aderì	alla	concezione	filosofica	esposta	da	Platone	nel	Timeo 
ma	rinvenibile	in	qualsiasi	copia	medievale	degli Elementi di	Euclide.	Secondo	
questa	 tradizione	filosofica	greca,	 i	 cinque	corpi	 regolari	 sono	 i	 cinque	ele-
menti	 che	costituiscono	 l’universo:	 l’esaedro	 rappresenta	 la	 terra,	 l’ottaedro	
l’aria,	il	tetraedro	il	fuoco,	l’icosaedro	l’acqua	e	il	dodecaedro	il	cielo	o	l’uni-
verso	intero.	Questa	interpretazione	mistica	dei	cinque	corpi	andava	ben	oltre	
quella	fatta	da	Piero,	che	si	era	invece	accontentato	di	studiare	queste	figure	
solo	 in	 quanto	 corpi	 geometrici.	 Pacioli	 ebbe	 senz’altro	 accesso	 alle	 teorie	
geometrie	di	Euclide,	ma	quando	arrivò	il	momento	di	parlarne	nella	Summa	
e	nel	De Divina Proportione	il	più	delle	volte	si	limitò	a	utilizzare	i	concetti	e	le	
affermazioni	di	Piero.	Nell’ultima	sezione	del	De Divina Proportione	intitolato	
Libellus in tres partiales tractatus divisus	Luca	ha	tradotto	il	Libellus de quinque cor-
poribus regularibus	di	Piero	dal	latino	al	volgare,	pubblicando	il	trattato	di	Piero	
come	la	sua	opera.	

Desidererei	a	questo	punto	esaminare	i	commenti	espressi	da	Luca	Pacioli	
in	persona	riguardo	a	Piero,	dal	momento	che	anch’essi	sono	stati	spesso	tra-
visati	o	analizzati	in	modo	poco	approfondito.	Nella	Summa	e	nel	De Divina 
Proportione	Pacioli	nomina	Piero	quattro	volte.	Egli	dapprima	così	scrive	nella	
Summa 67:

“La	perspectiva	 se	ben	 si	 guarda,	 senza	dubio,	nulla	 serebbe,	 se	queste	non	 li	
se	 accomodasse.	Come	 a	 pieno	dimostra	 el	monarca	 ali	 tempi	 nostri	 dela	 pictura	
maestro	Pietro	di	Franceschi	nostro	conterraneo.	E	assiduo	de	la	excelsa	V.	D.	casa	
familiare,	per	un	suo	compendioso	trattato	che	de	l’arte	pictoria	e	de	la	linear	forza	
in	perspectiva	compose.	El	qual	al	presente	in	vostra	dignissima	biblioteca	apresso	
l’altra	innumerabile	multitudine	de	volumi	in	ogni	facultà	eletti,	non	immeritatamente	
se	ritrova.”

65		Folkerts,	1998,	pp.	219-231.	Le	sue	citazioni	della	Summa	di	Pacioli	in:	I,	cc.	67v	e	98v.
66		Pacioli,	Summa,	Distinctio	octava,	2nd	foliatio,	c.	68v.
67  Summa, Dedicatio to Guidobaldo,	c.	2r.



Luca Pacioli e i grandi artisti  del Rinascimento italiano60

ture	....	Del	qual	documento,	a	ciò	ben	sabino	a	disponere,	el	sublime	pictore	(ali	dì	
nostri	anchor	vivente)	maestro	Piero	de	li	franceschi,	nostro	conterraneo	del	Borgo	
San	Sepolcro,	hane	in	questi	dì	composto	un	degno	libro	de	ditta	Prospectiva.	Nel	
qual	altamente	de	la	pictura	parla,	ponendo	sempre	el	suo	dir	ancona	el	modo	e	la	
figura	del	fare.	El	quale	[libro]	tutto	habiamo	lecto	e	discorso;	el	quale	lui	feci	vulgare,	
e	poi	el	famoso	Oratore,	poeta,	e	rhetorico,	greco	e	latino	(suo	assiduo	consotio	e	
similmente	conterraneo)	maestro	Matteo	lo	reccò	a	lengua	latina	ornatissimamente,	
de	verbo	ad	verbum.	Con	exquisiti	vocabuli.	Ne	la	quale	opera,	de	le	diece	parole,	le	
nove	recercano	la	proportione.	E	così	con	instrumenti	li	insegna	proportionare	piani	
e	figure	con	quanta	facilità	mai	si	possa...”.

Here	Pacioli	repeats	his	praise	of 	his	co-citizen	Piero	and	his	exemplary	
treatise	on	perspective,	where	Piero	teaches	the	importance	of 	proportion	in	
the	the	formation	of 	figures.	In	the	treatise,	Pacioli	stated,	out	of 	ten	words	
of 	Piero	nine	are	involved	in	proportion.	

Then	in	his	dedication	of 	his	thoughts	on	architecture	in	the	1509	edition	
of 	the	Divina proportione,	Pacioli	states:69

“Sì	che	vi	prego	che	interim,	con	questo	operando,	non	ve	sia	tedio	l’aspectare,	
del	qual	(se	pregio	non	adviene)	sperio	in	breve	sirete	a	pieno	da	me	satisfacti.	E	anco	
con	quella	prometto	darve	piena	notitia	de	prospectiva	medianti	 li	 documenti	del	
nostro	conterraneo	e	contemporale,	di	tal	facultà	a	li	tempi	nostri	Monarcha	Maestro	
Petro	de	Franceschi,	de	la	qual	già	feci	dignissimo	compendio,	e	per	noi	ben	apreso.	
E	del	suo	caro	quanto	fratello	Maestro	Lorenzo	Canozo	da	Lendenara	qual	medesi-
mamente	in	dicta	faculta	fo	ali	tempi	suoi	supremo	che’l	dimstrano	per	tutto	le	sue	
famose	opere	si	intarsia	nel	degno	coro	del	Sancta	a	Padua	e	sua	sacrestia	e	in	Vinegia	
ala	Ca	Grande...”.

In	speaking	of 	the	role	of 	proportion	in	architecture,	Pacioli	praises	Piero	
for	already	having	established	the	rules	of 	perspective.	

Again	in	the	De divina proportione	[1509	ed.]	Pacioli	writes	on	Piero	for	the	
fourth	and	final	time:70		

“Che	dele	mathematici	 lo	 rende	chiaro	el	monarca	ali	dì	nostri	della	pictura	e	
architectura,	Maestro	Piero	de	li	Franceschi	con	suo	pennello	mentre	pote	comme	
apare	in	Urbino,	Bologna,	Ferrara,	Arimono,	Ancona		e	in	the	terra	nostra	in	muro	
e	tavola	a	oglio	e	guazzo,	maxine	in	la	cità	di	Arezzo	la	magna	capella	della	tribuna	
del’altar	grande	una	della	degnissime	opere	d’Italia	a	da	tutte	commendate.	E	per	lo	
libro	de	prospectiva	compose	qual	si	trova	in	la	dignissime	bibliotheca	de	lo	illustris-
simo	Duca	de	Urbino	nostro.	Sìche	ancora	voi	ingegnative	el	simile	fare”.		

69		De Divina Proportione,	[1509	ed.],		I,	in	dedication	to	muratori	and	architects	of 	Sansepolcro,	c.	23,	
left	side.
70	Pacioli,	De Divina Proportione	[1509	ed],	Prima	pars,		capitolo	19,	c.	33	left	side.
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	È	notevole	lo	zelo	che	Pacioli	dimostra	nell’esaltare	i	meriti	di	Piero;	lo	
definisce	monarca	 della	 pittura,	 l’unico	 artista	 capace	 di	 aver	 dimostrato	 le	
linee	della	prospettiva	e	in	più	autore	di	un	ampio	trattato	di	“arte	pictoria”.	

In	un	secondo	passaggio	della	stessa	Summa, leggiamo68:		
“Se	tu	bien	discorri	in	tutte	le	arti,	tu	troverai	la	proportione	de	tutte	esser	madre	

e	regina,	e	senza	lei	niuna	poterse	exercitare.	Questo	el	prova	prospectiva	in	sue	pic-
ture	....	Del	qual	documento,	a	ciò	ben	sabino	a	disponere,	el	sublime	pictore	(ali	dì	
nostri	anchor	vivente)	maestro	Piero	de	li	franceschi,	nostro	conterraneo	del	Borgo	
San	Sepolcro,	hane	in	questi	dì	composto	un	degno	libro	de	ditta	Prospectiva.	Nel	
qual	altamente	de	la	pictura	parla,	ponendo	sempre	el	suo	dir	ancona	el	modo	e	la	
figura	del	fare.	El	quale	[libro]	tutto	habiamo	lecto	e	discorso;	el	quale	lui	feci	vulgare,	
e	poi	el	famoso	Oratore,	poeta,	e	rhetorico,	greco	e	latino	(suo	assiduo	consotio	e	
similmente	conterraneo)	maestro	Matteo	lo	reccò	a	lengua	latina	ornatissimamente,	
de	verbo	ad	verbum.	Con	exquisiti	vocabuli.	Ne	la	quale	opera,	de	le	diece		parole,	le	
nove	recercano	la	proportione.	E	così	con	instrumenti	li	insegna	proportionare	piani	
e	figure	con	quanta	facilità	mai	si	possa...”.

Anche	qui	il	Nostro	ripete	gli	elogi	verso	il	suo	conterraneo	e	verso	l’opera	
che	riguarda	la	prospettiva,	grazie	alla	quale	Piero	aveva	mostrato	l’importanza	
della	proporzione	nella	creazione	di	figure.	Pacioli	fa	notare	che	in	quest’opera	
Piero	aveva	dedicato	ben	nove	parole	su	dieci	al	tema	della	proporzione.	

Nella	dedica	del	De Divina Proportione	(1509)	Pacioli	dichiara	i	suoi	pensieri	
in	tema	di	architettura:

“Sì	che	vi	prego	che	interim,	con	questo	operando,	non	ve	sia	tedio	l’aspectare,	
del	qual	(se	pregio	non	adviene)	sperio	in	breve	sirete	a	pieno	da	me	satisfacti.	E	anco	
con	quella	prometto	darve	piena	notitia	de	prospectiva	medianti	 li	 documenti	del	
nostro	conterraneo	e	contemporale,	di	tal	facultà	a	li	tempi	nostri	Monarcha	Maestro	
Petro	de	Franceschi,	de	la	qual	già	feci	dignissimo	compendio,	e	per	noi	ben	apreso.	
E	del	suo	caro	quanto	fratello	Maestro	Lorenzo	Canozo	da	Lendenara	qual	medesi-
mamente	in	dicta	faculta	fo	ali	tempi	suoi	supremo	che’	l	dimstrano	per	tutto	le	sue	
famose	opere	si	intarsia	nel	degno	coro	del	Sancta	a	Padua	e	sua	sacrestia	e	in	Vinegia	
ala	Ca	Grande...”.69

Parlando	 dell’importanza	 della	 proporzione	 nelle	 opera	 architettoniche,	
Pacioli	elogia	ancora	Piero	per	avere	ormai	definito	le	leggi	della	prospettiva.	
Di	nuovo,	nel	De divina proportione	[1509	ed.],	Luca	parla	di	Piero	per	la	quarta	
ed	ultima	volta70:			

“Che	dele	mathematici	 lo	 rende	chiaro	el	monarca	ali	dì	nostri	della	pictura	e	
architectura,	Maestro	Piero	de	li	Franceschi	con	suo	pennello	mentre	pote	comme	
apare	in	Urbino,	Bologna,	Ferrara,	Arimono,	Ancona		e	in	the	terra	nostra	in	muro	
e	tavola	a	oglio	e	guazzo,	maxine	in	la	cità	di	Arezzo	la	magna	capella	della	tribuna	

68		Summa, Tractatus	I,	Dist.	6,	c.	68v.
69 De Divina Proportione,	[1509	ed.],	I,	nella	dedica	a	muratori	e	architetti	di	Sansepolcro,	c.	23,	lato	sinistro.
70	Pacioli,	De Divina Proportione	[1509	ed],	Prima	pars,		capitolo	19,	c.	33	lato	sinistro.	
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In	this	fourth	paragraph	Pacioli	loosely	associates	Piero	with	mathematics	
in	praising	Sansepolcro	as	the	home	of 	many	experts	in	mathematics.	Hence	
Piero	 is	 included	in	a	general	way.	 	This	 is	 the	sole	time	that	Pacioli	 in	any	
manner	associates	Piero	with	mathematics	and	even	here	makes	no	mention	
of 	Piero	as	geometrician.	But	also	here	with	 its	scant	mentioning	of 	Piero	
and	mathematics,	Pacioli	quickly	specifies	that	the	contribution	of 	Piero	was	
in	the	disciplines	of 	painting	and	architecture.	The	frate	continues	his	com-
ments	by	ignoring	any	role	for	Piero	in	mathematics	and	architecture;	rather,	
Pacioli	praises	the	brush	of 	Piero	in	both	altarpieces	and	murals,	especially	in	
the	high	altar	chapel	of 	San	Francesco	in	Arezzo.	

Hence,	except	for	this	final	slip	where	Piero	is	mentioned	as	one	of 	the	
geniuses	of 	Sansepolcro	 in	mathematics,	Pacioli	 is	careful	 to	 limit	 the	con-
tributions	of 	Piero	to	painting	and	to	a	lesser	degree	architecture.	In	all	four	
paragraphs	the	frate	mentions	the	treatise	on	perspective	of 	Piero	and	never	
once	mentions	the	painter’s	treatises	on	abaco	and	the	regular	bodies,	even	
though	in	his	Summa	he	copies	significant	portions	of 	Piero’s	Trattato d’abaco	
and	 translates	word	 for	word	 the	Libellus de quinque corporibus regularibus of 	
Piero	 in	 the	Divina proportione.	 	There	 is	no	doubt	 that	he	held	 treatises	of 	
the	painter	 in	his	own	hands	 as	he	 copied	out	 the	 thoughts	of 	Piero.	The	
refusal	of 	Pacioli	to	say	one	word	on	Piero’s	mathematical	and	geometrical	
treatises	and	their	elevated	level	of 	mathematical	demonstrations	must	have	
been	 a	 conscious	 choice	on	his	part.	At	 every	point	 in	his	writings	Pacioli	
praises	any	achievements	of 	men	from	Sansepolcro;	for	example,	the	military	
achievements	of 	men	from	his	hometown,	nearly	all	of 	whom	are	otherwise	
unknown	 in	 the	Quattrocento	 historical	 documents.	 Pacioli	 also	 celebrates	
his	friendship	with	anyone	with	a	minuscule	claim	to	being	renown	and	with	
whom	he	had	the	faintest	contact,	whether	painters,	military	men,	minor	or	
elevated	clerics	and	writers.	Piero	 is	celebrated	as	a	painter	and	a	writer	on	
perspective	in	painting,	never	as	an	eminent	geometrician.71				

In	conclusion,	there	are	two	other	fundamental	ways	in	which	Pacioli	drew	
from	Piero,	both	of 	which	came	to	be	viewed	as	among	the	most	significant	
achievements	of 	Pacioli.	First,	as	we	have	seen,	Pacioli	followed	Piero	in	empha-
sizing	the	importance	of 	proportion.	As	Pacioli	noted,	in	nine	out	of 	every	ten	
words	in	the	De prospectiva pingendi,	Piero	spoke	of 	proportion	and	Pacioli	raises	
proportion	to	a	constitutive	element	in	all	the	arts	and	sciences	of 	humans.	Sec-
ondly,	one	of 	the	supreme	achievements	of 	Pacioli	was	the	“matematizzazione	

71	Mancini	(1915,	pp.	19-20)	and	Yamey	(1994,	p.	19)	have	already	noted	Pacioli’s	praise	of 	Piero	as	a	
painter	and	his	studied	refusal	to	recognize	the	mathematical	accomplishments	of 	Piero.	
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del’altar	grande	una	della	degnissime	opere	d’Italia	a	da	tutte	commendate.	E	per	lo	
libro	de	prospectiva	compose	qual	si	trova	in	la	dignissime	bibliotheca	de	lo	illustris-
simo	Duca	de	Urbino	nostro.	Sìche	ancora	voi	ingegnative	el	simile	fare”.	

In	questo	quarto	paragrafo	Pacioli	associa	strettamente	Piero	alla	mate-
matica	e	vanta	Sansepolcro	come	patria	di	molti	studiosi	di	questa	disciplina.	
Da	questo	momento	in	poi	il	riferimento	a	Piero	sarà	più	generale	e	questo	
rimarrà	 il	 solo	punto	 in	cui	 si	parla	di	 lui	come	matematico,	 senza	peraltro	
alcuna	menzione	al	Piero	studioso	di	geometria.	In	ogni	caso,	a	parte	questo	
breve	 accenno	 all’aspetto	matematico,	Pacioli	 si	 affretta	 a	 specificare	 che	 il	
contributo	dato	da	Piero	della	Francesca	riguarda	la	pittura	e	l’architettura.	Il	
nostro	frate	continua	così	la	sua	trattazione	ignorando	il	ruolo	di	Piero	nella	
matematica	 e	 nell’architettura	 ed	 enfatizzando	 piuttosto	 la	 bravura	 del	 suo	
pennello	sia	nelle	pale	d’altare	che	negli	affreschi,	e	in	particolare	nella	cappella	
dell’Altare	Maggiore	di	San	Francesco	in	Arezzo.

Se	si	eccettua	questo	accenno	finale	 in	cui	Piero	viene	menzionato	tra	 i	
geni	matematici	di	Sansepolcro,	dobbiamo	concludere	che	Luca	Pacioli	è	stato	
molto	attento	a	circoscrivere	i	meriti	di	Piero	al	campo	della	pittura	e,	in	minor	
misura,	a	quello	dell’architettura,	in	tutti	e	quattro	i	paragrafi	citati,	Luca	parla	
del	trattato	di	Piero	sulla	prospettiva,	ma	mai	una	volta	menziona	i	trattati	di	
abaco	e	quello	sui	“cinque	corpi	regolari”	scritti	da	quest’ultimo,	nonostante	
egli	avesse	copiato	parti	sostanziali	del Trattato d’abaco di	Piero	ed	avesse	tra-
dotto	e	riportato	parola	per	parola	il	Libellus de quinque corporibus regularibus	nel	
suo	De divina proportione. 

Considerando	la	possibilità	avuta	da	Luca	di	esaminare	a	lungo	le	opere	
di	Piero	e	di	copiare	in	abbondanza	il	suo	pensiero,	il	rifiuto	di	fare	anche	un	
minimo	riferimento	a	trattati	matematici	e	geometrici	di	altissimo	livello	scritti	
dal	grande	pittore,	non	può	che	essere	una	scelta	deliberata.	In	tutti	i	suoi	scrit-
ti	il	nostro	frate	mette	in	evidenza	qualsiasi	elemento	meritorio	che	provenga	
da	cittadini	di	Sansepolcro,	anche	in	campo	militare,	benché	non	ci	sia	alcun	
riscontro	storico	riguardo	a	questi	ultimi	nei	documenti	del	‘400.	Né	il	Pacioli	
mancò	mai	di	vantare	la	sua	amicizia	con	chiunque	potesse	aspirare	ad	una	pur	
piccola	fama	futura,	ed	ostentò	sempre	le	sue	conoscenze,	anche		superficiali,	
con	pittori,	comandanti	militari,	chierici	di	alto	e	basso	rango,	scrittori,	etc.71	
Solo	Piero,	al	contrario,	viene	da	lui	celebrato	come	pittore	e	scrittore	di	pro-
spettiva	pittorica,	mai	come	insigne	studioso	di	geometria72.

71	Già	Mancini	(1915,	pp.	19-20)	e	Yamey	(1994,	p.	19)	avevano	notato	che	Pacioli,	nel	lodare	Piero,	
magnifica	solo	le	sue	doti	di	pittore,	mentre	studiatamente	si	rifiuta	di	riconoscere	il	suo	valore	di	
matematico.			
72	Ciocci,	2003,	specialmente	pp.	39-61,	273-277.
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del	sapere”	as	Argante	Ciocci	has	superbly	argued.72	I	would	contend	that	Piero	
had	already	in	all	his	mathematical	work,	but	especially	 in	his	Libellus,	applied	
numerical	values	from	the	abaco	tradition	to	the	geometrical	theorems	of 	the	
Greek	 tradition.	Piero	explicitly	 recognized	his	achievement	 in	his	dedicatory	
letter	to	duke	Guidobaldo,	writing	that	he	had	taken	the	written	propositions	of 	
Euclid	and	other	geometricians	and	had	“newly	expressed	them	in	arithmetical	
terms.”73	I	believe	future	discussions	of 	the	relationship	of 	Piero	and	Pacioli	and	
the	plagiarism	of 	Pacioli	have	to	be	raised	to	an	analysis	of 	their	most	significant	
philosophical	similarities	and	differences.			

72	Ciocci,	2003,	specially	pp.	39-61,	273-277.
73		Piero,	Libellus,	dedicatory	letter	to	Guidobaldo.
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Concludendo,	due	sono	gli	aspetti	fondamentali	di	Piero	della	Francesca	a	
cui	attinse	il	frate	di	Sansepolcro.	Entrambi	nel	tempo	sono	diventati	tra	i	più	
importanti	riconoscimenti	attribuiti	a	Luca	Pacioli:	il	primo	elemento	consiste	
nell’aver	dato	un’importanza	ancora	maggiore	alla	proporzione,	anche	se	que-
sto	aspetto	era	già	stato	enfatizzato	da	Piero.	Luca	ci	aveva	già	fatto	notare	che	
nel	De prospectiva pingendi,	nove	parole	su	dieci	 riguardavano	 la	proporzione;	
egli	le	diede	ancora	più	risalto,	facendola	diventare	un	elemento	costitutivo	di	
tutte	le	arti	e	le	scienze	umane.	Il	secondo	aspetto	è	quella	“matematizzazione	
del	sapere”,	che	è	considerato	uno	dei	più	grandi	meriti	del	Pacioli,		come	ci	
ha	 splendidamente	 illustrato	Argante	Ciocci73.	Vorrei	 tuttavia	 ricordare	 che	
anche	Piero,	sia	nel	Trattato	che	nel	Libellus, aveva	applicato	valori	numerici	
provenienti	dalla	tradizione	dell’abaco	ai	teoremi	di	geometria	della	tradizione	
greca.		Nella	lettera	di	dedica	al	duca	Guidobaldo,	Piero	afferma	in	modo	chia-
ro	di	aver	raggiunto	questo	risultato,	cioè	di	aver	“espresso	in	nuovi	termini	
aritmetici”	le	proposizioni	di	Euclide	e	di	altri	studiosi	di	geometria.	

Credo	che	in	futuro	l’analisi	sulle	relazioni	tra	Piero	e	Pacioli	e	sui	plagi	
dello	stesso		Pacioli,	debba	essere	rivolta	soprattutto	alle	principali	differenze	
e	somiglianze	filosofiche	esistenti	tra	questi	due	autori.				

73	Piero,	Libellus,	lettera	dedicata	a	Guidobaldo.
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Francesca Chieli

Architettura e territorio
Appunti e riflessioni sul contributo di Luca Pacioli 

all’ars	aedificatoria	del Rinascimento

Il	De	Divina Proportione	di	Luca	Pacioli,	stampato	in	Venezia	nel	1509,	come	
precisa	l’autore	in incipit,	è	opera	volta	a	soddisfare	la	curiosità	di	ingegni	vari,	
studiosi	di	«philosophia,	prospectiva,	pictura,	sculptura,	architectura,	musica	e	
altre	mathematice».	La	proporzione	«sacra	e	divina»,	che	è	l’oggetto	principe	
della	trattazione	nel	VI	e	VII	capitolo	della	prima	parte	del	Compendium,	ap-
pare	come	elemento	coagulante	delle	varie	discipline,	sul	quale	egli	s’addentra		
ora	con	 la	razionalità	del	matematico	ora	con	 lo	sguardo	acuto	del	mistico.	
Sarebbe	quindi	sufficiente	partire	dal	contenuto	ivi	esposto	e	dalla	teoria	delle	
proporzioni	più	avanti	trattata	per	trovare	evidenti	nessi	con	la	cultura	archi-
tettonica	emergente	nel	corso	del	XV	secolo	e	gravitante	nell’orbita	del	frate	
francescano.	Ma	rimanendo	al	 tema	di	questo	saggio,	ci	 accontenteremo	di	
depauperare	la	definizione	di	proporzione	da	quell’attributo	di	“divina”	o	“se-
greta”,	che	ci	obbligherebbe	altrimenti	ad	entrare	nell’affascinante	quanto	mai	
scivoloso	mondo	della	“sezione”	aurea.

È	 sufficiente,	 se	 pure	 non	 esaustivo,	 il	Trattato di architettura,	 composto	
durante	il	soggiorno	milanese	(1496-1499)	e	dedicato	agli	allievi	di	Borgo	San-
sepolcro	-	detti	esplicitamente	«degni	lapicidi,	de	scultura	e	architectonica	fa-
coltà	solertissimi	sectatori»74	-	per	indagare	ancora	le	idee	del	Pacioli	sull’ars 
aedificatoria.	Se	l’autore	rimanda	i	contenuti	esposti	a	più	ampia	trattazione,	il	
contributo,	per	quanto	succinto,	ci	permette	di	sondare	la	prospettiva	pacio-
liana	nell’ambito	delle	idee	che	circolavano	in	quegli	anni	nelle	corti	italiane.	I	
temi	che	ricorrono	nella	sua	prosa	sono	infatti	quelli	più	in	voga:	la	“religione	
del	numero”	s’afferma	incondizionata	-	in	parte	innestandosi	sul	tessuto	me-
dievale	-	già	agli	albori	del	Quattrocento,	quando	con	vena	pragmatica	Filippo	
Brunelleschi	ne	esaltava	la	tradizione	attenendosi	alla	scala	numerica	pitago-
rica	e	Leon	Battista	Alberti	ne	avrebbe	fatto	 il	 fondamento	della	sua	teoria	

74	«Ai	suoi	carissimi	discipuli	e	alievi	Cesaro	del	saxo.	Cera	del	cera.	Rainer	Francesco	de	pippo.	Bernardino	
e	Marsilio	da	monte	e	Hieronymo	del	jecciarino	e	compagni	de	Borgo	San	Sepulchro	degni	lapicidi	de	scul-
tura,	e	architectonica	faculta	solertissimi	sectatori.»	(Vedere	Banker	J.	R.,	Luca Pacioli e Piero della Francesca,	in	
Pacioli 500 anni dopo,	Atti	del	Convegno	di	Studi	(Sansepolcro,	22/23	maggio	2009),	a	cura	di	E.	Giusti,	M.	
Martelli,	Centro	Studi	Mario	Pancrazi,	Sansepolcro,	2010,	pp.	205-206).
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sull’architettura.	 Il	 raffinato	 e	 colto	umanista,	 già	 abbreviatore	 apostolico	 a	
Roma,	affermando	 il	binomio	numero/unità,	ne	evidenziava	 le	potenzialità	
armoniche;	nel	De re aedificatoria	egli	affermava:	«Certissimum	est	naturam	in	
omnibus	sui	esse	persimilem.».	La	triade	vitruviana,	firmitas	(solidità),	utilitas	
(funzionalità)	e	venustas	 (bellezza)	era	sostituita	ora	dal	numerus,	dalla	finitio	e	
dalla	collocatio,	intesa	quest’ultima	come	concordanza	tra	le	varie	parti	che	ren-
dono	l’organismo	architettonico	un’espressione	vitale	dell’unità	razionale	del	
cosmo	regolato	dalle	leggi	universali	dell’armonia.	L’emulazione	della	musica,	
attraverso	la	quale	l’eufonia	si	rivela,	è	un	aspetto	preponderante	di	tale	teoria	
e	della	relativa	pratica	progettuale.	Affermando	l’identità	tra	gli	intervalli	e	le	
proporzioni	musicali	ancora	scriveva:	«[...] caveremo	dunque	tutta	la	regola	
del	finimento	da	musici,	a	chi	sono	perfettissimamente	noti	questi	tali	numeri:	
e	da	quelle	cose	oltra	di	questo,	da	le	quali	la	natura	dimostri	di	se	cosa	degna	
et	onorata»	(L.	B.	Alberti,	De re aedificatoria,	ed.	1485,	fol.Y	II	v.).	Il	tema	della	
proporzione	come	traduzione	tangibile	dell’euritmia	universale	è	destinato	ad	
ulteriore	fortuna	nel	corso	del	XV	secolo	e	ancora	Daniele	Barbaro	ne	darà	
ottimale	ragione	nelle	sue	opere.	

Il	concetto	del	rapporto	dimensionale,	per	la	sua	stessa	complessità,	meri-
ta	d’essere	parzialmente	affrancato	dai	contenuti	filosofici	e	da	ogni	forma	di	
contenuto	metafisico,	quale	spesso	si	presta,	intendendolo	nel	presente	con-
testo	scevro	dalle	virtù	“teologiche”	e	più	specificatamente	riferito	alla	prassi	
progettuale.	Lo	stesso	Pacioli	ne	dà	ampia	disamina	nel	Trattato di Architettura	
parlando	della	«humana	proporzione	rispetto	al	suo	corpo	e	membri»	e	nello	
specifico	della	diversa	 tipologia	di	 colonne	 relazionate	 alla	proporzione	del	
corpo	umano.	Fino	a	qui	sono	chiari	gli	assunti	ed	espliciti	i	riferimenti	alla	
trattatistica	vitruviana	e	a	quella	coeva	degli	epigoni,	concretata	nei	trattati	di	
Francesco	di	Giorgio	Martini	e	nelle	speculazioni	leonardesche75.	Le	analogie	
tra	corpo	umano	e	architettura	rispondevano	anche	ad	una	consolidata	cultura	
cristiana,	in	particolare	paolina,	e	sono	documentabili,	come	ha	precisato	in	un	
accurato	contributo	Carlo	Tosco,	in	età	medievale76.	L’allegoria	antropomorfa,	
di	cui	ha	effettuato	Andrea	Longhi77	una	precisa	trattazione,	riferita	al	propor-
75		Sull’argomento	un’ampia	ricapitolazione	è		stata	di	recente	effettuata	da	Maggi	G.	C.,	Da Vitruvio a 
Leonardo, da Luca Pacioli a Dürer. Le proporzioni del corpo umano: alla ricerca del canone perfetto,	in	Luca Pacioli a 
Milano,	Atti	del	convegno	nazionale	di	studi	(Salone	Napoleonico	di	Brera,	Milano	20	marzo	2014)	cura	
di	M.	Martelli,	Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	University	Book,	Sansepolcro,	2014,pp.	
109-124.	Sul	tema	si	rimanda	al	contributo	di	Argante	Ciocci	in	questo	stesso	volume.
76		Tosco	C.,	Vitruvio in età gotica,	in	Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna,	Atti	del	
convegno	internazionale	(Genova,	2001),	a	cura	di	G.	Ciotta,	De	Ferrari,	Genova,	2003,	pp.	306-316,	
pp.	310-311.
77	Longhi	A.,	Tempio e persona: antropomorfismo e Cristocentrismo nell’architettura cristiana ( secoli XII-XVI),	in		
Tempio e persona. Dall’analogia al sacramento,	a	cura	di	F.	V.	Tommasi,	Edizioni	Fondazione	Centro	Studi	
Campostrini,	Verona,	2013,	pp.	253-287.
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zionamento	di	colonne	e	capitelli,	era	invece	presente	nel	Trattato	del	Filarete,	
opera	dedicata	alla	corte	sforzesca	e	della	quale	torneremo	a	parlare	in	seguito.	
L’autore	così	precisa:	 «[…]	essendo	così	come	 l’edificio	deriva	da	 l’uomo	e	
dà	misura	e	qualità	e	forma	e	proporzione	umana,	la	colonna	ancora	da	esso	
uomo	deriva.»78.	Luca	Pacioli,	benché	non	effettui,	a	differenza	dell’artista	fio-
rentino,	alcun	cenno	specifico	alla	morfologia	delle	chiese	cristiane,	esplicita		
una	sintetica	formulazione	della	visione	antropomorfica	e	antropocentrica,	se-
condo	la	quale	l’uomo	e	le	sue	proporzioni	sono	state	considerate	dagli	antichi	
come	fondamento	dell’architettura:	

«La	natura,	ministra	de	la	divinità,	formando	l’omo	dispose	el	suo	capo	con	tutte	
le	debite	proporzioni,	corrispondenti	a	tutte	l’altre	parti	del	suo	corpo.	E	per	questo	li	
antichi,	considerata	la	debita	disposizione	del	corpo	umano,	tutte	le	loro	opere,	mas-
sime	li	templi	sacri,	a	la	sua	proporzione	le	disponevano,	perché	in	quello	trovavano	
le	doi	principalissime	figure	senza	le	quali	non	è	possibile	nessuna	cosa	operare;	cioè	
la	circular	perfectissima	[…]	l’altra	la	quadrata	equilatera.»79.	

La	 tematica	fioriva	copiosamente	nei	 trattati	coevi.	Una	prima	formula-
zione	appariva	nel	codice	Zichy80,	conservato	nella	biblioteca	di	Budapest,	nel	
quale	era	trattato	il	tema	della	forma	dei	templi	sacri	e	poi	ancora	nel	Codice	
Spencer.	Il	problema	della	scansione	modulare	della	colonna	in	rapporto	alle	
misure	del	corpo	umano	era	trattata,	in	modo	specifico,	nella	seconda	versione	
dell’opera,	dove	erano	istituiti	precisi	rapporti	tra	il	capitello	e	la	testa	dell’uo-
mo;	così,	similmente,	per	mano	di	Francesco	di	Giorgio	Martini	nel	Codice	
Ashburnham	361,	conservato	nella	Biblioteca	Medicea	Laurenziana	(cc.	13v,	
20v.).	Si	tratta	di	idee	che	maturavano	all’ombra	della	corte	dei	Montefeltro	e	
che	erano	destinate	ad	avere	una	larga	diffusione	nel	corso	del	secolo.

Di	fatto	la	questione	del	contributo	di	Pacioli	all’architettura	del	Rinasci-
mento,	malgrado	gli	autorevoli	studi	che	da	Arnaldo	Bruschi81	in	poi	si	sono	
succeduti	sino	ai	nostri	giorni,	resta	ancora	aperta	e	foriera	di	preziosi	sugge-
rimenti.	Chiariti	in	gran	parte	i	problemi	della	fonte	a	cui	egli	attinge	e	della	
disamina	degli	ordini82,	restano	ancora	da	sondare	ulteriori	aspetti,	anche	alla	
luce	delle	esperienze	compiute	dai	suoi	contemporanei.
78	Averlino	A.	(detto	il	Filarete),	Trattato di architettura,	a	cura	di	A.M.	Finoli	&	L.	Grassi,	Introduzione	e	
note	a	cura	di	L.	Grassi,	Il	Polifilo,	Milano,	1972,		pp.	214-215.
79	Pacioli	L.,	De Divina Proportione,	parte	II,	cap.	I,	in		Scritti	rinascimentali	di	architettura,	a	cura	di	A.	
Bruschi,	C.	Maltese,	M.	Tafuri	&	R.	Bonelli,	Il	Polifilo,	Milano,	1978,	pp.	96-97.
80	Cfr.	Mussini	M.,	Francesco di Giorgio e Vitruvio. Le traduzioni del De Architectura nei codici Zichy, Spencer 129 e 
Magliabechiano II.I.141,	2	voll.,	Olschki-Centro	Studi	Leon	Battista	Alberti,	Mantova,	2003,	pp.		232-336.
81	Bruschi	A.,	Luca Pacioli,	De Divina Proportione,	in	Scritti rinascimentali, cit., pp.	23-49,	85-144.
82		Sull’argomento	si	rimanda	a	Di	Teodoro	F.	P.,	Luca Pacioli,	(ad vocem),	in	Dizionario biografico degli Ita-
liani.	Istituto	della	Enciclopedia	Italiana,	Roma,	pp.	163-169.	Cfr.	anche	F.	Chieli,	Il Trattato d’architettura 
di Luca Pacioli e la cultura dell’edificato nel Rinascimento a Milano, tra filologia, arte e collezionismo,	in	Luca Pacioli 
a Milano,	cit.,	2014,	p.	61.
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Quale	 fosse	 in	 merito	 l’idea	 maturata	 dall’erudito	 francescano,	 al	 di	 là	
dall’evidente	allineamento	alla	moda	tipicamente	rinascimentale	del	trattato,	e	
quale	la	sua	competenza	in	campo	progettuale,	sono	elementi	che	riusciamo	
solo	parzialmente	a	desumere		da	poche	sussistenze	documentarie	e	dalle	ope-
re	edite	e	manoscritte.	Certo	è	che	egli,	elevando	l’architettura,	insieme	ad	altre	
discipline,	a	scienza	matematica,	la	traspone	dal	puro	piano	tecnico	e	opera-
tivo	 a	 quello	 intellettuale	 e	 teorico,	 in	 linea	 con	 gli	 orientamenti	 emergenti	
espressi	dai	suoi	predecessori.	Un	interesse,	questo,	ricorrente	nei	suoi	scritti,		
anticipato	nelle	pagine	della	Summa de arithmetica geometria proportioni et proportio-
nalita,	opera	a	cui	si	dedica	dagli	anni	Ottanta	del	secolo	e	che	sarà	pubblicata	
a	Venezia	nel	1494.	Già	nella	lettera	dedicatoria	al	duca	Guidubaldo	da	Mon-
tefeltro,	ma	anche	nello	svolgimento	dell’opera,	egli	non	manca	di	ricorrere	
alle	autorevoli	voci	di	Vitruvio	e	di	Leon	Battista	Alberti,	per	dimostrare	come	
questa	disciplina	sia	a	tutti	gli	effetti	scienza	matematica	o	comunque	da	essa	
tragga	continuo	alimento	e	nuova	 linfa	vitale.	Bisogna	tener	presente	che	 l’	
approccio	alla	materia	nel	corso	del	XV	secolo	risulta	quanto	mai	diversifi-
cato:	se	Filippo	Brunelleschi	vi	si	orienta	con	un	 interesse	prevalentemente	
sperimentale,	Leon	Battista	Alberti	con	il	gusto	erudito	dell’umanista,	Piero	
della	Francesca	con	la	vocazione	del	prospettico,	Luca	Pacioli	assume	rispetto	
all’architettura	un	atteggiamento	talora	oscillante	tra	la	vocazione	del	filosofo	
e	quello	del	trattatista	fedele	a	Vitruvio.	La	celebrazione	dell’artefice	augusteo	
è	così	esplicitata	con	l’affermazione	che	un	buon	architetto	non	può	ignorare	i	
precetti	teorici	esposti	nel	De Architectura	e	deve	essere	oltremodo	consapevole	
a	livello	concettuale	delle	operazioni	geometrico-tecniche	messe	in	opera:	

«E	benche	molti	fabbrichino	e	tirino	le	forme	alor	arbitrio	non	hauendo	più	de	
Victruvio	che	daltro	architecto	notizia	non	dimeno	larte	usanno	benche	nol	sapino	
si	commo	deli	rozi	rustizi	[…]Chiamandose	architetti	e	mai	non	videro	le	coperte	in	
cio	delo	excellentissimo	volume	del	nostro	degnissimo	architecto	e	gran	matematico	
vitruvio	quale	compose	de	architettura	consupremi	documenti	a	ogni	structura».

	E	comunque	il	tributo	alla	scienza	del	costruire	costituisce	una	parte	mi-
nore	rispetto	alla	mole	del	materiale	divulgativo	che	egli	riesce	sapientemente	
a	organizzare	nelle	opere	manoscritte,	successivamente	affidate	ai	posteri	per	
mano	 della	 stampa.	Niente	 a	 che	 vedere	 pertanto	 con	 l’accurata	 compara-
zione	effettuata	dall’Alberti	tra	le	notizie	desunte	da	Vitruvio	e	i	monumenti	
romani	superstiti,	 laddove	l’umanista	indagava	accuratamente	la	grammatica	
degli	ordini	architettonici,	proponendone,	 tuttavia,	nell’affermata	e	priorita-
ria	funzione	d’ornamento,	una	certa	libertà	interpretativa83;	in	questo	senso	il	
matematico	opera	in	modo	riduttivo,	volendo	adottare,	prevalentemente,	una	
83	Cfr.	il	saggio	di	Bruschi	A.,	Alberti e non Alberti. La cultura albertiana nelle architetture rappresentate in pitture 
e rilievi nel Quattrocento,	in	Leon Battista Alberti e l’Architettura,	a	cura	di	M.	Bulgarelli,	A.	Calzona,	M.	Ceria-
na,	F.P.	Fiore,	Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo,	2006,	p.	36.
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metodologia	desunta	dall’imperante	filologia.	Ma,	per	un	primo	approccio	alla	
disciplina	e	l’adesione	al	classicismo,	sicuramente	Pacioli	è	debitore	all’Alberti.	
Si	configura	così	fervido	di	conseguenze	il	primo	viaggio	a	Roma	(1470-1471)	
nel	quale	si	concreta	il	rapporto	con	l’insigne	l’umanista	-		come	egli	esplici-
tamente	dichiara	nel	trattato	incluso	nel	De Divina Proportione	-	presso	il	quale	
soggiorna,	potendone	così	apprezzare	de visu	gli	studi	di	architettura.	Tuttavia,	
dobbiamo	notare	come	nel	 trattato	 l’architetto	genovese	sia	citato	solo	una	
volta	rispetto	ai	meglio	celebrati	Pitagora,	Platone,	Euclide	e	Vitruvio,	e	solo	
nell’VIII	capitolo	 in	cui,	 trattando	dei	 luoghi	dove	 «se	 trovino	colonne	più	
debitamente	facte	per	l’Italia	dali	antichi	e	ancor	moderni»,	cita	con	qualche	
fraintendimento	l’albertiana	definizione	delle	colonne	“Italiche”	e	“Tuscane”.

	La	vocazione	a	rileggere	la	grammatica	dell’architettura	antica	esaminan-
do	minuziosamente	le	pagine	vitruviane	nell’edizione	a	stampa	pubblicata	a	
Firenze	nel	149684	s’accompagna	parimenti	a	quella	di	proporre	una	concreta	
metodologia	progettuale.	Se	il	percorso	speculativo	e	teorico	compiuto	risulta	
circoscritto	e	talvolta	autonomo	rispetto	a	quello	degli	eruditi	coevi,	tale	au-
tonomia	resta	solo	effimera	apparenza	laddove	egli	s’allinea	alle	teorie	emer-
genti	della	prassi	edificatoria,	in	base	alle	quali	l’imperativo	dell’architetto	è	il	
seguente:	progettare	tenendo	conto	delle	caratteristiche	del	sito,	ma	attenersi	
sempre	all’uso	della	linea	retta	e	curva.	

Pacioli,	calandosi	sul	piano	concreto	del	modus operandi,	 	dedica	all’argo-
mento	tutto	il	XIX	capitolo	del	suo	trattato,	connotandolo	col	seguente	titolo:	
«Comme	nelli	luoghi	angusti	lo	architetto	se	habis	aregere	in	sua	disposizione».	
Anticipando	di	gran	lunga	il	Palladio,	quindi,	e	con	un	atteggiamento	d’audace	
modernità,	egli	ritiene	che	non	sempre	i	concetti	di	simmetria	e	proporzio-
nalità	possano	essere	facilmente	attuati,	perché	talvolta	la	conformazione	del	
sito	lo	impedisce:	

“Intervira	alevolte	langusta	stretezza	del	luogo	non	parmettara	fabricare	con	tut-
ta	quelle	solennita	che	alavera.	Architectura	se	spettano	per	lo	impedimento	del	luogo	
che	non	lo	permettara.”(Cap.	XIX).	

L’argomento	gli	è	talmente	caro	che	ne	tratta	ancora	nel	successivo	capitolo	dedi-
cato	agli	edifici	con	colonne	sovrapposte:	“Peroche	commo	vedemo	oggi	di	doverse	
fabricare	dopo	la	forma	del	sito	fondamentale	e	non	bisogna	alora	far	ragione	da	de	
exequere	in	tutti	modi	le	debite	symmetrie	dele	proportioni	ma	a	forza	siamo	con-
stretti	da	fabricare	quanto	el	sito	ci	permette.”	(Cap.	XX).	

La	conformazione	del	territorio	diviene	pertanto	un	fattore	condizionante	rispet-
to	agli	assunti	teorici,	che	lo	stesso	matematico	più	volte	espone	nel	corso	dell’opera.	
Una	posizione	quest’ultima	che	al	di	là	delle	anticipate	teorie	progettuali	s’affida	al	
principio	del	“buon	senso”.

84		Cfr.		n.	10,	infra.
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Egli	indica		come	operare	in	tali	limitate	condizioni:	
	“E	per	questo	vesida	tal	ricordo	che	non	tossendo	exequere	lopere	vostre	totali-

ter	comme	se	dovrebbe.	Dobiare	sempre	tenerve	al	quadro	e	al	tondo	comme	ale	doi	
principali	forme	deli	doi	linee	recta	e	curva.”	(Cap.	XIX).	

Il	richiamo	alla	necessità	per	l’architetto	di	progettare	secondo	il	sito	è	pre-
sente	anche	nella	trattazione “del	corpo	de	72	basi	piano	solido	euaco”,	dove	
nello	specifico	è	dichiarato:	

“E	questo	 72	basi	molto	 dali	 architetti	 sia	 frequentato	 in	 loro	 dispositioni	 de	
hedifitii	per	essere	forma	asai	acomodata	maxime	doue	occurrese	fare	tribune	o	al-
tre	volte	o	voliamo	dire	cieli.	E	avenga	che	non	sempre	aponto	se	prendino	in	detti	
hedifitii	tante	facce	pure	aquella	similitudine	seregano	squartandolo	sterzandolo	in	
tutti	modi	secondo	elluogo	esito	dove	tal	edificio	intendan	porre.	Alacui	convenientia	
asaissimi	 in	diverse	parti	setrovano	disposti	e	fabbricati.	Commo	delo	 inestimabile	
antico	templo	pantheon.”	(Cap.	LIV).

Attenersi	“al	quadro”	e	al	“tondo”	come	alle	due	 linee	“recta	e	curva”	è	
indicazione	preziosa,	che	suggerisce	evidenti	confronti	con	le	teorie	albertiane	
e	con	la	pittura	di	Piero	della	Francesca;	il	matematico	consiglia	di	considerare	
le	caratteristiche	del	sito,	ma	di	non	seguire	l’andamento	naturale	del	terreno,	
in	 modo	 da	 correggerne	 eventuali	 irregolarità,	 definendo	 con	 esattezza	 i	
perimetri	dell’edificato.	Si	tratta	di	due	fonti	da	ritenere	preziose	per	il	prolifico	
matematico,	che	esplorava	il	fertile	terreno	delle	arti	traendone	evidentemente	
ispirazione,	ma	 sicuramente	 non	 le	 uniche	 idonee	 ad	 animare	 la	 concezione	
architettonica	pacioliana.	A	ben	vedere	l’indicazione	rimanda	anche	ad	esperienze	
urbanistiche	coeve,	sperimentate	nel	cantiere	urbinate,	ma	soprattutto	esplicitate	
nell’intervento	 effettuato	 dal	Rossellino	 a	 Pienza.	Nel	 contrasto	 evidente	 tra	
la	 geometria	 rigorosa	 della	 piazza	 e	 lo	 sviluppo	 irregolare	 dell’antico	 borgo,	
collegati	 tuttavia	dalla	 funzione	“a	 cerniera”	 assunta	dal	Palazzo	Piccolomini	
(Figg.	 1,	 2),	 s’esprime	 gran	 parte	 della	 vocazione	 a	 disciplina	 umanistica	
dell’architettura.	Come	già	notava	Giulio	Carlo	Argan85	negli	anni	sessanta	del	
Novecento,	la	stessa	cattedrale	eretta	in	un	simile	contesto	perdeva	la	funzione	
di	 centro	 sacro	 dell’umanità	 per	 divenire	 uno	 spazio	 metafisico	 costruito	
secondo	regole	matematiche.		È	generalmente	condivisa	l’ipotesi	che	l’Alberti	
possa	aver	dato	qualche	generale	indicazione	sulla	messa	a	punto	del	palazzo	
pontificio,	dal	momento	che	egli,	seguendo	Pio	II	nel	suo	viaggio	da	Roma	a	
Mantova,	era	presente	in	Corsignano	nel	1459.	È	interessante	soprattutto	notare	
come	 lo	 stesso	Pontefice	 si	 curasse	di	definire	nei	Commentarii il	 suo	palazzo	
“quadratum”,	quasi	a	sottolinearne	le	virtù	geometriche	e	proporzionali,	in	linea	
quindi	con	le	tendenze	più	aggiornate	del	momento86.

85		Argan	G.	C.,	The Renaissance city,	G.	Braziller,	New	York,	1969,	p.	30.
86		Cfr.Fiore	F.	P.,	Leon Battista Alberti, palazzi e città,	in	Leon Battista Alberti	cit.,	p.	107.
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Le	 proposizioni	 pacioliane	meritano	 ancora	 qualche	 considerazione.	 In	
questo	orientamento,	volto	a	considerare	il	sito	come	fattore	condizionante	
qualcosa	si	 intravede	dei	concetti	esposti	da	Leon	Battista	Alberti	nel	De re 
aedificatoria,	laddove	l’umanista	enuncia	la	sua	linea	programmatica,	consimile	a	
quella	dell’amico	borghigiano,	parlando	della	necessità	di	individuare	un	luogo	
idoneo	e	con	prerogative	specifiche	per	la	costruzione	di	edifici	sacri:	

Aream quando ea quidem pars quota regionis est cuncta hæc omnia honestabunt quæ ornamento 
regionis conferant: sed ab rerum natura plures paratioresque præstantur commoditates 
quibus area quam quibus regio reddatur celeberrima: habentur enim quæ passim uariam et 
multiplicem admirationem sui præbeant promontoria petræ / uerrucæ / auerni / antra / 
fontes / et eius modi: quibus admirationis causa ædificasse præstet quam alibi.  

E	ancora	il	rapporto	tra	progetto	e	territorio	sarà	un	tema	sviluppato	in	
relazione	alla	forma	planimetrica	dell’urbe;	dopo	aver	affermato	la	tradizionale	
preferenza	per	 il	 sito	 tondo	e	per	quello	“che	ha	molti	 canti”	dichiarava:	 «	
Noi	deliberiamo		che	c’bisogni	variare	 il	circuito	di	essa	Città,	e	 il	modo	di	
distribuire	 le	parti,	 secondo	 la	varietà	de	 luoghi,	 conciosia	 che	alcuna	volta	
si	vede	che	e’	non	si	puà	ordinare	a’	Monti	uno	disegno	di	muraglia	o	tonda	
o	quadra	o	di	 che	 altra	 forma	 tu	 ti	pensi	 che	 sia	buona,	 con	quella	 facilità	
che	in	una	pianura	aperta.»	(De re aedificatoria,	IV,		3)87.		Tuttavia,	Pacioli	evita	
considerazioni	 generiche	 sul	 “progettare”	 e	 si	 limita	 a	 considerare	 che	 tal	
volta	la	ristrettezza	dei	luoghi	può	ostacolare	la	realizzazione	di	quell’edilizia	
armonica	e	proporzionata	 tanto	vagheggiata	nel	XV	secolo.	 In	 tal	 senso,	 la	
sua	 posizione	 si	 discosta	 dalle	 “contaminazioni”	 umanistiche	 tipicamente	
albertiane	 a	 favore	 d’un	 evidente	 pragmatismo	 che	 molto	 lo	 avvicina	 alle	
contemporanee	proposte	di	Leonardo	da	Vinci	sulla	città.	

	L’importanza	d’un	sito	idoneo	al	nuovo	edificato	è	argomento	che	non	vedrà	
ulteriore	approfondimento	nel	trattato	del	frate	borghigiano,	mentre	all’intorno	
era	già	fiorita	una	cospicua	letteratura	sull’argomento,	se	pure	circoscritta	all’dea	
di	città.		A	questa	schiera	si	allinea	anche	il	senese	Francesco	di	Giorgio	Martini,	
il	quale,	pur	privilegiando	una	forma	“chiusa”,	che	anticipa	molte	delle	soluzioni	
cinquecentesche,	ritiene	imprescindibile	l’ideazione	d’una	città	concepita	in	base	
alla	 realtà	 territoriale,	 distinguendo,	 in	 considerazione	 di	 tale	 principio,	 varie	
tipologie	urbane:	la	«città	o	castello»	può	essere	edificata	«tutta	in	piano,	senza	
fiume	che	per	quella	abbia	transito,	ovvero	tutta	in	piano	col	fiume	per	mezzo,	
o	veramente	tutta	in	colle	o	tutta	in	poggio,	o	tutta	in	valle[…];	e	secondo	questi	
modi	si	variamente	si	devono	le	vie	ed	i	porti	ordinare.»88.	
87	Sull’idea	albertiana	di	città	si	veda	lo	storico	Tafuri	M.,	Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti,	
Einaudi,	Torino,	1992,	pp.	74-75.
88	Di	Giorgio	Martini	F.,	Trattati di architettura, ingegneria e arte militare,	a	cura	di	C.	Maltese,	Il	Polifilo,	Milano,	
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A	 Milano,	 sarebbe	 spettato	 a	 Filarete,	 nella	 composizione	 in	 forma	
dialogica	di	un	complesso	trattato	(1464	ca.),	l’elaborazione	d’una	città	astratta	
e	 ideale,	ma	 idonea	 a	 riflettere	 il	 mito	 dell’urbanistica	moderna.	 La	 pianta	
stellare	di	questo	impianto	urbano	-		organizzato	su	schema	centrico	attorno	
a	 una	 piazza	 dominata	 da	 una	 torre	 altissima	 -	 rivela	 una	 chiara	 influenza	
albertiana,	 così	 come	 per	 l’analoga	 planimetria	 e	 l’alzato	 e	 in	 alcuni	 casi	
anche	per	le	singole	soluzioni	figurative	delle	basiliche	e	della	maggior	parte	
dei	monumenti	religiosi	e	civili	rappresentati.	Dell’opera	si	conservano	oggi	
cinque	manoscritti	oltre	a	sei	codici	della	traduzione	latina	per	Mattia	Corvino	
curata	da	Antonio	Bonfini	di	Ascoli.	Un	disegno	del	Codice	Magliabechiano	
(f.	11v.)	meglio	documenta	il	procedere,	anche	nella	concezione	di	una	città	
fantastica	e	immaginaria89,	ad	una	tentata	integrazione	tra	perimetro	urbano	e	
territorio;	qui	l’artista	inserisce	il	tracciato	della	mitica	Sforzinda	tra	due	ampie	
e	distese	colline	(Fig.	3).	Il	disegno	esplicita	quanto	lo	stesso	artista	afferma,	
non	senza	contaminazioni	vitruviane,	sulle	prerogative	più	idonee	del	sito:	

«[…]Il	sito,	chio	o	visto	sia	che	a	me	pare	che	questa	città	sia	ben	posta	ill	luogho	
salubre	cioè	sano	e	anche	fertile	e	ameno	al	vivere	humano	si	è	questo:	 il	quale	al	
presente	ti	descriverò.	Ell’è	una	valle	circondata	da	monti,	e	dalla	parte	meridiana	e	
monti	sono	più	alti[…].	E	lungo	questa	montagna	meridiana	corre	un	fiume	di	lunga	
dalla	montagna	per	spazio	d’un	miglio.	Viene	questo	fiume	in	questa	valle	diverso	
oriente,	e	così	circa	di	due	miglia	a	l’entrare	della	valle	fa	una	certa	volta,	quasi	come	
una	biscia,	come	vedrai	qui	per	disegno	a	presso,	e	poi	si	distende	giù	per	la	valle,	pur	
dando	alcune	volte	ma	non	troppe.	E	le	sue	rive	sono	sì	ferme,	che	piena	che	li	venga	
d’acqua	non	la	guasta.»90.	

A	parte	questa	dettagliata	descrizione,	l’artista	aveva	già	enunciato	la	sua	
linea	programmatica:

	«Ma	innanzi	che	io	venga	a	quello	che	io	ho	detto,	io	voglio	intendere	meglio	
ciò	che	mi	bisogna	e	quello	che	al	principiare	è	mestiero.	In	prima,	con	licenza	del	
soppriare	io	voglio	andare	a	riprovedere	il	luogo	e	il	sito,	se	delle	cose	opportune	ésse	
da	poterne	avere	comodamente;	e	fatto	questo	darò	modo	a	fare	condurre	le	cose	che	
alla	nostra	opera	saranno	di	bisogno.».	

Al	di	là	di	queste	considerazioni	utilitaristiche,	nel	disegno	Filarete	dimostra	
di	 procedere	 senza	 tenere	 conto	 del	 modulato	 andamento	 delle	 colline,	
traducendo	invece	in	modo	concettuale	ed	astratto	uno	schema	geometrico	
di	città	come	prodotto	d’una	 idea	a	priori	elaborata.	Le	affermazioni	 sopra	

1967.
89	Sulla	visione	utopistica	del	Filarete	si	rimanda	a	Günther	H.,	Utopische Elemente in Filaretes Idealstadt 
Plusiapolis,		in	«Utopie,	Fiktion,	Planung»,	1	(2014),	pp.	197-220;	si	veda	anche	Tavares	D.,	Antonio Aver-
lino Filarete: a cidade ideal,	Dafne	Ed.,	Porto,	2014.
90	Averlino	A.	(detto	il	Filarete),	Trattato… cit., pp.	57-81.	Sull’idea	utopica	di	Filarete	si	rimanda	allo	
storico	studio	di	Klein	R.,	L’urbanisme utopique de Filarete à Valentin Andreae,	 in	La forma e l’intelleggibile. 
Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna,	Einaudi,	Torino,	1975,	pp.	336-355.
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citate	ci	obbligano	quindi	a	riconsiderare	il	suo	approccio	al	testo	vitruviano,	
nel	 quale	 la	 geografia	 del	 sito	 appare	 nondimeno	 relegata	 nell’ambito	 di	
considerazioni	più	generali	sulla	conoscenza	fisica	del	mondo:	l’orientamento,	
la	 meteorologia,	 la	 climatologia,	 la	 geologia	 e	 l’astronomia	 sono	 elementi	
affrontati	in	rapporto	alla	progettazione	urbana;	in	particolare	sono	trattati	i	
temi	dei	venti,	dei	fiumi		e	della	caratteristica	delle	acque,	ai	quali	si	aggiungono	
i	 problemi	 di	 irraggiamento	 solare	 a	 cui	 devono	 accordarsi	 le	 destinazioni	
d’uso	 specifiche	 degli	 ambienti	 d’un	 fabbricato.	 Sono	 questi	 elementi	 che	
conferiscono	un’evidente	dose	di	pragmatismo	all’arte	del	progettare.	

In	apertura	del	Libro	II,	l’autore	latino	introduceva	il	problema	del	rapporto	
“progettazione-territorio”	attraverso	metafora	e	sotto	forma	di	aneddoto.	La	
storia	riguardava	Donicrate,	architetto	di	Macedonia,	che	condotto	dinnanzi	
ad	Alessandro	dichiarava:	

“A	te	porto	pensieri,	e	forme	degne	della	tua	chiarezza:	perciocché	io	ho	formato	
il	monte	Atho	in	figura	di	una	statua	virile,	nella	cui	sinistra	io	ho	disegnato	le	mura	
d’una	grandissima	città,	e	nella	destra	un	vaso,	che	abbia	a	raccogliere	l’acqua	di	tutti	
i	fiumi	che	sono	in	quel		monte,	acciocché	da	quel	vaso	si	spandessero	nel	mare”	(De 
Architettura,	Il	Proemio).

	Il	passo,	oggetto	di	contrastanti	interpretazioni,	allude	ad	una	«possibilità	
operativa	e	progettuale	volta	a	trasformare	le	qualità	geomorfologiche	del	sito	
della	città»91.	L’architetto	allora	è	colui	che	permea	il	territorio	imprimendovi	
la	propria	idea	progettuale.

Sorprende	talora	il	fatto	che	nelle	vaste	speculazioni	pacioliane	non	trovi	
posto	un’idea	generale	della	forma urbis,	la	quale	si	potrebbe	tuttavia	desumere	
indirettamente	dal	continuo	richiamo	ai	principi	della	proporzione.	Se	ne	può	
ricavare	quindi	un’immagine	di	città	rispondente	ai	criteri	della	ratio,	ordinata	e	
composta,	caratterizzata	da	edifici	qualificati	d’armoniche	misure	e	progettati	
sulla	base	della	tanto	celebrata	commensuratio.	

Eppure,	fiumi	di	parole	sul	sito	urbano	e	la	sua	configurazione	avevano	
animato	 e	 animavano	 le	 più	 nobili	 pagine	 dei	 filosofi,	 in	 particolare	 dei	
“ciceroniani”	 fiorentini	 come	Coluccio	 Salutati	 e	 Leonardo	Bruni	 e	 più	 in	
generale	dei	trattatisti	del	XV	secolo,	dando	luogo	a	quel	noto	dialogo	tra	città	
ideale	e	città	reale	eccellentemente	indagato	da	Eugenio	Garin	e	oggetto	d’una	
vasta	fortuna	critica.	È	un	tema	del	quale	si	è	tornati	più	volte	a	trattare	e	non	per	
ultimo	in	relazione	alla	preziosa	tavola	con	la	Città ideale	della	Galleria	Nazionale	
di	Urbino,	opera	dalle	complesse	vicende	critiche	a	attributive,	ma	ricondotta	
comunque	 all’entourage	 albertiano.	 Il	 dibattito	 sulla	 forma urbis	 segue	 circuiti	
familiari	 e	 consueti	 al	 prolifico	matematico,	 il	 quale	non	 appare	 comunque	
del	tutto	implicato	nelle	erudite	disquisizioni	sull’argomento.	Eppure	la	corte	

91	Motta	G.,	Pizzigoni	A.,	Ravagnati	C.,	L’architettura della acque e della terra,	F.	Angeli,	Milano,	2006.
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urbinate	da	una	parte,	il	fecondo	ambiente	romano,	ricco	di	spunti	e	riflessioni	
sull’antico,	e	non	per	ultimo	quello	sforzesco	erano	 i	 luoghi	più	 idonei	alla	
ricezione	di	tali	istanze.	In	tal	senso,	egli	elude	ogni	tipo	di	teorica	speculazione	
e	si	attiene	ad	una	linea	programmatica	precisa,	fondata	sul	modello	esemplare	
della	 geometria.	 Vengono	 meno,	 quindi,	 il	 carattere	 utopistico	 della	 forma 
urbis	 come	 l’archetipo	 vitruviano	 del	 luogo	 –	 ripercorso	 invece	 da	 Filarete	
–	 a	 vantaggio	 di	 un	 codice	 espressivo	 fondato	 sull’incondizionata	 capacità	
costruttiva	 dell’architetto,	 per	 la	 quale	 lo	 stesso	 autore	 indica	procedimenti	
matematici	 e	 operativi	 specifici,	 basati	 sulla	 «Geometria	 della	 razionalità	 e	
irrationalità»	come	«	a	pieno	ne	dixe	el	nostro	Euclide	nel	suo	quinto	 libro	
degli	elementi,	e	noi	secondo	lui	in	Teorica	e	pratica	anostro	ammaestramento	
in	lopera	nostra	grande	dicta	Summa	de	Aritmetica.».	Al	di	 là	dell’impronta	
scientifico-matematica,	 l’affermazione	 viene	 a	 cogliere	 entro	 l’orizzonte	
storico	un	mutamento	del	linguaggio	architettonico,	i	cui	punti	di	riferimento	
e	sollecitazione	ricorrono,	nel	loro	carattere	atemporale,	nelle	più	suggestive	
proposte	progettuali	contemporanee.92

Non	è	quindi	da	escludere	 l’idea	che	 l’interesse	di	Pacioli	per	 la	scienza	
edificatoria	 possa	 essere	 maturato	 all’ombra	 dell’ambiente	 natio,	 fervido	
sicuramente	di	stimoli,	non	fosse	altro	per	la	presenza	di	Piero,	ma	anche	di	
Francesco	dal	Borgo,	architetto	e	cultore	di	codici	antichi,	già	attivo	in	Roma.	
Ipotesi	 suggestiva	 ma	 che	 pure	 si	 impianta	 su	 fragili	 fondamenta,	 giacché	
languono	 in	 tal	 senso	 le	 sussistenze	documentarie.	 Più	 volte	 ripetutamente	
e	 da	 diverse	 angolazioni,	 s’è	 infatti	 cercato	 di	 far	 luce	 su	 questa	 probabile	
e	 complessa	 relazione,	 sfortunatamente	 fondata	 sulle	 poche	 citazioni	 che	
il	 matematico	 fa	 dell’artista,	 su	 prove	 essenzialmente	 deduttive,	 se	 pure	
convincenti,	 e	 su	 scarse	 notizie	 documentarie.	 Indagine	 in	 parte	 deludente	
anche	dal	punto	di	vista	archivistico,	giacché	l’unico	documento	dove	se	ne	
attesta	la	compresenza	è	l’atto	notarile	stipulato	nel	chiostro	del	convento	di	
S.	Francesco	a	Sansepolcro	il	20	settembre	1484,	per	il	quale	Pacioli	è	elencato	
con	altri	testimoni	insieme	a	«Magistro	Petro	olim	Benedicti	di	Franciscis»93.	
Oltremodo	controversa	risulta	l’analisi	dei	rispettivi	contributi	teorici,	sui	quali	
come	sappiamo,	pesa	storiograficamente	l’ombra	del	plagio	irrimediabilmente	
compiuto	dal	celebre	matematico.

Molte	sono	le	analogie	che	si	possono	individuare	tra	i	modi	concettuali	
di	 procedere	 nell’analisi	 tra	 i	 due	 “figli”	 di	 Borgo	 Sansepolcro	 e	 non	 per	
ultimo	 nella	 visione	 del	 “fare”	 architettonico.	Anche	 Piero	 della	 Francesca	
92		Vedi	Chieli	F.,	Il rapporto tra città e territorio nella cultura figurativa del Quattrocento,	in	Il territorio delle città,	
Seminario	di	Studi	 (Sansepolcro,	 23-24	 aprile	 1994),	 a	 cura	di	G.	Marcucci,	Università	di	Camerino,	
Archeoclub	d’Italia,	Sapiens	edizioni,	Milano	1995,	pp.	91-92.
93		Ulivi	E.,	Nuovi documenti su Luca Pacioli,	in	Pacioli 500 anni	,	in	Pacioli 500 anni dopo, cit.,	p.	45.	
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parte	da	una	singola	porzione	d’edificato	privilegiando	la	linea	come	elemento	
generatore,	che	soggiace	pienamente	ai	criteri	della	prospettiva,	come	s’evince	
dal	 noto	 disegno	 contenuto	 nel	De Prospectiva Pingendi	 (fig.	 4).Un	 assunto	
di	 particolare	 rilievo	 può	 essere	 individuato	 anche	 nel	Ritrovamento e Prova 
della Vera Croce	 (Fig.	 5)	 dipinta	 in	 San	 Francesco	 ad	 Arezzo,	 dove	 emerge	
la	 relazione	 tra	 la	 città	 reale	 dipinta	 nello	 sfondo	 con	 caratteri	 tipicamente	
medievali	e	la	porzione	di	città	che	occupa	invece	il	primo	piano,	mirabilmente	
vestita	 all’antica;	 l’artista	 inserisce	 l’architettura	 picta	 in	 un	 preciso	 contesto	
ambientale,	 delimitando	 secondo	 un	 andamento	 non	 troppo	 regolare	 della	
linea	il	tracciato	planimetrico	dell’antico	nucleo	urbano	e	componendo	invece	
“il	nuovo”	mediante	il	rigoroso	andamento	prospettico	della	linea	retta.	Nella	
parte	sinistra	della	scena,	dove	ha	luogo	la	prova	della	Vera	Croce,	è	raffigurata	
una	strada	che	ha	sbocco	in	uno	spazio	quadrangolare,	forse	una	piazza,	 in	
linea	con	le	idee	spaziali	del	Rinascimento.	Qui	è	tradotto	il	concetto	di	città	
aperta	sul	territorio,	in	un	rapporto	strettissimo	definito	dalla	natura	compiuta	
del	 suolo	 coltivato.	È	questa	 sostanzialmente	 l’idea	 che	Piero	ha	della	 città	
moderna,	 concepita	 come	 luogo	 organizzato	 all’interno	 in	 spazi	 regolari	 e	
geometrici,	qualificati	da	edifici	rigorosamente	squadrati,	siano	essi	moderni	
o	all’antica.	Con	la	sapienza	dell’architetto	“filologo”	egli	 introduce	cornici,	
trabeazioni,	 tra	 i	quali	 spicca	 l’edificio	a	finti	marmi	policromi	concluso	da	
timpano	triangolare,	che	conferisce	all’edificato	urbano	un	carattere	all’antica.	
In	una	stessa	scena	il	pittore	esprime	un	intento	realistico,	cioè	di	traduzione	
d’elementi	desunti	dalla	realtà,	ed	un	intento	estetico,	che	può	essere	assunto	
quale	modello	urbanistico.

Nelle	 prime	 e	 ultime	 carte	 del	 Trattato,	 e	 malgrado	 la	 specificità	
dell’argomento	 prevalentemente	 incentrato	 sulla	 grammatica	 degli	 ordini	
vitruviani,	 Pacioli	 menziona	 Piero	 della	 Francesca	 per	 ben	 due	 volte,	
riconoscendogli	 sul	 finale	 una	 qualche	 autorità	 in	 merito.	 	 Già	 nel	 breve	
proemio,	dove	precisa	che	s’accinge	a	compilare	l’opera	scrive:	

«Non	con	intento	al	presente	de	simile	arte»	e	comunque	riservandosi	una	più	
completa	trattazione	«a	più	commodi	tempi»,		egli	ne	fa	menzione,	promettendo	ai	
destinatari	di	dare	in	futuro	«piena	notizia	de	prospectiva	medianti	li	documenti	del	
nostro	conterraneo	e	contemporale	di	tal	facoltà	ali	tempi	nostri	Monarca	Maestro	
Petro	de	franceschi	dela	qual	gia	feci	degnissimo	compendio.»

Giustifica	così	 il	carattere	succinto	dell’opera	ed	anche	la	sua	 incomple-
tezza	rimandandone	cronologicamente	l’ampliamento,	ma	ponendosi	tuttavia	
quale	esperto	di	suddetta	disciplina,	rispetto	a	Piero,	che	all’inizio	è	celebrato	
come	prospettico	e	prevalentemente	pittore.	Ma	nelle	ultime	carte,	quando	
invita	i	geni	locali	ad	elevarsi	nelle	scienze,	non	può	fare	a	meno	di	menzionare	
la	cultura	architettonica	dell’artista	conterraneo:	
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«Che	 dele	mathematici	 lorende	 chiaro	 el	monarca	 ali	 di	 nostri	 della	 pictura	 e	
architectura	Maestro	Pietro	deli	franceschi	con	suo	penello	[…].»94.

In	assenza	d’informazioni	esaurienti	sulle	idee	progettuali	e	sull’apporto	al	
costruito	dell’artista	-	malgrado	non	siano	mancati	all’appello	contributi	critici	
sull’argomento95	 -	 tali	 affermazioni	 costituiscono	 una	 fonte	 di	 particolare	
rilievo.	

Le	presunte	esperienze	architettoniche	di	Piero	si	basano	infatti	su	esigui	
dati	 documentari	 e	 sui	 testi	 figurativi	 superstiti,	 l’architettura	 picta	 appunto,	
che	può	in	tal	senso	fornire	qualche	utile	indicazione96.	È	comunque	certo	che	
egli,	il	20	febbraio	1474,	è	nominato	responsabile	delle	mura	della	Residenza	
dei	Conservatori	come	recita	il	seguente	carteggio:	

«Item	vigore	et	auctoritate	presentis	 reformationis	et	provisionis	 loco	Federici	
Angeli	 de	 Accerbis	 olim	 superstantis	 super	 muralibus	 residentie,	 magister	 Petrus	
Benedicti	pictor	cum	eadem	auctoritatem	habebat	dictum	olim	Federicum.[…]»97.	

Il	 successivo	 documento	 risale	 invece	 al	 2-3	 maggio	 1488,	 quando	 è	
nominato	come	perito	per	una	disputa	su	lavori	effettuati	al	Convento	della	
Strada	in	Sansepolcro	nel	146098.

Se	 il	 pittore	 dimostra	 nelle	 opere	 dipinte	 una	 certa	 schematicità	 nella	

94	Pacioli	L.,	De	Divina Proportione.	Opera	a	tutti	gli	ingegni	perspicaci	e	curiosi	necessaria…,	Venezia,	
Paganino	de’	Paganini,	1509,	riproduzione	in	facsimile	dell’Istituto	d’Arte	di	Urbino,	1969,	parte	prima,	
c.	35	r.;	si	legga	anche	quanto	afferma	Pacioli	nell’epistola	dedicatoria	della	Summa:	Pacioli	L., Summa de 
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita,	Venezia,	Paganino	de’	Paganini,	1494,	ediz.	Promossa	dal-
la	Fondazione	Piero	della	Francesca,	a	cura	di	E.	Giusti,	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	dello	Stato,	Roma,	
1994,	Epistola	dedicatoria,	I,	c.	3v.
95	Si	vedano	sull’argomento:	Arbore	G.,	Le architetture dipinte da Piero e problemi connessi,	in	Convegno di Studi 
su Federico da Montefeltro,	Urbino	–	Gubbio	3-8	ottobre	1982;	Gambuti	A.,	Il disegno degli ordini architetto-
nici nell’opera di Piero della Francesca,	in	Studi di Storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento nel centenario della 
nascita di Mario Salmi,	Atti	del	Convegno	(Arezzo,	1989),	Edizioni	Polistampa,	Firenze	1992,	vol.	II,	pp.	
4-8,	487);	Bruschi	A.,		Architettura, pittura e il problema di Piero “Architetto”,	in	Città e Corte nell’Italia di Piero 
della Francesca,	Atti	del	Convegno	internazionale	di	studi	(Urbino,	1992),	Marsilio,	Venezia,	pp.	265-300;	
Pacciani	R.,	Orientamenti architettonici in Piero della Francesca: Vitruvio, i “generi” degli ornati, gli edifici del primo 
Rinascimento fiorentino,	in	Città e Corte…,	cit.,	pp.	301-318.	Cfr.	Chieli	F.	Lapides marmorei, tabulas porphireas 
ac seprpentinas, opus sectile nella pittura di Piero della Francesca e la sperimentale alcova della renovatio antiquitatis 
adriatica,	in	L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina. Arte, letteratura, vita civile,	a	cura	di	A.	Czortek,	M.	Martelli,	
Convegno	Internazionale	 (Sansepolcro/Città	di	Castello.	8,9,10	maggio	2014),	Biblioteca	del	Centro	
Studi	“Mario	Pancrazi”,	University	Book,	Umbertide,	2014,	pp.	163-201.
96	L’intento	progettuale	presente	nell’architettura	dipinta	del	Rinascimento	è	stato	ben	evidenziato	da	
Cresti	C.,	Architettura senza cantiere: immagini architettoniche nella pittura e scultura del Rinascimento,	Periccioli,	
Siena,	1989.
97	Il	documento	già	menzionato	da	E.	Battisti	(Piero della Francesca,	Istituto	Editoriale	Italiano,	Milano,	
1971,	vol.	II)	e	in		Banker	J.R.,	Documenti fondamentali per la conoscenza della vita e dell’arte di Piero della Fran-
cesca,	Editrice	Pliniana,	Sansepolcro,	2013,	p.	131	
98	Il	testo	frammentario	e	lacunoso	così	trascritto	da	James	Banker	recita:	«Nicolaus	magistri	Guasparris	
[nomina]	magistrum	Petrum	de	Benedictio	et	Francischum	Nicholutii	Piani	de	villa	San	Petri	[…]	come	
periti	per	il	Convento	dela	Strada»	(Ibidem,	p.	187).		
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riproduzione	 d’edifici,	 sulla	 grammatica	 degli	 ordini	 architettonici	 esibisce	
un’approfondita	erudizione,	come	dimostra	la	sua	preferenza	per	la	base	attica	
della	colonna	e	per	il	capitello	“italico”	d’ascendenza	albertiana.	Ma	una	certa	
libertà	compositiva	la	denota	l’assemblaggio	non	sempre	congruo	dei	singoli	
elementi,	laddove	ad	esempio	imposta	un	capitello	composito	sul	fusto	di	una	
colonna	simile	alla	dorica	e	composta	da	venti	scanalature	larghe	e	piatte	come	
nella	Flagellazione	 di	Urbino	 e	 nell’Annunciazione di	Arezzo	 (Figg.	 6,	 7).	 Per	
quanto	riguarda	la	dimensione	columnare,	faceva	già	notare	la	Nicco	Fasola99	
come,	 rispetto	 alle	 indicazioni	 desunte	 da	Vitruvio	 e	 dell’Alberti,	 il	 pittore	
giungesse	a	forme	più	slanciate;	nel	De Prospectiva Pingendi	quando	tratta	della	
“basa	data	d’una	colonna	tonda	proporzionalmente	degradare”	infatti	scrive:	

«per	seguire	l’ordine	dato	fa	la	prima	basa	in	propia	forma,	che	se	vegha	solo	una	
faccia,	commo	vedi	ne	la	figura	de	l’altezza,	la	quale	bassa	vole	esse	alta	la	metà	della	
grossezza	de	la	colonna,	e	larga	da	piè	quanto	è	grossa	la	colonna,	più	doi	quinti	de	
la	grossezza	della	colonna	[…]»100.	

L’altezza	 è	 invece	 calcolata	 in	 base	 a	 rapporti	 modulari,	 come	 lascia	
intendere	il	prosieguo	del	teorema,	poiché	egli	consiglia	di	dividerla	in	dodici	
parti	comprensive	del	“plinto”	e	della	base.	Da	un’approssimativa	analisi,	 e	
tenendo	conto	dello	scorcio	prospettico,	le	dimensioni	delle	colonne	dipinte	
da	Piero	rispondono	in	gran	parte	ai	criteri	dimensionali	riportati	da	Pacioli	
nella	 sua	“rivisitazione”	della	materia	vitruviana;	così	egli	precisa	 infatti	nel	
trattato	d’architettura:	

«Fanse	dicte	colonne	rotonde	alte	alibito	la	cui	altezza	se	dividi	in	6	equali	parti	e	
alevolte	in	8	e	7.	[…]	eluna	sia	diametro	della	sua	contractura	inferiore	cioe	ef.	La	qual	
contractura	inferiore	devesser	tanti	dela	superiore	[…]	(Cap.	V).

99		Della	Francesca	P.,	De Prospettiva Pingendi,	Edizione	critica	a	cura	di	Nicco	Fasola	con	due	note	di	E.	
Battisti	e	F.	Ghigne,	Casa	Editrice	Le	Lettere,	Firenze,	1984,	p.	148,	n.	I.
100	Ibidem,	p.	148.
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Fig.	4	–	Planimetria	del	centro	storico	di	Pienza

Fig.	5	–	Pienza.	Bernardo	Rossellino,	il	Duomo	e	Palazzo Piccolomini.
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Fig.	6	–	Antonio	Averlino	(detto	il	Filarete),	Sforzinda,	dal	Trattato di Architettura,	
Codice	Magliabechiano,	c.	11v.

Fig.	7	–	Piero	della	Francesca,	Edificio	in	prospettiva,	De Prospectiva Pingendi.
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Fig.	8	–	Piero	della	Francesca,	Prova della Vera Croce	(Arezzo,	Chiesa	di	San	Francesco).

Fig.	9	–	Piero	della	Francesca,	Flagellazione	(Urbino,	Galleria	Nazionale	delle	Marche)
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Fig.	10	–	Piero	della	Francesca,	Annunciazione (Arezzo,	Chiesa	di	San	Francesco).



Leonardo da Vinci e la quadratura 
del cerchio

« Se    fosse stato uguale a 22/7 non ci  
sarebbe stato bisogno di assegnargli un 

nome a parte e di chiamarlo appunto   ; lo 
avremmo chiamato 22/7 come tutti, e (con 

riga e compasso!) la quadratura del cerchio 
sarebbe stata possibile [...] E la matematica 

sarebbe stata più triste. ››1

1.  Le  fonti  matematiche  di  Leonardo.  Note  sui  problemi  della 
geometria classica.

Nei manoscritti di Leonardo compaiono studi interessanti riguardo ad aspetti 
relativi ad almeno due dei tre problemi classici2 della geometria greca, ovvero 

1 - Guedj Denis, Il teorema del pappagallo, Milano, 2000.

2al  - I 13 libri che costituiscono gli Elementi di Euclide contengono una serie di proposizioni 
che possono essere suddivise in due classi: i teoremi e i problemi. I teoremi sono, ovviamente, 
delle affermazioni che vengono dimostrate mediante l’uso dei postulati e dei teoremi provati in 
precedenza. Un problema richiede invece di creare un nuovo oggetto geometrico, partendo da 
un dato insieme di oggetti. La soluzione di un problema è quindi una costruzione, che risulta 
essere  un particolare tipo di teorema e quindi richiede una dimostrazione. Ma una costruzione 
prevede anche una sequenza di passaggi operativi che conducono alla realizzazione di quanto 
indicato, ovvero quello che possiamo chiamare di un algoritmo. Nelle costruzioni euclidee sono 
ammessi soltanto due strumenti: la riga e il compasso e si precisa il modo in cui utilizzarli. 
Euclide postula che sia possibile: 

-condurre una sola retta passante per due punti qualsiasi (esistenza della riga);
-prolungare illimitatamente un segmento in linea retta (esistenza di una riga infinita);
-disegnare un cerchio con qualsiasi centro e raggio (esistenza del compasso).
La conseguenza di questi postulati è che le uniche operazioni permesse nella risoluzione 

con “riga e compasso” dei problemi sono: 
-dati due punti, tracciare il segmento che li ha come estremi, la semiretta o la retta 

passante per essi; 
-dato un punto O ed una lunghezza r, tracciare la circonferenza di centro O e raggio r; 
-determinare l punto d’intersezione tra due rette, tra una retta e una circonferenza, tra 

due circonferenze. 
Risulta impossibile prendere e riportare misure: la riga “non è graduata” e quindi serve 

solo per tracciare correttamente un segmento o una retta; il compasso potremmo definirlo 
“molle”, cioè si richiude non appena abbiamo tracciato una circonferenza e quindi non può 
essere usato neanche lui per prendere o riportare misure. Con la “riga e il compasso” si 
possono costruire solo quei segmenti la cui lunghezza appartenga all’insieme dei numeri 
razionali o alla sua “estensione quadratica” (ossia per ogni segmento lungo a si può costruire il 

segmento lungo √π  ). Tradotta questa proprietà in termini algebrici, possiamo dire che 

1

Giuseppe Rossi

Leonardo da Vinci e la quadratura del cerchio

«	Se	π fosse	stato	uguale	a	22/7	non	ci	sarebbe	stato	bisogno	di	assegnargli	un	
nome	a	parte	e	di	chiamarlo	appunto	π;	lo	avremmo	chiamato	22/7	come	tutti,	
e	(con	riga	e	compasso!)	la	quadratura	del	cerchio	sarebbe	stata	possibile	[...]	E	la	

matematica	sarebbe	stata	più	triste.	››74

1. Le fonti matematiche di Leonardo. Note sui problemi della geome-
tria classica.

Nei	manoscritti	 di	 Leonardo	 compaiono	 studi	 interessanti	 riguardo	 ad	
aspetti	relativi	ad	almeno	due	dei	tre	problemi	classici75	della	geometria	greca,	
74	Guedj	Denis,	Il teorema del pappagallo,	Milano,	2000.
75	Facciamo	riferimento	al	lavoro	di	Euclide	(367	a.C.	ca.	-	283	a.C.)	ed	in	particolare	ai	suoi	Elementi	
in	13	libri.	Sono	il	primo	testo	di	matematica	preservato	nella	sua	completezza	e	 insieme	alla	Bibbia	
sono	probabilmente	il	libro	più	riprodotto	e	studiato	nella	storia	del	Mondo	Occidentale	-	I	13	libri	che	
costituiscono	gli	Elementi	di	Euclide	contengono	una	serie	di	proposizioni	che	possono	essere	suddivise	
in	due	classi:	i	teoremi	e	i	problemi.	I	teoremi	sono,	ovviamente,	delle	affermazioni	che	vengono	dimo-
strate	mediante	l’uso	dei	postulati	e	dei	teoremi	provati	in	precedenza.	Un	problema	richiede	invece	di	
creare	un	nuovo	oggetto	geometrico,	partendo	da	un	dato	insieme	di	oggetti.	La	soluzione	di	un	pro-
blema	è	quindi	una	costruzione,	che	risulta	essere		un	particolare	tipo	di	teorema	e	quindi	richiede	una	
dimostrazione.	Ma	una	costruzione	prevede	anche	una	sequenza	di	passaggi	operativi	che	conducono	
alla	realizzazione	di	quanto	indicato,	ovvero	quello	che	possiamo	chiamare	algoritmo.	Nelle	costruzioni	
euclidee	sono	ammessi	soltanto	due	strumenti:	la	riga	e	il	compasso	e	si	precisa	il	modo	in	cui	utilizzarli.	
Euclide	postula	che	sia	possibile:	
-condurre	una	sola	retta	passante	per	due	punti	qualsiasi	(esistenza	della	riga);
-prolungare	illimitatamente	un	segmento	in	linea	retta	(esistenza	di	una	riga	infinita);
-disegnare	un	cerchio	con	qualsiasi	centro	e	raggio	(esistenza	del	compasso).
La	conseguenza	di	questi	postulati	è	che	le	uniche	operazioni	permesse	nella	risoluzione	con	“riga	e	
compasso”	dei	problemi	sono:	
-dati	due	punti,	tracciare	il	segmento	che	li	ha	come	estremi,	la	semiretta	o	la	retta	passante	per	essi;	
-dato	un	punto	O	ed	una	lunghezza	r,	tracciare	la	circonferenza	di	centro	O	e	raggio	r;	
-determinare	il	punto	d’intersezione	tra	due	rette,	tra	una	retta	e	una	circonferenza,	tra	due	circonferenze.	
Risulta	impossibile	prendere	e	riportare	misure:	la	riga	“non	è	graduata”	e	quindi	serve	solo	per	tracciare	
correttamente	un	segmento	o	una	retta;	il	compasso	potremmo	definirlo	“molle”,	cioè	si	richiude	non	
appena	abbiamo	tracciato	una	circonferenza	e	quindi	non	può	essere	usato	neanche	lui	per	prendere	o	
riportare	misure.	Con	la	“riga	e	il	compasso”	si	possono	costruire	solo	quei	segmenti	la	cui	lunghezza	
appartenga	all’insieme	dei	numeri	razionali	o	alla	sua	“estensione	quadratica”	(ossia	per	ogni	segmento	
lungo	a	si	può	costruire	il	segmento	lungo								).	Tradotta	questa	proprietà	in	termini	algebrici,	possiamo	
dire	che	possiamo	costruire	con	“riga	e	compasso”	solo	segmenti	la	cui	lunghezza	è	un	numero	che	è	
soluzione	di	un’equazione	polinomiale	a	coefficienti	interi.	
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ovvero	la	trisezione	dell’angolo76,	la	duplicazione	del	cubo77	e	la	quadratura	del	
cerchio78.	La	predilezione	di	Leonardo	per	questa	specifico	problema	deriva	

Assieme	ai	testi	euclidei,	sono	giunti	a	noi	vari	altri	trattati	matematici	di	epoca	alessandrina,	in	parti-
colare	la	Collezione	(Synagoge)	di	Pappo,	in	8	libri,	che	risale	al	320	a.C.,	dove	troviamo	ben	illustrati	i	
tre	problemi:	la	trisezione	dell'angolo;	la	duplicazione	del	cubo	e	la	quadratura	del	cerchio,	destinati	a	
mettere	a	dura	prova	i	matematici	dei	secoli	a	venire.
76	Il	problema	che	si	pone	con	la	trisezione	di	un	angolo	è	quello	di	riuscire	a	costruire	un	angolo	di	
ampiezza	pari	ad	un	terzo	della	ampiezza	di	un	altro	angolo	dato.	

Questo	problema,	 a	differenza	della	bisezione	dell’angolo,	non	 si	può	 risolvere	usando	 solamente	 il	
compasso	e	la	riga,	cioè	con	costruzioni	geometriche	che	impiegano	solo	rette	e	circonferenze,	a	meno	
che	non	si	tratti	di	angoli	particolari	come	l’angolo	retto.	
Infatti	se	l’angolo	da	trisecare	è	retto	si	può	procedere	nel	seguente	modo:	si	disegni	la	circonferenza,	
che	ha	come	centro	il	vertice	A	dell’angolo	retto,	e	siano	B	e	C	i	due	punti	di	intersezione	di	tale	circon-
ferenza	con	i	lati	dell’angolo;	si	disegnino	le	due	circonferenze	di	centro	C	e	B	rispettivamente,	passanti	
per	A;	si	chiamino	D	ed	E	i	due	punti	di	intersezione	compresi	fra	C	e	B.	Se	si	congiunge	il	punto	A	con	
i	due	punti	con	D	ed	E,	si	avranno	tre	angoli	di	30	gradi:	cioè	un	terzo	dell’angolo	iniziale.	
77	L’	obbiettivo	di	questo	problema	era	quello	di	costruire,	con	l’ausilio	di	un	compasso	e	di	una	riga,	
un	cubo	di	volume	doppio	rispetto	a	un	cubo	dato.	Questo	problema	è	arrivato	a	noi	attraverso	la	storia	
di	due	miti.	La	prima	storia	è	conosciuta	come	“Il	problema	di	Delo”:	Teone	di	Smirne,	citando	Era-
tostene,	narra	che	gli	abitanti	di	Delo	per	liberarsi	dalla	peste,	una	volta	consultato	l’oracolo	di	Apollo,	
avessero	 ricevuto	 l’ordine	di	 costruire	 un	 altare	 doppio	di	 quello	 esistente.	Nel	 secondo	 racconto	 il	
protagonista	è	il	re	Minosse	che,	guardando	la	tomba	di	forma	cubica	del	re	Glauco,	esclamò:	“Piccolo	
sepolcro	per	un	re:	 lo	si	faccia	doppio	conservandone	la	forma;	si	raddoppino,	pertanto,	tutti	 i	 lati”.	
Eratostene,	dopo	aver	rilevato	che	l’ordine	dato	era	erroneo,	perché	raddoppiando	i	lati	di	un	cubo	se	
ne	ottiene	un	altro	con	volume	otto	volte	maggiore,	riferisce	che	nacque	tra	gli	studiosi	il	cosiddetto	
“problema	della	duplicazione	del	cubo”.	Per	riuscire	a	disegnare	un	cubo	di	volume	doppio	di	quello	di	
un	altro	cubo	di	lato	a,	bisognerebbe	riuscire	a	disegnare	un	cubo	con	un	lato	lungo											.	
Questo	problema,	come	quello	precedente,	è	impossibile	da	risolvere	solo	con	“compasso	e	riga”,	in	
quanto	si	è	dimostrato	che	l’equivalente	algebrico	del	problema	è	la	soluzione	di	una	equazione	cubica	
priva	di	radici	razionali. 
78	Lo	scopo	da	raggiungere	con	la	soluzione	di	questo	problema	è	quello	di	costruire	un	quadrato	che	
abbia	la	stessa	area	di	un	cerchio	dato.	Questo	quesito	era	stato	affrontato	nell’antichità	da	molti	ma-
tematici,	senza	però	riuscire	a	risolverlo	con	gli	strumenti	elementari,	riga	e	compasso.		Per	risolvere	il	
problema	bisognava	riuscire	a	disegnare	un	quadrato	con	il	lato	lungo	      	;	infatti	l’area	del	cerchio	è	
calcolabile	attraverso	la	formula										e	dunque	il	quadrato	cercato	doveva	avere	quest’area.	Ma	l’area	
di	un	quadrato	di	lato	 l	è							quindi	supponendo	che	il	raggio	della	circonferenza	abbia	valore	r=1,		  
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« Se    fosse stato uguale a 22/7 non ci  
sarebbe stato bisogno di assegnargli un 

nome a parte e di chiamarlo appunto   ; lo 
avremmo chiamato 22/7 come tutti, e (con 

riga e compasso!) la quadratura del cerchio 
sarebbe stata possibile [...] E la matematica 

sarebbe stata più triste. ››1

1.  Le  fonti  matematiche  di  Leonardo.  Note  sui  problemi  della 
geometria classica.

Nei manoscritti di Leonardo compaiono studi interessanti riguardo ad aspetti 
relativi ad almeno due dei tre problemi classici2 della geometria greca, ovvero 

1 - Guedj Denis, Il teorema del pappagallo, Milano, 2000.

2al  - I 13 libri che costituiscono gli Elementi di Euclide contengono una serie di proposizioni 
che possono essere suddivise in due classi: i teoremi e i problemi. I teoremi sono, ovviamente, 
delle affermazioni che vengono dimostrate mediante l’uso dei postulati e dei teoremi provati in 
precedenza. Un problema richiede invece di creare un nuovo oggetto geometrico, partendo da 
un dato insieme di oggetti. La soluzione di un problema è quindi una costruzione, che risulta 
essere  un particolare tipo di teorema e quindi richiede una dimostrazione. Ma una costruzione 
prevede anche una sequenza di passaggi operativi che conducono alla realizzazione di quanto 
indicato, ovvero quello che possiamo chiamare di un algoritmo. Nelle costruzioni euclidee sono 
ammessi soltanto due strumenti: la riga e il compasso e si precisa il modo in cui utilizzarli. 
Euclide postula che sia possibile: 

-condurre una sola retta passante per due punti qualsiasi (esistenza della riga);
-prolungare illimitatamente un segmento in linea retta (esistenza di una riga infinita);
-disegnare un cerchio con qualsiasi centro e raggio (esistenza del compasso).
La conseguenza di questi postulati è che le uniche operazioni permesse nella risoluzione 

con “riga e compasso” dei problemi sono: 
-dati due punti, tracciare il segmento che li ha come estremi, la semiretta o la retta 

passante per essi; 
-dato un punto O ed una lunghezza r, tracciare la circonferenza di centro O e raggio r; 
-determinare l punto d’intersezione tra due rette, tra una retta e una circonferenza, tra 

due circonferenze. 
Risulta impossibile prendere e riportare misure: la riga “non è graduata” e quindi serve 

solo per tracciare correttamente un segmento o una retta; il compasso potremmo definirlo 
“molle”, cioè si richiude non appena abbiamo tracciato una circonferenza e quindi non può 
essere usato neanche lui per prendere o riportare misure. Con la “riga e il compasso” si 
possono costruire solo quei segmenti la cui lunghezza appartenga all’insieme dei numeri 
razionali o alla sua “estensione quadratica” (ossia per ogni segmento lungo a si può costruire il 

segmento lungo √π  ). Tradotta questa proprietà in termini algebrici, possiamo dire che 

1
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sicuramente	dal	suo	interesse	per	la	geometria	tridimensionale	e	la	stereome-
tria.	I	suoi	molti	sforzi	per	risolvere	 il	problema	passano	attraverso	 ingenui	
tentativi	empirici,	fino	allo	studio	di	soluzioni	classiche,	seguendo	i	diversi	tipi	
di	metodologie	di	ricerca	scientifica.	
Ad	esempio	nel	f.	161r	del	Codice	Atlantico	è	possibile	rintracciare	una	so-
luzione	 approssimata	 della	 duplicazione	del	 cubo,	 procedendo	per	 via	 arit-
metica,	ovvero	arrivando	ad	una	stima	della	radice	cubica	di	2.	Nei	testi	noti	
ai	 tempi	di	Leonardo,	ad	alcuni	numeri	 irrazionali	venivano	attribuiti	valori	
razionali,	come	ad	esempio	il	valore	di	π	era	stato	a	lungo	considerato	circa	
uguale	a	22	/	7	e	la	radice	quadrata	di	2	quasi	equivalente	a	7	/	5	(o	14/10),	
mentre	le	radici	cubiche,	che	non	sono	uguali	a	un	numero	esatto,	come	ad	
esempio	la	radice	cubica	di	27	o	64,	non	sono	approssimate	da	una	frazione,	
ma	rimangono	 indicate	come	“radice	cubica	di	x”	e	gli	 autori	non	danno	 i	
valori	stimati	per	esse.
Leonardo	ha	raggiunto	una	approssimazione	accettabile	per	la	radice	cubica	di	
2:	successivi	tentativi	di	calcolo	lo	portano	a	concludere	che	un	cubo	di	un	5	
unità	di	lato	ha	volume	circa	doppio	rispetto	a	quello	di	un	cubo	di	un	4	unità
	laterali.	Tutto	sommato	125/64	è	accettabile	come	una	buona	approssimazio-
ne	di	128/64	=	2.
Quindi	5/4	può	essere	considerata	una	buona	approssimazione	della	radice	

l’equazione	risolutiva	del	problema	è:	
Risolvere	il	problema	della	quadratura	del	cerchio	significa	dunque	trovarne	un	valore	algebrico,	il	che	
è	 impossibile.	Infatti	nel	1882	Ferdinand	von	Lindemann	dimostrò	 l’impossibilità	di	risolvere	questo	
problema	con	l’uso	soltanto	della	riga	e	del	compasso,	dimostrando,	equivalentemente,	che								era	un	
numero	trascendente,	non	algebrico:	cioè	non	era	soluzione	algebrica	di	una	equazione	polinomiale	a	
coefficienti	interi.	Dunque	se	non	è	algebrico,	esso	non	è	neppure	costruibile	con	gli	strumenti	classici.	

Ippocrate	da	Chio	(Chio,	470	a.C.	–	410	a.C.)		è	famoso	anche	per	i	contributi	dati	alla	risoluzione	di	
questo	problema,	con	la	quadratura	di	una	lunula.	Si	consideri	un	triangolo	rettangolo	isoscele	ABC,	di	
ipotenusa	BC;	si	costruisca	la	semicirconferenza	BNC	di	diametro	BC	e	l’arco	di	circonferenza	BMC	di	
centro	A	e	raggio	AB.	La	parte	di	piano	delimitata	da	questi	due	archi	è	chiamata	lunula.	Ippocrate	riuscì	
a	dimostrare	che	la	lunula	era	equivalente	al	triangolo	ABC.	Questa	dimostrazione	è	il	primo	caso	a	noi	
noto	di	quadratura	di	una	figura	curvilinea.	
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1.  Le  fonti  matematiche  di  Leonardo.  Note  sui  problemi  della 
geometria classica.

Nei manoscritti di Leonardo compaiono studi interessanti riguardo ad aspetti 
relativi ad almeno due dei tre problemi classici2 della geometria greca, ovvero 

1 - Guedj Denis, Il teorema del pappagallo, Milano, 2000.

2al  - I 13 libri che costituiscono gli Elementi di Euclide contengono una serie di proposizioni 
che possono essere suddivise in due classi: i teoremi e i problemi. I teoremi sono, ovviamente, 
delle affermazioni che vengono dimostrate mediante l’uso dei postulati e dei teoremi provati in 
precedenza. Un problema richiede invece di creare un nuovo oggetto geometrico, partendo da 
un dato insieme di oggetti. La soluzione di un problema è quindi una costruzione, che risulta 
essere  un particolare tipo di teorema e quindi richiede una dimostrazione. Ma una costruzione 
prevede anche una sequenza di passaggi operativi che conducono alla realizzazione di quanto 
indicato, ovvero quello che possiamo chiamare di un algoritmo. Nelle costruzioni euclidee sono 
ammessi soltanto due strumenti: la riga e il compasso e si precisa il modo in cui utilizzarli. 
Euclide postula che sia possibile: 

-condurre una sola retta passante per due punti qualsiasi (esistenza della riga);
-prolungare illimitatamente un segmento in linea retta (esistenza di una riga infinita);
-disegnare un cerchio con qualsiasi centro e raggio (esistenza del compasso).
La conseguenza di questi postulati è che le uniche operazioni permesse nella risoluzione 

con “riga e compasso” dei problemi sono: 
-dati due punti, tracciare il segmento che li ha come estremi, la semiretta o la retta 

passante per essi; 
-dato un punto O ed una lunghezza r, tracciare la circonferenza di centro O e raggio r; 
-determinare l punto d’intersezione tra due rette, tra una retta e una circonferenza, tra 

due circonferenze. 
Risulta impossibile prendere e riportare misure: la riga “non è graduata” e quindi serve 

solo per tracciare correttamente un segmento o una retta; il compasso potremmo definirlo 
“molle”, cioè si richiude non appena abbiamo tracciato una circonferenza e quindi non può 
essere usato neanche lui per prendere o riportare misure. Con la “riga e il compasso” si 
possono costruire solo quei segmenti la cui lunghezza appartenga all’insieme dei numeri 
razionali o alla sua “estensione quadratica” (ossia per ogni segmento lungo a si può costruire il 

segmento lungo √π  ). Tradotta questa proprietà in termini algebrici, possiamo dire che 
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cubica	di	2,	che	può	di	conseguenza	essere	adottato,	da	quel	momento	in	poi,	
ai	fini	pratici	come	approssimazione	della	radice	cubica	di	2.

Ma	è	soprattutto	la	sfida	di	determinare	la	quadratura	del	cerchio	e	di	altre	
figure	delimitate	da	profili	curvilinei	ad	appassionare	Leonardo,	che	giunge	ad	
affermare	anche	di	aver	trovato	una	soluzione:	nel	Codice	di	Madrid	II,	foglio	
112r	 leggiamo:	 "la	 notte	 di	 S.	Andrea,	 ho	finalmente	 trovato	 la	 quadratura	
del	cerchio,	e	come	la	luce	della	candela	e	la	notte	e	la	carta	su	cui	ho	scritto	
stavano	arrivando	ad	un	fine,	è	stato	completato,	alla	fine	dell’ora	“...	ma	la	
soluzione	non	c’è	....	

L’approccio	alla	quadratura	del	cerchio	sembra	ispirato	al	lavoro	di	Archi-
mede	(Siracusa,	287	a.C.	circa	–	Siracusa,	212	a.C.),	forse	per	 lettura	diretta	
dei	testi	del	siracusano	o	solo	per	conoscenza	di	seconda	mano.	In	ogni	caso,	
è	rimasto	 insoddisfatto	del	rapporto	approssimativo	tra	 il	circonferenza	e	 il	
diametro	di	22	/7.	Perciò	egli	 cerca	di	prendere	questa	approssimazione	al	
di	là	del	poligono	a	96	lati,	che	è	la	figura	regolare	corrispondente	al	valore	
indicato,	nel	tentativo	di	portare	la	differenza	di	zone	comprese	tra	cerchio	e	
poligono	ad	essere	la	più	piccola	possibile,	pensando	proprio	al	“punto	ma-
tematico”,	che,	da	Euclide	in	poi,	non	ha	estensione.	Questa	ricerca	genera	
una	quantità	 enorme	di	disegni	 che	mostrano	una	varietà	 infinita	di	 forme	

 

Illustrazione 
1: Codice Atlantico f. 161r - Leonardo affronta la duplicazione del cubo, stimando la 
radice cubica di 2 con il valore di 5/4. 
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decorative	(Codice	Atlantico,	f.	471).	La	ricerca	geometrica	si	trasforma	in	un	
inesauribile	gioco	di	grafica.	Leonardo	voleva	scrivere	e	pubblicare	un	trattato	
in	modo	da	rendere	pubblica	la	sua	scoperta,	e	il	suo	titolo	sarebbe	stato	De 
Ludo geometrico.	Questa	metodologia	non	porta	ad	una	soluzione	soddisfacente,	
o	anche	a	qualsiasi	progresso	verso	un	risultato,	ma	il	valore	del	suo	impegno	
si	trova	nel	tentativo	di	estensione	ad infinitum.	

Tra	le	pagine	del	Codice	Atlantico	di	Leonardo,	il	foglio	455r	è	tra	i	più	
rappresentativi	 e	 assume	 il	 ruolo	di	 emblema	della	 «tendenza	ossessiva	che	
guida	l’ultima	fase	degli	studi	geometrici	del	maestro».	Porta	due	titoli:	a	destra	
“de	transmutatione	d’equali	superfizi	rettilinie	in	varie	figure	curviliniee	così	
de	controverso”	e	sul	margine	inferiore	sinistro	“trattato	de	quatita	cotinua”;	
in	realtà	è	un	bifoglio	di	2	8.9	x	2	1	.5	cm.,	presenta	ben	177	variazioni	di	equi-
valenza	su	semicerchi	e	cerchi	delle	medesime	dimensioni,	tutte	costruite	con	
precisione	tramite	incisioni	a	riga	e	compasso	e	ripassate	a	penna	e	inchiostro.	
Si	distinguono	in	tutto	168	semicerchi	e	9	cerchi	disposti	su	nove	“filari”	oriz-
zontali	per	pagina,	distanziati	di	29	mm	circa.	Si	tratta	del	più	alto	numero	di	
esercizi	di	questo	tipo	mai	illustrato	da	Leonardo	ed	è	un	simbolo	della	ricerca	
dell’impossibile	soluzione	alla	quadratura	del	cerchio,	che	occupa	uno	spazio	
sempre	maggiore	negli	ultimi	studi	che	Leonardo	raccoglie	nel	trattato	De ludo 
geometrico,	mai	portato	a	termine,	i	cui	fogli	si	conservano	appunto	nel	Codice	
Atlantico79.	

Secondo	Giorgio	Vasari,	Leonardo	fu	“bonissimo	geometra”,	utilizzando	
un	termine	che	 in	precedenza	era	stato	riferito	soltanto	ad	un	altro	pittore,	
cioè	Piero	della	Francesca	(c.	1412	–	1492).	D’altra	parte	l’interesse	di	Leonar-
do	per	la	matematica	nasce	proprio	da	questioni	collegate	alla	pittura,	esatta-
mente	come	era	successo	al	pittore	di	Sansepolcro.	Possiamo	leggere	infatti	
nel	Trattato	di	pittura	del	1492:“nessuna	certezza	è	dove	non	si	può	applicare	
una	delle	scienze	matematiche	over	che	sono	unite	con	esse	matematiche	[...]	
quelli	che	s’innamorano	della	pratica	senza	la	scienza,	sono	come	i	nocchieri	
che	entrano	in	naviglio	senza	timone	o	bussola,	che	mai	hanno	certezza	dove	
si	vadano”.
Solo	in	un	secondo	tempo	si	manifesta	un	interesse	speculativo	vero	e	pro-
prio:	la	testimonianza	di	queste	tappe	evolutive	è	offerta	proprio	dal	Codice	
Atlantico.

Leonardo	acquisì	i	primi	rudimenti	in	campo	matematico	frequentando	le	
scuole	d’abaco	toscane,	che	trasmettevano	una	cultura	composita,	presa	sia	dai	
manuali	dell’algebra	commerciale	e	mercantile	sia	da	alcuni	insegnamenti	clas-
sici	di	geometria,	aritmetica	“astrologia,	musicha	ancora,	in	edificare,	in	pro-

79	Non	a	caso	proprio	questa	è	l’immagine	di	copertina	del	testo	di	Augusto	Marinoni	dedi-
cato	alla	matematica	di	Leonardo	da	Vinci	(Marinoni	1982).
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spettiva”,	come	ricorda	Benedetto	da	Firenze	(maestro	d’abaco	1429	–	1479)	
nella	sua	Pratica d’arismethica.	(Van	Egmond	1980;	Franci	1992).	Si	ritiene	pe-
raltro	che	proprio	Benedetto	da	Firenze	o	“dell’abaco”	fu	il	primo	insegnante	
di	matematica	del	giovane	Leonardo	e	fu	una	figura	importante	per	la	cultura	
del	tempo;	solo	di	recente	la	sua	biografia	è	stata	ricostruita	(Ulivi	2002,	2006,	
2007).	La	cultura	abacistica	offriva	al	meccanico,	all’architetto	e	al	pittore	stru-
menti	utili	per	la	soluzione	di	svariati	problemi,	quindi	non	sorprende	più	di	
tanto	il	fatto	che	il	trentenne	Leonardo,	giunto	a	Milano	presso	la	corte	del	
ducato	sforzesco,	facesse	ancora	riferimento	al	suo	maestro	d’abaco.

Il	soggiorno	milanese	fu	determinante	per	 indirizzare	gli	studi	e	 i	 lavori	
di	 Leonardo	 in	 ambito	 scientifico.	 Inizia	 inoltre	 la	 ricerca	 di	 libri	 e	 trattati	
specifici	di	matematica,	meccanica,	geometria	e	prospettiva.	Inizia	la	stesura	
di	appunti	per	propri	volumi	di	carattere	tecnico	e	scientifico.	Ricerca	la	colla-
borazione	di	maestri	d’abaco	locali,	come	scrive	in	f.	611r	a	(“fatti	mostrare	al	
maestro	d’abbaco	[come]	riquadrare	il	triangolo”).	Scrive	liste	di	libri	(sia	nelle	
prime	pagine	del	Codice	Atlantico	che	del	Codice	Trivulziano)	che	includono	
libri	d’abaco.

Nel	f.	611	del	C.A.,	in	una	nota	relativa	al	problema	della	quadratura,	si	aiu-
ta	con	un	elenco	di	libri	da	leggere	e	persone	da	consultare	(siamo	negli	anni	
1488-90).	 In	 particolare	 risulta	 di	 riferimento	Giovanni	Marliani	 (1420-83)	
medico	e	professore	di	matematica,	fisica	e	astrologia	a	Pavia	(Clagett	1941).	
Leonardo	cerca	un	trattato	d’algebra	presso	gli	eredi	del	Marliani	(“alcibra	ch’è	
presso	i	marliani	fatta	dal	loro	padre”),	che	gli	storici	(Clagett	1941	e	Marinoni	
1989)	hanno	identificato	con	le	Minutie	di	Marliani80,	che	comprende	anche	la	
fondamentale	Algebra	del	matematico	persiano	al-Khwarizmi	(780-850	d.C.).	
Inoltre	Leonardo	fa	riferimento	anche	a	Fazio	Cardano	(1444-	1524),	fisico	
e	matematico	anch’egli,	presso	 il	quale	cerca	“le	proporzioni	dalchino	colle	
considerazini	del	mariano”.	Quest’ultimo	testo	è	il	libro	dedicato	alle	propor-
zioni	dal	matematico	arabo	al-Kindi	(c.	801	–	866/73)	con	il	commento	e	il	
glossario	dello	stesso	Marliani.

Leonardo	cita	anche	la	ricerca	del	Perspectiva81	dello	studioso	polacco	Eraz-
mus	Ciolek	Witelo	(c.	1230	–	1314),	già	richiesto	il	7	gennaio	1454	da	Gio-
vanni	Marliani	a	Pavia,	presso	la	biblioteca	Visconteo-	Sforzesca.	Witelo	sarà	
importante	per	affrontare	 il	problema	delle	 lunule,	e	compare	 in	Ar,	 f.	79v	
(c.1505)	mentre	Leonardo	era	a	Firenze	oltre	che	nel	“memorandum	Ligny”.
Non	si	dimentichi	che	Witelo	è	citato	anche	da	Luca	Pacioli.

Questi	interessi,	profondi	e	significativi,	restano	a	lungo	a	metà	strada	fra	
il	matematico	e	l’artistico.	Si	tratta	nel	complesso	di	ricerche	definite	dal	Mari-

80	Bibliothèque	nationale	de	France,	NAL	761.
81	È	possibile	identificare	il	testo	con	l’attuale	Lat.	7248	della	Bibliothèque	nationale	de	France.
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noni	(1982)	“artistico-geometriche”.	Leonardo	non	conosce	le	lingue	antiche	
e	questo	costituisce	ostacolo	fondamentale	per	l’accesso	ai	testi	classici	della	
geometria	o	a	quelli	arabi,	che	circolavano	nelle	traduzioni	in	greco	e	latino.

Nel	1482	a	Venezia	era	 stata	edita,	 a	cura	del	 tedesco	Ratdolt,	 la	prima	
opera	matematica	a	stampa	degli	Elementi di	Euclide,	volume	che	costituisce	
una	novità	dal	punto	di	 vista	 tipografico,	 grazie	 alle	 420	figure	 sui	margini	
dell’in-folio	 e	 basata	 sulla	 popolare	 versione	 del	 testo	 euclideo	 di	 Campa-
no	da	Novara	(c.1210	–	post	1296).	Leonardo	nel	Codice	Atlantico	(ff.	462,	
474,	506r)	trascrive	in	forma	grafica	le	“petizioni”	e	le	“concezioni”	del	testo	
dell’Euclide-Campano,	che	quasi	certamente	era	in	suo	possesso.	Questi	dise-
gni	suggeriscono	quindi	la	via	scelta	dall’artista	per	affrontare	lo	studio	della	
geometria:	limitato	nella	lingua	latina,	preferisce	usare	il	disegno	e	quindi	tra-
duce	i	postulati	in	linguaggio	quasi	ideografico,	costituito	di	puri	segni,	linee,	
cerchi,	punti,	angoli,	senza	uso	di	parole.

Assieme	all’edizione	 latina	di	Ratdolt,	Leonardo	si	 avvale	certamente	di	
una	redazione	manoscritta	e	in	volgare	degli	Elementi,	come	conferma	la	nota	
di	un	“euclide	volgare,	cioè	e	primi	libri	3”	nella	lista	dei	libri	del	Madrid	II	e	
anche	il	f.	516	del	Codice	Atlantico,	in	cui	sono	trascritte	in	volgare		norme	e	
illustrazioni	prese	dagli	Elementi.

L’avvicinamento	di	Leonardo	da	Vinci	al	testo	di	Euclide	sarà	compiuto	
nel	1494,	anno	della	pubblicazione	della	Summa de arithmetica geometria propor-
tione et proportionalita	di	Luca	Pacioli	(c.	1445-1517).	L’acquisto	fu	immediato	e	
documentato	in	una	nota	spese	che	registra	“119	[soldi]	in	aritmetica	di	mae-
stro	luca”	(f.288r),	da	identificare	con	lo	stesso	volume	presente	nella	lista	di	
libri	del	Madrid	II.

La Summa	 costituisce,	 in	 qualche	modo,	 proprio	 il	 testo	 che	 Leonardo	
stava	cercando	nei	 sui	 tentativi	di	 lettura	 in	 latino	o	nelle	 sue	 traduzioni	 in	
linguaggio	disegnato.	Solo	titolo,	lettera	dedicatoria	e	intestazioni	dei	capitoli	
sono	in	latino;	tutto	il	resto	dell’opera	più	celebre	del	Pacioli	è	 in	volgare	e	
rappresenta	una	vera	enciclopedia	della	cultura	abacistica,	nel	disegno	di	Luca	
Pacioli,	che	voleva	ricomporre	il	sapere	matematico	nella	sua	doppia	essenza	
accademico-speculativa	e	tecnico-pratica.	

Per	i	suoi	continui	riferimenti	ai	trattati	pratici	e	per	l’uso	della	lingua	vol-
gare,	 Leonardo	 scopre	 nella	Summa un	 testo	 quanto	mai	 congeniale	 al	 suo	
modo	di	pensare.

Luca	Pacioli	d’altronde	si	trasferisce	a	Milano	nell’ottobre	del	1496	come	
insegnante	di	geometria	euclidea	presso	la	corte	del	ducato	sforzesco,	per	vo-
lere	di	Ludovico	il	Moro	(Ulivi	1994,	2009).	Sotto	la	guida	diretta	del	frate	di	
Sansepolcro,	Leonardo	intraprende	la	lettura	e	l’interpretazione	dei	testi	eucli-
dei	(Ms.	M	e	I	e	ff.	161r,	396r,	518r	del	C.A.)	che	nella	Summa	sono	trascritti	e	
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integrati	da	nuove	spiegazioni	e	illustrazioni	corrette	(Folkerts,	in	Giusti	1998).
Il	“laudabile	e	scientifico	duello”,	avvenuto	 il	1	febbraio	1498	(Azzolini	

2004),	fu	l’atto	più	evidente	di	un	sodalizio	che	non	si	concluse	nemmeno	con	
la	partenza	di	entrambi	da	Milano	nel	1499.

A	partire	dal	1500	gli	studi	geometrici	trovano	nuovo	impulso	e	una	prima	
teorizzazione.	In	una	lettera	di	Pietro	da	Novellara	dell’aprile	1501,	compare	
un	Leonardo	che	“da	opra	forte	ad	la	geometria,	impacientissimo	al	pennello”	
(Villata	1999).	Egli	tra	il	1502	e	il	1503,	al	servizio	di	Cesare	Borgia,	continua	la	
sua	ricerca	di	libri	di	aritmetica,	appuntando	note	come	quella	sul	Ms	L,	in	cui	
scrive	“borges	ti	farà	avere	archimede	del	vescovo	di	padova	e	vitellozzo	quel-
lo	da	il	borgo	a	san	sepolcro”.	Il	primo	volume	dovrebbe	corrispondere	ad	
una	edizione	già	appartenuta	Pietro	Barozzi,	già	vescovo	di	Padova	dal	1488	
al	1507	(Favaro	1912;	Clagett	1969,	1975),	il	secondo	volume	è	stato	recente-
mente	identificato	con	il	manoscritto	del	De spiralibus	di	Archimede	attribuito	
a	Piero	della	Francesca,	ora	presso	la	Biblioteca	Riccardiana	di	Firenze	(Ms.	
Ricc.	Lat.	106;	Banker	2005;	Banker	in Piero della Francesca	2007).

Si	 ritiene	 che	 Leonardo	 avesse	 intenzione	 in	 quel	momento	 di	 recupe-
rare	alcuni	testi	inediti	di	geometria	rimasti	a	Sansepolcro	presso	gli	eredi	di	
Piero	della	Francesca	,	forse	su	indicazione	e	con	l’aiuto	del	Pacioli,	che	già	
in	passato	durante	la	redazione	della	Summa	si	era	appropriato	di	disegni	del	
maestro	di	Sansepolcro.	Questo	comportamento	fu	stigmatizzato	da	Vasari	in	
entrambe	le	edizioni	delle	Vite:	“usurpandogli	per	se	stesso,	gli	fece	stampare	
come	suoi,	essendogli	pervenuti	quelli	alle	mani	dopo	la	morte	del	maestro”.

Forse	questo	spiega	la	presenza	nel	foglio	atlantico	del	f.	533:	uno	studio	
di	geometria	eseguito	nella	cerchia	di	Piero	della	Francesca	o	forse	dallo	stesso	
Luca	Pacioli	e	rimasto	fra	le	carte	di	Leonardo.

Lo	scambio	fra	Luca	e	Leonardo	continua	a	Firenze	nel	1502-1505,	come	
confermato	 da	 importanti	 e	 recenti	 ritrovamenti	 documentari	 (Ulivi	 1994,	
2009):	a	questi	anni	risalgono,	secondo	datazioni	ormai	acclarate,	gli	studi	di	
geometria,	proporzione	e	stereometria	del	Madrid	II	e	del	Codice	Atlantico,	
tratte	direttamente	dalla	Summa (Farago	1994;	Frosini	in	Galluzzi	2006)	e	la	
stesura	del	Forster	II,	ovvero	il	primo	tentativo	di	Leonardo	con	la	stesura	di	
un	trattato	geometrico,	risalente	al	luglio	1505.	Il	codice	è	titolato	da	Leonardo	
al	f.	3	come	un	vero	e	proprio	trattato:	“libro	titolato	de	trasformatione	/	cioe	
dun	corpo	nunaltro	sanza	diminuitione	o	acresscimento	di	materia”.	In	altra	
parte	del	codice	,	Leonardo	fornisce	la	sua	definizione	di	“trasformatione”,	
cioè	“geometria	chessastende	nelle	trasmutaztioni	de	corpi	mattallici	che	son	
di	materia	atta	asstendersi	erachortare	sechondo	la	necessita	de	loro	spechu-
lanti”	(Galluzzi	2006).	Si	conferisce	quindi	alle	forme	geometriche	un	qualità	
plastica	ed	elastica,	tale	per	cui	esse	possono	essere	deformate,	plasmate,	se-
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zionate,	misurate	e	infine	trasformate	come	nei	casi	che	si	trovano	nel	Codice	
Atlantico	,	che	comprende	il	caso	di	una	piramide	allungata	a	dismisura,	ma	
senza	alterazione	di	volume	(f.	1009r).

Al	momento	del	Codice	Forster	I,	Leonardo	ha	notevolmente	approfon-
dito	le	sue	conoscenze	geometriche	rispetto	agli	anni	di	Milano,	e	si	delinea	
anche	un	interesse	particolare	per	la	matematica:	sulla	scorta	dei	testi	del	Pa-
cioli,	come	il De viribus quantitatis,	(Bologna,	BU,	ms.	250)	e	il	De ludo scachorum	
(Gorizia,	Archivio	Coronini	Cronberg,	inv.	Provv.	13)	e	anche	degli Ex ludis 
rerum mathematicarum	e	De lunularum quadratura (Firenze,	BNC,	Magliabechiana	
IV	243)	di	Leon	Battista	Alberti	 (140-1472).	Leonardo	persegue	una	mate-
matica	come	percorso	creativo	e	ludico,	che	ricorre	all’algebra	come	ad	uno	
strumento	capace	di	risolvere	problemi	pratici.	

2. Alcuni problemi di quadratura affrontati da Leonardo da Vinci
Leonardo	si	avvicina	al	problema	della	quadratura	del	cerchio	attraverso	

i	 testi	 di	 Leon	Battista	Alberti	 (Zoubov,	 1960).	 Proprio	 l'Alberti	 auspicava	
nel	De lunularum	la	presenza	di	“accurati	indaghatori”	capaci	di	dimostrare	la	
possibilità	di	quadrare	superfici	curvilinee,	contrariamente	alle	indicazioni	di	
Aristotele.	Sembra	quasi	che	Leonardo	abbia	colto	al	volo	questa	sfida	che	lo	
accompagnerà	a	lungo	nel	corso	della	sua	esistenza.

Sul	problema	specifico,	Leonardo	inizia	dalla	 lettura	di	Archimede,	 i	cui	
testi	avevano	cominciato	a	circolare	in	Italia:	“il	quale	prima	per	Archimede	
Siracusano	fu	trovato	che	la	moltiplicazione	del	semidiametro	di	“un	circolo	
colla	metà	della	sua	circonferenza	facieva	un	quadrilatero	rettilineo	equale	al	
circolo”	(Ms.	G,	f.	96r;	Solmi	1976,	p.	66).

Il	 testo	 di	 riferimento	 risulta	 il	De mensura circuli	 (“quadratura	 de	 archi-
mede”	nella	lista	del	Ma.	II),	di	cui	nel	1503	era	stata	stampata	la	redazione	
di	Campano	da	Novara	e	cura	di	Luca	Gaurico	(Tetragonusmus idest circuli qua-
dratura;	Favaro	1912;	Clagett	1952).	In	questo	testo,	pur	essendo	presenti	 le	
questioni	relative	alla	misura	del	cerchio	e	alla	quadratura	della	parabola,	non		
compare	la	quadratura	del	cerchio.

Sembra	quindi	 che	 l’incontro	 con	 la	 quadratura	del	 cerchio	 archimedea	
avvenga	attraverso	altri	testi.	Gli	studiosi	segnalano	il	volume	di	Archimede	
richiesto		negli	appunti	del	Ms.	L	e	l’opera	De expetendis et fugiendis rebus opus	
(Venezia,	1501)	di	Giorgio	Valla	(1447-1500)	che	contiene	anche		la	trascrizio-
ne	del	De mensura circuli.	Un	“libro	di	giorgio	valla”	è	presente	anche	nella	lista	
di	Madrid.	Senz’altro	Leonardo	era	a	conoscenza	dei	contenuti	di	questo	testo	
enciclopedico,		come	provano	alcuni	passaggi	dello	stesso	Codice	Atlantico.

Fra	i	problemi	di	quadratura	presenti	nel	testo	di	Valla	(Libro	XI,	Geometria	
II,	cap.	VIII,	De quadrato circuli)	c’è	quello	relativo	alle	lunule	di	Ippocrate	di	
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Chio	(470	–	410	a.C.),	al	quale	è	attribuita	la	scoperta	che	le	porzioni	di	cerchio	
costruite	sui	cateti	di	un	triangolo	rettangolo	isoscele	equivalgono	all’area	del	
triangolo	(Kline	1972).	Generalizzando	il	risultato	di	Ippocrate,	un	matemati-
co	arabo	di	nome	Ibn	al-Haitham	(circa	965-1039	d.C.),	ma	conosciuto	come	
Alhazen,	generalizzò	l’equivalenza	delle	lunule	a	qualsiasi	triangolo	rettangolo.	
La	pubblicazione	delle	teorie	di	Alhazen	avvenne	molto	tempo	dopo	(nel	XIX	
secolo),	ma	Leonardo	ne	era	 certamente	a	 conoscenza,	 come	dimostrano	 i	
fogli	del	Codice	Atlantico	(ff.	389,	393,	637;	McCabe	1972).	

Eppure	Leonardo	non	fa	riferimento	a	Giorgio	Valla,	bensì	a	un	miste-
rioso	 “Zenofonte”	 (Solmi	 1908;	De	 Toni	 1934).	Gli	 studiosi	 (Marcolongo	
1937)	ipotizzano	che	con	questo	nome	di	fantasia,	Leonardo	alludesse	proprio	
Giorgio	Valla.	

Il	problema	della	quadratura	in	qualche	maniera	s’impossessa	della	mente	
di	Leonardo,	che	avvia	una	sua	personale	indagine.	La	ricerca	della	impossibile	
soluzione	occupa	sempre	maggior	parte	delle	sue	pagine,	assumendo	un	ruolo	
centrale	nelle	ricerche	del	periodo	finale	1513-1518.

Nei	manoscritti	compare	l’ideogramma													per	indicare	la	quadratura	
del	cerchio,	attraverso	 la	 trasformazione	 in	una	figura	rettilinea	equivalente,	
iscrivendovi	un	poligono	e	 isolando	 le	porzioni	circolari	 rimanenti,	 che	ve-
nivano	riunite	o	suddivise	e	disposte	all’interno	del	cerchio	formando	zone	
equivalenti,	tratteggiate	o	lasciate	in	bianco	(Marinoni	1974,	1982).	Le	prime	
sono	solitamente	equivalenti	all’area	delle	porzioni,	le	seconde	alla	superficie	
totale	del	poligono	iscritto	al	cerchio.	Seguendo	le	idee	espresse	dal	Valla,	la	
forma	congeniale	per	questo	tipo	di	esercizi	è	indicata	nell’esagono.

Il	30	novembre	1504	(“la	notte	di	sacto	andre’	trovai	il	fine	della	quadra-
tura	del	cerchio”)	e	il	30	aprile	1509	(“io	ho	trovato	il	proposito	a	ore	22	in	
domenica”)	sono	due	momenti	in	cui	Leonardo	crede	di	aver	trovato	la	so-
luzione	della	quadratura.	Ovviamente	 in	entrambe	le	circostanza	si	 tratta	di	
abbagli,	ed	infatti	Leonardo	stesso	insisterà	nella	ricerca	ancora	per	molti	anni	
ancora.		Ma	proprio	nel	1509	leggiamo	sugli	appunti	di	Leonardo	del	progetto	
di	una	trattazione	organizzata	delle	ricerche	sulla	quadratura	 laddove	 indica	
“regole	del	primo	[libro]	di	questi	elementi	geometrici”	(RL12658).
Il	progetto	sulla	quadratura	si	interseca	presto	con	gli	studi	leonardeschi	dedi-
cati	alla	“trasformatione”,	alla	“scientia	de	equiparantia”	e	alla	“de	equalità	di	
superficie	inequali”	(Ma.	II).	Ad	un	imponente	trattato	di	113	volumi,	di	cui	
due	soltanto	dedicati	alla	geometria,	si	trova	il	riferimento	nel	Codice	Atlan-
tico,	al	f.	640.

Gli	studi	sulla	quadratura	occuperanno	uno	spazio	sempre	maggiore	nel	
lavoro	di	Leonardo	e	l’artista	tenterà	di	raccoglierli	in	un	trattato	specifico,	che	
egli	stesso	indica	nel	f.	124:	“	avendo	io	finito	li	contro	vari	modi	di	quadrare	
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li	circoli	cioè	dare	quadrati	di	capacità	equali	alla	capacità	del	circolo	e	date	
le	regole	da	procedere	in	infinito	al	presente	comincio	il	libro	detto	De	ludo	
gieometrico,	e	do	ancora	modo	di	processo	infinito”.

Nel	 f.	 174v	a.	 ritroviamo	una	 simile	 titolatura,	 addirittura	 con	 il	 sottotitolo	
esplicativo	“de	trasformatione	de’	circoli	in	varie	figure	di	superficie”	e	altrove	
nei	codici.

Nonostante	tutto	questo	lavoro,	il	De ludo geometrico	non	vedrà	mai	la	luce	
come	trattato	organico,	rimando	i	lavori	dell’artista	in	forma	di	una	importan-
te	serie	di	appunti,	databili	fino	agli	ultimi	anni	della	permanenza	in	Francia	di	
Leonardo:	1517-1518.

I	primi	fogli	del	De ludo,	come	ad	esempio	il	f.1032r,	sono	datati	dal	1509-
10	al	1514.	In	essi	l’impaginato	è	ben	ordinato,	le	didascalie,	disposte	in	colon-
ne,	forniscono	indicazioni	sulle	costruzioni	geometriche,	spesso	rappresentate	
in	illustrazioni	chiare	e	in	qualche	caso	realizzate	preliminarmente	con	incisio-
ni,	tramite	compasso,	ripassate	a	penna82.

Una	seconda	fase	degli	studi	dedicati	alla	quadratura	si	compie	dal	1514	al	
82	La	numerazione	progressiva	Melzi-Leoni,	la	qualità	sottile	della	carta	e	le	dimensioni	di	circa	21	x	28	
cm	per	foglio,	con	alcuni	bifogli		di	42	x	28-29	cm,	permettono	di	ipotizzare	che	questi	studi	fossero	
raccolti	in	uno	stesso	taccuino,	composto	sia	da	fogli	di	studio	disordinati,	sia	da	pagine	trascritte	con	
una	certa	attenzione		e	con	illustrazioni	accurate,	solo	apparentemente	decorative.

Fig.	12	-	Codice	Atlantico	f.	124	r	-	"elementi	ludici	geometrici"

 

 
Illustrazione 1: Codice Atlantico f. 124 r - "elementi ludici geometrici" 
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1516	(f.	471	datato	agosto	1516,	in	Roma)	e	anche	successivamente	in	Francia	
(f.	688,	francese)	fino	al	1518:	l’impaginazione	dei	fogli	è	redatta	con	una	stile	
più	 approssimativo,	 le	didascalie	 saltano	o	 sottintendono	passaggi	 logici,	 le	
sequenze	delle	figure	appaiono	imprecise	o	irregolari.83

Negli	esercizi	svolti	i	disegni	sono	eseguiti	quasi	esclusivamente	a	mano	libera,	
su	traccia	preliminare	a	matita	nera,	senza	ricorso	alle	incisioni	di	costruzione.	

Fra	le	due	fasi	dello	studio	si	posiziona	il	f.	455,	in	cui	Leonardo	con	pre-
cisione	ossessiva	arriva	a	dimostrare	ben	177	variazioni	sul	tema	della	quadra-
tura,	disposta	su	nove	file,	insieme	alla	nota	“trattato	di	quantità	continua”.	Su	
questa	pagina	appare	chiaro	che	Leonardo	abbia	intuito	che	la	ricerca	possa	
continuare	senza	fine,	ed	 infatti	 altrove	scrive	 (Ms.	M,	18r)	“la	geometria	è	
infinita	perché	ogni	quantita	continua	e	divisibile	in	infinito	per	l’uno	e	l’altro	
verso”,	questo	lo	spinge	a	svolgere	le	sue	variazioni	per	il	puro	piacere	di	farlo,	
ricavandone	la	stessa	soddisfazione	che	un	matematico	riceve	dalla	soluzione	
di	equazioni	algebriche	(Marinoni	1982).
83	La	carta	stessa	è	quella	grossolana	e	porosa,	utilizzata	da	Leonardo	negli	ultimi	anni.	

 

 
Illustrazione 1: Codice Atlantico f. 1040r - Questo ed altri fogli testimoniano il lavoro 
sulla quadratura del cerchio da parte di Leonardo, che lavora, cambiando e raffinando 
le figure, su uno stesso esercizio: sottrae le medesime parti da una figura in modo da 
lasciare invariati rapporti di proporzioni (“dalle superfizie simili el rimanente resta 
nella prima proportione co' l'altra parte”). Si nota la presenza nel “travaglio” del 
cerchio, termine introdotto da Pacioli nel De Viribus Quantitatis, anche le tre lunule  
tratteggiate che si innestano sui lati del triangolo centrale, seguendo il teorema di 
Ippocrate.  
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Se	da	una	parte	il	percorso	sembrava	essersi	concluso,	quasi	con	lo	spirito	del	
matematico	Leonardo	inizia	ad	indagare	l'evoluzione	dello	studio	del	cerchio,	ovvero	
la	scomposizione	in	“bisangoli”	o	“porzioni	curvilaterali”.	Soprattutto	nel	triennio	
1515-1518,	Leonardo	si	occupa	dei	bisangoli	in	modo	prevalente,	ma	già	nel	f.	272v,	
datato	1513,	si	trovano	studi	su	questo	tema	e	in	particolare	una	pianta	del	castello	di	
Porta	Giovia.	In	questi	esercizi	un	esagono	viene	solitamente	inscritto	in	un	cerchio	
e	forma	con	esso	segmenti	circolari,	chiamate	“porzioni”.	Unendo	due	porzioni	sul	
loro	lato	retto,	si	ottiene	il	bisangolo,	a	sua	volta	scomponibile	e/o	sommabile.

Leonardo	tratteggia	a	inchiostro	i	bisangoli,	che	figurano	come	porzioni	scure,	
e	lascia	in	bianco	il	resto	della	figura,	che	risulta	equivalente	all'esagono	inscritto	
nel	cerchio	maggiore.	In	pratica,	quindi	l'esercizio	rientra	nel	progetto	della	qua-
dratura	di	una	superficie	curvilinea.	Questa	equivalenza	è	trattata	per	la	maggior	
parte	in	alcuni	fogli	del	Codice	Atlantico.

Il	 lavoro	di	Leonardo	costituì	per	 la	quadratura	del	cerchio	un	tentativo	di	
teorizzazione	per	diverso	tempo	insuperato:	una	formulazione	moderna	del	tema	
avvenne	nel	1610	con	la	pubblicazione	degli	Elementorum curvilineorum libri tres di	
Giovanni	Battista	della	Porta	(1535-1615).	Sembra	utile	sottolineare,	in	particolare,	
l'indubbia	capacità	di	astrazione	del	percorso	anche	speculativo	tracciato	da	Leo-
nardo.	Alcuni	studiosi	(Marinoni	1982,	Macagno	1992	e	1995,	Capra	2007)	non	
esitano	a	parlare	di	geometria	delle	trasformazioni	nei	manoscritti	leonardeschi,	
quasi	una	previsione	(con	qualche	secolo	di	anticipo)	sugli	sviluppi	astratti	della	
disciplina,	che	verrà	teorizzata	compiutamente	solo	nel	XVIII-XIX	secolo.
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3. Euclide nei manoscritti di Leonardo: la lezione di Luca Pacioli

L'interesse	di	Leonardo	per	la	geometria	nasce	da	necessità	legate	alla	pit-
tura	o	all'architettura;	ma	col	trascorrere	del	tempo	,	soprattutto	nel	periodo	
milanese	e	per	la	riconosciuta	influenza	di	Luca	Pacioli,	le	ricerche	geometri-
che	assumono	un	rilievo	più	generale	e	profondo.	A	partire	dal	1494,	Leo-
nardo	può	accedere	agli	scritti	e	al	pensiero	di	Euclide	in	un	testo	proprio	del	
Pacioli	pubblicato	in	volgare:	prima	di	allora,	la	scarsa	o	nulla	conoscenza	del	
greco	e	del	latino	del	maestro	vinciano,	“homo	senza	lettere”,	gli	aveva	reso	
difficile	impadronirsi	della	basi	della	geometria	classica.	

L’incontro	con	la	Summa	e	le	lezioni	di	Pacioli	hanno	davvero	indirizzato	
l’intelligenza	di	Leonardo	verso	uno	studio	originale	profondo	della	geome-
tria,	avviato	decisamente	dopo	il	1500.

Ritorniamo	agli	anni	1495-1497.	Leonardo	è	alla	corte	milanese,	lavora	al	
Cenacolo	ed	è	ingegnere	ducale.	Luca	Pacioli	sta	per	arrivare	alla	corte	di	Ludo-
vico	il	Moro.	Leonardo	lascia	alcuni	sui	appunti	nel	Codice	Forster	II.	Si	tratta	
di	un	libretto	tascabile,	in	sedicesimo,	per	appunti	a	matita	rossa,	qualche	volta	
ripassati	a	penna.	In	campo	matematico	ci	sono	diverse	novità.

Diverse	pagine	sono	piene	di	numeri,	spesso	accompagnati	da	segmenti	
rettilinei	e	legati	fra	loro	da	linee	curve,	come	di	solito	accade	nei	trattati	sulle	
proporzioni.	Sono	pressoché	assenti	frasi	e	commenti	scritti.	Al	foglio	39r	per	
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esempio	non	si	dice	che	la	proporzione	esiste	fra	due	termini,	ma	che	per	la	
proporzionalità	ce	ne	vogliono	tre;	c’è	solo	una	figura:

proportione
1  2

proportionalita
1  2  3

Al	foglio	38v	ci	sono	altre	figure
ecciessi

1  1  1  1  1
1  2  3  4  5  6

proportionalità aritmetica continua
2  2  2  2  2
1  3  5  7  9
discontinua
4          4

3..7..2..9..13
La	definizione	dei	termini,	come	può	accadere	in	un	appunto,	non	viene	precisa-
ta,	ma	è	solo	rievocata,	in	quanto	data	per	presupposta.	È	evidente	la	preferenza	
data	 all'immagine,	 alla	 rappresentazione	 grafica,	 al	 disegno	 piuttosto	 che	 alla	
parola	scritta.	E	questo	 tratto	caratteristico	di	buona	parte	degli	appunti	 leo-
nardeschi,	in	questo	caso	diventa	ancor	più	forte,	in	collegamento	con	la	pub-
blicazione	della	Summa	di	Luca	Pacioli.	L'argomento	stesso	del	titolo	deve	aver	
attirato	l'attenzione	di	Leonardo	che	nel	Madrid	8936	ci	ha	lasciato	un	riassunto	
significativo	di	capitoli	della	Summa	dedicati	alla	teoria	delle	proporzioni.	

Nel	Codice	Forster	troviamo	(f.	4v.)	due	figure	(precedute	da	altre	che	ne	
indicano	la	costruzione).	

Nelle	didascalie	Leonardo	afferma	“il	quadrato	nero	è	pari	alla	lunula”.	E’	una	
delle	lunule	d’Ippocrate,	che	equivale	al	triangolo	rettangolo	isoscele,	che	cor-  

 
Illustrazione 1: La figura ricostruisce le immagini del codice Forster. La prima è 
precedeta da altre due che ne forniscono la costruzione geometrica e rappresenta la 
quadratura della lunula secondo Ippocrate. L'altra figura mostra un secondo cerchio e 
non ci sono più i quadrati inscritti.[ricostruzione tratta da Marinoni 1982] 
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risponde	alla	quarta	parte	del	quadrato	inscritto	nel	cerchio	minore,	quindi	Le-
onardo	trasforma	il	triangolo	nel	“quadrato	nero”.	Nella	seconda	figura	non	ci	
sono	i	quadrati	inscritti	ed	in	più	c’è	un	secondo	cerchio	minore	e	una	seconda	
lunula.	La	didascalia	afferma	senza	dimostrazione	che	gli	spazi	a	e	o	del	cerchio	
maggiore	equivalgono	ciascuno	ad	una	lunula.	In	questo	modo,	per	via	preva-
lentemente	visiva,	si	stabilisce	l’equivalenza	del	“quadrato	nero”	con	due	diverse	
superfici	curve.	Sui	 fogli	42r	e	47r	 troviamo	altre	costruzioni	che	riguardano	
figure	geometriche	trasformate	in	modo	da	ottenerne	altre	equivalenti	a	quelle	
di	partenza.	E	il	procedimento	è	solo	accennato	a	parole,	ma	disegnato	con	una	
certa	cura.	Sembra	evidente	da	queste	pagine	del	Forster	che	insomma	assie-
me	alla	teoria	delle	proporzioni,	in	questi	anni,	l’attenzione	di	Leonardo	sia	già	
orientata	alle	superfici	proporzionali	e	alle	trasformazioni	di	figure	curvilinee	in	
altre	rettilinee	equivalenti,	ovvero	ai	problemi	di	quadratura.	E	proprio	nel	1496	
Luca	arriva	a	Milano	per	insegnare	matematica.

Sappiamo	dal	De Divina Proportione	che	tale	insegnamento	aveva	come	og-
getto	principale	l’esposizione	degli	Elementi	di	Euclide	e	che	nel	1498	Luca	era	
giunto	a	spiegare	il	Decimo	Libro.	In	qualche	modo	il	testo	del	De Divina Pro-
portione	continua	idealmente	quelle	lezioni,	illustrando	i	libri	successivi	al	decimo.

Sempre	a	questi	anni	appartengono	i	Codici	M,	I	e	in	parte	il	Codice	L,	
libretti	di	appunti	in	sedicesimo.	Il	Codice	M,	di	94	fogli,	è	prevalentemente	
dedicato	ad	argomenti	di	meccanica,	ma,	tranne	4	facciate	dei	primi	36	fogli,	
questi	riguardano	la	geometria.	Il	foglio	1r	reca	in	alto	un	titolo	“Lezione	terza	
del	primo”	e	vi	si	parla	di	vari	tipi	di	triangoli.	In	seguito	compaiono	i	poligo-
ni,	i	rettangoli,	i	rombi	e	i	romboidi.	Siamo	all’inizio	di	un	corso	di	lezioni	di	
geometria	e,	se	confrontiamo	questi	contenuti	con	la	prima	pagina	dell’edizio-
ne	degli	Elementi	di	Euclide	pubblicata	nel	1482	a	Venezia,	si	può	notare	che	
questi	argomenti	coincidano	con	le	ultime	righe	di	quella	prima	pagina,	quindi	
questa	 terza	 lezione	 segue	 le	 prime	 due,	 dedicate	 alle	 definizioni	 di	 punto,	
linea,	superficie,	angolo,	cerchio	e	sue	porzioni.	Esaminando	le	pagine	succes-
sive	si	scopre	che	lo	svolgimento	del	corso	non	è	regolare:	Leonardo	salta	una	
o	più	pagine,	lasciandole	vuote,	per	poi	tornarvi	in	seguito.	

Alla	stessa	maniera	nel	f.	3v	troviamo	note	che	derivano	dalla	proposizio-
ne	7	del	libri	I,	mentre	al	f.	6v	ci	sono	le	cinque	“petitiones”,	ripetute	al	f.	7r.	
Il	foglio	6v	reca	un	titolo	diverso:	“Lezione	terza	del	decimo”,	con	una	nota	
sulle	quantità	comunicanti	fra	loro,	ossia	aventi	un	divisore	comune.	Il	f.	8v	
mostra	un		parallelogramma	diviso	da	una	diagonale,	con	i	parallelogrammi	a	
fianco	di	essa	detti	“supplementi”	senza	fare	il	nome	dello	gnomone84.	Al	f.	
9r	troviamo	una	libera	versione	della	proposizione	7	del	libro	X.	Non	c’è	la	

84	Ricordiamo	il	teorema	dello	gnomone	(Elementi 	-	Proposizione	I,43):	“In	ogni	parallelogrammo	i	
complementi	dei	parallelogrammi	(posti)	intorno	alla	diagonale	sono	uguali	fra	loro”.



107Giuseppe Rossi - Leonardo da Vinci e la quadratura del cerchio

dimostrazione	ma	la	parte	superiore	del	f.10r	si	presenta	così:

																																																																					

																																																					

																																	
																																																																	

In	margine	alla	dimostrazione	della	proposizione	7	,	in	Euclide	si	trova	la	
figura	di	un	quadrato	con	una	semidiagonale	in	più	rispetto	a	quella	di	Leo-
nardo,	e	altre	lettere	che	Leonardo	non	ha	ripetuto.	Sotto	il	quadrato	appare	
un	gruppo	di	linee	orizzontali	con	sovrapposte	le	stesse	lettere	qui	usate	da	
Leonardo,	che	in	più	aggiunge	i	numeri.	Nel	testo	latino	si	legge:	Sunt ergo hii 
numeri c et f, qui sint minimi in sua proportione eritque ob hoc alter eorum impar. Si enim 
uterque par, non erunt minimi. Quadrati quoque eorum sint g et h. Si ergo c est impar, erit 
quoque... g impar. Sit itaque duplus ad h, eritque k ex deffinitione par85

Gli	appunti	di	Leonardo	seguono	la	dimostrazione	della	proposizione	se-
condo	 la	 quale	 due	 linee	 sono	 commensurabili	 in	 lunghezza	 a	 patto	 che	 i	
quadrati	costruiti	su	di	esse	siano	fra	loro	nello	stesso	rapporto	che	c’è	fra	due	
numeri	 quadrati.	 Il	 simbolismo	delle	 linee	utilizzato	 è	decisamente	per	uso	
personale,	comprensibile	solo	a	Leonardo.	Salta	dal	libro	I	al	libro	X	senza	ap-
parente	ragione.	Quindi	possiamo	dedurne	che	questi	sono	gli	appunti	di	una	
persona	che	studia	e	non	di	chi	sta	insegnando	o	scrivendo	un	testo	esaustivo	
sull’argomento.

Alla	prima	proposizione	del	libro	I	si	torna	nei	ff.	10v	e	11r,	dove	compare	
evidente	il	commento	del	Campano,	laddove	si	costruisce,	oltre	al	triangolo	
equilatero,	anche	il	triangolo	isoscele	e	quello	scaleno.	Nel	f.	11v	compare	un	
appunto	incompleto	di	difficile	comprensione:	“Sie	2	quantità	a	comunicanti:	
a	ch[i]	comunicherà	l’una,	comunicherà	l’latra,	e	infra	loro,	e	a	chi	non	co...”
La	figura	di	linee	con	lettere	alfabetiche	richiama	la	proposizione	6	del	libro	

X,	per	cui	se	due	grandezze	hanno	fra	loro	il	rapporto	che	c’è	fra	due	numeri,	
le	due	grandezze	si	diranno	“communicantes”	(“commensurabili”).

85	“sono	questi	numeri	c	ed	f,	che	devono	essere	minimi	nella	proporzione	e	perciò	sarà	uno	di	loro	
dispari.	Infatti	se	ambedue	saranno	pari	non	saranno	minimi.	Anche	i	 loro	quadrati	siano	g	ed	h.	Se	
dunque	c	è	dispari	anche	g	sarà	dispari	sia	dunque	doppio	rispetto	ad	h	e	per	definizione	k	sarà	pari...”

appunti in sedicesimo. Il codice M di 94 fogli è prevalentemente dedicato ad 
argomenti di meccanica, ma tranne 4 facciate dei primi 36 fogli riguardano la 
geometria. Il foglio 1r reca in alto un titolo “Lezione terza del primo” e vi si 
parla di vari tipi di triangoli. In seguito compaiono i poligoni, i rettangoli, i rombi 
e  i  romboidi.  Siamo  all'inizio  di  un  corso  di  lezioni  di  geometria  e  se 
confrontiamo questi contenuti con la prima pagina dell'edizione degli Elementi 
di Euclide pubblicata nel 1482 a Venezia si può notare che questi argomenti 
coincidano  con  le  ultime righe  di  quella  prima pagina,  quindi  questa  terza 
lezione segue le prime due dedicate alle definizioni di punto, linea, superficie, 
angolo, cerchio e sue porzioni. Esaminando le pagine successive si scopre che 
lo  svolgimento  del  corso non è  regolare:  Leonardo salta  una o  più  pagine, 
lasciandole vuote, per poi tornarvi in seguito. 
Alla stessa maniera nel f. 3v troviamo note che derivano dalla proposizione 7 
del libri I, mentre al f. 6v ci sono le cinque “petitiones”, ripetute al f. 7r. Il foglio 
6v  reca  un  titolo  diverso:  “Lezione  terza  del  decimo”,  con  una  nota  sulle 
quantità comunicanti fra loro, ossia aventi un divisore comune. Il f. 8v mostra 
un  parallelogramma diviso da una diagonale, con i parallelogrammi a fianco di 
essa detti “supplementi” senza fare il nome dello gnomone11. Al f. 9r troviamo 
una libera versione della proposizione 7 del libro X. Non c'è la dimostrazione 
ma al f. 10r presenta nella parte superiore il presente aspetto:

                                             minimi un di loro dispari o 2

                                                                 

f
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c

5

                             e           f                  

h

16         

g

25

                                 

                                                                 

k

32

In margine alla dimostrazione della proposizione 7 , in Euclide si trova la figura 
di un quadrato con una semidiagonale in più rispetto a quella di Leonardo e 
altre lettere che Leonardo non ha ripetuto. Sotto il quadrato appare un gruppo 
linee orizzontali con sovrapposte le stesse lettere qui usate da Leonardo , che 
in più aggiunge i numeri. Nel testo latino si legge: “Sunt ergo hii numeri c et f,  
qui sint minimi in sua proportione eritque ob hoc alter eorum impar. Si enim  
uterque par, non erunt minimi. Quadrati quoque eorum sint g et h. Si ergo c est  

11 - Ricordiamo il teorema dello gnomone (Elementi  - Proposizione I,43): “In ogni 
parallelogrammo i complementi dei parallelogrammi (posti) intorno alla diagonale sono 
uguali fra loro”.
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La	pagina	seguente	(f.	12r)	ha	solo	un	gruppo	di	linee	orizzontali	con	lette-
re,	che	ricorda	il	disegno	presente	nel	testo	euclideo	a	fianco	alla	proposizione	
6	del	libro	X,	salvo	i	numeri	aggiunti	da	Leonardo.
Le	figure	dei	ff.	12v	e	13r	ci	rimandano	di	nuovo	al	libro	I.

Al	f.	15v	ritorna	il	libro	X:	la	disposizione	di	rette	e	lettere	alfabetiche	ad	
esse	applicate	 richiama	 la	proposizione	10:	 se	quattro	grandezze	 sono	pro-
porzionali	e	 la	prima	è	commensurabile	con	 la	seconda,	anche	 la	 terza	sarà	
commensurabile	 con	 la	 quarta.	 E	 lo	 stesso	 vale	 per	 l'incommensurabilità.	
I	numeri	aggiunti	da	Leonardo	dicono	che	qui	si	considera	sia	 il	caso	della	
commensurabilità	in	lunghezza	che	quello	della	commensurabilità	in	potenza.	
Confermano	questa	idea	alcune	espressioni	pertinenti:	“7	radice	ch’è	sorda...”	
e	“non	comunica”;	frammenti	di	un	discorso	non	espresso,	soltanto	intuibile.-

Il	f.	16r	presenta	la	traduzione	in	volgare	delle	“nozioni	comuni”	di	Eucli-
de,	sotto	il	titolo	“Le	conceptioni	sono	9”	e	quindi	di	nuovo	ad	argomenti	del	
libro	X	nei	ff.	16v	e	17r,	dove	si	trovano	le	proposizioni	13	e	14	,	accompagna-
te	dalle	medesime	figure	del	testo	euclideo.

 

 
Illustrazione 1: Codice M, Parigi - Institut de France, f.11v. (particolare) - Appunti 
relativi al libro X di Euclide. Difficile stabilire su quale proposizione si concentri 
l'attenzione di Leonardo in questa pagine.  
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L'esame	rapido	e	sommario	di	questi	appunti	euclidei	pone	alcuni	quesiti.
Sono	appunti	personali	e	di	uso	privato:	non	sono	opera	di	un	maestro	

che	prepara	delle	lezione	da	dedicare	ai	discepoli.	Lo	esclude	il	loro	aspetto	
enigmatico,	che	trova	un	significato	solo	tramite	un	confronto	attento	con	il	
testo	euclideo.	Lo	escludono	il	disordine	e	la	presenza	di	lacune	significative,	
solo	in	parte	giustificabili	con	la	perdita	di	parte	dei	fogli.	

I	 titoli	 “Lezione	 terza	 del	 primo”	 e	 “Lezione	 terza	 del	 decimo”	 fanno	
pensare	 che	 si	 tratti	davvero	di	un	corso	di	 lezioni	 cominciato	 su	 fogli	ora	
mancanti:	ma	il	passaggio	dagli	argomenti	alquanto	semplici	del	primo	libro	di	
Euclide	ai	ben	più	impegnativi	argomenti	del	decimo	sembra	un	fatto	curioso.

Il	 rapporto	particolare	 instaurato	 fra	 l'artista	Leonardo	e	 il	 suo	maestro	
Luca	Pacioli	senz'altro	aiuta	a	chiarire	il	significato	di	queste	pagine.	Così	come	
gli	appunti	su	proporzioni	e	proporzionalità	del	Codice	Forster	II	(1°)	diven-
tano	più	chiari	ipotizzando	una	disponibilità	della	Summa,	allo	stesso	modo	gli	
appunti	di	geometria	del	Codice	M	possono	essere	compresi	ipotizzando	non	
solo	la	lettura	del	testo	euclideo,	ma	soprattutto	la	presenza	fisica	del	frate	di	
Sansepolcro,	al	fianco	di	Leonardo.

Luca	Pacioli	nel	1498	è	giunto	ad	esporre	 il	 libro	decimo	degli	Elementi 
euclidei	nelle	sue	lezioni	pubbliche	di	matematica,	avendo	dichiarato	nel	De 
Divina Proportione	di	aver	impiegato	tre	anni	per		giungere	dal	primo	libro	al	de-

 

 
Illustrazione 1: Codice M, Paris, Institut de France - f.22r e f.23r . Possiamo ritrovare 
disegni che si riferiscono alle proposizioni  16 e 20 del libri I di Euclide. 
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cimo.	Quel	testo	costituisce	il	proseguimento,	quindi,	delle	lezioni;	ma	parlan-
do	poliedri	e	figure	solide,	è	necessario	un	disegnatore	particolarmente	abile	
ed	esperto	di	disegno	in	prospettiva,	per	realizzare	la	parte	grafica	dell'opera,	
cui	Pacioli	 tiene	moltissimo,	non	solo	come	elemento	decorativo	di	pregio,	
ma	soprattutto	come	strumento	didattico	e	tratto	esplicativo	del	suo	lavoro.	
Si	 ritiene	che	Leonardo	non	abbia	partecipato	alle	 lezioni	pubbliche,	ma	fu	
proprio	lui	chiamato	a	realizzare	le	tavole	del	De Divina Proportione.

L'	“omo	senza	lettere”,	ancora	indietro	nello	studio	e	nella	comprensione	
del	latino,	dato	che	nei	suoi	appunti	dimostra	di	non	comprendere	il	significa-
to	di accidit,	utriusque	e	altre	espressioni	latine,	presenti	nei	testi	euclidei,	riesce	
a	realizzare	così	bene	l’opera	grafica	richiesta	dal	Pacioli.	“Il	Pacioli	non	solo	
è	letterato,	è	il	maggior	esperto	del	testo	euclideo,	è	amico	ed	è	lo	stesso	com-
mittente	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		lo	spiega	all’amico.	Questi,	secondo	il	suo	costume,	predilige	
al	discorso	verbale	quello	figurativo;	e	le	parole	volgari	con	cui	il	maestro	tra-
duce	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”	
(Marinoni	1982).	

Possiamo	pensare	che	l’abitudine	di	personificare	un’ipotesi	da	confutare	con	
il	termine	“avversario”	giunga	a	Leonardo	proprio	dalle	 lezioni	del	Pacioli,	che	
troviamo	 anche	nel	De viribus quantitatis.	 Seguendo	 le	 indicazioni	 degli	 studiosi	
(Marinoni	1982)	è	possibile	dare	un	senso	anche	al	curioso	accostamento	del	libro	
I	e	del	libro	X	negli	appunti	di	Leonardo:	dopo	l’introduzione,	subito	sono	stati	
introdotti	i	poliedri	da	rappresentare	nel	De Divina Proportione,	che	proprio	nel	libro	
decimo	sono	descritti.	Senz’altro	quello	che	leggiamo	nei	veloci	appunti	leonarde-
schi	sarà	stato	affiancato	da	ben	più	ricche	e	dettagliate	spiegazioni;	d’altra	parte	
sembra	improbabile	che	Leonardo	potesse	improvvisamente	scrivere	senza	pre-
parazione	alcuna	espressioni	come	“linia	media”,	“inrazionale”,	“comunicante”86.

Negli	 appunti	 del	Codice	M	per	 il	 difficile	 libro	X	 d’Euclide	 appaiono	
molte	 radici	 quadrate	 e	 quarte,	 che	Leonardo	 difficilmente	 avrebbe	 potuto	
calcolare,	 essendo	davvero	 insicuro	 con	 il	 calcolo	numerico	 e	 con	 le	 radici	
in	particolare.	Possiamo	quindi	credere	che	egli	si	limitasse	a	scrivere	calcoli	
elaborati	dal	suo	maestro	di	Sansepolcro.

86		Il	Pacioli,	come	ogni	maestro	d’abaco	dei	tempi	suoi,	ha	avuto	l’attenzione	di	aggiungere	le	versioni	
aritmetiche	dei	problemi	geometrici	trattati	nei	libri	euclidei.	Ad	esempio	nel De Divina Proportione,	quan-
do	si	applica	la	norma	della	sezione	aurea	ad	un	segmento	di	misura	10,	si	trova:	“operando	secondo	li	
documenti	da	noi	dati	nella	pratica	speculativa	detta	algebra	et	amulcabala,	per	altro	nome	regola	della	
cosa,	posta	in	la	prealgata	opera	nostra,	se	troverà	soluto	l’una	parte	,	cioè	la	menore,	esser	15	meno	
Radice	125	e	l’altra,	maggiore,	fia	Radice	125	meno	5.	Le	quali	parti	così	descripte	sono	irrationali.”
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Il	Codice	I,	anch’esso	in	sedicesimo,	risulta	dalla	riunione	di	due	quaderni	
di	 48	 fogli	 ciascuno,	 divisi	 in	 3	 fascicoli	 e	 rappresenta,	 almeno	per	 la	 geo-
metria,	 il	seguito	del	Codice	M.	Nel	primo	fascicolo	di	16	fogli	continua	 la	
sistemazione	del	libro	I	di	Euclide,	con	maggiore	precisione	e	sistematicità	e	
abbondanza	di	figure	e	numeri	che	indicano	le	misure	lineari	e	superficiali;	al	
contrario	meno	presente	risulta	la	parte	verbale.	Non	sembra	che	la	stesura	di	
questi	appunti	possa	essere	avvenuta	nel	rispetto	della	successione	dei	conte-
nuti	proposti	da	Euclide.

Nel	 secondo	quaderno	del	Codice	 I	 la	 geometria	 è	 assente	 quasi	 com-
pletamente,	ma	nel	foglio	139v	appare	la	figura	delle	lunule	di	Ippocrate,	già	
considerata	nel	foglio	4v	del	Codice	Forster	II	(1°),	in	questo	caso	ripetuta	in	
ogni	quadrante	del	cerchio	(le	quattro	lunule	equivalgono	al	quadrato	inscritto	
nel	cerchio).

I	piccoli	Codici	M,	I,	L	si	collocano	negli	ultimi	anni	del	soggiorno	milanese	
di	Leonardo.	Nel	1499	cade	il	principato	dello	Sforza;	prima	dell’arrivo	dell’eser-
cito	francese,	Leonardo	e	Luca	Pacioli	lasciano	la	città	e,	attraverso	un	viaggio	
che	li	condurrà	a	Venezia	e	Mantova,	si	ritrovano	insieme	a	Firenze.	
Iniziato	a	Milano,	il	Codice	L	raccoglie	appunti	del	periodo	toscano	di	Leonardo	
e	anche	del	breve	periodo	trascorso	in	Romagna	al	servizio	di	Cesare	Borgia.

Anche	 il	Codice	K	 è	 in	 sedicesimo	 ed	 è	 costituito	 da	 tre	 quaderni	 che	
hanno	rispettivamente	48,	32	e	di	nuovo	48	fogli	che	risalgono	a	periodi	diver-
si	ma	senz’altro	consecutivi.	Autorevoli	studiosi	(Gerolamo	Calvi	…)	hanno	
datato	queste	pagine	nel	periodo	che	ha	inizio	dal	1504,	sebbene	il	contenuto	
euclideo	degli	appunti	(che	non	presentano	alcuna	data	scritta	dall’autore)	fa-
rebbe	pensare	ad	un	periodo	precedente.	Ad	esempio	è	chiara	la	presenza	di	
Luca	Pacioli,	che	sta	lavorando	alla	traduzione	in	volgare	degli	Elementi	e	al	De 
viribus quantitatis,	dove	si	trova	scritto:	“...	al	modo	ditto	da	te,	nel	cui	ingegno	
assai	me	confido,	Leonardo...”87

Gli	appunti	euclidei	presenti	nel	Codice	Atlantico,	confermano	l’impegno	
di	Leonardo	nello	studio	di	almeno	una	parte	dei	libri	di	Euclide	e	la	presenza	
significativa	al	suo	fianco	di	Luca	Pacioli	soprattutto	nel	primo	periodo	di	tale	
studio,	come	già	indicato	dai	Codici	M,	I,	K.	Il	libro	I	è	quello	maggiormente	
studiato,	il	libro	II	è	quasi	interamente	presente	nei	manoscritti	leonardeschi,	
i	libri	III	e	IV	sono	toccati	solo	parzialmente.	Difficile	valutare	il	livello	di	ri-
flessione	relativa	ai	libri	V	e	VI,	di	cui	sono	riprodotte	le	immagine	e	riportate	
le	definizioni	iniziali.	Ma	entrambi	hanno	un	carattere	significativo	per	l’artista	
interessato	alla	scienza	delle	proporzioni,	documentato	anche	dai	fogli	46v	e	
50	r	del	Codice	8936	di	Madrid	e	che	sono	estratti	dal	trattato	presente	nella	
Summa del	Pacioli.	Mancano	i	libri	VII,	VIII	e	IX.	Spesso	dunque	nei	mano-
87	Luca	Pacioli,	De Viribus Quantitatis,	capitolo	90,	parte	II.
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scritti	leonardeschi	compaiono	appunti	di	geometria,	soprattutto	sotto	forma	
di	disegni,	a	volte	molto	sbrigativi,	a	volte	minuziosi	e	dettagliati,	e	quasi	sem-
pre	sembrano	appunti	di	 studio,	che	seguono	con	una	certa	 fedeltà	 il	 testo	
euclideo.	L'insegnante	senz'altro	è	individuato	in	Luca	Pacioli,	per	ammissione	
di	entrambi.	L'impianto	dell'insegnamento	è	costituito	dalla	introduzione	alla	
geometria	euclidea	e	dalla	teoria	delle	proporzioni,	ovvero	il	difficile	libro	X,	
i	cui	contenuti	si	alternano	negli	appunti	leonardeschi	a	quelli	del	libro	I,	in	
forma	ridotta,		dato	che	possiamo	individuare	solo	13	proposizioni		delle	107	
di	Euclide.	Risultano	 pochi	 e	 generici	 i	 riferimenti	 ai	 libri	 successivi,	 quasi	
che	il	maestro	avesse	in	qualche	modo	concluse	le	sue	lezioni.	Sembra	quindi	
ragionevole	supporre	che	 il	contenuto	di	questi	fogli	mostri	come	il	Pacioli	
abbia	fornito	alcune	 indispensabili	nozioni	sui	numeri	 irrazionali	proprio	al	
disegnatore	di	poliedri	per	il	De Divina Proportione.	

Fig.	19	-	Alcuni	dei	poliedri	che	illustrano	il	libro	di	Luca	Pacioli,	De Divina Proportione.	Sono	disegni	
eseguiti	da	Leonardo	da	Vinci.
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App. A. Accadimenti della vita di Leonardo da Vinci

1452	-	Leonardo	nasce	a	Vinci	il	15	aprile,	figlio	naturale	del	notaio	ser	Piero	di	Antonio	da	
Vinci.	Ad	Arezzo,	in	San	Francesco,	Piero	della	Francesca	inizia	il	ciclo	di	affreschi	con	la	
Leggenda	della	vera	Croce.	
1454	-	La	Pace	di	Lodi	apre	un	periodo	di	stabilità	politica	in	Italia.
1469	-	Presumibilmente	in	questo	anno	entra	nella	bottega	del	Verrocchio.
1472	-	È	iscritto	nella	compagnia	dei	pittori,	la	Compagnia	di	San	Luca.	A	partire	da	questa	
data	sono	da	collocarsi	le	sue	prime	opere:	apparati	per	feste	e	tornei,	un	cartone	per	arazzo	
(perduto)	e	i	dipinti	di	incerta	datazione.	
1473	-	Data	(5	agosto)	il	disegno	con	il	Paesaggio	della	valle	dell’Amo	(Firenze,	Uffizi).
1476	-	È	accusato	di	sodomia	assieme	ad	altre	persone.	È	assolto	dall’accusa.	A	Milano	
Galeazzo	Maria	Sforza	è	assassinato	in	una	congiura.	Gli	succede	il	figlio	Gian	Galeazzo,	la	
città	è	governata	dal	Simonetta.	
1478	-	È	incaricato	di	eseguire	la	pala	d’altare	per	la	cappella	di	San	Bernardo	nel	Palazzo	
della	Signoria.	In	questo	stesso	anno	afferma	di	avere	eseguito	due	dipinti	della	Vergine,	uno	
dei	quali	è	identificato	con	la	Madonna	Benois.	La	Congiura	dei	Pazzi,	fomentata	dal	papa	
Sisto	IV,	fallisce;	muore	Giuliano	de’	Medici,	ma	l’autorità	del	fratello,	Lorenzo	il	Magnifico,	
ne	esce	rafforzata.	
1480	-	Secondo	“l’Anonimo	Gaddiano”,	lavora	per	Lorenzo	de’	Medici.	Ludovico	Sforza	
uccide	il	Simonetta,	imprigiona	il	nipote	e	diventa	illegittimamente	signore	di	Milano.	
1481	-	Contratto	per	l’Adorazione	dei	magi.
1482	-	Si	trasferisce	a	Milano	lasciando	incompiuta	l’Adorazione	dei	magi.
1483	-		A	Milano,	stipula	il	contratto	per	la	Vergine	delle	rocce	assieme	a	Evangelista	e	
Ambrogio	De	Predis.	Raffaello	nasce	a	Urbino.	
1487	-		Pagamenti	per	i	progetti	per	il	tiburio	del	Duomo	di	Milano.
1488	-		Verrocchio	muore	a	Venezia,	dove	stava	realizzando	il	monumento	equestre	del	
Colleoni.	Bramante	è	a	Pavia,	dove	è	Consultato	per	il	progetto	del	Duomo.	
1489	-	Realizza	degli	apparati	provvisori	per	festeggiare	le	nozze	tra	Gian	Galeazze	Sforza	e	
Isabella	d’Aragona.	In	questo	stesso	anno	hanno	inizio	i	preparativi	per	la	colossale	statua	
equestre	in	onore	di	Francesco	Sforza.	
1491	-	Giangiacomo	Caprotti	da	Oreno	detto	“Salai”,	che	allora	aveva	dieci	anni,	entra	al	
servizio	di	Leonardo.	Il	soprannome	“Salai”,	che	vuol	dire	“diavolo”,	deriva	dal	carattere	
turbolento	del	ragazzo.	
1492	-	In	occasione	del	matrimonio	tra	Ludovico	il	Moro	e	Beatrice	d’Este,	disegna	i	
costumi	per	il	corteo	di	sciti	e	di	tartari.	A	Firenze	muore	Lorenzo	de’	Medici.	Si	incrina	il	
sistema	di	alleanze	sancito	dalla	Pace	di	Lodi.	
1494	-	Lavori	di	bonifica	a	una	tenuta	dei	duchi	presso	Vigevano.	Il	re	di	Francia	Carlo	
VIII,	alleatosi	con	Ludovico	il	Moro,	scende	in	Italia	a	rivendicare	i	suoi	diritti	sul	Regno	di	
Napoli.	
1495	-	Inizia	il	Cenacolo	e	anche	la	decorazione	dei	camerini	del	Castello	Sforzesco.	L’artista	
è	citato	come	ingegnere	ducale.	
1497	-	Il	duca	di	Milano	sollecita	l’artista	a	portare	a	termine	il	Cenacolo,	che	è	probabilmente	
concluso	alla	fine	dell’anno.	
1498	-	Termina	la	decorazione	della	Sala	delle	Asse	nel	Castello	Sforzesco.	Il	Pollaiolo	muore	
a	Roma,	dove	aveva	realizzato	le	tombe	di	Sisto	IV	e	di	Innocenzo	VIII.	Michelangelo	è	
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incaricato	di	scolpire	la	Pietà	in	San	Pietro.	A	Firenze	Savonarola	è	mandato	al	rogo.	
1499 -	Lascia	Milano	in	compagnia	di	Luca	Pacioli.	Si	ferma	prima	a	Vaprio	presso	il	Melzi,	
poi	si	dirige	a	Venezia	passando	per	Mantova,	dove	esegue	due	ritratti	di	Isabella	d’Este.	
Luca	Signorelli	inizia	gli	affreschi	della	Cappella	di	San	Brizio	nel	Duomo	di	Orvieto.	Milano	
è	occupata	dal	re	di	Francia	Luigi	XII.	
1500	-	A	marzo	arriva	a	Venezia.	Rientra	a	Firenze	e	alloggia	presso	il	convento	dei	Serviti	
alla	Santissima	Annunziata.	A	Firenze,	Piero	di	Cosimo	dipinge	le	Storie	dell’umanità	
primitiva.	
1502	-	Entra	al	servizio	di	Cesare	Borgia	come	architetto	e	ingegnere	generale,	Seguendolo	
nelle	sue	campagne	militari	in	Romagna.	A	Roma,	Bramante	inizia	il	Tempietto	di	San	Pietro	
in	Montorio	e	il	Cortile	del	Belvedere.	
1503 -	Ritorna	a	Firenze	dove,	secondo	il	Vasari,	esegue	la	Gioconda.	Elabora	progetti	di	
deviazione	dell’Arno	durante	l’assedio	di	Pisa.La	Signoria	lo	incarica	di	dipingere	la	Battaglia	
di	Anghiari.	
1504	-	Continua	a	lavorare	alla	Battaglia	di	Anghiari.	E	chiamato	a	far	parte	della	
commissione	che	deve	decidere	la	collocazione	del	David	di	Michelangelo.	Primi	studi	per	
la	Leda.	Michelangelo	termina	il	David	commissionato	tre	anni	prima	dalla	Repubblica	di	
Firenze.	
1505	-	Raffaello	dipinge	il	Matrimonio	della	Vergine.	Si	trasferisce	poi	a	Firenze,	dove	è	
profondamente	influenzato	dall’opera	di	Leonardo.	
1506	-	Lascia	Firenze	per	Milano,	impegnandosi	a	rientrare	entro	tre	mesi.	Il	soggiorno	
milanese	si	prolunga	più	del	previsto.	
1508	-	Vive	a	Firenze	e	poi	ritorna	a	Milano.	A	Roma,	Michelangelo	si	impegna	ad	affrescare	
la	volta	della	Cappella	Sistina.	A	Venezia,	Giorgione	e	Tiziano	affrescano	il	Fondaco	dei	
Tedeschi.	
1509	-	Studi	geologici	delle	valli	lombarde.	Raffaello	è	a	Roma,	dove	inizia	la	decorazione	
delle	Stanze.	
1510	-		Studi	di	anatomia	con	Marcantonio	della	Torre	all’Università	di	Pavia.
1512	-	Michelangelo	porta	a	termine	gli	affreschi	sulla	volta	della	Cappella	Sistina.	Gli	Sforza	
tornano	a	Milano.	
1513	-	Parte	da	Milano	per	Roma,	dove	alloggia	in	Vaticano,	nel	Belvedere,	sotto	la	
protezione	di	Giuliano	de’	Medici.	Si	tratterrà	nella	città	per	tre	anni,	occupandosi	di	studi	
matematici	e	scientifici.	Muore	Giulio	II.	Gli	succede	Giovanni	de’	Medici	con	il	nome	di	
Leone	X.	A	Firenze,	Andrea	del	Sarto	inizia	il	ciclo	di	affreschi	con	le	Storie	della	Vergine.	
1514	-	Progetti	per	il	prosciugamento	delle	paludi	pontine	e	per	il	porto	di	Civitavecchia.	A	
Roma	muore	Bramante.	Raffaello	gli	succede	come	architetto	della	Fabbrica	di	San	Pietro.	
1515	-	Francesco	I	diventa	rè	di	Francia.	Con	la	vittoria	di	Marignano	riconquista	Milano.	
Raffaello	lavora	ai	cartoni	per	gli	arazzi	della	Sistina.	A	Milano,	Cesare	da	Sesto	con	il	suo	
Battesimo di Cristo	realizza	una	sintesi	tra	lo	stile	di	Leonardo	e	quello	di	Raffaello.
1516	-	Carlo	d’Asburgo	diventa	re	di	Spagna.
1517	-	Si	trasferisce	ad	Amboise,	alla	corte	di	Francesco	I	di	Francia.	A	metà	gennaio	visita	
Romorantin	con	lo	stesso	re	per	progettare	un	nuovo	palazzo	reale	e	la	canalizzazione	della	
regione	della	Sologne.	A	Roma,	Raffaello	e	la	sua	bottega	dipingono	le	Logge	in	Vaticano	e	
la	Loggia	di	Psiche	della	Villa	Farnesina.	
1518	-	Partecipa	alle	celebrazioni	per	il	battesimo	del	Delfino	e	per	il	matrimonio	di	Lorenzo	
de’	Medici	con	una	nipote	del	re.	
1519	-	Il	23	aprile	redige	il	suo	testamento.	Esecutore	testamentario	è	il	pittore	e	amico	
Francesco	Melzi.	Muore	il	2	maggio.	L’atto	di	inumazione,	in	data	12	agosto,	lo	definisce	
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“nobile	milanese,	primo	pittore	e	ingegniere	e	architetto	del	Re,	Meccanico	di	Stato”.Carlo	
V	d’Asburgo	è	eletto	imperatore	del	Sacro	Romano	Impero,	si	apre	lo	scontro	frontale	tra	
la	Francia	e	l’Impero.	A	Parma,	Correggio	dipinge	la	Camera	della	Badessa	nel	Convento	di	
San	Paolo.

App. B. Manoscritti88

Di	Leonardo	ci	restano	ancora,	oltre	cinquemila	pagine	di	appunti,	redatti	con	la	sua	incon-
fondibile	scrittura	speculare,	orientata	da	destra	a	sinistra.	
Questa	enorme	massa	di	scritti,	la	più	consistente	del	periodo	rinascimentale,	ha	attraversato,	
dopo	la	morte	dell'autore,	molte	vicissitudini.	Infatti	l'aspetto	e	la	suddivisione	attuale	dei	ma-
noscritti	non	sono	sicuramente	quelli	originali,	quando	il	maestro	era	in	vita	o	ancora	quando	
passarono	al	suo	fedele	discepolo	Francesco	Melzi.	Furono	proprio	gli	eredi	del	Melzi,	dopo	
la	sua	morte	nel	1570,	a	dare	inizio	alla	dispersione	di	quell'immenso	materiale;	addirittura,	
non	avendone	compreso	l'importanza,	inizialmente	lasciarono	gli	scritti	in	un	sottotetto	per	
poi	regalarli	o	cederli	a	poco	prezzo	ad	amici	o	collezionisti.	
Grandi	responsabilità	del	rimescolamento	delle	carte	ha	lo	scultore	seicentesco	Pompeo	Le-
oni,	che	con	l'intenzione	di	separare	 i	disegni	artistici	da	quelli	 tecnologici	e	di	unificare	 le	
pagine	scientifiche,	smembra	parte	dei	manoscritti	originali,	tagliando	e	spostando	le	pagine	
così	da	formare	due	grandi	raccolte:	il	Codice	Atlantico	e	la	Raccolta	di	Windsor,	che	conta	
circa	seicento	disegni.	Proseguendo	con	lo	stesso	sistema	Leoni	compone	almeno	altri	quattro	
fascicoli.	
Dal	1637	al	1796	parte	dei	manoscritti	è	ospitata	nella	Biblioteca	Ambrosiana,	da	cui	però	
Napoleone	li	fa	trafugare	al	suo	arrivo	a	Milano.	Nel	1851	solo	una	parte	di	essi	tornano	a	
Milano;	altri	restano	a	Parigi,	e	altri	ancora	in	Spagna,	dove	alcuni	verranno	ritrovati	solo	nel	
1966.	Ecco	il	perchè	della	grande	dispersione	degli	scritti	di	Leonardo,	oggi	divisi	in	ben	dieci	
codici	diversi:	
1.	Codice Arundel -	British	Library,	Londra.
Il	Codice	Arundel	è	una	raccolta	rilegata	in	marocchino	di	283	carte	di	diverso	formato,	
fogli	provenienti	da	manoscritti	smembrati	e	incollati	su	fogli	di	supporto	(28x18	cm).	Vi	
appaiono	trattati	argomenti	vari:	studi	di	fisica	e	meccanica,	studi	di	ottica	e	di	geometria	
euclidea,	studi	di	pesi,	studi	di	architettura;	questi	ultimi	comprendono	i	lavori	per	la	
residenza	reale	di	Francesco	I	a	Ramorantin	(Francia).	La	maggior	parte	delle	pagine	può	
essere	databile	tra	il	1478	e	il	1518.	
2.	Codice Atlantico	-	Biblioteca	Ambrosiana,	Milano.
Il	Codice	Atlantico	raccoglie	disegni,	per	buona	parte	databili	tra	il	1478	e	il	1518.	Vi	sono	
trattati	argomenti	assai	vari:	studi	di	matematica,	geometria,	astronomia,	botanica,	zoologia,	
arti	militari.	Oggi	si	presenta	riordinato	in	dodici	volumi	rilegati	in	pelle,	formati	da	1119	
fogli	di	supporto	formato	65x44	cm,	che	raccolgono	carte	di	diversa	dimensione.	Il	nome	
Codice	Atlantico	deriva	dal	fatto	che	in	origine	tutte	le	carte	erano	raccolte	in	un	unico	
volume	di	grande	formato	(quello	degli	atlanti	appunto).	
3.	Codice Trivulziano	-		Biblioteca	Trivulziana	del	castello	Sforzesco,	Milano.
Il	Codice	Trivulziano	è	conservato	presso	la	ed	è	costituito	da	un	fascicolo	composto	da	55	
carte	(20.5x14	cm)	rispetto	alle	62	originarie.	Oltre	a	studi	di	architettura	militare	e	religiosa,	
sono	presenti	numerose	pagine	sugli	studi	da	autodidatta	di	Leonardo	finalizzati	a	migliorare	

88	Note	tratte	dal	Museo	della	Scienza	e	della	tecnologia	“Leonardo	da	Vinci”	di	Milano	-	http://www.museoscienza.org/
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la	sua	formazione	letteraria.	La	maggior	parte	delle	pagine	può	essere	databile	tra	il	1487e	il	
1490.	
4.	Codice sul volo degli uccelli	-		Biblioteca	Reale,	Torino.
Questo	codice	è	composto	da	17	pagine	(21x15	cm)	rispetto	alle	18,	databili	intorno	al	
1505.	Tratta	principalmente	del	volo	degli	uccelli	che	Leonardo	analizza	con	un	rigoroso	
approccio	meccanico,	così	come	studia	la	funzione	dell'ala,	la	resistenza	dell'aria,	i	venti	e	le	
correnti.	
5.	Codice Ashburnham –	Istituto	di	Francia,	Parigi.
Convenzionalmente	identificati	con	due	numeri:	2037	l'ex	Codice	B	e	2038	l'ex	Codice	A;	
si	tratta	di	due	manoscritti	cartacei	(dimensione	24x19	cm),	rilegati	in	cartone.	In	origine	
facevano	parte	del	manoscritto	A	da	cui	sono	stati	strappati	alla	metà	dell'Ottocento	da	
Guglielmo	Libri.	Raccolgono	principalmente	studi	pittorici	(Ash.	2038)	e	studi	diversi	(Ash.	
2037),	che	Leonardo,	con	ogni	probabilità,	eseguì	tra	il	1489	e	il	1492.	
6.	Codici dell’Istituto di Francia	–	Istituto	di	Francia,	Parigi.
Sono	costituiti	da	dodici	manoscritti	cartacei,	alcuni	rilegati	in	pergamena,	altri	in	pelle,	
altri	ancora	in	cartone.	Hanno	diverse	misure,	il	più	piccolo	è	il	Codice	M	(10x7	cm),	il	più	
grande	è	il	codice	C	(31.5x22	cm).	Per	convenzione	sono	denominati	ciascuno	con	una	
lettera	dell'alfabeto,	dalla	A	alla	M,	per	un	totale	di	964	fogli.	Vari	gli	argomenti	trattati:	arte	
militare,	ottica,	geometria,	volo	degli	uccelli,	idraulica.	La	maggior	parte	delle	pagine	sono	
databili	presumibilmente	tra	il	1492	e	il	1516.	
7.	Codici Forster –	Victoria	and	Albert	Museum,	Londra.
Sono	tre	manoscritti	cartacei,	rilegati	in	pergamena,	e	denominati	Forster	I	(14.5x10	cm),	
Forster	II	(19.5x7	cm),	Forster	III	(9x6	cm).	Raccolgono	studi	di	geometria,	pesi	e	macchine	
idrauliche	elaborati	da	Leonardo	in	diversi	periodi	tra	il	1493	e	il	1505.	
8.	Codice Leicester	(ex	Codice	Hammer)	-	acquistato	nel	1994	da	Bill	Gates,	in	genere	è	
esposto	ogni	anno	in	una	città	diversa.
Si	tratta	di	un	manoscritto	cartaceo,	rilegato	in	pelle	e	composto	da	36	fogli	dalle	dimensioni	
di	29x22	cm,	dedicati	in	prevalenza	a	studi	di	idraulica	e	moti	dell’acqua	(1504-1506).	Sono	
presenti	anche	studi	di	astronomia.	
9.	Fogli di Windsor -	Castello	Reale	di	Windsor	(Royal	Collection).
Comprendono	circa	600	disegni,	non	rilegati	e	di	differente	formato.	Contengono	studi	
di	anatomia	e	di	geografia,	studi	di	cavalli,	disegni,	caricature	nonchè	un	gruppo	di	carte	
geografiche.	Appartengono	a	diversi	periodi	della	vita	di	Leonardo,	compresi	tra	il	1478	e	il	
1518	circa.	
10.	Codici di Madrid -	Biblioteca	Nazionale	di	Madrid.
Riscoperti	solo	nel	1966,	sono	due	manoscritti	cartacei	rilegati	in	marocchino	rosso.	Al	fine	
di	una	rapida	identificazione	sono	stati	denominati	"Madrid	I"	e	"Madrid	II".	La	maggior	
parte	delle	pagine	del	Codice	Madrid	I	che	comprende	192	fogli	(formato	21x15	cm)	e	
raccoglie	principalmente	studi	di	meccanica,	è	databile	tra	il	1490	e	il	1496,	mentre	quello	del	
Madrid	II,	comprendente	157	fogli	(formato	21x15	cm)	sono	dedicate	a	studi	geometrici,	e	
risultano	databili	tra	il	1503	e	il	1505.	
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epistola,	Silvana	Editoriale,	Milano,	1982.
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1. Pacioli e la teoria vitruviana delle proporzioni nel primo Rinascimento

Nel	 corso	 del	 primo	 Rinascimento	 le	 teorie	 architettoniche	 vitruviane,	
dopo	la	riscoperta	umanistica	del	De architectura,	trovarono	ampio	spazio	nella	
trattatistica	del	XV	secolo.	Della	mastodontica	opera	di	Vitruvio,	tuttavia,	fu	
soprattutto	un	tema	a	catturare	l’attenzione	di	artisti	e	teorici	rinascimentali:	
la	teoria	delle	proporzioni	del	corpo	umano.	Tra	gli	autori	che	si	occuparono	
dei	temi	connessi	al	terzo	libro	del	De architectura spicca	la	figura	di	un	frate	
matematico,	Luca	Pacioli,	autore	di	due	celebri	opere	a	stampa:	la	Summa de 
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita,	pubblicata	a	Venezia	nel	1494	
e	il	De Divina Proportione, del	1509.	In	questa	seconda	opera	è	contenuto	un	
trattatello	di	architettura	di	chiara	ispirazione	vitruviana,	redatto	da	frate	Luca	
probabilmente	già	a	partire	dal	suo	soggiorno	milanese	alla	corte	di	Ludovico	
il	Moro89.	

Seguendo	il	filo	conduttore	di	questo	trattatello	di	Pacioli,	si	cercherà	di	
analizzare	l’importanza	della	teoria	vitruviana	delle	proporzioni	nell’architet-
tura	del	primo	Rinascimento.

L’architettura,	 sostiene	 frate	 Luca	 nel	 Compendium de divina proportione,	
non	può	fare	a	meno	della	matematica	e	anche	i	costruttori	meno	preparati,	
inconsapevolmente	adoperano	geometria	e	proporzioni	nelle	loro	opere.	

89	A	questo	ambiente	culturale,	del	resto,	si	riferisce	esplicitamente	Pacioli	nel	suo	Tractato de l’architectura, 
quando,	parlando	di	Vitruvio	afferma:	“Questa	dignissima	autorità	[Vitruvio],	dilettissimi	miei,	a	certi	
propositi	del	Domo	de	Milano	nel	1498,	siando	nella	sua	inespugnabile	arce	nella	camera	detta	de’	Mo-
roni,	a	la	presenza	de	lo	eccellentissimo	duca	de	quello	Ludovico	Maria	Sforza,	con	lo	reverendissimo	
cardinale	Ipolito	d’Este	suo	cognato,	lo	illustre	signore	Galeazzo	Sanseverino	mio	peculiar	patrone	e	
molti	altri	famosissimi,	comme	acade	in	cospetto	de	simili,	fra	gli	altri	lo	esimio	vir	illustris	dottore	e	
conte	e	cavalieri	meser	Onofrio	de	Paganini	da	Brescia	detto	da	Ceveli,	il	qual	ibi	coram	egregiamente	
esponendola	tutti	li	astanti	a	grandissima	affezione	del	nostro	Vitruvio	indusse,	nelle	cui	opere	parea	
che	a	cunabulis	fosse	instrutto”	(L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura,	in	A.	Bruschi	(a	cura	di),	Scritti rina-
scimentali di architettura, Il	Polifilo,	Milano,	1978,	pp.	88-144,	p.	142).	Su	questa	citazione	di	Pacioli	cfr.	C.	
Catturini,	Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco di Milano: una citazione di Luca Pacioli per la “Sala delle Asse” 
ovvero per la “camera dei moroni”, in	“Prospettiva.	Rivista	di	storia	dell’arte	antica	e	moderna”,	Nn	147-148,	
(2012),	pp.	159-166.
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“E	benché	molti	fabrichino	e	tirino	le	forme	a	lor	arbitrio	non	havendo	più	de	
Victruvio	che	d’altro	architecto	notitia	non	di	meno	l’arte	usano	benché	nol	sapino.	
Sì	 commo	deli	 rozzi	 rustici	dici	Aristotile	che	solegizant	&	nesciunt	 se	 solegizare,	
così	questi	 tali	utunt	arte	&	nesciunt	se	uti.	Anchora	el	 sarto	e	calzolaro	usano	 la	
geometria	e	non	sanno	che	cosa	sia.	E	li	murari,	legnaoli,	fabri	e	ogni	artefici	usano	
la	mesura	e	la	proportione	e	non	la	sanno,	peroché	commo	altre	volte	è	detto	tutto	
consiste	nel	numero,	peso	e	mesura” 90.

Pacioli	 ritiene	 che	 nell’esercizio	 delle	 arti	 sia	 indispensabile	 l’uso	 delle	
proporzioni	 e	 della	 geometria.	 Sarti	 e	 calzolai,	 “murari,	 legnaoli,	 fabri	 e	
artefici”,	infatti,	usano	le	proporzioni	anche	se	non	lo	sanno,	in	modo	analogo	
a	quanto	fanno	i	“rozzi	rustici”	che	“solegizant	et	nesciunt	se	solegizare”.	

Nel	caso	specifico	dell’architettura	la	geometria	e	la	teoria	delle	proporzioni	
rappresentano	i	requisiti	fondamentali	per	trasformare	l’arte	del	costruttore	in	
una	scienza.	Ecco	perché	è	opportuno	lo	studio	di	Vitruvio,	un	architetto	di	
tale	importanza	che	“chi	da	quel	se	divia	sappa	in	aqua	e	fonda	in	rena”.	

Il	Rinascimento	dell’architettura	classica	presuppone	il	ritorno	allo	studio	
di	Vitruvio	ma	è	determinante	–	 secondo	Pacioli	 –	 	 soprattutto	 l’uso	della	
matematica	 da	 parte	 dei	 costruttori,	 in	 opposizione	 alla	 pratica	 puramente	
empirica	 usata	 da	 coloro	 che,	 pur	 “architecti	 nominati”,	 “non	 sanno	 la	
differentia	dal	ponto	ala	linea”.	Questi	capimastri,	fidandosi	soltanto	della	loro	
esperienza,	sono	completamente	digiuni	di	geometria	e	non	“saperanno	quella	
degli	 angoli,	 senza	 la	 quale	 non	 è	 possibile	 bene	 edificare,	 chel	manifesta,	
commo	 dici	 el	 prefato	 Victruvio,	 el	 gran	 iubilo	 e	 summa	 letitia	 che	 have	
Pictagora	quando	con	certa	scientia	hebbe	trovato	la	vera	proportione	dele	doi	
linee	recte	che	contengano	l’angolo	recto	dela	squadra”.	I	moderni	“ciabatieri”	
–	continua	frate	Luca	–	costruiscono	gli	edifici	“for	dela	recta	e	debita	antica	
norma”,	biasimando	coloro	che	mediante	lo	studio	della	geometria	“la	vano	
reducendo	al	vero	e	antico	modo”.			

“E	[questi	architetti]	sono	quelli	che	se	delectano	dele	nostre	discipline	mathematici	
inmittando		la	vera	guida	de	tutti	edificii	nell’opere	del	predicto	Victruvio.	Dal	qual	
deviando	se	vede	commo	stanno	nostri	edificii,	sì	divini	commo	prophani,	chi	è	torto	
e	chi	bistorto”91.	

L’esigenza	 di	 un’architettura	 scientificamente	 fondata	 sullo	 studio	 della	
teoria	delle	proporzioni,	e	con	 la	scorta	dell’autorità	di	Vitruvio,	accomuna	
Pacioli	 ai	 maggiori	 trattatisti	 del	 Rinascimento:	 Leon	 Battista	 Alberti,	

90		L.	Pacioli,		De	Divina Proportione, ristampa	anastatica	a	cura	di	A.	Marinoni,	Silvana	Editoriale,	Milano,	
1982,	cap.	54.
91	L.	Pacioli,		De Divina Proportione, 	ristampa	anastatica	a	cura	di	A,	Marinoni,	Silvana	Editoriale,	M	ilano,	
1982,	c.	61v.
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Francesco	di	Giorgio	Martini,	il	Filarete.	In	particolare,	è	l’idea	della	concinnitas, 
intesa	come	armonia	delle	parti	in	virtù	dei	nessi	proporzionali	fra	gli	elementi	
architettonici,	 a	 costituire	 il	 filo	 rosso	 che	 attraversa	 le	 opere	 teoriche	 e	 le	
realizzazioni	pratiche	degli	architetti	rinascimentali92.

Pacioli,	 come	 molti	 suoi	 contemporanei,	 individua	 nella	 proporzione	
il	 principio	 universale	 della	 bellezza,	 valido	 per	 qualsiasi	 tipo	 di	 arte,	
dall’architettura	 alla	 pittura,	 dalla	 scultura	 alla	 costruzione	 delle	 lettere	
dell’alfabeto	con	“circino	e	libella”.	La	bellezza	-	sosteneva	Alberti	sulla	scia	
di	Vitruvio	-	è	l’integrazione	razionale	delle	proporzioni	di	tutte	le	parti	di	un	
edificio,	in	modo	che	ciascuna	di	esse	abbia	dimensioni	e	forma	assolutamente	
definite,	e	nulla	possa	essere	aggiunto	o	rimosso	senza	distruggere	l’armonia	
dell’insieme93.	Senza	l’organico	equilibrio	matematico	tra	le	parti	di	un	edificio	
non	vi	può	essere	bellezza.	Come	un	corpo	umano	risulta	bello	per	l’armonia	
delle	 sue	 membra,	 così	 un	 edificio	 risulta	 esteticamente	 apprezzabile	 solo	
quando	le	sue	parti	sono	proporzionate	organicamente.	

Vitruvio,	del	resto,	inizia	il	terzo	libro	del	suo	trattato	De architectura proprio	
con	l’illustrazione	delle	misure	di	un	uomo,	le	cui	membra	sono	proporzionate	
in	maniera	 tale	 da	 consentire	 una	 inscrizione	 perfetta	 della	 sua	 figura,	 con	
braccia	 e	 gambe	 allargate,	 nel	 cerchio	 e	 nel	 quadrato94.	 Dalle	 proporzioni	
dell’uomo	dipendono	poi	quelle	degli	edifici	sacri	e	profani	e	quelle	dei	diversi	
ordini	architettonici.

Il	concetto	vitruviano	di	armonia	è	inserito	da	frate	Luca	in	una	cornice	
teologica	nella	quale	lo	studio	delle	proporzioni	architettoniche	è	riconducibile	
a	quello	delle	proporzioni	umane,	perché	tutto	il	creato	è	ordinato	secondo	
“numero,	peso	e	misura”,	e	si	rispecchia	nel	microcosmo-uomo.	“Del	corpo	
umano	-	scrive	Pacioli	-	ogni	mesura	con	sue	denominationi	deriva	e	in	epso	
tutte	sorti	de	proportioni	e	proportionalità	se	ritrova	con	lo	deto	de	l’Altissimo	
mediante	li	intrinseci	secreti	de	la	natura”	95.	L’uomo	quindi	con	il	suo	“edeficio	

92		Per	una	disamina	delle	opere	architettoniche	del	Rinascimento	cfr.	P.	Murray,	L’architettura del Rinasci-
mento italiano, tr.	it.,	Laterza,	Roma	Bari,	1998.	
93	Cfr.	L.	B.	Alberti,	De re aedificatoria, Firenze	1485.	Citiamo	 il	brano	sulla	bellezza	dalla	 traduzione	
italiana	di	C.	Bartoli:	L.	B.	Alberti,	I dieci libri de l’Architettura, Firenze	1550.	(Si	veda,	però,	 l’edizione	
e	traduzione	a	cura	di	G.	Orlandi,	con	introduzione	di	P.	Portoghesi,	Voll.	2,	Il	Polifilo,	Milano,	1966,	
I.VI,	cap.	2).		La	bellezza	viene	considerata	come	un	“conserto	di	tutte	le	parti	accomodate	insieme	con	
proportione	e	discorso,	in	quella	cosa,	in	che	le	si	ritrovano,	di	maniera	che	e’	non	vi	si	possa	aggiun-
gere,	o	diminuire,	o	mutare	cosa	alcuna,	che	non	vi	stesse	peggio”.	Per	l’idea	di	armonia	in	architettura	
e	per	una	visione	d’insieme	dell’architettura	rinascimentale	cfr.	R.	Wittkower,	Principi architettonici nell’età 
dell’umanesimo, Einaudi,	Torino,	1964;	A.	Bruschi	(a	cura	di),	Nota introduttiva a	Scritti rinascimentali di archi-
tettura, cit.	pp.	26-49.
94	Cfr.	le	figure	a	tutta	pagine	dell’Homo ad quadratum e	ad circulum contenute	nell’edizione	di	Cesare	Ce-
sariano,	Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura, Como	1521,	libro	III,	cap.	I.
95		L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura, cit.,	p.	93.
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corporale”	è	l’immagine	dell’armonia	naturale	e	poiché	l’arte	imita	la	natura,	
“a	sua	similitudine	dobiam	proportionare	ogni	edeficio”.	

L’idea	di	Pacioli	non	è	certo	originale,	né	unica	nell’ambiente	degli	architetti	
del	 Rinascimento.	 L’immagine	 vitruviana,	 infatti,	 campeggia	 in	 numerosi	
trattati	 del	 tempo:	 dai	 trattati	 di	Mariano	 Taccola	 a	 quelli	 di	 Francesco	 di	
Giorgio	Martini96,	dal	celebre	disegno	dell’uomo	vitruviano	di	Leonardo97	al	
commento	a	Vitruvio	di	Cesare	Cesariano98.	

2. Le proporzioni del corpo umano nei trattati del Rinascimento

Nel	corso	del	Rinascimento	l’interesse	degli	artisti	e	dei	teorici	dell’arte	per	
i	rapporti	matematici	tra	le	varie	membra	di	un	essere	vivente,	e	in	particolare	
dell’uomo	 è	 piuttosto	 evidente.	 Se	 ne	 trovano	 esempi	 nei	 Commentarii di	
Ghiberti,	nei	Trattati di	Francesco	di	Giorgio	Martini	e	di	Antonio	Filarete,	nel	
De statua di	Leon	Battista	Alberti,	nei	taccuini	di	Leonardo	da	Vinci,	nel	libro	
De Sculptura di	Pomponio	Gaurico	e	nell’opera	di	Albrecht	Dürer	interamente	
dedicata	 allo	 studio	 delle	 proporzioni	 del	 corpo	 umano	 99.	 Questi	 autori	
propongono	 diversi	 canoni	 proporzionali.	Alcuni,	 sulla	 scia	 del	Libro d’arte 
di	Cennino	Cennini100,	descrivono	i	rapporti	metrici	tra	le	membra	del	corpo	
seguendo	 sostanzialmente	 il	 canone	 bizantino,	 successivamente	 attribuito	
a	 Varrone,	 che	 prevede	 un’altezza	 del	 corpo	 pari	 a	 nove	 facce	 (Francesco	
96		Francesco	di	Giorgio,	Codice Ashburnham 361, Biblioteca	Laurenziana,	fol.	52.
97	Cfr.	J.	P.	Richter,	The Literary Works of  Leonardo da Vinci, Oxford	University	Press,	London,	1939,	vol.	
I,	p.	255.
98		C.	Cesariano,	Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura, cit.,	fol.	XLIX.
99	L.	Ghiberti,	I Commentarii, a	cura	di	Lorenzo	Bartoli,	Giunti,	Firenze,	1998,	pp.	300-305;	Francesco	di	
Giorgio	Martini,	Trattati, a	cura	di	C.	Maltese,	Il	Polifilo,	Milano,	1967,	vol.	I,	p.	68,	pp.	90-91;	Antonio	
Averlino	detto	il	Filarete,	Trattati, a	cura	di	Anna	Maria	Finoli	e	Liliana	Grassi,	2	voll.,	Il	Polifilo,	Milano,	
1972,	vol.	 I,	pp.	13-21;	Leon	Battista	Alberti,	De statua, a	cura	di	M.	Collareta,	Sillabe	s.r.l.,	Livorno,	
1998,	pp.	19-25;	Leonardo	da	Vinci,	Windsor RL. Manoscritti anatomici e disegni presso la Biblioteca Reale (Royal 
Library) nel Castello di Windsor, Giunti,	Firenze,	1987	(Cfr.	Quaderni d’Anatomia VI. Ventitre fogli della Royal 
Library di Windsor, a	cura	di	O.C.L.	Vangenstein,	A.	Fonahn,	H.	Hopstock,	Christiania	1916); Pomponio	
Gaurico,	De sculptura, (Firenze	1504)	Introduzione,	testo	latino	traduzione	e	note	a	cura	di	Paolo	Cutolo.	
Saggi	di	Francesco	Diventuo,	Francesco	Negri	Arnoldi,	Pasquale	Sabbatino,	Napoli,	Edzioni	Scientifi-
che	Italiane	1999;	A.	Dürer,	Vier Bücher von Menschlicher Proportion	,	Norimberga	1528;	(tr.	it.,	Di Alberto 
Durero. Della simmetria de i corpi humani, libri quattro. Nuovamente tradotti dalla lingua latina nella italiana, da M. 
Gio. Paolo Gallucci …In	Venetia,	appresso	Domenico	Nicolini	1591).
100	Il	cap.	XXX,	del	Libro dell’arte	insegna	a	disegnare	la	figura	umana	su	carta	con	il	carbone.	Scrive	
Cennini:	“Togli	prima	il	carbone	sottile,	e	temperato	come	è	una	penna	o	lo	stile;	e	la	prima	misura	che	
pigli	a	disegnare,	piglia	l’una	delle	tre	che	ha	il	viso,	che	n’ha	in	tutto	tre,	cioè	la	testa,	il	viso,	e	‘l	mento	
colla	bocca.	E	pigliando	una	di	queste,	t’è	guida	di	tutta	la	figura,	de’	casamenti,	dall’una	figura	all’altra;	
ed	è	perfetta	tuo’	guida,	adoperando	il	tuo	intelletto	di	saper	guidar	le	predette	misure”	(C.	Cennini,	Libro 
dell’arte. Prefazione,	commento	e	note	di	Marco	Serchi,	Felice	Le	Monnier,	Firenze,	1999,	pp.	38-39).	Le	
proporzioni	del	corpo	umano	sono	invece	indicate	nella	seconda	parte,	riguardante	la	pittura	murale	a	
fresco.
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di	 Giorgio	 Martini,	 Filarete,	 Pomponio	 Gaurico)101;	 altri,	 pur	 ispirandosi	
esplicitamente	a	Vitruvio	(Ghiberti),	elaborano	diversi	canoni	proporzionali,	
sia	mediante	nuovi	metodi	di	 rilevamento	delle	misure	 (Alberti)	 sia	 tramite	
una	più	ampia	osservazione	di	“tipi	umani”,	misurati	non	solo	staticamente	
(Dürer)	ma	anche	in	posizioni	che	implicano	movimenti	(Leonardo).	

Ma	qual	è	il	motivo	per	il	quale	tanti	autori	rinascimentali	si	occupano	delle	
proporzioni	del	corpo	umano?	

Per	 rispondere	 a	 tale	 domanda	 occorre	 innanzitutto	 precisare	 che	 le	
opere	teoriche	nelle	quali	sono	contenute	trattazioni	più	o	meno	estese	delle	
proporzioni	 dell’uomo	 perseguono	 scopi	 differenti	 e	 presentano	 variegati	
metodi	 di	 indagine.	 Autori	 come	 Francesco	 di	 Giorgio	Martini,	 Filarete	 e	
Pacioli,	 si	 occupano	 di	 questo	 argomento	 in	 funzione	 dell’architettura	 e	
seguono	pertanto	in	maniera	più	o	meno	diretta	il	terzo	libro	del	De architectura 
di	Vitruvio.	Leon	Battista	Alberti	e	Pomponio	Gaurico,	invece,	inseriscono	le	
loro	riflessioni	sulle	proporzioni	del	corpo	umano	in	opere	teoriche	dedicate	
alla	scultura.	Leonardo	e	Dürer,	infine,	trattano	delle	misure	dell’uomo	e	delle	
sue	membra	in	connessione	con	il	disegno	e	quindi	con	la	pittura.	L’idea	che,	
a	 prescindere	 dagli	 obiettivi,	 	 accomuna	 le	 opere	 teoriche	 di	 questi	 autori	
rinascimentali	è	che	la	bellezza	sia	in	ultima	analisi	riconducibile	alle	proporzioni	
dell’uomo	 e	 che	 pertanto	 uno	 studio	 oggettivo	 di	 esse	 sia	 propedeutico	 a	
qualsiasi	realizzazione	artistica102.	La	proporzione	è	quindi	il	concetto	chiave	
101	Per	canone	bizantino	si	intende	la	divisione	della	figura	umana	in	nove	unità,	così	com’è	descritta	
nel	Manuale del	Monte	Athos,	dove	un’unità	è	assegnata	alla	faccia,	tre	al	torso,	due	sia	alla	parte	supe-
riore	che	a	quella	inferiore	della	gamba,	un	terzo	di	unità,	pari	alla	lunghezza	del	naso,	misurano	la	parte	
superiore	della	testa,	l’altezza	del	piede	e	il	collo.	Si	ottiene	così	un’altezza	complessiva	di	nove	facce.	
Questa	stessa	suddivisione,	con	la	variante	dell’altezza	di	otto	visi	e	2/3,	si	ritrova	nel	Libro dell’arte di	
Cennino	Cennini,	e	in	molti	autori	successivi,	compreso	Francesco	di	Giorgio	Martini,	il	cui	disegno	
contenuto	a	f.	15v	del	codice	Ashburnham	361	della	Laurenziana	sembra	ricalcare	fedelmente	il	canone	
bizantino.	Secondo	Panofsky	il	Manuale del	Monte	Athos,	pur	pervenuto	a	noi	in	una	redazione	tarda	
che	risente	degli	influssi	italiani,,	ha	un	contenuto	di	fondo	che	risale	all’alto	Medioevo.	Il	canone	delle	
proporzioni	umane	delle	“nove	teste”,	preesiste	agli	scrittori	rinascimentali	e	allo	stesso	Cennini	nella	
tradizione	bizantina.	Cfr.	a	questo	proposito	E.	Panofsky,	La storia della teoria delle proporzioni del corpo 
umano come riflesso della storia degli stili in	E.	Panofsky,	Il significato delle arti visive, tr.	it.,	Einaudi,		Torino,	1962,	
pp.	59-107,	nota	a	p.	79.
102	Panofsky	parla	a	questo	proposito	di	“antropometria	estetica”	e	distingue	due	aspetti	della	teoria	
delle	proporzioni	che	emergono	dalla	storia	dell’arte:	lo	studio	delle	misure	umane	finalizzato	all’ogget-
to	della	rappresentazione	e	quello	che	ha	per	scopo	la	rappresentazione	dell’oggetto.	Nel	primo	caso	
l’analisi	delle	proporzioni	consiste	nella	ricerca	dei	rapporti	oggettivi	che	si	riscontrano	nelle	membra	
umane	mediante	la	misura;	nel	secondo	il	fine	è	quello	di	rappresentare	il	corpo	umano,	e	pertanto	lo	
studio	delle	proporzioni	è	subordinato	alla	“tecnica”	artistica,	e	in	questo	caso	conta	più	l’efficacia	della	
rappresentazione	e	della	costruzione	dell’immagine	che	l’oggettività	delle	misure.	Cfr.		E.	Panofsky	,	La 
storia della teoria delle proporzioni del corpo umano,	cit.,	pp.	62-63.	Nel	corso	della	storia	dell’arte	il	rapporto	
tra	proporzioni	oggettive	è	proporzioni	“tecniche”	si	è	configurato	 in	maniera	differente,	riflettendo	
il	cambiamento	degli	stili	artistici.	Scrive	Panofksky:	“La	teoria	egizia	delle	proporzioni,	facendo	coin-
cidere	 dimensioni	 “tecniche”	 e	 dimensioni	 “oggettive”,	 aveva	potuto	 combinare	 le	 caratteristiche	 di	
un’antropometria	con	quelle	di	un	sistema	di	costruzione;	quella	greca,	abolendo	tale	coincidenza,	era	
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dell’antropometria	 estetica	 rinascimentale.	 Ciò	 nondimeno	 gli	 autori	 che	
abbiamo	elencato	presentano	soluzioni	al	problema	delle	proporzioni	umane	
ricche	di	varianti	e	sfumature,	non	suscettibili	di	una	sintesi	comune	che	possa	
rispecchiare	un	unico	canone	proporzionale	del	Rinascimento.	Anzi	in	alcuni	
casi	 (Francesco	di	Giorgio,	Leonardo)	 le	variazioni	sono	talmente	frequenti	
che	non	si	può	parlare	di	un	canone	proporzionale	nemmeno	per	un	singolo	
artista	e	teorico.

Lorenzo	Ghiberti,	nell’ultima	parte	dei	suoi	Commentari, espone	una	teoria	
delle	proporzioni	umane	esplicitamente	ispirata	al	terzo	libro	del	De architectura 
di	 Vitruvio103.	 Ghiberti,	 tuttavia,	 quando	 si	 tratta	 di	 stabilire	 le	 parti	 nelle	
quali	è	diviso	l’uomo,	presenta	varianti	notevoli	rispetto	al	testo	vitruviano,	a	
cominciare	dalla	misura	di	nove	facce	e	mezza	indicata	per l’altezza	totale	del	
corpo,	invece	delle	dieci	previste	nel	De architectura 104.

Più	che	un	canone	di	proporzioni	oggettive,	quello	rielaborato	da	Ghiberti	
è	 uno	 schema	 di	 rappresentazione	 dell’uomo,	 finalizzato	 alla	 costruzione	
di	 un’immagine	 “con	 quella	 arte	 e	 diffinitioni	 e	 proportioni	 e	 simetrie	 che	
usarono	 e’	 nobilissimi	 statuarii	 e	 pictori	 antichi”.	 Una	 delle	 caratteristiche	
centrali	 del	 canone	 di	Ghiberti,	 che	 a	 Vitruvio	 affianca	 la	 tradizione	 delle	
botteghe	d’arte	fiorentine,	è	l’articolazione	modulare.	Le	misure	delle	singole	
membra	vengono	espresse,	infatti,	in	funzione	di	un	“modulo”,	costituito	dalla	

stata	costretta	a	rinunciare	all’ambizione	di	determinare	le	dimensioni	“tecniche”;	il	sistema	medievale	
rinunciò	all’ambizione	di	determinare	quelle	“oggettive”;	si	limitò	a	organizzare	l’aspetto	bidimensionale	
della	 rappresentazione.	Laddove	 il	metodo	egizio	 era	 stato	costruttivo	e	quello	dell’antichità	 classica	
antropometrico,	quello	del	Medioevo	può	essere	definito	schematico”	(Ivi,	p.	78).		
103	L.	Ghiberti,	Commentarii, cit.,	p.	300.	“Imperò	che	così	compone	la	natura	el	corpo	dell’uomo,	come	
l’osso	del	capo	dal	mento	alla	somma	fronte	l’ime	e	radice	del	capello	essere	la	decima	parte;	ancora	è	
la	palma	della	mano	dello	articolo	e	dallo	stremo	mezo	dito	et	altretanto;	da	essa	fine	delle	radici	ime	
de’	capelli,	 si	 fa	 la	 fronte	ancora	della	 terza	parte”.	La	volgarizzazione	di	Vitruvio	è	a	questo	punto	
estremamente	confusa.	
104	Ivi,	p.	301.	“La	testa	porremo	divisa	in	tre	parti,	cominciando	l’ime	e	radice	de’	capelli	per	insino	
al	cominciare	delle	ciglia,	è	una,	e	per	la	prima	parte.	La	seconda	parte	è	il	naso	e	la	terza	è	il	mento,	
e	questa	è	la	fine	della	testa	et	è	partita in nove parti e mezo,	secondo	gli	antichi	statuarii.	Molti	sono	che	
pongono	dieci,	e	molte	se	ne	truovano	di	nove	e	mezo	e	questa	è	certamente	la	perfetta	misura;	sono	
teste	9	½.	Divise	in	questa	forma,	in	prima	ella	comincia	da	l’ima	fronte	de’	capelli	e	porremo	la	testa,	
abbiamo	una;	porremo	dalla	forcella	della	gola	per	insino	alla	forcella	del	petto	sono	2,	e	dalla	forcella	
del	petto	per	insino	al	bellico	sono	3;	per	insino	alla	natura	sono	4.	Dal	pettignone	insino	a	tutta	la	coscia	
sono	teste	2	½,	ciascuna	coscia	è	lunga	teste	2	½.	Dalla	coniunctura	del	ginocchio	a	tutta	la	gamba,	per	
insino	alla	chiavatura	del	tallone,	cioè	la	chiavatura	per	insino	in	terra,	è	finita	l’alteza	della	statua	virile	
e	da	terra,	per	insino	alla	chiavatura	del	piede	a	terra	è	una	meza	testa,	et	una	meza	testa	dal	mento	alla	
forcella	del	petto	un’altra	meza	testa”.	Ricapitolando	la	spiegazione	di	Ghiberti,	si	ha	una	testa,	intesa	
come	faccia	o	viso,	che	funge	da	unità	modulare	con	cui	si	misura	il	resto	del	corpo;	poi	 la	distanza	
di	una	testa	tra	la	fossetta	giugulare	e	quella	sotto	lo	sterno;		una	testa	da	qui	all’ombelico;	una	testa	
dall’ombelico	al	pube;	2	e	½	dal	bacino	al	ginocchio;	2	dal	ginocchio	al	tallone;	a	queste	misure	infine	
si	aggiunge	una	mezza	testa	per	l’altezza	del	piede	e	una	mezza	testa	per	il	collo.	In	totale	si	ha	quindi	
un’altezza	di	9	e	½	teste.

6
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lunghezza	della	“faccia”,	 ripetuto	nove	volte	e	mezzo	per	ottenere	 l’altezza	
totale	del	corpo	umano,	tre	volte	per	 la	 lunghezza	del	torso	e	quattro	volte	
e	mezzo	per	quella	delle	gambe,	una	volta	per	 l’avambraccio,	 il	braccio	e	 la	
mano.	Questo	canone	proporzionale	di	tipo	modulare,	si	ritrova	con	qualche	
piccola	variazione	anche	nel	Filarete,	in	Francesco	di	Giorgio	e	in	Pomponio	
Gaurico,	ed	è	caratterizzato	da	un	sistema	di	misura	“aritmetico”	finalizzato	
precipuamente	 alla	 realizzazione	 di	 immagini	 dell’uomo	 tramite	 schemi	
costruiti	a	partire	dal	modulo	faccia.	

Pomponio	 Gaurico,	 nel	 De sculptura, riporta	 integralmente	 il	 canone	
bizantino	delle	nove	facce	e	insiste	proprio	sulla	differenza	tra	le	misure	dello	
scultore	e	quelle	dell’architetto	nel	proporzionare	la	figura	umana.	

Eum longe	aliter	quam	architectus,	vivum stantemque dimetiamur, scilicet in novem de longitudine 
portiones. Ita etenim hominem ipsum sollers natura formavit ut faciem hanc summo loco spectandam proponeret 
caeteraque totius corporis partes commensum inde susciperent105.

	
La	differenza	di	questo	metodo	da	quello	degli	“architetti”-	e	qui	Gaurico	

allude	a	Vitruvio	–	consiste	non	soltanto	nel	considerare	 l’uomo	 in	piedi	e	
non	supino	ma	soprattutto	nel	partire	dall’unità	di	misura	della	faccia	e	non	
dall’altezza	 totale	 del	 corpo	umano.	Con	 la	misura	 della	 faccia,	 a	 sua	 volta	
divisa	in	tre	parti	uguali,	si	costruisce	infatti	l’intera	figura	umana.

Haec autem ipsae per se, ut aiunt, multiplicatae, integram, quanta erit humani corporis staturam, 
reddent: novem portiones. Prima erit facies ipsa, secundam faciet portionem pectus, ab summo stomacho ad 
umbelicum tertia, ab hoc ad imum femur quarta, duas continebunt coxendices ad poplitem totidemque ab 
hoc ad nodum crura; pars autem haec infima, quae est a nodo ad imam plantam gutturque hoc, quod est ab 
summo pectoris ad summum gulae, atque hic semicirculi arcus, qui fit ab summa fronte ad summum verticem, 
unam aliam conficient portionem. Nam horum iuncturae, nodi poplitesque tanquam interfinia nullis suam 
cedunt proprietatem106.

					Il	concetto	di	¢nalogía,	cioè	di	proporzione,	compare	nel	De sculptura 
soltanto	nel	quinto	paragrafo	del	capitolo	sulla	symmetria, ma	anche	in	questo	
105	Pomponio	Gaurico,	De sculptura, cit.,	p.	152.	“Noi	dobbiamo	misurare	l’uomo	in	maniera	ben	diversa	
da	quella	dell’architetto;	vivo	ed	in	piedi,	e	più	precisamente	in	nove	parti	secondo	la	lunghezza.	L’abile	
natura	infatti	ha	modellato	l’uomo	così:	ha	collocato	la	faccia	alla	sommità	perché	fosse	vista	e	perché	le	
restanti	parti	del	corpo	ricevessero	la	misura	in	proporzione	a	quella”	(Ivi.	p.	153).
106	Ivi,	pp.	154-155.	“Queste	parti	poi	moltiplicate,	come	si	dice,	per	se	stesse,	daranno	le	nove	parti	
che	compongono	l’intera	statura	del	corpo	umano.	La	prima	parte	sarà	la	faccia	stessa,	il	petto	costituirà	
la	seconda,	la	terza	andrà	dalla	bocca	dello	stomaco	all’ombelico,	da	questo	all’anca	la	quarta,	i	femori	
fino	al	ginocchio	ne	comprenderanno	due,	altrettante	le	gambe	dal	ginocchio	alla	caviglia;	infine	la	parte	
più	bassa,	che	va	dalla	caviglia	alla	pianta	dei	piedi,	la	gola,	che	va	dalla	sommità	del	petto	alla	sommità	
dell’esofago	e	l’arco	di	cerchio	che	va	dalla	sommità	della	fronte	alla	sommità	della	testa,	costituiranno	
una	sola	parte.	Infatti	le	giunture,	le	caviglie	e	le	ginocchia,	essendo	in	posizione	intermedia,	non	appar-
tengono	a	nessuna	delle	parti”.
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caso	la	proporzione	viene	intesa	non	tanto	come	rapporto	fra	grandezze	ma	
come	commensum, cioè	come	misurazione	a	partire	dal	modulo	faccia107.

					Per	il	suo	sistema	modulare	il	canone	bizantino	si	differenzia	radicalmente	
da	quello	esposto	da	Vitruvio	nel	De architectura, dove	ogni	singolo	membro	è	
espresso	come	frazione	dell’intera	altezza	dell’uomo.	Le	proporzioni	indicate	
dal	canone	vitruviano	non	derivano,	infatti,	-	come	di	primo	acchito	potrebbe	
sembrare	 -	 dai	 multipli	 e	 sottomultipli	 del	 piede;	 ma	 da	 rapporti	 ottenuti	
commisurando	 l’altezza	 totale	 dell’uomo	 con	 le	 sue	 parti.	 Potremmo	 dire,	
semplificando	un	po’	la	questione,	che	il	canone	vitruviano,	che	rispecchia	il	
modello	di	proporzioni	oggettive	codificato	nell’antichità	classica	e	risalente	
a	Policleto,	 è	 il	 risultato	di	 un’operazione	 geometrica	di	 proporzionamento	
che	parte	dal	cerchio	e	dal	quadrato,	anziché	di	giustapposizione	aritmetica	
di	moduli	metrici	prestabiliti.	I	due	canoni,	sebbene	così	radicalmente	diversi,	
per	 impostazione	e	 risultati,	 convivono	 tuttavia	nel	corso	del	Rinascimento	
e	trovano	una	strana	quanto	curiosa	sintesi	in	Francesco	di	Giorgio	Martini.		

L’artista	e	teorico	senese,	che	intende	ricondurre	alle	proporzioni	umane	
tutti	 gli	 ambiti	 dell’architettura,	 nel	 codice	 361	 della	 Biblioteca	 Mediceo	
Laurenziana	 si	 dilunga	 in	 una	 parafrasi	 del	 primo	 capitolo	 del	 III	 libro	
dell’opera	vitruviana,	ma	altera	i	dati	proporzionali	forniti	da	Vitruvio108.	

“…siccome	dal	mento	 alla	 sommità	 della	 fronte	 dove	 le	 radici	 de’	 capelli	
sono,	 si	 è	 l’ottava parte	 di	 tutto	 il	 corpo,	 similmente	 la	 palma	de	 la	mano	 alla	
giuntura	per	in	fin	la	stremità	del	lungo	dito	si	è	‘l	medesimo,	dal	mento	insino	
alla	sommità	del	capo	 la	 settima parte,	dalla	sommità	del	petto	per	 insino	dove	
nascono	i	capelli	la	sesta parte,	e	da	essa	sommità del petto al	cimo	del	cranio	la	quarta 
parte	”	(Francesco	di	Giorgio	Martini,	Trattati)

“…uti eo capitis a mento ad frontem summam et radices imas capilli esset decimae partis, 
item manus palma ab articulo ad extremum medium digitum tantudem, caput a mento ad 
summum verticem octavae, cum cervicibus imis ab summo pectore ad imas radices capillorum 
sextae, (a medio pectore) ad summam verticem quartae” (Vitruvio,	De architectura, III,	1).

107	“Si	deve	poi	considerare	–	scrive	Gaurico	–	anche	l’analogia	delle	parti	fra	loro,	che	altrove	è	definita	
proporzione,	e	potremmo	definire	qui	propriamente,	se	non	m’inganno,	commisurazione.	Quanto	gran-
de	è	la	distanza	dell’arcata	sopraccigliare	alla	punta	del	naso,	tanto	grande	sarà	la	lunghezza	del	mento	
a	partire	dal	gozzo,	e	quanto	grande	dalla	punta	del	naso	al	mento,	tanto	grande	dal	gozzo	alla	base	del	
collo,	cioè	mezza misura”(Ivi,	p.	157).	Anche	l’uguaglianza	di	rapporti	viene	quindi	ricondotta	all’unità	di	
misura	che	è	la	faccia.	Così	nel	prosieguo	del	suo	discorso	Pomponio	Gaurico,	pur	adoperando	il	lin-
guaggio	delle	proporzioni,	alla	fine	fornisce	poi	le	misure	della	larghezza,	della	lunghezza	e	della	profon-
dità	di	alcune	parti	del	corpo	umano	in	funzione	del	modulo	faccia. Per	quanto	riguarda	lo	spessore,	ad	
esempio,	scrive:	“	lo	spessore	della	testa,	all’altezza	del	centro	della	fronte,	consta	di	tre	misure	–	come	
anche	la	parte	alta	della	coscia;	all’altezza	dell’occipite,	dalla	sommità	della	fronte	alla	nuca	due	–	come	
anche	la	parte	bassa	della	coscia	–	il	collo	due.	Il	torace,	all’altezza	delle	ascelle	fino	alla	schiena,	cinque;	
il	ventre,	al	centro,	quattro”	(Ivi,	p.	159).	
108		Fracesco	di	Giorgio	Martini,	Trattati, cit.,	Vol.	I,	p.	68.
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Il	testo	di	Francesco	di	Giorgio	continua	ad	elencare	i	rapporti	proporzionali	
seguendo	Vitruvio,	ma	riporta	per	l’altezza	della	faccia	rispetto	all’intero	corpo	
un	rapporto	di	un	ottavo	anziché	di	un	decimo,	e	per	l’altezza	dell’intera	testa	
(faccia+sommità	del	capo)	un	rapporto	di	un	settimo	anziché	di	un	ottavo.	

Se	dal	testo	si	passa	ad	analizzare	la	figura	che	lo	illustra,	ci	si	rende	conto	
che	Francesco	di	Giorgio	Martini	sta	interpolando	i	dati	vitruviani	con	quelli	
del	canone	diffuso	nelle	botteghe	fiorentine	d’arte	tramite	il	Libro dell’arte di	
Cennini	e	i	Commentari di	Ghiberti.	La	figura	dell’uomo	disegnata	nel	codice,	
infatti,	 è	 alta	 in	 tutto	“nove	 teste”,	 cioè	nove	 facce,	 ed	 è	divisa	da	un	 asse	
verticale	di	simmetria,	ai	due	lati	del	quale	sono	costruiti	i	moduli	quadrati	e	
rettangolari	che	determinano	le	proporzioni	del	corpo.	Se	si	parte	dal	basso	
si	 può	 notare	 che	 la	 prima	 linea	 orizzontale	 è	 tracciata	 in	 corrispondenza	
dell’altezza	dei	piedi	(1/3	del	modulo	“faccia”);	seguono	poi	sette	quadrati,	i	
quattro	delle	gambe	e	i	tre	del	torace.	

Alla	fine	del	torace	è	tracciato	un	rettangolo	alto	1/3	del	modulo	“faccia”,	
che	contiene	 il	collo.	Poi	segue	 il	viso,	cioè	 il	modulo	“faccia”	diviso	 in	 tre	
parti	uguali:	la	prima	va	dal	mento	alla	base	del	naso,	ed	è	ulteriormente	divisa	
in	tre	parti	uguali;	la	seconda	misura	quanto	la	lunghezza	del	naso	e	la	terza	
giunge	fino	all’attaccatura	dei	capelli.	L’ultima	linea	orizzontale	è	posta	a	1/3	
dall’attaccatura	dei	capelli	e	racchiude	appunto	la	cima	del	capo.
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La	figura	dimostra	chiaramente	di	seguire	un	canone	“bizantino”,	anche	se	
intende	illustrare	una	volgarizzazione	dell’opera	di	Vitruvio.	Ciò	nonostante	
le	 proporzioni	 indicate	 nel	 testo	 da	 Francesco	 di	 Giorgio	 Martini	 non	 si	
accordano	 con	 le	misure	 della	 figura,	 nella	 quale	 come	 appare	 evidente	 la	
faccia	è	1/9	e	non	1/8	dell’altezza	complessiva.	L’architetto	senese,	del	resto,	
oscilla	 frequentemente	nella	 determinazione	delle	 proporzioni	 dell’uomo,	 e	
oltre	al	rapporto	di	1/8,	indicato	peraltro	anche	da	Cennini109,	riporta	la	misura	
di	nove	teste	per	l’altezza	dell’uomo	nella	determinazione	sia	della	facciata	sia	
della	pianta	del	tempio110.			

La	teoria	delle	proporzioni	umane,	del	resto,	è	in	questo	autore	funzionale	
alla	progettazione	modulare	di	templi,	facciate,	colonne,	architravi;	e	pertanto	
Francesco	di	Giorgio	non	esita	 a	modificare	 il	 canone	delle	proporzioni	 in	
relazione	ai	suoi	possibili	usi	architettonici;	tant’è	vero	che	afferma:

“E	perbenché	alcuni	abbino	partito	el	corpo	umano	in	dieci	parti,	e	chi	in	nove	
e	in	sette,	siccome	Vetruvio	partitamente	pone,	e	l’uno	e	l’altro	esercitar	si	può”111.

In	 realtà	 il	De architectura propone	 soltanto	 il	 canone	 delle	 dieci	 teste.	
Francesco	 di	 Giorgio,	 forse	 riferendosi	 ai	 diversi	 rapporti	 tra	 diametro	 e	
altezza	 delle	 colonne	 doriche,	 ioniche	 e	 corinzie,	 attribuisce	 a	 Vitruvio	 la	
formulazione	di	diverse	partizioni	del	corpo	umano.	Ciò	nondimeno	appare	
evidente	che	la	teoria	delle	proporzioni	del	senese	non	mira	alla	ricerca	delle	
proporzioni	oggettive	del	corpo	umano,	ma	si	 serve	degli	 schemi	modulari	
soltanto	 come	 pretesto	 per	 proporre	 diverse	 soluzioni	 architettoniche.	 Le	
proporzioni	vitruviane	più	che	 il	 risultato	di	misure	sembrano	costituire	un	
modello	modificabile	a	piacimento	a	seconda	degli	usi.	
109		C.	Cennini,	Il libro dell’arte, cit.,	cap.	LXX.
110	 	Per	quanto	 riguarda	 la	 facciata	 scrive	Francesco	di	Giorgio:	“É	da	 sapere	ch’el	 corpo	umano	è	
partito	in	parti	nove	overo	in	nove	teste	dal	termine	e	dependentia	della	fronte	e	capelli	a	la	stremità	del	
mento.	E	per	lo	traverso	delle	braccia	è	altre	nove	parti,	delle	quali	quattro	e	mezzo	se	ne	piglia,	cioè	
dall’uno	e	l’altro	gobito.	E	così	come	l’altezza	del	corpo	è	nove	teste,	così	la	faccia	del	tempio	debba	
essere	in	parti	nove	la	sua	altezza	partita,	e	in	quattro	e	mezzo	la	larghezza	d’essa,	siccome	quattro	parti	
e	mezzo	è	dall’una	e	l’altra	giuntura	del	gobito”	(Francesco	di	Giorgio,	Trattati, cit.,	vol.	I,	pp.	90-91).	Per	
quanto	riguarda	la	pianta	del	tempio	sostiene	il	senese:	“E	trovando	molte	varie	opinioni	imparare	esso	
corpo,	ho	determinato	alcuna	brevemente	dimostrare.	In	prima	è	da	sapere	che	in	due	modi	si	può	divi-
dere,	cioè	in	parti	nove	et	in	parti	sette.	Quello	di	parti	nove	è:	tutta	l’altezza	della	faccia,	dalla	estremità	
del	mento	al	nascimento	de’	capelli,	è	una	parte;	dalla	forcina	della	gola	allo	estremo	petto	un’altra,	e	da	
questa	al	nascimento	de’	testicoli	è	parti	due;	e	da	queste	all’astragalo	del	ginocchio	due	altre;	le	gambe	
insino	in	sul	collo	del	piè	l’altre	due,	che	fanno	il	numero	di	otto;	l’altezza	del	piè	e	diametro	della	gola	
fanno	l’altezza	della	nona,	e	questo	è	il	partimento	di	tutto	il	corpo”.	(Francesco	di	Giorgio	Martini,	
Trattati, cit.,	vol.	II,	p.	403,	tratto	dal	Codice	Magliabechiano	II,	I,	141,	della	Biblioteca	Nazionale	di	
Firenze,	f.	42v)	Quest’ultima	descrizione	è	quella	che	più	si	avvicina	alla	figura	del	f.	15v	del	Codice	
Ashburnhamiano	361della	Laurenziana.

111	Ivi,	vol.	I,	p.	46.
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Francesco	di	Giorgio	Martini	non	è	il	solo	autore	a	comportarsi	in	questa	
maniera.	Molti	 teorici	 del	Rinascimento	 si	 limitano	 a	 interpolare	 il	 testo	di	
Vitruvio	sulle	proporzioni	dell’uomo	con	tradizioni	di	bottega	che	insegnano	
a	disegnare	la	figura	umana	moltiplicando	per	nove	la	misura	della	faccia.	Il	
De architectura, del	resto,	ancora	è	poco	conosciuto	intorno	alla	metà	del	XV	
secolo.	L’editio princeps risale	al	1486	e	ciò	spiega	come	non	solo	tra	gli	artisti	
ma	anche	tra	i	dotti	venga	attribuito	a	Vitruvio	il	canone	delle	nove	teste.	Si	
pensi,	 ad	esempio,	 al	Filarete,	 che	nella	 sua	visionaria	 e	prolissa	 trattazione	
architettonica	 attribuisce	 ad	 Adamo	 le	 proporzioni	 oggettive	 dell’uomo,	
costruite	 in	 base	 al	 canone	 delle	 nove	 teste	 erroneamente	 riferito	 all’opera	
vitruviana112.

Con	l’opera	di	Leon	Battista	Alberti	si	assiste	ad	una	elaborazione	delle	
proporzioni	umane	affatto	diversa	da	quella	rintracciabile	in	Ghiberti,	Filarete	
e	Francesco	di	Giorgio	Martini.	Sia	il	canone	vitruviano	sia	quello	bizantino,	o	
pseudovarroniano	che	dir	si	voglia,	sembrano	costruiti	a priori,	l’uno	a	partire	
dalla	 geometria	del	 cerchio	e	del	quadrato,	 l’altro	 a	partire	dalla	 ripetizione	
aritmetica	 del	 modulo	 della	 faccia.	 Nell’opera	De statua Alberti	 illustra	 un	
metodo	che	consente	di	realizzare	misure	molto	accurate	delle	membra	di	un	
corpo.	Sulla	base	di	tali	misure,	eseguite	su	un	campione	rappresentativo	di	
corpi	“ben	fatti”,	vengono	poi	calcolate	a posteriori	 le	proporzioni	del	corpo	
umano.	

Occorre	 innanzitutto	 precisare	 che	 	 il	 metodo	 messo	 a	 punto	 nel	De 
statua ha	lo	scopo	di	misurare	con	estrema	precisione	le	statue	a	tutto	tondo	
realizzate	 dagli	 scultori	 antichi,	 al	 fine	 di	 riprodurle	 con	 grande	 esattezza.	
Tale	 procedimento	 tuttavia	 può	 essere	 utilizzato,	 precisa	 l’architetto,	 anche	
per	 riprodurre	 fedelmente	un	uomo	 in	una	 statua	 a	 tutto	 tondo.	Lo	 scopo	
della	 statuaria,	 sostiene	 Alberti,	 è	 infatti	 la	 somiglianza;	 ma	 gli	 scultori	
quando	parlano	di	somiglianza	tendono	ad	almeno	due	fini:	il	primo	riguarda	
la	 produzione	 di	 una	 statua	 somigliante	 ad	 una	 creatura,	 ad	 esempio	 un	
uomo,	a	prescindere	dal	 suo	 tipico	atteggiamento	e	dalle	sue	caratteristiche	
fisionomiche	peculiari;	il	secondo	fine,	invece,	concerne	l’esatta	riproduzione	
del	volto,	dell’aspetto,	della	postura,	di	un	determinato	e	specifico	individuo.	A	

112		Antonio	Averlino	detto	il	Filarete,	Trattato di Architttura, a	cura	di	A.M.	Finoli	e	L.	Grassi,	Il	Polifilo,		
Milano,	1972,	tomo	I,	p.	18.	Dopo	aver	diviso	la	testa	in	tre	parti	uguali,	Filarete	procede	a	determinare	
la	divisione	di	tutto	il	corpo:	“el	suo	sostentaculo,	cioè	il	collo,	è	la	metà	della	lunghezza	della	sua	testa,	
el	ragionevole;	e	da	dove	nasce	il	collo	per	infino	giù	allo	stomaco,	cioè	il	petto,	si	è	una	testa;	e	da	l’una	
spalla	a	l’altra	per	traverso	sono	due	teste,	e	dalla	inforcatura	in	fin	sul	petto	sono	dua	altre	teste,	sì	che	
dal	collo	alla	‘nforcatura	delle	gambe	sono	tre	teste.	Dal	principio	della	coscia	per	infino	al	ginocchio	
sono	due	teste,	e	dalla	punta	del	ginocchio	infino	al	collo	del	piè	sono	due	teste,	e	dal	collo	del	piè	infino	
di	sotto	dalle	piante	si	è	mezza	testa,	sì	che,	colla	mezza	del	collo	e	colla	mezza	del	piè,	viene	a	essere	in	
tutto	nove	teste	la	figura	de	l’uomo	che	è	bene	proporzionato”.
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questi	due	fini	corrispondono	due	procedimenti	113:	il	rilevamento	delle	misure	
(dimensio)	e	la	presa	dei	punti	(finitio).	

“Est enim dimensio quantitatum certa et constans adnotatio, qua partium, alterius ad alteram 
inter sese atque singularum ad totam corporis longitudinem habitudo et correspondentia percipitur ad 
numerumque redigitur. Atque perceptio quidem haec duabus fit rebus, exempeda et normis mobilibus. 
Exempeda quidem extensiones membrorum, normis autem reliquos membrorum diametros captamus 
et metimur”	114.

113		Leon	Battista	Alberti,	De statua, a	cura	di	M.	Collareta,	Livorno,	Sillabe	s.r.l.	1998,	p.7
114		Ivi,	pp.	8-9.	“Il	rilevamento	delle	misure	consiste	nella	raccolta	accurata	e	sicura	dei	dati	relativi	alle	
dimensioni	e	per	mezzo	di	esso	si	vengono	a	conoscere	esattamente	e	si	traducono	in	numeri	il	rapporto	
e	la	corrispondenza	delle	parti,	di	una	rispetto	ad	un’altra	e	delle	singole	rispetto	alla	lunghezza	totale	
del	corpo.	Questo	esatto	rilevamento	si	effettua	con	due	strumenti,	l’exempeda e	le	squadre	mobili.	Con	
l’exempeda rileviamo	e	misuriamo	la	lunghezza	delle	membra,	con	le	squadre,	invece,	i	loro	diametri”.
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L’exempeda	è	un	regolo	di	legno,	lungo	quanto	il	corpo	che	si	vuole	misurare	
diviso	 in	 sei	parti	uguali,	 chiamati	piedi,	da	 cui	 il	nome	dello	 strumento.	 Il	
piede	viene	poi	diviso	in	dieci	pollici	(unceolae)	e	l’oncia	in	dieci	minuti	(minuta).	
Con	 questo	 regolo,	 suddiviso	 in	 seicento	 “minuti”,	 si	 potranno	 misurare	
accuratamente	tutte	le	lunghezze	delle	membra	del	corpo.	Le	squadre	mobili,	
invece,	sono	costituite	ognuna	da	due	regoli	posti	ad	angolo	retto,	con	le	due	
basi	pari	a	15	pollici	dell’exempeda,	a	sua	volta	divisi	in	minuti.	Sovrapponendo	
le	due	squadre	lungo	le	basi	si	ottiene	una	sorta	di	calibro	con	il	quale	Alberti	
procede	a	misurare	i	diametri.	Tramite	questi	due	strumenti	si	possono	rilevare	
così	tutte	le	misure	della	statua115.

Alberti	insegna	ad	usare	questi	strumenti	nel	caso	ideale	di	una	statua	di	
Fidia,	ma	alla	fine	dell’opera dichiara	di	aver	applicato	questi	procedimenti	di	
misura	anche	ad	un	campione	di	uomini	 ritenuti	belli,	per	ottenere	così	un	
canone	generale	di	proporzioni.

“Sic nos plurima, quae apud peritos pulcherrima haberentur, corpora delegimus, et a quibusque 
suas desumpsimus dimensiones, quas postea cum alteras alteris comparassemus, spretis extremorum 
excessibus, si qua excederent aut excederentur, eas excepimus mediocritates, quas plurium 
exempedarum consensus comprobasset”116.

Dall’analisi	statistica	delle	misure	Alberti	ricava	tre	tavole:	la	prima	riguarda	
le	altezze	da	terra	dei	vari	membri;	la	seconda	le	larghezze	misurate	da	destra	a	
sinistra;	la	terza,	infine,	le	profondità	misurate	dal	davanti	al	dietro.

“Ex his promptum – conclude l’autore del De statua - erit, singulas membrorum relationes ad 
totam corporis proceritatem atque alterius ad alteram inter se proportiones prospexisse, quales sint, 
quid conveniant, quid differant; quam rem habendam censeo, plurimum enim iuvabit”117.

115	Per	la	presa	dei	punti	invece	l’architetto	elabora	un	ingegnoso	strumento,	il	finitorium, formato	da	
un	disco	di	legno	traguardato	e	diviso	in	gradi	e	minuti,	al	centro	del	quale	viene	imperniato	a	mo’	di	
alidala	un	regolo	girevole,	lungo	tre	piedi	dell’exempeda	corrispondente.	Anche	il	regolo	viene	diviso	in	
sottomultipli,	come	l’exempeda,	e	ad	esso	si	applica	un	filo	a	piombo	che	parte	dal	regolo	per	traguardare	
i	punti	cercati.	Il	finitorium,	applicato	con	il	centro	nel	capo	della	statua	da	misurare,	consente	di	deter-
minare	tutti	i	punti	della	statua	mediante	tre	coordinate:	la	misura	angolare	sul	disco	di	quanto	il	punto	
dista	dalla	posizione	iniziale	del	regolo;	la	misura	della	distanza	in	pollici	del	filo	a	piombo	dal	centro	del	
disco;	la	distanza,	misurata	tramite	l’exempeda,	del	punto	traguardato	dai	piedi	della	statua.	Si	ha	così	una	
misura	esatta	di	tutti	i	punti	cercati,	tramite	un	sistema	di	coordinate	cilindriche	(Ivi,	pp.13-19).		
116		Ivi,	pp.	18-19.	“	Così	si	sono	scelti	numerosi	corpi	che	dagli	esperti	erano	ritenuti	bellissimi	e	di	tutti	
si	sono	ricavate	le	misure;	ed	avendo	poi	confrontate	queste	le	une	con	le	altre,	rifiutandone	gli	eccessi,	
se	ve	n’erano,	in	un	senso	e	nell’altro,	si	sono	scelte	quelle	misure	medie	che	erano	confermate	da	più	
exempeda”.
117	Ivi,	pp.	22-23.	“	Da	queste	 tavole	–	conclude	 l’autore	del	De statua – risulteranno	ben	evidenti	 i	
singoli	rapporti	delle	membra	rispetto	all’intera	lunghezza	del	corpo	e	le	proporzioni	dell’uno	rispetto	
all’altro,	quali	esse	siano,	come	concordino	e	in	cosa	differiscano:	cosa	che	ritengo	debba	essere	cono-
sciuta	perché	gioverà	moltissimo”.	Sul	canone	albertiano	delle	proporzioni	umane	cfr.,	J.	Anrews	Aiken,	
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Alberti	si	limita	a	fornire	misure	medie;	non	indica	nemmeno	le	proporzioni,	
che	il	 lettore	è	costretto	a	ricavare	sulla	base	dei	dati	contenuti	nelle	tavole.	
La	 teoria	 delle	 proporzioni	 del	 corpo	 subisce	 in	 questo	 caso	 una	 drastica	
revisione,	dal	momento	che	introduce	rispetto	alle	due	tradizioni,	vitruviana	e	
pseudovarroniana,	il	ricorso	a	misure	empiriche,	la	cui	accuratezza	è	garantita	
dall’uso	di	strumenti	di	precisione.

Pacioli	non	usa	il	sistema	albertiano,	ma	ricorre	per	lo	più	alla	tradizione	
vitruviana.	Si	può	dire	anzi	che	il	frate	di	Sansepolcro	sia	l’autore	del	primo	
Rinascimento	 che	 più	 si	 attiene	 alle	 proporzioni	 indicate	 da	 Vitruvio.	 In	
base	al	canone	contenuto	nel	De architectura, riportato	per	 intero	 in	 latino e	
volgarizzato	da	Pacioli,	 le	proporzioni	dell’uomo	sono	 le	 seguenti:	 l’altezza	
della	testa,	dal	punto	p al	segmento	kb,	è	1/10	dell’intera	altezza	del	corpo;	la	
fronte	è	1/3	di	mk;	il	piede	è	1/6	dell’altezza	del	corpo	intero;	il	petto	è	1/4	
dell’intera	altezza118.

Leon Battista Alberti’s System of  Human Proportions, in	“Journal	of 	the	Warburg	and	Courtauld	Institutes”,	
XLIII,	1980,	pp.	68-69;	M.	Collareta,	Considerazioni in margine al “De statua” ed alla sua fortuna, in	“Annali	
della	Scuola	Normale	Superiore	di	Pisa”,	serie	III,	XI,	1982,	pp.	171-187.
118	Le	misure	di	Pacioli	sono	tratte	dai	capitoli	I-III,	del	terzo	libro	del	De architectura di	Vitruvio	e	sono	
le	stesse	che	compaiono	nel	disegno	dell’uomo	vitruviano	realizzato	da	Leonardo	e	conservato	a	Vene-
zia	(Gallerie	dell’Accademia,	inv.	228).
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Il	 rapporto	 tra	 l’altezza	 della	 testa	 e	 quella	 del	 corpo	 -	 dice	 Pacioli	 -	 è	
ottenuto	tramite	l’uso	del	numero	perfetto	per	i	pitagorici	e	cioè	il	10,	che	è	
la	somma	dei	primi	quattro	numeri	interi	e	il	simbolo	della	Tetractys, la	figura	
sacra	che	riassume	i	segreti	dell’armonia	cosmica119.	Se	per	i	filosofi	naturali	
il	 numero	 perfetto	 è	 il	 10	 (dieci,	 infatti,	 sono	 anche	 le	 categorie di	 cui	 parla	
Aristotele),	per	i	matematici	-	continua	il	frate	-	il	primo	numero	perfetto	è	
il	6,	dato	dalla	somma	dei	suoi	divisori.	Vitruvio	realizza	la	sintesi	tra	filosofi	
naturali	e	matematici	quando	indica	nel	16,	il	numero	perfettissimo,	dato	dalla	
somma	dei	primi	due	120.	Pacioli	non	si	dilunga	oltre	a	spiegare	i	motivi	filosofici	
di	tali	proporzioni,	né	affronta	il	discorso	del	rapporto	tra	le	proporzioni	del	
corpo	umano	e	quelle	del	mondo.	“Seria	circa	ciò	-	conclude	-	da	dir	molte	
altre	parti	nell’omo	poste,	conciosiachè	da	li	sapienti	lui	sia	chiamato	mondo	
piccolo”	ma	 il	 discorso	 sulla	 corrispondenza	 fra	 il	microcosmo	 umano	 ed	
il	macrocosmo	non	si	 inoltra	nei	 sentieri	della	filosofia	neoplatonica,	ma	si	
ferma	alle	soglie	dell’applicazione	pratica	nell’architettura	e	nella	scultura,	con	
l’illustrazione	delle	unità	di	misura	(piede,	cubito,	ecc.)	tratte	dall’altezza	della	
figura	umana	proporzionata	alla	maniera	di	Vitruvio.

L’adesione	al	testo	del	De architectura sembra	seguire	lo	spirito	oltre	che	la	
lettera	dell’opera;	eppure	la	sua	fedeltà	all’antico	non	pare	essere	puramente	
libresca.	 Pacioli	 conferma	 il	 canone	 vitruviano	 con	 lo	 studio	 delle	 opere,	
“comme	per	statue	e	altre	figure	in	Roma	la	esperienza	sempre	ci	ha	dimostro	e	de	
continuo	li	nostri	con	tutta	diligenza	el	medesimo	demostrano”.	Non	sappiamo	
a	quale	 esperienza	alluda	 frate	Luca.	Se	 si	 riferisce	 al	 suo	primo	soggiorno	
romano	del	1471	allora	non	sarebbe	improbabile	ipotizzare	un’esperienza	di	
misura	insieme	all’Alberti.	Non	si	ha	tuttavia	nessuna	indicazione	più	precisa	
in	merito.	In	ogni	caso,	tuttavia,	il	contrasto	tra	il	Medioevo	e	il	Rinascimento	
nel	proporzionamento	delle	figure	è	palese:	“l’artista	medievale	–	rileva	Rudolf 	
Wittkower	 -	 tende	 a	proiettare	una	norma	geometrica	prestabilita	 sulle	 sue	
figurazioni,	mentre	l’artista	del	Rinascimento	tende	ad	estrapolare	una	norma	
metrica	dai	fenomeni	naturali	che	lo	circondano”121.	

La	tendenza	a	ricavare	le	proporzioni	del	corpo	umano	a	partire	da	misure	
empiriche	è	del	resto	riscontrabile	in	uno	dei	maggiori	artisti	del	Rinascimento:	

119	Tramite	 i	primi	quattro	numeri	 interi,	 infatti,	sono	costruiti	gli	accordi	armonici	fondamentali	di	
ottava	(1:2),	quinta	(2:3)	e	quarta	(3:4),	ed	ogni	cosa	partecipa	dell’armonia	in	quanto	è	riconducibile	a	
questi	rapporti	semplici.	Pacioli	non	accenna	minimamente	all’importanza	delle	proporzioni	nella	musica 
mundana, né	lo	fa	Leonardo.	Connettere	la	Divina proportione di	Pacioli	con	le	teorie	sull’armonia	del	mon-
do	di	matrice	ficiniana,	condivise	da	Pomponio	Gaurico	e	Francesco	Giorgi		è		storicamente	azzardato.	
Cfr.,	a	questo	proposito	su	Leonardo,	A.	Marinoni,	Le proporzioni secondo Leonardo, in	“Raccolta	vinciana”,	
23	(1989),	pp.	259-273.
120		Pacioli	L.,	Tractato de l’architectura..., cit.,	p.	106.
121		R.	Wittkower,	Idea e immagine. Studi sul rinascimento italiano, tr.	it.,	Torino,	Einaudi,	1992,	p.	203..
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Leonardo	da	Vinci.	Gli	interessi	del	vinciano	per	le	proporzioni	del	corpo	umano	
risalgono	ad	un	periodo	che	senza	dubbio	precede	l’incontro	con	Luca	Pacioli.	
Il	celebre	“Uomo	vitruviano”	delle	Gallerie	dell’Accademia	di	Venezia	(inv.n.	
228)	è	comunemente	datato	intorno	al	1490122,	periodo	nel	quale	Leonardo,	
che	stava	 lavorando	al	monumento	equestre	a	Francesco	Sforza,	 compie	 le	
sue	ricerche	sulle	proporzioni	contenute	in	gran	parte	nei	disegni	e	nei	fogli	
anatomici	 oggi	 conservati	 nella	Biblioteca	Reale	 del	Castello	 di	Windsor123.	
I	taccuini	e	 i	disegni	di	Leonardo	sulle	proporzioni	sono	stati	studiati	a	più	
riprese	e	non	è	il	caso	qui	di	analizzare	sistematicamente	ogni	singolo	foglio124.	
Ci	limitiamo	a	rilevare	che	Leonardo,	anche	per	questo	argomento,	procede	
in	modo	erratico.	Prende	appunti	 che	annota	 in	modo	disorganico;	 ritorna	
a	 stabilire	proporzioni	 di	membra	umane	già	precedentemente	 analizzate	 e	
fornisce	dati	diversi;	analizza	le	proporzioni	in	funzione	delle	diverse	posture	
dell’uomo	(in	ginocchio,	seduto,	piegato	su	un	lato,	ecc)	e	dei	diversi	movimenti	
che	gli	arti	e	il	tronco	possono	effettuare.	Risulta	difficile,	pertanto,	estrapolare	
i	 vari	 dati	 e	 riunirli	 tutti	 insieme	 per	 definire	 un	 canone leonardesco	 delle	
proporzioni	del	corpo	umano125.	Leonardo,	del	resto,	non	sembra	tendere	a	

122		Sulla	datazione	del	disegno	cfr.	C.	Pedretti,	Leonardo architetto, Milano,	1978,	p.	159.
123	Annotazioni	sulle	proporzioni	del	corpo	umano	sono	rintracciabili:	1)	nel	Codice	Vaticano	Urbinate	
1270,	che	contiene	il	Trattato della pittura, assemblato	dopo	la	morte	di	Leonardo	a	partire	dai	suoi	taccu-
ini	(Leonardo,	Trattato della pittura, a	cura	di	E.	Camesasca,	Milano,	TEA	1995);	2)	nei	Manoscritti anatomici 
e disegni presso la Biblioteca Reale (Royal Library) nel Castello di Windsor, (Leonardo	da	Vinci,	Corpus degli studi 
anatomici nella collezione di Sua Maestà la regina Elisabetta II nel Castello di Windsor, a	cura	di	K.D.	Keele	e	
C.	Pedretti,	Firenze	Giunti	1980-85)	pubblicati	in	parte	già	nel	1916	in	Norvegia	(Leonardo	da	Vinci,	
Quaderni d’anatomia VI. Ventitre fogli della Royal Library di Windsor, a	cura	di	O.C.L.	Vangenstein,	A.	Fon-
han,	H.	Hopstock,	Christiania	1916);	3)	nei	Manoscritti	A,	B	ed	H	e	Ashburnham	2038	della	Biblioteca	
dell’Institut	de	France	di	Parigi	(già	pubblicati	alla	fine	dell’Ottocento:	Leonardo	da	Vinci,	Les manuscrits. 
Manuscrits A-M de la Bibliothèque de l’Institut, Manuscrits Ash. 2038 et 2037 de la Bibliothèque Nationale, par	
Ch.	Ravaisson-Mollien.	Six	tomes,	Paris,	1881-1891;	e	ora	disponibili	nell’Edizione	Nazionale	Vinciana,	
a	cura	di	A.	Marinoni,	Firenze,	Giunti	1986-1990;	4)	nel	Codice	Atlantico	della	Biblioteca	Ambrosiana	
di	Milano	(a	cura	di	A.	Marinoni,	Firenze	Giunti	1975-1980;	5)	in	due	fogli	delle	Gallerie	dell’Accademia	
di	Venezia	(inv.	n°.	228	e	inv.	n°.236);	6)	e	due	fogli	della	Biblioteca	Reale	di	Torino	(	Disegni di Leonardo 
e della sua cerchia nella Biblioteca Reale di Torino, ordinati	e	presentati	da	C.	Pedretti,	Firenze,	Giunti	1990,	
n°.15574).
124	Una	raccolta	degli	appunti	di	Leonardo	sulle	proporzioni	è	contenuta	 in	J.P.	Richter,	The Literary 
Works of  Loenardo da Vinci, 2	voll.,	London	1970	(3ª	ed.),	vol.	I,	pp.	243-270.	Cfr.,	inoltre	gli	studi	di	E.	
Panofsky,	The Codex Huygens and Leonardo da Vinci’s Art Theory, “Studies	of 	the	Warburg	Institute”,	XIII,	
London	1940,	p.	51;	A.	Marinoni,	Le proporzioni secondo Leonardo, in	“Raccolta	vinciana”	23	(1989),	pp.	
259-273;	e	i	due	saggi	di	Giuseppe	Favaro:	Il canone di Leonardo sulle proporzioni del corpo umano, in	“Atti	del	
Reale	Istituto	Veneto	di	Scienze,	Lettere	ed	Arti”,	tomo	LXXVII,	parte	II,	1917,	pp.	167-227;	Misure e 
proporzioni del corpo umano secondo Leonardo, , in	“Atti	del	Reale	Istituto	Veneto	di	Scienze,	Lettere	ed	Arti”,	
tomo	LXXVIII,	parte	II,	1918.
125	Di	diverso	parere	è	invece	Giuseppe	Favaro	che	nei	due	studi	sopra	citati,	collazionando	i	vari	tac-
cuini,	arriva	a	definire	un	unico	canone	di	proporzione	fondato	sull’unità	di	misura	del	labbro.	Favaro	
tenta	di	dare	ordine	agli	appunti	di	Leonardo,	raccogliendoli	in	sette	gruppi:	I.	Proporzioni	dell’altezza	
totale	del	corpo;	II.	Proporzioni	intrinseche	della	testa	e	del	collo;	III	Proporzioni	intrinseche	del	tron-
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quest’opera	di	sintesi.	Ciò	che	gli	interessa	maggiormente	non	è	l’oggetto	della	
rappresentazione	ma	la	corretta	rappresentazione	dell’oggetto.	Non	stupisce,	
pertanto,	che	le	proporzioni	indicate	nei	vari	manoscritti	del	vinciano	spesso	
risultano	contraddittorie126.	Leonardo	analizza	minuziosamente	le	proporzioni	
dell’altezza	 totale	 del	 corpo,	 della	 testa,	 del	 tronco,	 degli	 arti	 superiori	 ed	
inferiore,	 arrivando	 a	 determinare	 i	 reciproci	 rapporti	 fra	 le	 parti.	 La	 sua	
ricerca,	tuttavia,	non	conduce	ad	una	sintesi	unitaria,	ma	sembra	frammentarsi	
in	una	serie	di	misure	 la	cui	validità	è	 legata	ai	disegni	che	di	volta	 in	volta	
prende	in	considerazione.	

Il	 tipo	 e	 il	 numero	 di	 misurazioni	 di	 Leonardo	 si	 spingono	 ben	 oltre	
le	 proporzioni	 indicate	 da	 Vitruvio	 nel	De architectura, ma	 lo	 scopo	 finale	
dell’antropometria	leonardiana	non	è	l’elaborazione	di	un	canone	alternativo	
a	quello	dell’antichità	classica,	bensì	 l’uso	delle	proporzioni	nel	disegno,	 sia		
artistico	sia	anatomico,	della	figura	umana127.	

co;	 IV.	Proporzioni	 intrinseche	dell’arto	 superiore;	V	proporzioni	 intrinseche	dell’arto	 inferiore;	VI.	
Proporzioni	estrinseche	del	tronco;	VII.	Proporzioni	estrinseche	degli	arti.	(Cfr.	G.	Favaro,	Il canone di 
Leonardo sulle proporzioni del corpo umano, cit.,	p.	172).	Così,	dopo	aver	raccolto	il	materiale	di	Leonardo	
sulle	proporzioni	della	testa	afferma:	“Dalle	proporzioni	ora	esposte	della	testa,	e	del	collo	in	profilo,	
noi	possiamo	concludere	che	Leonardo,	meno	qualche	eccezione,	fornì	del	resto	rapporti	coordinati	fra	
loro,	e	(tenendo	conto	delle	rettifiche	fatte	a	piè	di	pagina)	tali	da	permettere	di	ricostruire	un	sistema	di	
proporzioni	bene	determinate.	La	dimensione	da	usarsi	come	unità	di	misura	o	modulo	per	le	rimanenti,	
è	la	metà	dell’altezza	del	mento	(f.4r	[dell’edizione	Norvegese,	Christiania	1916]),	o	più	semplicemente	
l’altezza del labbro, tanto	superiore,	dal	setto	nasale	alla	rima	orale,	quanto	inferiore,	dalla	rima	orale	al	sol-
co	labiomentale,	perché	si	equivalgono.	Infatti	l’altezza	del	labbro,	nella	disposizione	tipica	di	Leonardo,	
entra	venti	volte	nell’altezza	della	testa	e	del	collo,	dal	vertice	all’incisura	giugulare	dello	sterno,	e	cioè	
quattordici	volte	nella	testa,	dodici	nella	faccia,	sei	nel	collo”	(Ivi,	p.	187).	La	ricostruzione	di	Favaro,	
sebbene	meritoria	per	la	raccolta	dei	dati,	in	realtà	tende	a	imporre	un	ordine	razionale	ad	un	materiale	
di	per	sé	piuttosto	caotico.	Nel	far	ciò,	Favaro	inventa	una	unità	di	misura,	il	 labbro,	che	in	Leonardo	
compare	soltanto	di	sfuggita	e	comunque	non	in	chiave	di	modulo	con	il	quale	misurare	tutto	il	corpo	
umano.	Quella	di	Favaro	è	pertanto	una	ricostruzione	razionale	che	tende	a	relegare	nell’ambito	delle	
eccezioni	 le	 numerose	 contraddizioni	 di	 dati	 proporzionali	 che	 pur	 emergono,	 come	 l’autore	 stesso	
ammette	(p.	170)	dai	taccuini	di	Leonardo.
126	Ci	limitiamo	qui	a	segnalarne	soltanto	alcune:	1)	la	distanza	“dal	nascimento	de’	capegli	al	fine	di	
sotto	del	mento”,	 cioè	 la	 lunghezza	della	 faccia	nel	 foglio	 inv.	n°.228	di	Venezia	 è	1/10	dell’altezza	
totale	dell’uomo,	nel	f.	Windsor	RL	19134	è	1/9	(“Dalla	sommità	del	capo	al	di	sotto	del	mento,	1/8,	
dal	nascimento	de’	capelli	al	mento	è	1/9	dello	spatio	ch’è	da	esso	nascimento	a	terra”,	cfr.	J.	P.	Richter,	
The Literary Works, cit.,	p.	247);	2)	la	distanza	della	cima	del	capo	dal	“nascimento	dinanzi	de’	capelli”	
una	volta	è	1/5	(Inv.	n°.	236	di	Venezia);	altre	volte	1/6	dell’altezza	della	testa	f.	Windsor	RL	19136	(in	
J.P.Richter,	The Literary Works, cit.,	p.	247.);	3)	il	piede,	nel	foglio	di	Venezia	(inv.	n°.	228)	è	1/7	dell’al-
tezza,	in	Windsor	RL	19131b	è	5/6	del	volto,	e	in	Windsor	RL	19129a	è	pari	al	capo	dell’uomo	e	nel	
Codice	Atlantico	(358a)	è	1/6	dell’altezza	totale	(Cfr.,	J.P.	Richter,	The Literary Works, cit.,	pp.	250-251	
e	p.	254);	4)	Il	taglio	del	labbro	inferiore	è	“il	mezzo	infra	il	di	sotto	del	naso	e	‘l	di	sotto	del	mento	nel	
Ms.	A	dell’Istitut	de	France	(63a)	mentre	è	a	1/3	della	distanza	tra	mento	e	base	del	naso	in	Windsor		
RL	12304	 (Cfr.,	 J.P.	Richter,	The Literary Works, cit.,	 pp.	 308-309;5)	 la	 lunghezza	della	mano	 è	 1/10	
dell’altezza	totale	dell’uomo	nel	foglio	di	Venezia	inv.n.	228	e	1/9	nel	Codice	Atlantico	(160a)	(Cfr.,	J.	P.	
Richter,	cit.,	p.	245	e	p.	255.	Dai	riscontri	incrociati	con	altri	dati	si	può	rilevare	come	Leonardo	riferisca	
le	proporzioni	che	descrive	ai	disegni	di	figure	umane	che	volta	a	volta	adopera.
127	Gli	appunti	di	Leonardo	sulle	proporzioni	sembrano	rientrare,	almeno	nelle	intenzioni	del	suo	au-
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Quando	vuole	 stabilire	 il	 canone	delle	proporzioni	 per	 l’uomo	perfetto	
Leonardo	non	fa	altro	che	ricorrere	a	Vitruvio.	Il	disegno	dell’uomo	vitruviano	
delle	Gallerie	 dell’Accademia	 di	 Venezia	 è	 quanto	 di	 più	 finito	 e	 organico	
elabora	il	vinciano	in	tema	di	proporzioni	umane.	

tore,	nell’ambito	di	un	“libro	titolato	de	figura	umana”	al	quale	si	allude	nel	foglio	Windsor	RL	19059r.	
Tale	trattato	doveva	seguire	il	programma	indicato	nel	f.	Windsor	RL	19037v:	“Dell’ordine	del	libro.	
Questa	opera	si	deve	principiare	alla	concezione	dell’omo[…]	Poi	descrivi	l’omo	cresciuto	e	la	femmina	
e	sue	misure	e	nature	di	complessione	colore	e	fisionomie.	Si	poi	descrivi	com’egli	è	composto	di	vene	
nervi	muscoli	e	ossa	[…]	Di	poi	figura	in	4	storie	quattro	universali	casi	delli	omini,	[…]	Di	poi	descrivi	
de	attitudine	e	movimento.	Di	poi	prospettiva	per	l’orifizio	dell’occhio	e	dell’udito	dirai	di	musica	e	de-
scrivi	delli	altri	sensi”.	Come	di	consueto	Leonardo	non	fa	seguire	alle	intenzioni	l’attuazione	concreta	
del	programma.	Ciò	nondimeno	appare	evidente	che	le	misure	dell’uomo	rientrano	nell’ambito	dei	suoi	
studi	anatomici.	Cfr.,	tra	l’altro,	D.	Laurenza,	Leonardo. La scienza trasfigurata in arte. Milano,	Le	Scienze,	
n°.	9,	1999,	pp.	31-55.

Fig.	24	-	Leonardo	da	Vinci,	Uomo vitruviano,	Venezia,	Gallerie	dell’Accademia,	inv.	228.
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Il	 testo	 che	 accompagna	 il	 disegno	 è	 esplicitamente	 ispirato	 al	 libro	De 
architectura - anche	se	talvolta	se	ne	discosta	- ed	è	perfettamente	coerente	con	
le	misure	ricavabili	dalla	figura128.	

Sull’asse	 verticale	 che	 passa	 per	 l’ombelico	 dell’uomo	 sono	 tracciati	
alcuni	 segmenti	orizzontali:	 i	primi	 tre	a	partire	dal	capo	definiscono	 le	 tre	
suddivisioni	della	faccia,	che	è	pari	esattamente	a	un	decimo	dell’intera	statura,	
cioè	del	lato	del	quadrato.	

Se	si	prendono	in	considerazione	i	successivi	segmenti	orizzontali,	all’altezza	
del	giugulo,	delle	papille	mammarie,	del	pube	e	del	ginocchio,	si	può	notare	come	
essi	definiscano	le	proporzioni	descritte	nel	testo	sottostante.	Leonardo,	pertanto,	
quando	ha	a	che	fare	con	l’homo bene figuratus non	si	spinge	molto	oltre	Vitruvio.	

128		La	parte	superiore	del	foglio,	sopra	al	disegno	contiene	le	seguenti	osservazioni:	“Vetruvio	architet-
to	mette	nella	sua	opera	d’architettura	che	lle	misure	dell’omo	sono	dalla	natura	disstribuite	in	quessto	
modo.	Cioè,	che	4	diti	fa	1°	palmo	e	4	palmi	fa	1°	piè;	6	palmi	fa	1°	cubito,	4	cubiti	fa	1°	homo;	e	queste	
misure	son	ne’	sua	edifizi.	Se	ttu	apri	tanto	le	gambe	che	ttu	cali	da	capo	1/14	di	tua	alteza,	e	apri	e	alza	
tanto	le	bracia	che	colle	lunghe	dita	tu	tochi	la	linia	della	sommità	del	capo,	sappi	che	‘l	cientro	delle	
stremità	delle	aperte	membra	fia	il	bellico,	e	llo	spazio	che	ssi	truova	infra	lle	gambe	fia	triangolo	equila-
tero”.		Leonardo		elabora	i	dati	raccolti	nel	terzo	libro	del	De architectura costruendo	l’uomo	nel	cerchio	
in	maniera	tale	che	le	gambe	siano	divaricate	a	tal	punto	da	far	abbassare	la	statura	di	1/14,	e	formino	
i	due	lati	di	un	triangolo	equilatero	che	ha	per	vertice	il	pube.	Il	testo	sotto	la	figura	è	preceduto	da	un	
segmento,	pari	al	lato	del	quadrato,	nel	quale	sono	riportate	le	unità	di	misura	dei	“diti”	e	dei	“palmi”.	Se	
si	adopera	questa	scala	metrica	si	può	verificare	come	la	figura	sia	congrua	al	testo	che	segue.	Leonardo,	
che	nella	parte	alta	del	foglio	ha	descritto	l’uomo	nel	cerchio,	qui	illustra	l’uomo	nel	quadrato.	“Tanto	
apre	l’omo	ne’	le	braccia,	quanto	è	lla	sua	alteza.	Dal	nascimento	de’	capegli	al	fine	di	sotto	del	mento	è	
il	decimo	dell’alteza	de	l’uomo.	Dal	disotto	del	mento	alla	somità	delcapo	è	l’ottavo	dell’alteza	dell’omo.	
Dal	disopra	del	petto	alla	somità	del	capo	fia	il	sexto	dell’omo.	Dal	disopra	del	petto	al	nasscimento	de’	
capegli	fia	la	settima	parte	di	tutto	l’omo.	Dalle	tette	al	disopra	del	capo	fia	la	quarta	parte	dell’omo.	La	
magiore	largheza	delle	spalli	contiene	in	sé	la	quarta	parte	dell’omo.	Dal	gomito	alla	punta	della	mano	
fia	la	quarta	parte	dell’omo.	Da	esso	gomito	al	termine	della	isspalla	fia	la	ottava	parte	d’esso	omo.	Tutta	
la	mano	fia	la	decima	parte	dell’omo.	Il	membro	virile	nasscie	nel	mezo	dell’omo.	Il	piè	fia	la	settima	
parte	dell’omo.	Dal	disotto	del	piè	al	disotto	del	ginochio	fia	la	quarta	parte	dell’omo.	Le	parti	che	ssi	
truovano	infra	il	mento	e	‘l	naso	e	‘l	nasscimento	de’	capegli	e	quel	de’	cigli,	ciasscuno	spazio	per	sé	
è	ssimile	all’orecchio,	è	‘l	terzo	del	volto”.	Sulla	bibliografia	relativa	a	questo	foglio	cfr.,	Da Leonardo a 
Canaletto: disegni delle Gallerie dell’Accademia (catalogo	della	mostra,	Venezia	1999)	a	cura	di	G.	Nepi	Scirè	
e	A.P.	Torrini,	Milano,	1999,	pp.	64-66,	n°.	18.

	  

	  

Fig.	25	-	Leonardo	da	Vinci.	Proporzioni	della	testa	e	del	piede.	Windsor	12606,		Windsor	19136-9b.
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Ciò	che	tuttavia	gli	preme	è	la	varietà	degli	uomini	e	delle	possibili	posizioni	
del	corpo	umano.	Ecco	perché	le	sue	analisi	minuziose	dei	rapporti	tra	le	parti	
del	 corpo	 sono	 tanto	 varie	 e	 disorganiche	 e	 spaziano	 dall’uomo	maturo	 al	
bambino,	dall’uomo	in	piedi	all’uomo	in	ginocchio,	dall’uomo	seduto	all’uomo	
piegato	su	un	lato129.

L’uomo	ideale	di	Vitruvio	viene	sezionato	e	misurato	in	tutte	le	sue	membra	
ma	all’analisi,	estesa	quanto	frammentaria,	Leonardo	non	fa	seguire	una	sintesi	
che	 conduca	 a	 stabilire	 un	 nuovo	 canone	 per	 le	 proporzioni	 dell’uomo.	A	
questo	proposito	è	utile	 rilevare	come	Leonardo	non	usi	 le	unità	di	misura	
vitruviane	 (diti,	palmi,	 cubiti),	 che	pure	 riporta	 con	accuratezza	nel	 celebre	
disegno	di	Venezia,	ma	si	 limiti	o	ad	indicare	l’analogia,	cioè	l’uguaglianza	di	
rapporti	tra	le	distanze	di	varie	parti	del	corpo,	o	a	stabilire	la	proporzione	fra	
parti	servendosi	delle	frazioni130.	

129	Cfr.,	a	questo	proposito,	il	foglio	Windsor	RL	19132r,	dove	Leonardo	prende	in	considerazioni	le	
proporzioni	in	funzione	della	postura	dell’uomo	in	ginocchio	e	seduto.	Il	testo	che	accompagna	le	tre	
figure	(una	rappresenta	l’uomo	eretto	con	braccia	allargate,	un’altra	l’uomo	in	ginocchio,	la	terza,	infi-
ne	l’uomo	seduto)	è	il	seguente:	“Se	uno	si	inginocchia,	ciò	stremerà	la	quarta	parte	della	sua	altezza.	
Stando	l’uomo	in	ginocchioni,	con	le	mani	al	petto,	l’ombelico	è	la	metà	della	sua	altezza,	e	similmente	i	
gomiti.	Il	mezzo	dell’uomo	che	siede,	cioè	dal	sedere	alla	sommità	del	capo,	è	sotto	la	mammella	e	sotto	
la	spalla.	La	parte	sedente,	cioè	dal	sedere	al	di	sopra	del	capo,	è	tanto	più	che	mezzo	l’uomo	quanto	è	
la	grossezza	e	lunghezza	dai	testicoli”.	Le	proporzioni	indicate	da	Leonardo	sono	ricavate	a	partire	dalla	
posizione	dell’uomo	eretto	ma	dimostrano	che	il	fine	a	cui	tende	il	vinciano	non	è	tanto	l’elaborazione	
di	un	canone	quanto	soprattutto	la	rappresentazione	dell’uomo.
130	Il	modo	di	esprimere	le	proporzioni	adoperato	da	Leonardo	può	essere	esemplificato	dal	foglio	inv.	
n.	236	delle	Gallerie	dell’Accademia	di	Venezia.	Sul	recto	del	foglio	c’è	un	uomo	di	profilo	la	cui	faccia	è	
racchiusa	da	un	quadrato.	Il	testo	che	accompagna	la	figura	afferma:	“Dal	ciglio	alla	congiunzione	del	labro	
col	mento	e	lla	punta	della	massciella	e	‘l	fine	disopra	dello	orecchio	colla	tempia	fia	un	quadrato	perfetto:	e	
ciascuna	faccia	per	sé	è	mezza	testa.	/	El	cavo	dell’osso	della	guancia	si	truova	in	mezo	fra	lla	punta	del	naso	
e	‘l	confine	della	massciella	colla	punta	di	sotto	dello	orecchio	in	nella	figurata	Istella.	/dal	cantone	dell’osso	
dell’occhio	allo	orecchio	è	ttanto	spazio	quanto	è	lla	larghezza	dello	orecchio	o	vuol	il	terzo	della	tessta”.	
Quest’ultimo	capoverso	è	una	tipica	analogia	usata	da	Leonardo	per	indicare	una	proporzione.	Nel	primo,	
invece,	si	descrive	lo	schema	quadrato	in	cui	è	possibile	inserire	una	faccia.	Nel	verso dello	stesso	foglio	c’è	
un	busto	di	uomo	visto	di	profilo,	racchiuso	da	un	rettangolo,	con	uno	studio	di	proporzioni.	Il	disegno	è	
costellato	da	lettere	dalle	quali	partono	le	suddivisioni	longitudinali	in	corrispondenza	con	i	vari	punti	del	
profilo	umano.	A	destra	della	figura	compaiono	le	seguenti	indicazioni:	hi	1/6	del	(capo)	volto	|	gi	1/5	del	
capo	|	gi	¼	del	volto	|	fi	1/3	del	volto	|	cf 	1/3	del	volto	|bc	1/3	del	volto	|	kl	½	del	volto	|	hf 	è	1/6	del	
volto.	Insieme	all’analogia	questo	è	un	altro	tipico	modo	di	esprimere	le	proporzioni	usato	da	Leonardo.	In	
altri	casi	ancora	il	vinciano	si	limita	a	descrivere	lo	schema	geometrico	usato	per	calcolare	le	proporzioni	
di	una	determinata	figura.	Nello	stesso	foglio	veneziano	(inv.	n.	236v)	sotto	la	figura	si	 legge:	“Fa	ch	‘l	
capo,	cioè	dalla	sommità	dell’uomo	al	disotto	del	mento,	sia	(divi)	l’ottava	parte	di	tutto	l’omo,	il	quale	capo	
dividerai	in	5	parti;	e	una	d’esse	parti	fa	che	ssia	dal	nascimento	de’	capelli	insino	al	pari	della	soma	alteza	
del	capo;	un’altra	parte	metti	dal	taglio	della	bocca	al	fine	di	sotto	del	mento,	e	ll’altre	di	mezo	restaranno	
infra	‘l	taglio	d’essa	bocca	al	fine	del	viso	coi	capegli”.	Il	capo,	che	misura	vitruvianamente	“l’ottava	parte	
di	tutto	l’omo”	viene	qui	diviso	da	Leonardo	in	cinque	parti.	La	didascalia	non	fa	che	chiarire	lo	schema	
geometrico	della	figura.	(Su	questa	figura	e	sugli	studi	ad	essa	relativi	cfr.,	Leonardo,	Disegni di Leonardo e 
della sua cerchia alle Gallerie dell’Accademia, a	cura	di	L.	Cagliati	Arano,	Milano,	Electa	Editrice	1980,	p.	29;	Cfr.,	
per	una	bibliografia	più	aggiornata,	Da Leonardo a Canaletto: disegni delle Gallerie dell’Accademia (catalogo	della	
mostra,	Venezia	1999)	a	cura	di	G.	Nepi	Scirè	e	A.P.	Torrini,	Milano	1999,	pp.	64-66,	n°.	18).	
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L’uso	 di	 analogie	 e	 frazioni	 tuttavia	 non	 è	 finalizzato	 all’elaborazione	
dell‘homo bene figuratus ma	a	disegnare	correttamente	la	figura	umana	e	stabilire	
come	variano	le	proporzioni	delle	sue	membra	in	funzione	del	movimento	131.	

3. L’architettura e “lo edifizio corporale” dell’uomo

“Dobiam	 considerare,	 comme	 dici	 Platone	 nel	 suo	 Timeo	 trattando	 de	 la	
natura	de	l’universo,	Idio	plasmando	l’omo	li	pose	la	testa	in	la	sumità	a	similitudine	
de	le	roche	e	fortezze	ne	le	cità,	aciò	la	fosse	guardia	de	tutto	lo	edefizio	corporale,	
cioè	de	tutti	li	altri	membri	inferiori”	132.

L’immagine	che	apre	il	trattato	di	Pacioli	è	descritta	nel	capitolo	XVI	del	
Commentarium in Timaeum	 di	 Ficino.	 Il	 paragone	 corpo-città,	 instaurato	 da	
Ficino	ha	peraltro	un	certo	seguito	tra	gli	architetti	del	Rinascimento.	Compare,	
infatti,	nei	Trattati di	Francesco	di	Giorgio	con	evidenti	analogie	rispetto	alla	
versione	pacioliana133.

“Parmi	di	formare	la	città,	rocca	e	castello	a	guisa	del	corpo	umano,	e	che	el	capo	
colle	appricate	membra	abbi	conferente	corrispondentia,	e	che	el	capo	la	rocca	sia,	le	
braccia	le	sue	aggiunte	e	ricinte	mura,	le	quali	circulando	partitamente	leghi	el	resto	
di	tutto	el	corpo,	amprissima	città.”

L’analogia	 tra	 corpo	 umano	 e	 struttura	 della	 città,	 che	 Francesco	 di	
Giorgio	Martini	 istituisce	nel	Codice	Ashburnhamiano	361	della	Biblioteca	
Mediceo	Laurenziana,	è	accompagnata,	come	nel	Codice	Saluzziano	148	della	

131	Cfr.,	a	 titolo	di	esempio,	questo	passo	tratto	da	Windsor	RL	1934-35r.	“Il	braccio	dalla	spalla	al	
gomito	nel	piegarsi	cresce	di	 lunghezza	e	 tale	accrescimento	è	simile	alla	grossezza	del	braccio	sulla	
giuntura	della	mano	quando	sta	in	profilo	ed	è	anche	simile	allo	spazio	dal	di	sotto	del	mento	al	taglio	
della	bocca.	La	grossezza	delle	due	dita	di	mezzo	della	mano,	la	grandezza	della	bocca,	lo	spazio	dall’at-
taccatura	dei	capelli	alla	sommità	del	capo,	tutte	queste	sono	simili	tra	loro	ma	non	simili	al	sopradetto	
accrescimento	del	braccio”.	Cfr.,	inolte	tutti	i	passi	riportati	da	Richter,	e	inerenti	al	movimento	delle	
membra	umane:	J.P.	Richter,	The Literary Works, cit.,	pp.	257-270.
132		Ivi,	p.	95.
133		Francesco	di	Giorgio,	Trattati, a	cura	di	C.	Maltese,	Milano,	1967,	I,	pp.	3-4.	“Siccome	dice	Vetruvio	
tutta	l’arte	e	la	ragione	tratta	essere	dal	corpo	umano	ben	composto	e	proporzionato,	e	così	in	quella	
parte	dove	el	corpo	ha	più	debili	i	membri,	tanto	quanto	è	maggiore	la	sua	debilità,	di	ristoro	a	esso	si	
richiede;	siccome	noi	vediamo	gli	antichi	avere	posto	tutte	le	fortezze	ne’	più	forti	e	eminenti	luoghi	che	
hanno	trovato,	e	massime	nelle	città	a	defensione	e	conservazione	d’essa;	così	la	natura	avendo	mostro	
a	loro	el	capo	e	faccia	del	corpo	umano	essere	el	più	nobile	membro	d’esso,	e	che	cogli	occhi	visivi	tutto	
el	corpo	giudicar	debba,	così	la	fortezza	dia	essere	posta	in	luogo	eminente	che	tutto	el	corpo	della	città	
giudicare	e	vedere	possa.	Adunque	la	rocca	de’	essere	principale	membro	del	corpo	della	città,	siccome	
el	capo	è	principal	membro	di	tutto	il	corpo.	E	come	perso	quello	perso	el	corpo,	così	persa	la	fortezza	
persa	la	città	da	essa	signoreggiata”.
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Biblioteca	Reale	di	Torino,	da	una	figura	virile,	a	gambe	divaricate,	che	sostiene	
con	le	proprie	braccia	la	“rocca”	della	città,	posta	sopra	il	capo.	Sui	gomiti	e	
sui	piedi	sono	disegnati	dei	torrioni,	e	sul	petto	la	basilica	della	città,	con	la	
facciata	rivolta	verso	l’addome,	in	corrispondenza	della	piazza.	Il	“corpo	della	
città”	è	invece	racchiuso	fra	gli	arti	inferiori134.

L’immagine	del	 corpo	umano	viene	adoperata	da	Francesco	di	Giorgio	
Martini	 non	 soltanto	 in	 funzione	 della	 struttura	 della	 città,	 ma	 anche	 in	
relazione	alla	pianta	dei	templi,	i	quali	“sono	di	forme	diverse	osservando	le	
misure	e	proporzioni	a	essi	appartenenti,	le	quali	dal	corpo	umane	tutte	tratte	
sono”135.	

Nelle	figure	che	accompagnano	il	testo,	il	corpo	umano	inscritto	nei	diversi	
tipi	di	piante	costituisce	il	canone	proporzionale	in	base	al	quale	determinare	
le	 reciproche	misure	degli	elementi	essenziali	della	chiesa136.	Le	proporzioni	

134		Ivi,	p.	20.	“Adunque	è	da	considerare,	come	el	corpo	ha	tutte	le	partizioni	e	membri	con	perfetta	
misura	e	conferenzie,	el	medesimo	in	le	città	e	altri	edifizi	osservar	si	debba.	E	quando	in	essa	città	rocca	
da	far	non	fusse,	il	luogo	d’essa	cattedral	chiesa	s’attribuischi,	co’	la	sua	antiposta	piazza	dove	el	palazzo	
signorile	abbi	corrispondenzia.	E	dall’opposita	parte	e	ritondità	dell’ombelico	 la	prencipal	piazza.	Le	
palme	e	i	piedi	ad	altri	tempi	e	piazze	da	costituir	sono.	E	così	come	gli	occhi,	urecchi,	naso	e	bocca,	
le	vene	intestine	e	l’altre	interiora	e	membra	che	dentro	e	intorno	al	corpo	organizzati	a	la	necessità	e	
bisogno	d’esso,	così	nelle	città	osservar	si	debba,	siccome	partitamente	alcune	forme	mostraremo”.
135		Ivi,	p.	36
136		Ivi,	p.	45.	“Ed	avendo	le	basiliche	misura	e	forma	del	corpo	umano,	siccome	el	capo	dell’omo	è	
principal	membro	d’esso,	così	 la	maggior	cappella	 formar	si	debba	come	principale	membro	e	capo	
del	tempio.	E	come	ha	cinque	linie	e	partimenti,	così	cinque	cappelle	avere	debba.	Quella	di	mezzo	la	
longhezza	e	larghezza	della	distesa	fronte	e	faccia,	e	la	bocca	che	per	diritta	linea	sicondando	el	naso	

Fig.	26	-	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Trattati,	a	cura	di	C.	Maltese,	Milano,	1967,	I,	p.	36.
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del	corpo	umano,	quale	“misura	e	forma”	del	tempio,	sono	utilizzate	anche	
per	la	facciata;	tant’è	vero	che	nel	disegno	di	una	chiesa	con	navate	laterali	e	
frontone	è	inscritto	un	corpo	virile	visto	di	faccia,	in	piedi	con	le	braccia	aperte	
inclinate	un	po’	verso	il	basso,	in	modo	da	determinare	con	la	sua	altezza	e	la	
sua	disposizione	i	punti	per	i	quali	passano	le	orizzontali	che	dividono	le	parti	
principali	della	facciata137.

Le	 proporzioni	 dell’uomo,	 infine,	 concorrono	 con	 una	 corrispondenza	
più	stringente	che	nei	casi	precedenti,	nella	determinazione	dei	vari	ordini	di	
colonne	usati	nell’architettura138.		Dalla	città	al	tempio,	dalla	facciata	della	chiesa	
alle	colonne,	il	corpo	umano	costituisce	pertanto	il	canone	proporzionale	di	
riferimento	per	l’architetto	senese.

L’affinità	 tematica	e	 terminologica	 tra	 i	Trattati di	Francesco	di	Giorgio	
e	 il	Tractato di	 Pacioli	 lascia	 ipotizzare	 una	 comune	matrice	 culturale	 delle	

va,	e	due	dispari	degli	occhi	gli	orecchi,	che	tutte	queste	in	nella	lor	circunferentia	a	un	centro	referire.	
Similmente	la	quadratura	dell’amprio	petto	alla	trebuna	s’attribuischi,	le	braccia	la	croce	d’esso,	le	palme	
delle	mani	le	due	conferenti	cappelle,	le	liniari	dita	gli	cinque	emicicri	ch’entorno	a	esse	vanno,	e	l’altre	
parti	sei	al	corpo	della	chiesa	dato	sia”.
137		Ivi,	pp.	90-91:	“Or	come	le	facce	e	porti	de’	tempi	da	fare	sieno	discrivarò.	E	perché	le	facce	de’	tem-
pi	sono	tratte	del	corpo	umano	con	quelle	ragioni	e	misure	che	a	essi	si	richiede	qui	di	sotto	sprimerò”.	
138		Ivi,	pp.	56-66,	e	nel	volume	II,	il	trattato	IV,	pp.	369-413.

Fig.	27	-	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Trattati,	a	cura	di	C.	Maltese,	Milano,	1967,	I,	pp.	90-91
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loro	teorie	architettoniche139.	I	due,	del	resto,	avevano	frequentato	in	diverse	
occasioni	 Urbino	 e	 quindi	 condividevano	 l’umanesimo	 matematico	 che	 si	
coltivava	 a	 corte	 di	 Federico	 da	Montefeltro.	 L’architettura	 -	 com’è	 noto	 -	
veniva	considerata	dal	Duca	d’Urbino	come	la	regina	delle	scienze	in	quanto	
dotata	 della	 certezza	 matematica,	 e	 l’architetto	 era	 il	 paradigma	 dell’uomo	
ministro	della	natura.	L’artifex, conoscendo	le	proporzioni	matematiche	con	
le	 quali	Dio	 crea	 l’ordine,	 riproduce	 negli	 edifici	 l’armonia	 che	 il	 Creatore	
ha	 infuso	nelle	 creature.	L’architetto	quindi	 deve	prima	 conoscere	 i	 segreti	
matematici	dell’armonia	e	poi	adoperarli	nella	costruzione	degli	edifici.	Risulta	
perciò	necessaria	la	scienza	delle	proporzioni	del	corpo	umano	poiché-	come	
ricorda	Pacioli	–	

“la	natura,	ministra	de	la	divinità,	formando	l’omo	dispose	el	suo	capo	con	tutte	
debite	proportioni,	correspondenti	a	tutte	l’altre	parti	del	suo	corpo.

E	per	questo	li	antichi,	considerata	la	debita	dispositione	del	corpo	umano,	tutte	
le	loro	opere,	maxime	li	templi	sacri,	a	la	sua	proportione	disponivano,	perochè	in	
quello	trovavano	le	doi	principalissime	figure	senza	le	quali	non	è	possibile	alcuna	cosa	
operare,	cioè	 la	circular	perfettissima	e	di	 tute	 l’altre	 isoperimetrarum	capacissima,	
comme	dici	Dionisio	in	quel	De	Spheris	;	l’altra	la	quadrata	equilatera”	140.

La	figura	circolare	racchiude	un	uomo	che	divarichi	braccia	e	gambe	per	
quanto	gli	sia	possibile.	Pacioli,	parafrasando	il	primo	capitolo	del	terzo	libro	
del	De architectura di	Vitruvio,	spiega	che	“aponto	el	bellico	fia	centro	de	tutto	
suo	sito,	in	modo	che	abiando	un	filo	longo	abastanza,	e	di	quello	fermando	
un	 capo	 in	 ditto	 belico	 e	 l’altro	 atorno	 circinando,	 trovarasse	 aponto	 che	
equalmente	toccarà	la	sumità	del	capo	e	le	ponti	de	li	deti	medii	de	le	mani	
e	quelle	de	li	deti	grossi	de	li	piedi,	che	sonno	condizioni	requisite	a	la	vera	
diffinitione	del	cerchio	posta	dal	nostro	Euclide	nel	principio	del	suo	primo	
libro”.

Se	per	l’homo ad circulum la	parafrasi	di	Pacioli	è	fedele	al	testo	di	Vitruvio,	
per	quanto	riguarda	l’homo ad quadratum frate	Luca	presenta	una	interpretazione	
affatto	diversa.	Nel	De architectura, infatti,	si	afferma:

“Se	 si	 situa	 un	 uomo	 supino	 con	 le	 mani	 e	 con	 i	 piedi	 stesi,	 e	 fatto	 centro	
nell’ombelico	si	traccia	un	cerchio	con	il	compasso,	questa	linea	toccherà	le	dita	di	

139		L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura, cit.	p.	96.	L’analogia	tra	fortezza	di	una	città	e	capo	dell’uomo	così	
continua:	“A	similitudine	de	ditte	fortezze	ne	le	cità,	quando	sonno	vessate	e	molestate	a	li	nimici	con	
machine	militari	 d’artegliarie,	 briccole,	 trabochi,	 catapulte,	 baliste,	 bombarde,	 passavolanti,	 sciopetti,	
archibusi,	cortaldi,	basalischi	e	altri	nocivi,	tuta	la	cità	ne	sente	pena	con	gran	dubitanza	de	salute,	così	
avvene	a	l’homo:	quando	el	sia	molestato	e	impedito	nella	testa,	tutti	li	altri	membri	ne	vengano	a	patire”.	
Sulle	affinità	terminologiche	cfr.	le	note	di	A.	Bruschi	all’edizione	del	trattato	di	Architettura	di	Pacioli,	
in	Scritti rinascimentali di architettura, cit.,	in	particolare	le	note	alle	pp.	107-117.
140		L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura..., cit.,	p.	97.
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entrambe	 le	mani	 e	di	 ambedue	 i	piedi.	E	così	 come	 si	 adatta	 il	 corpo	 alla	figura	
rotonda,	 s’adatta	 anche	 alla	 quadrata:	 poiché	 se	 si	 prende	 la	misura	 dai	 piedi	 alla	
sommità	 della	 testa,	 e	 si	 confronta	 con	quella	 delle	 braccia	 tese,	 si	 troverà	 eguale	
l’altezza	alla	larghezza,	appunto	come	è	uno	spazio	quadrato”	141.

Dall’opera	di	Vitruvio,	quindi	emerge	un	uomo	inscritto	in	un	quadrato	
che	ha	per	 lato	verticale	 l’altezza	di	uomo	eretto	a	gambe	unite,	dalla	cima	
della	testa	ai	piedi,	e	per	lato	orizzontale	la	larghezza		del	torace	e	delle	braccia,	
tese	 in	posizione	ortogonale	rispetto	all’asse	dell’altezza.	Pacioli	 invece	così	
parafrasa:

“La	 quadrata	 ancora	 se	 averà,	 spansi	 similmente	 le	 bracia	 e	 le	 gambe	 e	 da	 le	
estremità	de	li	deti	grossi	de’	piedi	a	le	ponti	de	li	deti	medii	de	le	mani	tirando	le	linee	
recte,	in	modo	che	tanto	fia	da	la	ponta	del	deto	grosso	de	l’un	de’	piedi	a	l’altra	ponta	
de	l’altro	pede,	quanto	da	la	cima	de	li	deti	medii	de	le	mani	a	ditte	ponti	de	li	deti	
grossi	de	li	piedi;	e	tanto	ancora	aponto	da	la	cima	de	li	ditti	deti	medii	de	le	mani	da	
l’uno	a	l’altro	tirando	la	linea	quando	a	drito	ben	sieno	le	bracia	spansi”142.

In	altri	termini,	secondo	frate	Luca,	la	figura	quadrata	racchiuderebbe	un	
uomo	che	allarghi	braccia	e	gambe	in	modo	che	la	distanza	tra	gli	alluci	dei	
piedi	sia	pari	a	quella	tra	le	dita	medie	delle	mani	e	a	quella	tra	il	dito	medio	
di	una	mano	e	l’alluce	del	piede	corrispondente;	“e	tanto	aponto	fia	l’altezza	
over	 longhezza	de	tutto	 l’omo,	siando	ben	formato	e	non	monstruoso,	che	
così	sempre	se	prosupone,	come	dici	el	nostro	Vitruvio”.

Il	testo	di	Pacioli	non	è	accompagnato	da	alcuna	figura	dell’homo ad circulum 
o	ad quadratum, ma	non	è	difficile	immaginare	il	disegno	al	quale	vuole	alludere	
frate	Luca.

	Nel	corso	del	Rinascimento	questo	passo	del	De architectura	fu	oggetto	di	
varie	interpretazioni	grafiche,	che	nascondono,	peraltro,	fraintendimenti	e	più	
o	meno	consapevoli	rielaborazioni	della	teoria	di	Vitruvio.

Si	prenda	 in	 considerazione	 ad	 esempio,	 il	 disegno	del	 f.	 5r	del	Codice	
Ashburnhamiano	361	della	Biblioteca	Laurenziana	di	Firenze	in	cui	Francesco	
di	Giorgio	Martini	tenta	di	inscrivere	l’uomo	nel	cerchio	e	nel	quadrato.	

Un	 nudo	 maschile	 con	 la	 testa	 lievemente	 inclinata	 verso	 sinistra	 e	 il	
tronco	 verso	 destra,	 è	 inscritto	 in	 un	 cerchio,	 a	 sua	 volta	 contenuto	 in	 un	
quadrato	di	lato	pari	al	diametro	del	cerchio.	Le	braccia	dell’uomo	appaiono	
un	po’	declinanti	verso	il	basso	e	le	gambe	sono	disegnate	in	modo	tale	che	il	
peso	poggia	quasi	interamente	sul	piede	sinistro,	che	giace	sulla	circonferenza,	
mentre	il	piede	destro,	visto	di	profilo,	si	allinea	con	il	lato	del	quadrato.

141	Vitruvio,	De Architectura, III,	I,	1-3.	Cfr.	l’edizione	italiana	a	cura	di	L.	Migotto,	Pordenone	1990.
142		Pacioli	L.,	Tractato de l’architectura..., cit.,	p.	97.
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A	parte	le	imperfezioni	geometriche		(la	mano	sinistra	non	tocca	il	quadrato,	
e		la	circonferenza	fuoriesce	un	po’	dal	quadrato)	appare	evidente	che	la	figura	
non	 traduce	 le	 indicazioni	 del	 testo	vitruviano.	 Il	 centro	del	 cerchio	 infatti	
non	è	l’ombelico	ma	il	pube	e	le	braccia	non	sono	distese	orizzontalmente	a	
toccare	i	vertici	del	quadrato.	

Se	 Francesco	 di	 Giorgio	 Martini	 sta	 illustrando	 Vitruvio	 allora	 lo	
fraintende143.	È	possibile	tuttavia	che	stia	rielaborando	l’homo ad circulum sulla	
base	 delle	 obiezioni	mosse	 da	Ghiberti	 e	 Filarete	 all’idea	 vitruviana	 che	 il	
centro	 dell’uomo	 sia	 l’ombelico.	 Questi	 due	 autori,	 infatti,	 consideravano	
entrambi	come	centro	del	corpo	umano	il	pube144.
143		Il	testo	del	Codice	Ashburnham	361	si	riferisce	alla	forma	della	città:	“Avendo	la	città	ragion,	misura	
e	forma	del	corpo	umano,	ora	delle	circunferenzie	e	partizioni	loro	precisamente	descriverò.	In	prima	
è	da	sapere	steso	in	terra	el	corpo	umano,	posto	un	filo	a	l’imbellico,	alle	stremità	d’esso	tirata	circulare	
forma	sirà.	Similmente	quadrata	ed	angolata	disegnazione	sirà.	Adunque	è	da	considerare,	come	el	corpo	
ha	tutte	le	partizioni	e	membri	con	perfetta	misura	e	conferenzie,	el	medesimo	in	nelle	città	e	altri	difizi	
osservar	si	debba”.	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Trattati, cit.,	vol.	I,	p.	20.
144	L.	Ghiberti,	I Commentarii,	a	cura	di	Lorenzo	Bartoli,	Firenze	Giunti	1998,	p.	304.	“E	gli	antichi	–	
scrive	Ghiberti	–	puosono	el	circulo,	e	missono	la	statua	virile	supina	dentro	al	circulo,	distendendo	le	
braccia	e	piedi	dentro	al	circulo,	toccante	solamente	el	palmo	el	dito	di	mezo	e	così	de’	piedi	tenendo	le	
gambe	aperte,	toccando	ciascuna	parte	del	circulo,	la	qual	cosa	mi	pare	difficile,	però	che	l’uomo	non	si	
può	tanto	aprire	nelle	gambe,	esso	possa	toccare	el	circulo.	Molto	s’apre	l’uomo	nelle	braccia,	non	si	può	
tanto	aprire	ne’	piedi.	Ancora	non	mi	pare	del	centro	sia	el	bellico,	parmi	debba	essere	dove	è	‘l	membro	
genitale	e	dove	e’	nasce,	overo	ov’è	la	inforcatura	humana.	Ancora	mi	pare	el	suo	centro	non	possa	in	
altro	luogo	poter	porsi,	altro	che	in	detto	luogo”.	Filarete	da	parte	sua	afferma	(Antonio	Averlino	detto	
il	Filarete,	Trattato di Architettura, a	cura	di	A.M.	Finoli	e	L.	Grassi,	Milano,	Il	Polifilo	1972,	vol.	I,	p.	19):	
“Vetruvio	dice	come	il	bellico	è	il	mezzo	della	figura	de	l’uomo	e	che	è	come	dire	il	punto	d’uno	sesto	
che	si	giri	intorno,	farà	uno	circulo,	e	quello	sarà	il	punto	centrico	e	di	qui	fa	nascere	l’arco.	Ell’è	assai	
buona	ragione	a	confermare	il	nostro	proposito	che	tutte	le	misure	siano	dirivate	da	l’uomo,	ma	a	me	
non	pare,	però,	che	sia	totalmente	in	mezzo”.	
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Un	discorso	a	parte	merita,	invece,	il	celebre	disegno	di	Leonardo	conservato	
nelle	Gallerie	dell’Accademia	a	Venezia	(inv.228).	Qui	il	centro	del	cerchio	che	
racchiude	la	figura	con	braccia	e	gambe	divaricate	è	posto	nell’ombelico,	come	
sostiene	Vitruvio.	Ciò	nondimeno	il	quadrato	non	è	inscritto	nel	cerchio,	come	
invece	presuppone	Pacioli,	e	la	metà	dell’altezza	dell’uomo,	posto	in	posizione	
eretta	e	poggiante	sul	lato	inferiore	del	quadrato	è	il	pube	e	non	più	l’ombelico.	
Il	nesso	proporzionale	che	lega	il	quadrato	e	il	cerchio	è,	però,	ravvisabile,	non	
so	quanto	intenzionalmente,	nella	“divina	proporzione”.	Il	raggio	del	cerchio	
è,	infatti,	la	sezione	aurea	del	lato	del	quadrato.

	Di	fronte	a	questo	sorprendente	disegno	l’immaginazione	dell’osservatore	
non	 fatica	 a	disporre	braccia	 e	 gambe	nelle	 svariate	possibili	 combinazioni	
di	 posizione	 che	 la	 figura	 può	 assumere.	 L’uomo	 di	 Leonardo,	 ottenuto	
giustapponendo	 l’uomo	nel	quadrato	 e	 l’uomo	nel	 cerchio,	 tenuta	 ferma	 la	
configurazione	spaziale	del	tronco	e	della	testa,	può	assumere,	quasi	come	in	
una	sequenza	cinematografica,	sedici	posizioni	differenti145.		L’interpretazione	
grafica	di	Leonardo	sembrerebbe	costituire	una	fedele	trasposizione	figurata	
dell’uomo	descritto	da	Vitruvio.	Nel	testo	che	accompagna	il	disegno	tuttavia,	
oltre	 alle	 proporzioni	 vitruviane,	 ci	 sono	 elementi	 nuovi	 rispetto	 al	 De 
architectura: le	gambe	dell’uomo	non	sono	divaricate	quanto	più	possibile	ma	la	
distanza	tra	i	piedi	è	pari	al	raggio	del	cerchio,	ed	è	quindi	uguale	alla	metà	del	
lato	del	quadrato.	Le	due	gambe	formano	così	i	lati	di	un	triangolo	equilatero	
che	ha	per	base	la	distanza	tra	i	due	piedi146.

145	 La	 disposizione	 delle	 gambe,	 può	 essere	 di	 4	 tipi;	 1)	 sinistra	 e	 destra	 entrambe	 poggianti	 sulla	
circonferenza;	2)	sinistra	e	destra	entrambe	poggianti	sul	lato	del	quadrato;	3)	sinistra	poggiante	sulla	
circonferenza	e	destra	sul	lato	del	quadrato;	4)	sinistra	poggiante	sul	lato	del	quadrato	e	destra	sulla	cir-
conferenza.	Analogamente	le	braccia	possono	assumere	quattro	posizioni:	1)	entrambe	alzate	a	toccare	
la	circonferenza;	2)	entrambe	allargate	a	toccare	i	lati	del	quadrato;	3)	sinistra	che	tocca	il	lato	del	quadra-
to	e	destra	che	tocca	la	circonferenza;	4)	sinistra	che	tocca	la	circonferenza	e	destra	che	tocca	il	lato	del	
quadrato.	Le	combinazioni	possibili	delle	posizioni	di	braccia	e	gambe	sono	quindi	in	tutto	16.	Su	questa	
tendenza	“cinematografica”	del	disegno	di	Loenardo	ha	soffermato	la	sua	attenzione	E.	Panofsky,	The 
Codex Huygens and Leonardo da Vinci’s Art Theory, London	1940,	p.	123.
146		Leonardo	si	riferisce	esplicitamente	a	Vitruvio	e	nella	parte	bassa	del	foglio	riporta	le	proporzioni,	
in	termini	di	frazioni,	seguendo	abbastanza	fedelmente	il	De architectura. La	parte	superiore	del	foglio,	so-
pra	al	disegno	contiene	le	seguenti	osservazioni:	“Vetruvio	architetto	mette	nella	sua	opera	d’architettura	
che	lle	misure	dell’omo	sono	dalla	natura	disstribuite	in	quessto	modo.	Cioè,	che	4	diti	fa	1°	palmo	e	4	
palmi	fa	1°	piè;	6	palmi	fa	1°	cubito,	4	cubiti	fa	1°	homo;	e	queste	misure	son	ne’	sua	edifizi.	Se	ttu	apri	
tanto	le	gambe	che	ttu	cali	da	capo	1/14	di	tua	alteza,	e	apri	e	alza	tanto	le	bracia	che	colle	lunghe	dita	tu	
tochi	la	linia	della	sommità	del	capo,	sappi	che	‘l	cientro	delle	stremità	delle	aperte	membra	fia	il	bellico,	
e	llo	spazio	che	ssi	truova	infra	lle	gambe	fia	triangolo	equilatero”.		Leonardo		elabora	i	dati	raccolti	nel	
terzo	libro	del	De architectura costruendo	l’uomo	nel	cerchio	in	maniera	tale	che	le	gambe	siano	divaricate	
a	tal	punto	da	far	abbassare	la	statura	di	1/14,	e	formino	i	due	lati	di	un	triangolo	equilatero	che	ha	per	
vertice	il	pube.	Il	testo	sotto	la	figura	è	preceduto	da	un	segmento,	pari	al	lato	del	quadrato,	nel	quale	
sono	riportate	le	unità	di	misura	dei	“diti”	e	dei	“palmi”.	Se	si	adopera	questa	scala	metrica	si	può	veri-
ficare	come	la	figura	sia	congrua	al	testo	che	segue.	Leonardo,	che	nella	parte	alta	del	foglio	ha	descritto	
l’uomo	nel	cerchio,	qui	illustra	l’uomo	nel	quadrato.	“Tanto	apre	l’omo	ne’	le	braccia,	quanto	è	lla	sua	
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L’interpretazione	 leonardesca	 ebbe	 sicuramente	 un	 seguito	 nelle	
illustrazioni	di	Fra’	Giocondo	che	accompagnano	 la	 sua	edizione	 latina	del	
De architectura e	nell’homo ad circulum di	Francesco	Zorzi147.	Fra	Giocondo,	 a	
differenza	 di	 Francesco	 di	 Giorgio	 e	 Leonardo,	 introduce	 due	 figure:	 una	
per	illustrare	l’uomo	inscritto	nel	cerchio,	l’altra	per	l’uomo	nel	quadrato.	In	
entrambi	 i	casi	 le	goffe	 incisioni	non	seguono	criteri	grafici	ben	precisi	ma	
appaiono	meramente	simboliche.	

Con	l’edizione	volgare	del	Cesariano,	stampata	a	Como	nel	1521,	si	assiste	
invece	ad	tentativo	di	interpretazione	del	testo	di	Vitruvio	senza	dubbio	più	
rigoroso,	dal	momento	che	si	utilizzano	metodi	geometrici	nella	costruzione	
delle	figure.	Il	terzo	capitolo	del	De architectura è	corredato	in	questa	edizione	
da	 due	 tavole	 a	 tutta	 pagina.	 La	 prima	 illustra	 l’homo ad quadratum ed	 è	
accompagnata	 da	 un	 dettagliato	 commento,	 che	 consente	 sia	 di	 costruire	
esattamente	la	figura,	sia	di	calcolare	le	proporzioni	del	corpo	umano	inscritto	
nel	quadrato	alla	maniera	vitruviana148.

alteza.	Dal	nascimento	de’	capegli	al	fine	di	sotto	del	mento	è	il	decimo	dell’alteza	de	l’uomo.	Dal	disotto	
del	mento	alla	somità	delcapo	è	l’ottavo	dell’alteza	dell’omo.	Dal	disopra	del	petto	alla	somità	del	capo	
fia	il	sexto	dell’omo.	Dal	disopra	del	petto	al	nasscimento	de’	capegli	fia	la	settima	parte	di	tutto	l’omo.	
Dalle	tette	al	disopra	del	capo	fia	la	quarta	parte	dell’omo.	La	magiore	largheza	delle	spalli	contiene	in	sé	
la	quarta	parte	dell’omo.	Dal	gomito	alla	punta	della	mano	fia	la	quarta	parte	dell’omo.	Da	esso	gomito	al	
termine	della	isspalla	fia	la	ottava	parte	d’esso	omo.	Tutta	la	mano	fia	la	decima	parte	dell’omo.	Il	mem-
bro	virile	nasscie	nel	mezo	dell’omo.	Il	piè	fia	la	settima	parte	dell’omo.	Dal	disotto	del	piè	al	disotto	del	
ginochio	fia	la	quarta	parte	dell’omo.	Le	parti	che	ssi	truovano	infra	il	mento	e	‘l	naso	e	‘l	nasscimento	
de’	capegli	e	quel	de’	cigli,	ciasscuno	spazio	per	sé	è	ssimile	all’orecchio,	è	‘l	terzo	del	volto”.	Sulla	biblio-
grafia	relativa	a	questo	foglio	cfr.,	Da Leonardo a Canaletto: disegni delle Gallerie dell’Accademia (catalogo	della	
mostra,	Venezia	1999)	a	cura	di	G.	Nepi	Scirè	e	A.P.	Torrini,	Milano,	1999,	pp.	64-66,	n°.	18.
147 M. Vitruvius per Jocundum solito castigator factus cum figuris et tabula ut iam legi et intelligi possit, Venezia	1511,	
f.	22r-v;	F.	Zorzi,	De harmonia mundi totius, Venenzia	1525,	cap.	2,	p.	C.
148	C.	Cesariano,	Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura libri dece…, cit.,	f.	XILVIII	r.	Scrive	Cesariano	
nel	suo	commento:	“Hora	Vitruvio	havendo	dimonstrato	la	predicta	lectione	è	de	necessità	che	noi	di-
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monstriamo	quanto	brevemente	sia	possibile	la	presente	figura.	Et	primamente	sia	una	figura	humana	da	
essere	symmetriata	&	exemplata	sopra	una	superficie	plana;	bisogna	che	prima	faci	una	linea	Catheta	seu	
perpendiculare	quanto	patisse	la	erectione	dil	schema,	como	saria	la	presente;	&	epso	catheto	signarai	le	
lettere	A	in	cima	&	B	in	fundo	sopra	lo	imo	plano	aciò	si	habiano	tute	le	altre;	erecte	&	colaterale	lineae	
symmetriatamente;	sì	da	la	dextra	e	sì	da	la	sinistra	parte:	tanto	quanto	voi	terminare	proportionalmente	
epsa	quantità	dil	schema.	Et	queste	gradualmente	si	potrà	distinguere	da	la	lettera	A	sì	como	per	la	op-
tica	proforcha	linealmente	etiam	poi	videre	che	nascono	de	la	littera	A	super	summum	verticem	capitis	
figurae	hominis;	extendendosi	distributive	da	le	graece	littere	da	l’una	extremità	de	li	palmi	de	le	mane	
da	G	ad	q	tute	quelle	optice	distributione	terminono	sopra	le	brachiale;	manuale;	&	pectorale	lineae.	Ma	
le	altre	collaterale	Cathete;	sì	como	vedi	concludeno	lo	pariquadrato;	da	H.L.K.G.	quale	diagonalmente	
diviso	da	H	ad	G	&	da	K	ad	L,	per	la	quale	intersectione	in	la	radicata	centricatione	del	membro	virile	
signamo	la	littera	O	a	li	extremi	de	la	quale	per	extensa	linea	equilibrata,	facendo	dividere	la	totale	con-
clusa	superficie;	e	in	quatro	periquadrati	symmetriatamente;	a	li	extremi	di	questa	sono	le	littere	N,	da	la	
parte	dextra;	&	sinistra	M.	Per	le	quale	sectione	si	anchora	protraherai	li	minori	diagonii	da	A	ad	M	&	
da	A	ad	N.	Similmente	da	N	ad	B	&	da	B	ad	M	haverai	uno	symmetriato	&	periquadrato	in	li	cui	centri	
serano	le	littere	S.P.Q.R.	Ma	cum	sia	necessità	sapere	ordinatamente	perequare	la	Symmetria	de	la	directa	
basse	sopra	lo	basso	plano;	aciò	possa	proportionare	secundum	animi	conceptiones	Euclidis	usque	in	
infinitum	si	contigerit,	facilmente	questa	regula	ti	voglio	explicare,	sì	como	o	usato	senza	altra	libratione	
in	 tute	 le	cose	che	 facile	&	difficile	per	optica	designatione	regularmente	ho	voluto	operare”.	E	qui	
Cesariano	spiega	la	costruzione	geometrica	di	una	retta	a	partire	dall’intersezione	di	due	archi	di	cerchio.
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La	tavola	più	rilevante	tuttavia	è	la	seconda,	quella	dell’homo ad circulum,	che	
occupa	quasi	 tutto	 il	 retto	del	foglio	XLIX.	Un	reticolato	costituito	da	ben	
900	moduli	quadrati,	contiene	un	cerchio,	di	diametro	pari	a	alla	lunghezza	di	
15	di	tali	moduli,	che	ha	il	centro	nell’ombelico	dell’uomo.	Nel	cerchio	è	poi	
inscritto	un	quadrato	i	cui	vertici	sono	toccati	dalle	estremità	delle	mani	e	dei	
piedi	della	figura	umana149.	

149	C.	Cesariano,	Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura libri dece…, cit.,	f.	XLIXr.	La	figura	reca	questa	
iscrizione:	A pari quadrata superficie humani corporis perdistincta eo naturali centro umbilici circulum excipere: et in 
eo quadratum minorem inscribere figura.	Nel	commento	si	dà	questa	spiegazione	della	figura:	“Ma	dato	chel	
sia	uno	pariquadrato	quanto	è	stato	il	supradicto	[dell’homo ad quadratum],	questo	il	signaremo	ACMO	da	
le	quel	littere	siano	protracte	due	diagonale	lineae	sì	commo	da	A	ad	O,	da	C	ad	M.	In	lo	cui	contacto	si	
centrica	la	littera	G	quale	serà	il	centro	naturale	de	l’homo;	qual	dice	essere	lo	umbilico.	E	si	epso	homo	

	  



151Argante Ciocci - Luca Pacioli e l’uomo vitruviano nel Rinascimento

La	figura	-	“exemplata	da	Pietro	Paulo	Segazone”	come	ricorda	Cesariano-,	
segue	fedelmente	le	indicazioni	di	Luca	Pacioli	e	non	è	improbabile	ipotizzare	
che	 rappresentasse	 l’interpretazione	 più	 diffusa	 dell’uomo	 vitruviano	
nell’ambiente	milanese	di	fine	Quattrocento150.	Lo	stesso	Cesariano,	peraltro,	
nel	commento	alla	figura,	ricorda	frate	Luca	come	fonte	alla	quale	attingere	la	
teoria	delle	proporzioni	che	è	alla	base	della	simmetria	del	corpo	umano151.	E	
ciò	sta	ad	indicare	se	non	altro	il	retroterra	culturale	nel	quale	maturarono	gli	
studi	vitruviani	alla	corte	di	Ludovico	il	Moro.
A	 prescindere	 dall’esattezza	 grafica	 delle	 figure	 vitruviane	 del	 primo	
Rinascimento	e	dalla	condivisione	più	o	meno	critica	della	dottrina	contenuta	
nel	 terzo	 libro	 De architectura, cerchio	 e	 quadrato	 costituirono	 le	 forme	
geometriche		privilegiate	dagli	architetti	rinascimentali	che	si	cimentarono	con	
la	progettazione	di	chiese	a	pianta	centrale152.	 Il	 tempio,	edificato	sulla	base	
delle	proporzioni	del	corpo	umano,	doveva,	infatti,	essere	racchiuso	dalle	“doi	
principalissime	figure	senza	le	quali	non	è	possibile	alcuna	cosa	operare”,	cioè	
“la	 circulare	 perfettissima”	 e	 la	 “quadrata	 equilatera”	 nelle	 quali	 è	 inscritto	
l’uomo	vitruviano.
Accanto	a	queste	due	figure	geometriche	Pacioli,	con	la	scorta	di	Euclide,	ne	
aggiunge	una	terza:	il	triangolo	equilatero,	che	serve	a	costruire	la	testa	dell’uomo.

serà	rectamente	collocato	sopra	la	catheta	linea,	signata	N	&	B.	Et	habia	expanse	le	mane	&	li	piedi	sì	
como	vedi,	da	D	ad	E	&	da	K	ad	L.	Et	collocato	che	sia	il	centro	del	pede	immobile	del	circino	in	lo	
dicto	umbilico	stando	equilibrato	il	centro	G	con	F.H.	l’altro	pede	del	circino	si	el	serà	circumacto	(sì	
como	vedi	per	questa	figura	exemplata	da	Pietro	Paulo	Segazone	nostro	nobile	patricio)	tangerà	la	extre-
mità	de	li	digiti	de	le	mane	&	de	li	pedi.	Et	così	anchora	da	epso	magiore	quadrato	essendo	exceptuato	
il	magiore	circulo	qual	sia	potuto	pervenire”.
150	A	questo	ambiente	culturale,	del	resto,	si	riferisce	esplicitamente	Pacioli	nel	suo	Tractato de l’architec-
tura, quando,	parlando	di	Vitruvio	afferma:	“Questa	dignissima	autorità	[Vitruvio],	dilettissimi	miei,	a	
certi	propositi	del	Domo	de	Milano	nel	1498,	siando	nella	sua	inespugnabile	arce	nella	camera	detta	de’	
Moroni,	a	la	presenza	de	lo	eccellentissimo	duca	de	quello	Ludovico	Maria	Sforza,	con	lo	reverendissi-
mo	cardinale	Ipolito	d’Este	suo	cognato,	lo	illustre	signore	Galeazzo	Sanseverino	mio	peculiar	patrone	
e	molti	altri	famosissimi,	comme	acade	in	cospetto	de	simili,	fra	gli	altri	lo	esimio	vir	illustris	dottore	e	
conte	e	cavalieri	meser	Onofrio	de	Paganini	da	Brescia	detto	da	Ceveli,	il	qual	ibi	coram	egregiamente	
esponendola	tutti	li	astanti	a	grandissima	affezione	del	nostro	Vitruvio	indusse,	nelle	cui	opere	parea	che	
a	cunabulis	fosse	instrutto”	(L.	Pacioli, Tractato de l’architectura	,	cit.,	p.	142).
151	Scrive	Cesariano	a	proposito	della	figura	umana:	“Consta	de	Symmetrie;	cioè	di	proportionale	com-
mensuratione	distincta	numerabilmente	 in	diverse	quantità	&	particule;	quale	 tute	 assumpte	 insiema	
reassumeno	&	reformano	la	sua	totale	quantitate	in	integrum;	sì	como	habiamo	da	Euclide:	aut	per	figu-
re	numerabile;	vel	lineale	aut	de	cose	superficiale	vel	corporeae:	la	qual	Symmetria	mai	alcuni	saperano	
bene	intendere;	né	operare	si	diligentemente	&	promptamente	non	saperanno	le	regule	Arithmetice;	&	
praecipue	quella	divina	regola	magiore	seu	de	le	tre	cose;	de	la	qual	proportione	unde	ultra	quello	ha	
descripto	frate	Luca	ma	Albertus	de	Sansonia…”.	C.	Cesariano,	Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura 
libri dece…, cit.,	c.	XLVIIIr.
152	Sulle	chiese	a	pianta	centrale	nel	Rinascimento	cfr.	R.	Wittkower,	Principi architettonici nell’età dell’Uma-
nesimo, cit.,	pp.	7-33.
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“El	suo	nobilissimo	membro	esteriore,	cioè	testa,	-	scrive	frate	Luca	–	se	ben	si	
guarda	se	trovarà	formata	in	su	la	forma	de	la	prima	figura	in	le	rette	linee,	cioè	
triangula	equilatera	ditta	isopleuros,	posta	per	fondamento	e	principio	de	tutti	li	
altri	sequenti	libri	dal	nostro	Euclide	nel	primo	luogo	del	suo	primo	libro,	quando	
disse	“triangulum	equilaterum	supra	data	lineam	rectam	collocare”.	La	qual	cosa	
qui	l’ochio	nella	presente	figura	chiaro	ve	‘l	dimostra,	se	ben	li	contorni	de	tutta	
ditta	testa	se	considera”153.

La	 testa	 si	 costruisce	 a	 partire	 dal	 triangolo	 equilatero	 amk,	 seguendo	 uno	
schema,	ravvisabile,		secondo	Battisti,		nel	ritratto	di	Federico	da	Montefeltro	
del	Dittico di	Piero	della	Francesca,	conservato	agli	Uffizi154.	
	 Il	 segmento	 mk=a,	 lato	 del	 triangolo	 e	 del	 “tetragono	 longo”,	 cioè	 del	
rettangolo	kmsb,	è	diviso	in	tre	parti	uguali	in	modo	tale	che	la	fronte	misuri	
quanto	il	naso	e	quanto	la	distanza	tra	le	narici	e	il	mento.	Quest’ultimo	terzo	
a	sua	volta	si	divide	in	tre	parti	uguali,	cosicché	la	distanza	delle	narici	dalla	
bocca	 sia	1/9	del	 segmento	mk.	Lo	 stesso	 tipo	di	divisione	del	 “tetragono	
longo”,	cioè	del	rettangolo,	avviene	in	larghezza.	
Il	 segmento	ms	 viene	diviso	 in	 tre	parti	uguali	 (mo, oq, qs)	ognuna	delle	quali	
subisce	 lo	stesso	frazionamento.	Viene	così	costruito	 il	 reticolato	geometrico	
finale	e	“quante	più	parti	si	fa	note	tanto	fia	più	comodo	al	prospettivo,	perochè	
meglio	vene	con	l’ochio	a	prendere	la	quantità	de	la	cosa	che	vol	porre	o	sia	testa	
o	sia	che	altra	cosa	se	voglia”	155.	
153	L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura,	cit.,	pp.	98-99.	Pacioli	qui	si	riferisce	alla	prima	proposizione	del	
primo	libro	degli	Elementi.
154		Cfr.	E.	Battisti,	Piero della Francesca, Milano,	1971,	p.	357.
155		L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura, cit.,	p.	101.	Il	reticolato,	con	fili	tesi	a	formare	una	griglia,	era	uno	
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Lo	studio	delle	proporzioni	della	testa	umana	mediante	 l’inscrizione	nel	
quadrato,	ma	non	nel	 rettangolo,	e	 la	quadrettatura	a	 rete	descritta	da	frate	
Luca	 sono	 abbastanza	 diffusi	 tra	 gli	 artisti	 del	 tardo	 Quattrocento.	 Se	 ne	
ritrovano	tracce	sia	in	Francesco	di	Giorgio	Martini	sia	in	Leonardo	da	Vinci.

Il	 disegno	di	Francesco	di	Giorgio	 (a	 sinistra)	 è	 contenuto	nel	margine	
inferiore	destro	del	f.	13v	del	Codice	Ashburnam	361	della	Biblioteca	Medicea	
Laurenziana.	Esso	mostra	 una	 testa	 inserita	 in	 un	 capitello	 corinzio,	 divisa	
da	 segmenti	 orizzontali	 e	 verticali,	 che	 ritagliano	 la	 faccia	 della	 figura	 in	
nove	quadrati,	se	si	prescinde	dalla	parte	superiore	della	testa	attraversata	da	
linee	orizzontali	che	seguono	gli	elementi	terminali	del	capitello.	Lo	schema	
dell’architetto	 senese	 sembra	 seguire	 quasi	 le	 indicazioni	 contenute	 nei	
Commentarii di	Lorenzo	Ghiberti,	con	la	divisione	del	viso	in	tre	parti	uguali:	
fronte,	naso	e	mento156.

Il	 disegno	 di	 Leonardo	 (Windsor	 RL12601r)	 raffigura	 anche	 esso	 una	
testa	calva	racchiusa	da	un	quadrato157.	Fa	parte	della	raccolta	di	manoscritti	

strumento	diffuso	nelle	botteghe	fiorentine	e	probabilmente	Pacioli	ne	aveva	avuto	conoscenza	dalla	
frequentazione	con	Leonardo.	Una	volta	formata	la	rete,	il	pittore	-	continua	Pacioli	-	“se	asetta	a	sedere,	
ritto,	in	genochioni,	[...]	e	col	suo	diligente	ochio	guardando	or	qua	or	là	quella	cosa,	considera	li	termini	
de	quelli	fili	comme	respondeno	per	 longo	e	 largo	sopra	ditta	cosa”.	Lo	strumento	quindi	serviva	a	
prendere	le	misure	e	a	calcolare	le	proporzioni	degli	oggetti	da	rappresentare	in	un	dipinto.	Sul	rapporto	
tra	Pacioli,	Piero	della	Francesca	e	Leonardo	da	Vinci,	circa	l’uso	del	reticolato	cfr.	M.	Daly	Davis,	Luca 
Pacioli, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci: tra “proportionalità” e “prospettiva” nella Divina	proportione, 
in	M.	Dalai	Emiliani	e	V.	Curzi	(a	cura	di),	Piero della Francesca tra arte e scienza, Venezia,	Marsilio	1996,	
pp.	355-362.
156		“Abbiamo	per	alteza	poste	tutte	le	misure	della	statua	virile;	verremo	alla	larghezza	di	ciascuna	sua	
parte;	cominceremo	alle	misure	della	testa	e	così	explicheremo	per	latitudine	ogni	sua	parte,	partiremo	in	
quadri	nove	detta	testa,	e	daremo	a	ciascuno	quella	parte	tocca.	In	ciascheduna	la	prima	parte	tocca	alla	
fronte,	el	secondo	tocca	al	naso,	el	terzo	si	piglia	per	lo	mento.	I	quadri	che	sono	da	ciascuna	parte	seguono	
gli	occhi,	e	così	a	ciascuna	parte,	se	alluoghi	quella	parte	gli	tocca	in	detti	nove	quadri,	allogati	per	detta	testa	
dove	toccano	gli	orecchi	di	rimpetto	agli	occhi,	fuori	de’	nove	quadri.	Et	ancora	le	cose	sopra	all’ima	fronte,	
fuori	de’	detti	nove	quadri.	Ciascheduna	parte	si	ponga	nel	suo	lato,	e	così	abbiamo	partito	la	testa	in	quadri	
nove,	come	è	detto”.	(L.	Ghiberti,	Commentarii, a	cura	di	Lorenzo	Bartoli,	Firenze,	Giunti	1998,	p.	301.)
157		Il	testo	che	accompagna	la	figura	afferma:	“Tanto	dev’essere	da	ab cioè	dal	nascimento	dinanzi	de’	
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anatomici	 e	 disegni	 presso	 la	 Royal	 Library,	 nel	 Castello	 di	Windsor,	 dove	
sono	contenuti	molti	degli	appunti	dedicati	alle	proporzioni	del	corpo	umano	
e	 risale	 al	 tempo	 in	 cui	 Leonardo	 lavorava	 al	 cavallo	 per	 il	 monumento	 a	
Francesco	Sforza	(c.	1490)158.	Le	annotazioni	del	pittore	relative	ai	molti	disegni	
sulle	 proporzioni	 dell’uomo	 riguardano	 per	 lo	 più	 rapporti	 di	 uguaglianza	
nella	misura	delle	parti,	e	sicuramente	contengono	una	quantità	di	rilevamenti	
antropometrici	diretti	non	ravvisabile	 tra	 i	 suoi	contemporanei159.	Leonardo	
spesso	dimostra	un	acume	osservativo	 tale	che	gli	 consente	di	determinare	
molte	più	analogie	e	proporzioni	fra	parti	del	corpo	di	quelle	contenute	nel	De 
architectura.	Ciò	nonostante	la	tripartizione	del	volto	disegnata	in	questo	foglio	
resta	vitruviana:	bf  ,	la	fronte,	è	uguale	a	fc, il	naso	e	a	cs, il	mento160.

capelli	alla	linia	della	sommità	del	capo,	quanto	è	da	cd cioè	dal	fine	di	sotto	del	naso	alla	congiuntione	
de’	labbri	dinanzi	alla	bocca;	tanto	è	dal	lagrimatoio	dell’occhio	m alla	somità	del	capo	a quanto	è	da	|m|	
al	di	sotto	del	mento	s. sc fb sono	simili	per	spatio	l’uno	all’altro”.	Cfr.	J.	P.	Richter,	The Literary Works of  
Leonardo da Vinci, London	1970	(3ªed.),	vol.	I,	p.	247.	Secondo	Giuseppe	Favaro	i	disegni	dei	profili	delle	
teste	racchiusi	in	schemi	geometrici	di	Francesco	di	Giorgio	contenuti	nel	Codice	Ashburnhamiano	361	
della	Biblioteca	Medicea	Laurenziana,	posseduto	e	annotato	dallo	stesso	Leonardo,	influenzarono	quelli	
Leonardeschi.	Cfr,	a	questo	proposito,	G.	Favaro,	Le proporzioni del corpo umano in un codice anonimo del 
Quattrocento, postillato da Leonardo, in	“Memorie	della	Reale	Accademia	d’Italia.	Classe	di	scienze	fisiche,	
matematiche	e	naturali”,	vol.	V	(1934),	pp.	577-595,	in	particolare	pp.	592-94
158		Le	sigle	“Windsor	RL”	seguite	da	un	numero,	indicano	i	numeri	d’inventario	della	Royal	Library,	
registrati	nel	catalogo	di	Kenneth	Clark	e	Carlo	Pedretti,	The Drawings of  Leonardo da Vinci in the Col-
lection of  Her Majesty the Queen at Windsor Castle ,	London	1968-69,	3	voll.	 Il	 terzo	volume	è	dedicato	
quasi	esclusivamente	a	manoscritti	e	disegni	anatomici.	Cfr.,	a	proposito	dei	disegni	anatomici,	Henneth	
Keele	e	Carlo	Pedretti,	Leonardo da Vinci. Corpus of  Anatomical Studies in the Collection of  Her Majesty the 
Queen at Windsor Castle, Londra-	Firenze	1979.	Quest’ultima	opera,	disponibile	anche	in	edizione	italiana	
(Leonardo	da	Vinci,	Corpus degli studi anatomici nella collezione di Sua Maestà la regina Elisabetta II nel Castello 
di Windsor, a	cura	di	K.D.	Keele,	e	C.	Pedretti,	Firenze,	Giunti,	1980-85)	 sostituisce	 le	pubblicazioni	
uscite	tra	Ottocento	e	Novecento	inerenti	all’anatomia	di	Leonardo:	1)	I manoscritti di Leonardo da Vinci 
della Reale Biblioteca di Windsor. Dell’Anatomia, Fogli A, pubblicati	da	Teoedoro	Sabachnikoff,	trascritti	e	
annotati	da	Giovanni	Piumati,	Paris	1989;	2)	Fogli B, della	stessa	serie,	Torino	1901;	3)	Fogli C, pubblicati	
poi	come	Quaderni d’anatomia, a	cura	di	O.C.L.	Vangesten,	A.	Fonhan,	e	H.	Hopstock,	6	voll.	Christiania	
1911-1916.	In	particolare	il	VI	volume	dell’edizione	norvegese,	edito	nel	1916,	contiene	gli	appunti	più	
importanti	sulle	proporzioni	del	corpo	umano	(ff.	1-12).	
159	Cfr.,	a	questo	proposito,	le	osservazioni	di	E.	Panofsky,	The Codex Huygens and Leonardo da Vinci’s Art 
Theory, “Studies	of 	the	Warburg	Institute”,	XIII,	London	1940,	p.	51	e	A.	Marinoni,	Le proporzioni secondo 
Leonardo, in	“Raccolta	vinciana”	23	(1989),	pp.	259-273,	in	particolare	p.	261.	Cfr,	inoltre,	i	due	saggi	di	Giu-
seppe	Favaro:	Il canone di Leonardo sulle proporzioni del corpo umano, in	“Atti	del	Reale	Istituto	Veneto	di	Scien-
ze,	Lettere	ed	Arti”,	tomo	LXXVII,	parte	II,	1917,	pp.	167-227;	Misure e proporzioni del corpo umano secondo 
Leonardo, , in	“Atti	del	Reale	Istituto	Veneto	di	Scienze,	Lettere	ed	Arti”,	tomo	LXXVIII,	parte	II,	1918.
160		La	stessa	tripartizione	del	volto	è	contenuta	in	un	foglio	della	Royal	Library	(Windsor	RL	12304r),	
interamente	dedicato	alle	proporzioni	della	testa.	Sul	margine	destro	si	osservano	nove	figure	in	minia-
tura	delle	diverse	parti	della	testa,	accompagnate	da	queste	annotazioni:	“Lo	spazio	che	è	infra	il	taglio	
della	bocca	e	il	principio	del	naso	è	la	settima	parte	del	volto.	Dalla	bocca	al	di	sotto	del	mento	è	la	quarta	
parte	del	volto,	simile	alla	larghezza	della	bocca.	Dal	mento	al	fondo	del	naso	è	la	terza	parte	del	volto,	
simile	al	naso	e	alla	fronte. Lo	spazio	dal	mezzo	del	naso	al	di	sotto	del	mento	è	la	metà	del	volto.	Lo	
spazio	dal	di	sopra	del	naso	dove	principiano	le	ciglia,	al	di	sotto	del	mento	è	i	due	terzi	del	volto”	e	così	
via	(Cfr.	J.	P.	Richter,	The Literary Works, cit.,	vol.	I,	p.	245).	In	corsivo	abbiamo	riportato	la	tripartizione	
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Lo	 schema	 di	 Pacioli,	 pur	 seguendo	 i	 dati	 di	 Vitruvio	 per	 la	 divisione	
dell’altezza,	 risulta	 rielaborato	 in	 modo	 originale	 per	 quanto	 riguarda	 la	
larghezza	 della	 testa,	 con	 l’introduzione	 appunto	 del	 triangolo	 equilatero,	
inscritto	nel	“tetragono	longo”	e	avente	per	vertice	l’occipite161.	

Un	analogo	triangolo	inscritto	nel	capo	dell’uomo	compare	in	un	disegno	
di	Francesco	di	Giorgio	Martini	 che	 illustra	 la	 corrispondenza	 tra	 elementi	
dell’architrave	e	parti	della	testa	e	del	tronco	dell’uomo.	L’uso	dello	schema	
tuttavia	nell’architetto	senese	non	è	finalizzato	alla	misura	della	testa	ma	ad	
una	esemplificazione	di	un’analogia		tra	proporzioni	dell’uomo	e	proporzioni	
architettoniche162.	

vitruviana	della	faccia,	presente	anche	in	Windsor	RL	12601.		Sulle	proporzioni	di	profilo	della	testa	cfr.	
G.	Favaro,	Il canone di Leonardo sulle proporzioni del corpo umano, cit.,	pp.	182-189.		L’autore	sulla	base	di	un	
confronto	dei	numerosi	appunti	sparsi	nei	taccuini	di	Leonardo	ricostruisce	un	canone	proporzionale	
basato	sull’unità	di	misura	dell’altezza	del	labbro, considerato	1/6	del	volto.		Alla	luce	di	tale	ricostruzione	
le	altezze	dei	vari	segmenti	della	testa	e	del	collo,	presi	dall’alto	al	basso,	rimangono	così	distribuite:	Cuo-
io	capelluto	(2	labbri);	fronte	(4);	naso	(4),	a	sua	volta	diviso	in	quattro	moduli	uguali;	labbro	superiore	
(1);	labbro	inferiore	(1),	mento	(2),	collo	(6).	In	realtà,	gli	appunti	di	Leonardo	sono	spesso	discordanti	e	
comunque	non	ricorrono	al	modulo	del	labbro,	che	peraltro,	nel	foglio	Windsor	RL	12304r	che	abbiamo	
considerato	sopra,	risulta	di	1/7	e	non	1/6	del	volto,	come	ricava	Favaro	da	altre	annotazioni,	per	mi-
surare	le	parti	della	testa	e	del	corpo.	La	ricostruzione	di	Giuseppe	Favaro	tenta	di	risalire	ad	un	canone	
che	nella	mente	e	negli	scritti	di	Leonardo	non	trova	una	effettiva	sistemazione	organica.
161	Giuseppe	Favaro	rilevava	l’analogia	tra	il	profilo	contenuto	nella	Divina proportione 	e	quello	del	f.	20v	
del	codice	Ashburnham	361	della	Biblioteca	 Medicea	Laurenziana:	“Degno	ancora	di	nota	è	il	triangolo	
equilatero	tra	l’altezza	del	profilo	anteriore	della	faccia	e	il	meato	acustico	esterno,	perché	un	analogo	
triangolo,	ma	 con	 l’angolo	 posteriore	 spostato	 un	 po’	 all’indietro	 sino	 all’occipite,	 comparisce	 nelle	
figure	delle	proporzioni	del	Pacioli,	attribuite	da	taluno,	come	vedemmo,	a	Leonardo”	(G.	Favaro,	Le 
proporzioni del corpo umano in un Codice anonimo del Quattrocento postillato da Leonardo, in	“Memorie	della	Reale	
Accademia	d’Italia.	Classe	di	scienze	fisiche,	matematiche	e	naturali”,	vol.	V	(1934),	p.	591.	L’analogia	
non	può	essere	spinta	oltre,	dal	momento	che	l’uso	che	Pacioli	fa	del	triangolo	è	differente	da	quello	di	
Francesco	di	Giorgio.
162	Il	testo	di	Francesco	di	Giorgio	illustra	così	la	figura:	“È	da	sapere	che	le	corone	over	cornici	co’	suoi	
fregi	e	architrave,	della	faccia	o	gola	e	petto	del	corpo	umano	tratte	sono.	In	prima	partirai	la	faccia	in	
parti	quattro	dalla	sommità	del	craneo	infino	a	l’ultima	estrema	parte	del	mento.	Della	prima	parte	farai	
la	somma	gola	colle	sue	strigie,	dela	siconda	el	gocciolatoio,	e	la	terza	all’uovolo	si	dia.	E	l’altra	ultima	e	
quarta	parte	che	termina	dal	naso	al	mento	in	tre	parti	è	da	dividere:	dalla	prima	parte	che	termina	dal	
naso	alla	bocca	el	denticolo	o	dentello,	e	l’altre	due	parti	la	riversa	e	sottoposta	gola	colle	sue	strigie	ter-
minata.	E	dal	mento	e	inforcatura	del	petto	al	fregio	s’attribuischi.	E	da	la	inforcatura	della	gola	a	dove	
termina	el	petto	l’architrave	si	costituischi”	(Francesco	di	Giorgio	Martini,	Trattati, cit.,	vol.	I,	p.	90).
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Frate	 Luca	 suddivide	 il	 capo,	 escludendo	 la	 sommità	 del	 cranio,	 in	 42	
rettangoli	e	arriva	a	stabilire	queste	misure:	l’occhio	è	alto	1/6	di	mk	;	l’orecchio	
è	alto	quanto	il	naso,	e	cioè	1/3	di	mk,	è	largo	1/6	di	ms	ed	è	maggiormente	
ampio	in	corrispondenza	dell’altezza	in	cui	si	trova	la	gobba	del	naso;	il	collo	
misura	2/3	di	ms;	l’occipite	eccede	il	segmento	ms	di	1/9	dello	stesso;	e,	infine,	
la	cima	del	capo	eccede	mk di	1/6	della	misura	dello	stesso.	Le	parti	della	testa	
risultano	così	ben	proporzionate	l’una	all’altra.

“Ma	dove	intervene	la	irrazionalità	de	le	proportioni	-	aggiunge	Pacioli	-	,	cioè	
che	per	alcuno	modo	non	se	possono	nominare	per	numero,	restano	al	degno	arbitrio	
del	prospettivo,	qual	con	sua	grazia	le	ha	a	terminare.	Perochè	l’arte	imita	la	natura	
quanto	li	sia	possibile	e	se	aponto	l’arteficio	facesse	quello	che	la	natura	ha	fatto,	non	
se	chiamaria	arte	ma	un’altra	natura	totaliter	a	la	prima	simile,	che	verebbe	a	essere	la	
medesima” 163.

Il	concetto	espresso	da	Pacioli	merita	una	certa	attenzione.	Il	frate	si	rende	
conto	che	l’imitazione	della	natura,	scopo	precipuo	dell’arte,	non	può	mai	essere	
perfetta	e	allora	affida	al	degno arbitrio del	prospettivo	l’accomodamento	di	quelle	
parti	che	non	è	possibile	esprimere	tramite	proporzioni	razionali.	Il	motivo	di	
questa	impossibilità,	e	quindi	della	ineluttabile	approssimazione	con	la	quale	
ogni	opera	d’arte	imita	la	natura,	risiede	nel	carattere	astratto	delle	matematiche.	
Il	 punto,	 la	 linea,	 la	 superficie	 -	 ricorda	 Pacioli	 -	 sono	 entità	 astratte	 che	
soltanto	approssimativamente	possono	essere	raffigurate	con	“la	ponta	de	la	
163		L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura, cit,	,	p.	100.

Fig.	34	-	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Codice	Ashburnham	361,	Biblioteca	Medicea	Laurenziana,	f.	20v.
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penna	o	 altro	 stilo”.	 “E	 così	 diciamo	de	 tutti	 li	 altri	 principii	matematici	 e	
figure,	doverse	intenderle	astratte	da	la	materia,	e	benchè	noi	li	diciamo	ponto,	
linea	etc.,	lo	faciamo	perché	non	abiamo	vocabuli	più	proprii	a	esprimer	lor	
concetti”	164.	

Lo	schema	della	testa	presentato	da	Pacioli	è	quindi	puramente	astratto,	
costruito	 a priori	 in	 base	 a	 proporzioni	 matematiche	 che	 mai	 potrebbero	
corrispondere	 alla	 materia	 concreta	 di	 una	 specifica	 testa	 di	 un	 individuo	
particolare.	Tra	 il	modello	geometrico	e	 l’uomo	concreto	c’è	un	margine	di	
approssimazione	variabile	sul	quale	si	esercita	l’abilità	del	prospettivo.	Pacioli,	
tuttavia,	non	per	questo	rinuncia	al	modello	geometrico;	anzi,	ritiene	di	dover	
comunque	disegnare	un	modello	di	uomo	 ideale,	 che	 tenga	 conto	 sia	delle	
proporzioni	matematiche,	sia	delle	misure	approssimate	tratte	dall’esperienza.	
Così,	Pacioli	dopo	aver	ricordato,	seguendo	Vitruvio,	che	la	lunghezza	di	tutto	
il	corpo	è	“comunamente	dieci	tanto	che	dal	mento	a	la	sumità	de	la	fronte”,	
cioè	 10	 volte	 il	 segmento	mk,	 conferma	 la	 validità	 di	 tale	 rapporto	 con	 la	
misurazione	empirica,	“comme	per	statue	e	altre	figure	in	Roma	la	esperienza	
sempre	ci	ha	dimostro”	165.	La	misura,	però,	-	puntualizza	Pacioli	-	si	intende	
essere	eseguita	“del	puro	osso	netto	da	le	carni,	così	del	capo	commo	de	l’altre	
parti;	altramente	le	comune	regole	serebono	false,	perochè	de	li	omini	alcuni	
sonno	 corpulenti	 e	 ben	 pieni	 de	 carni,	 altri	 macri	 e	maciullenti	 comme	 si	
vede”.	Il	modello	ideale	quindi	è	valido	con	approssimazione	per	ogni	singolo	
uomo,	se	si	escludono	gli	accidenti	individuali.

4. Uomo, colonna, architrave: l’applicazione delle proporzioni umane 
all’architettura.

Una	volta	specificate	le	proporzioni	dell’uomo,	Pacioli	procede,	a	partire	
dal	 capitolo	 IV,	 ad	 esporre	 le	 misure	 delle	 colonne	 e	 le	 proporzioni	 che	
intercorrono	tra	i	vari	componenti	delle	stesse.

“Dico,	comme	di	sopra,	-	continua	Pacioli	-	doverse	proporzionare	ogni	membro	
de	cadauno	edifizio	a	tutto	ditto	edifizio,	comme	cadaun	membro	de	l’omo	a	tutto	
l’omo	fia	fatto,	el	qual	la	natura	negli	ochi	per	esemplo	ci	ha	posto”	166.

Sull’esempio	 del	 corpo	 umano	 quindi	 la	 colonna	 “tonda”	 viene	 divisa	
in	 dieci	 parti	 in	 modo	 tale	 da	 riservare	 alla	 “campana”,	 cioè	 al	 tronco	 di	
cono	 rovesciato	 sul	 quale	 vengono	 applicati	 gli	 ornamenti	 del	 capitello,	
un’altezza	di	1/10	dell’intera	colonna.	

164		Ibidem.
165		Ivi,	p.	103.
166	L.	Pacioli,	Tractato de l’Architectura, cit.,	p.	108.
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Dalla	base	inferiore	del	tronco	di	cono	(la	“gola”),	tramite	duplicazione	del	
diametro	si	ottengono	poi	le	diagonali	del	quadrato	che	costituisce	l’abaco	del	
capitello167.	Il	modello	di	costruzione	del	capitello	adotta	-	come	si	può	ben	
vedere	-	le	proporzioni	della	testa	dell’uomo;	tanto	è	vero	che	Francesco	di	
Giorgio,	nell’esemplificare	questa	relazione,	 inscrive	 il	cranio	proporzionato	
alla	maniera	descritta	da	Pacioli	nella	“campana”	del	capitello.

Frate	 Luca,	 fino	 a	 questo	 punto,	 tratta	 della	 colonna	 a	 prescindere	 dai	
diversi	 ordini,	 che	 saranno	 oggetto	 invece	 dei	 capitoli	 successivi168.	 Qui	
ciò	 che	 gli	 preme	 è	 l’analogia	 tra	 proporzioni	 della	 colonna	 e	 proporzioni	

167	“E	de	l’altezza	de	tutto	el	decimo	[della	colonna]	facivano	la	campana	over	tamburo	o	vogliamo	
dir	caulicolo,	che	‘l	medesimo	importa	fin	a	la	gola	over	contrattura	de	la	colonna	superiore,	comme	
lg overo	mh; che	tutto	quello	fia	ditto	capitello	con	lo	suo	abaco	a	la	sumità	de	ditta	campana,	li	se	dici	
voluto	qual	responde	in	4	anguli	de	ditto	capitello	comme	vedeta	la	ponta	l e	la	ponta	m. Da	l’un	corno	
overo	angulo	de	l’abaco	over	cimazio	a	l’altro	fia	ditto	tetrante;	cioè	quello	spazio	che	è	fra		l’uno	angulo	
e	l’altro,	cioè	no; che	in	cadauno	abaco	sonno	4	tetranti.	Nel	cui	mezzo	per	ornamento	se	costuma	farli	
un	fiorone	o	rosa	o	altra	foglia,	cioè	una	per	tetrante,	e	chiamase	ochio	del	capitello.	Questi	tetranti	se	
formano	in	questo	modo,	videlicet:	se	prende	el	diametro	de	la	contrattura	de	sotto,	cioè	de	quella	gola	
che	posa	in	su	la	basa	de	sotto,	e	quello	se	dopia	e	fasse	diagonale	de	un	quadrato	situato	nel	cerchio	
aponto,	e	quel	tal	quadrato	aponto	fia	l’abaco	de	ditto	capitello.	El	suo	tetrante	se	fa	cavo	verso	el	centro	
de	ditto	quadro	over	tondo	curvandolo	el	nono	de	la	costa	del	ditto	quadro,	cioè	curvato	fin	al	sito	de	
l’ochio	in	fronte”.	Il	passo	dipende	da	Vitruvio	(De architectura IV,i,	II)	ma	la	terminologia	impiegata	da	
Pacioli	è	strettamente	legata	a	quella	di	Francesco	di	Giorgio	Martini.	Cfr.,	le	note	di	A.	Bruschi	a	Scritti 
rinascimentali di architettura, cit.,		p.	110.	
168	Alla	trattazione	dei	diversi	tipi	di	colonne	è	dedicato	il	capitolo	VII.	Pacioli	(Ivi,	p.	118)	definisce	
“malenconico”	il	capitello	ionico,	le	cui	volute	sono	scolpite	“a	similitudine	de	le	donne	afflitte	scape-
gliate”.	I	capitelli	corinzi,	invece,	sono	“a	similitudine	de	le	giovine	polite,	alegre	e	adorne	con	lor	balzi,	
a	cui	instanza	foron	dicate”.	Le	colonne	doriche,	infine,	“hano	lor	capitelli	alti	a	la	già	ditta	mesura	e	
proporzione,	ma	non	con	tanto	ornamento,	ma	puro	e	semplici	tamburo	overo	timpano,	a	la	similitudine	
virile:	comme	Marte,	Ercule	etc,	a	li	quali	per	onore	foron	dicate”.	Gran	parte	del	capitolo	VII	poi	è	
occupata	dalla	citazione	latina	di	Vitruvio	tratta	dal	IV	libro	del	De architectura.

Fig.	35	-	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Codice	Ashburnham	361,	Biblioteca	Medicea	Laurenziana,	f.	20v.
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dell’uomo169.	L’altezza	della	colonna	viene	stabilita	in	piedi,	e	poiché	il	piede	
è	1/6	dell’altezza	del	corpo	umano,	le	colonne	saranno	di	6	piedi,	“e	ale	volte	
in	8	e	7,	comme	de	sotto	intenderete”.	Pacioli,	anche	in	questo	caso	non	si	
dilunga	nella	trattazione	dei	tre	ordini	architettonici	(dorico,	ionico	e	corinzio),	
che	presentano	differenze	non	soltanto	nei	capitelli	ma	anche	nell’altezza	delle	
colonne	in	funzione	del	loro	diametro.	Ciò	che	guida	l’esposizione	è	ancora	
l’analogia	tra	uomo	e	colonna,	a	prescindere	dai	diversi	ordini	architettonici.

Il	diametro	della	colonna	-	dice	frate	Luca	-	a	partire	“da	 la	contrattura	
de	sotto”	e	cioè	dalla	circonferenza	della	colonna	alla	base	inferiore,	“fin	al	
terzo	de	sua	altezza	se	va	crescendo	a	similitudine	del	corpo	umano;	e	per	un	
altro	terzo	si	mantene	ditta	grossezza	e	poi	per	l’altro	terzo,	sin	a	la	sumità,	
sempre	 se	va	degradando	 terminandola	 in	 la	 contrattura	 superiore”	 170.	Dal	
diametro	di	base	della	colonna	poi	sono	ricavabili	le	misure	degli	elementi	che	
la	compongono171.	

169	“E	aciò	li	vocabuli	stranii,	comme	denanze	per	Vitruvio	è	ditto,	non	vi	generi	nella	mente	oscurità	
a	le	volte	chiamandole	ioniche,	a	le	volte	doriche	e	corinte,	sapiate	che	questi	nomi	li	foron	dati	da	li	
antichi	secondo	le	patrie	dove	prima	foron	trovate”.	Ibidem.
170	Ivi,	p.	112.
171	Pacioli	a	questo	proposito	presenta	una	schematica	sintesi	degli	elementi	che	concorrono	a	costituire	
le	parti	principali	di	una	colonna.	Dal	basso	in	alto:	lo	“stilobata	o	vero	pilastro	overo	basamento”	(in	
figura	cdef, corredato	da	una	base	abcd e	un	capitello	efmn;	quest’ultimo	a	sua	volta	è	composto	da	sette	
elementi,		che	sono,	dall’alto	in	basso:	“acroterio,	cimazio	overo	intaulato,	fastigio,	echino	overo	uovolo,	
trochilo,	tenia,	intaulatura”);		la	base	della	colonna	(formata	da	questi	elementi,	dal	basso	in	alto:	“plinto	
overo	latastro,	toro	inferiore,	trochilo	inferiore	overo	bastone,	quadra,	scotica	overo	astragalo,	quadra,	
toro	superiore”);	fusto	della	colonna;	capitello	(i	cui	elementi	variano	con	gli	stili).	Ivi,	pp.	112-114.
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“Le	quali	parti	over	membri	-	conclude	Pacioli	-	li	potrete	sempre	proportionare	
a	 tutte	 l’altre	 con	 sua	 simmetria	 comme	del	 corpo	de	 l’omo	 sopra	 fo	detto,	 quali	
ve	siranno	tutte	note	per	via	de’	numeri.	E	ancora	ve	siranno	de	le	 irrationali,	che	
per	numeri	e	lor	parti	non	si	possano	né	dir	né	dare,	come	quella	del	diametro	del	
quadrato	a	la	sua	costa”.

Oltre	che	modello	per	stabilire	l’altezza	delle	colonne,	delle	quali	Pacioli	
non	manca	di	fornire	un	campionario	delle	migliori		 rintracciabili	in	Italia172,	
il	corpo	umano	è	anche	il	paradigma	delle	proporzioni	con	le	quali	occorre	
strutturare	il	tempio173.	

Rudolf 	 Wittkower	 ha	 mostrato	 in	 maniera	 eccellente	 il	 programma	
albertiano	dell’architettura	 sacra,	 evidenziando	 il	 simbolismo	 religioso	delle	
chiese	a	pianta	centrale,	progettate	in	questo	periodo.	L’armonia	del	mondo,	
fondata	sulle	proporzioni,	si	rispecchia	nella	scansione	matematica	e	geometrica	
degli	 elementi	 architettonici	 dell’edificio	 sacro.	 Questa	 corrispondenza	 tra	
macro	e	microcosmo	rende	possibile	al	fedele	di	sentirsi	istintivamente	inserito	

172		Dopo	aver	menzionato	il	De re aedificatoria di	Leon	Battista	Alberti	e	aver	accennato	alle	colonne	
tuscaniche,	Pacioli	cita	un	elenco	di	 luoghi	“dove	se	trovino	oggi	 in	Italia	colonne,	maxime	rotonde,	
che	se	non	in	tutto	ma	in	gran	parti	servano	li	antichi	documenti,	maxime	del	nostro	Vitruvio”	(Ivi,	p.	
123).	Il	cuore	dell’architettura	rinascimentale	di	stile	classico	è,	secondo	Pacioli,	Firenze,	“maxime	poi	
ch’el	Magnifico	Lorenzo	Medici	se	ne	comenzò	a	delettare”.	Stando	alle	informazioni	di	Frate	Luca	pare	
che	il	Magnifico	avesse	realizzato	il	modello	che	“con	sue	mani	dispose	al	suo	grandissimo	domestico	
Giuliano	da	Magliano	del	 degno	palazzo	detto	Dogliuolo	 a	 la	 cità	 de	Napoli”.	 	A	prescindere	dalla	
fondatezza	dell’informazione	di	Pacioli	resta	il	fatto	che	Firenze	venga	riconosciuta	come	la	città	cuore	
del	rinascimento	architettonico.	Di	Firenze	frate	Luca	ricorda	le	colonne	che	si	trovano	in	Santa	Croce,	
ma	soprattutto	quelle	di	Santo	Spirito,	“fabrica	moderna”	realizzata	da	Brunelleschi,	e	“Santo	Lorenzo,	
qual	fra	gli	altri	a	li	nostri	dì	in	Italia	fabricati	non	ha	pare,	ceteris	dico	paribus:	in	esso	sonno	con	tutto	
ordine	de	simmetrie	e	lor	proporzioni	situate	assai	colonne”.	L’omaggio	all’architettura	proporzionale	
di	Brunelleschi	è	seguito	dagli	esempi	del	Duomo	di	Pisa,	malgrado	le	colonne	qui	“sieno	de	più	sorti	
agolupate”	,	e	del	Pantheon	a	Roma,	“benché	sieno	de	grandissima	mola,	nondimeno	non	hano	loro	
debita	convenienza	d’altezza	a	loro	basi	e	capitelli,	comme	si	converrebe	a	iudicio	de	chi	ben	in	l’arte	sia	
esperto”.	Chiudono	l’elenco	le	colonne	della	basilica	di	San	Pietro,	tra	le	quali	quelle	a	vite	poste	davanti	
all’altare	di	San	Pietro,	e	“tratte	del	tempio	di	Salomone”;	quelle	di	San	Paolo	fuori	le	mura	e	quelle	di	
San	Marco	a	Venezia,	le	quali	“benché	sien	grande	e	grosse,	non	osservano	la	debita	simmetria,	peroché,	
se	ben	se	guarda,	tendano	fortemente	in	acuzzo	e	pontito”.	Se	si	eccettua	l’architettura	di	Brunelleschi	
in	tutti	gli	altri	esempi	Pacioli	rintraccia	vizi	nella	struttura	proporzionale	degli	edifici,	soprattutto	nel	
rapporto	 tra	 le	colonne	e	gli	altri	elementi	architettonici.	Per	quanto	riguarda,	 invece,	 le	proporzioni	
della	colonna	in	sé	frate	Luca	cita	quella	che	a	suo	avviso	è	 la	“più	proporzionata	colonna	rotonda”	
presente	in	Italia,	e	cioè	quella	che	è	a	Venezia	“nel	capitolo	de	li	frati	Menori,	convento	nostro	detto	la	
Ca’	Grande,	dove	se	costuma	legere	da	li	sacri	dottori	nel	secondo	chiostro”.	Nel	convento	francescano	
presso	Santa	Maria	Gloriosa	dei	Frari	a	Venezia	secondo	Pacioli	è	quindi	possibile	ammirare	la	colonna	
più	proporzionata	secondo	i	canoni	antichi,	come	può	verificarsi	“con	vostro	filo	e	instrumento,	comme	
a	questi	dì	con	alcuni	miei	discipuli	el	simile	ho	fatto”	(Ivi,	p.	125).
173	Per	quanto	riguarda	l’architrave	e	il	cornicione	Pacioli	non	allude	in	alcun	modo	alle	proporzioni	
dell’uomo,	come	invece	accade	nei	Trattati di	Francesco	di	Giorgio	(in	particolare	il	Codice	Ashburn-
hamiano	361	della	Biblioteca	Medicea	Laurenziana,	f.	20	v,		che	contiene	un	disegno	dove	gli	elementi	
architettonici	 corrispondono	 alle	 divisioni	 della	 testa	 e	 del	 tronco	 di	 un	 uomo	di	 profilo).	 Laddove	
l’architetto	senese	si	dilunga	a	far	corrispondere	ogni	elemento	dell’architrave	ad	una	parte	del	corpo	
umano,	Pacioli	si	limita	ad	illustrare	i	nomi	degli	elementi	e	le	reciproche	proporzioni.
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all’interno	di	un	cosmo	ordinato	e	sicuro,	predisposto	da	Dio	secondo	leggi	
ineluttabili	di	carattere	matematico	174.	Come	Alberti,	anche	Pacioli	ritiene	che	
l’edificio	sacro	debba	incarnare	le	armonie	del	mondo	e	addirittura	giunge	ad	
affermare	che	le	stesse	funzioni	sacre	avrebbero	ben	poco	valore	se	la	chiesa	
non	 fosse	 costruita	 “con	 debita	 proportione”175.	 L’esempio	 dal	 quale	 trae	
spunto	Pacioli	è	il	tempio	di	Salomone,	che	nel	libro	di	Ezechiele risulta	essere	
costruito	secondo	rapporti	armonici	rivelati	a	Mosè	direttamente	da	Dio.	

Il	Tempio	di	Gerusalemme	quindi	costituisce	per	il	frate	di	Sansepolcro,	
il	ricettacolo	di	tutti	i	rapporti	armonici	che	presiedono	l’ordine	e	la	bellezza	
del	cosmo.	Non	a	caso	il	Tractato de l’architectura	cita	tra	i	modelli	proporzionati	
di	colonne	rintracciabili	in	Italia	quelle	“che	sonno	‘nanze	a	l’altare	de	Santo	
Pietro,	fatte	a	vite”	che,	secondo	la	tradizione	“forono	portate	de	Ierusalem,	
tratte	del	tempio	di	Salamone”176.	Sulla	base	del	tempio	di	Gerusalemme	viene	
concepita	anche	la	cosiddetta	Porta	Speciosa,	che	compendia	tutti	i	rapporti	
armonici	fra	gli	elementi	architettonici.	Stilobate,	colonna,	capitello,	cornicione,	
zooforo,	triglifi	e	metope	sono	tutti	rapportati	ad	uno	stesso	modulo	metrico.

“E	avendovi	posto	la	colonna	e	lo	epistilio	con	la	sua	corona	e	zooforo	-	scrive	
Pacioli	ai	suoi	allievi	-	m’è	parso	congiognere	tutto	insiemi	e	farli	mostrare	suoi	effetti	
e	però	li	ho	accomodati	qui	in	quella	porta,	comme	vedete,	ditta	Speciosa,	dove	tutte	
lor	parti	descorse	oculata	fide	potete	vedere,	giontovi	sopra	el	frontespicio	triangolare,	
qual	in	simili	composizioni	de	maiestà	se	costuma	per	tutti,	antichi	e	moderni”	177.

In	conclusione,	il	Tractato de l’architectura di	Luca	Pacioli,	pur	evidenziando	
una	certa	mancanza	di	preparazione	specifica	della	materia	esposta	da	parte	
dell’autore,	a	livello	teorico	presenta	dottrine	e	contenuti	tipici	dell’architettura	
del	Rinascimento	italiano.	In	particolar	modo	emerge	nel	trattatello	pacioliano	
la	 necessità	 di	 ricondurre	 vitruvianamente	 le	 proporzioni	 architettoniche	 a	
quelle	del	corpo	umano.

174		R.	Wittkower,	Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo..., cit.	pp.	29-33.
175	L.	Pacioli,	Summa..., cit.,	distinctio	VI,	tract.I,	art.	2,	carta	68v.	“E	si	prova	anche	di	templi	in	loro	
formationi	e	constructioni;	e	di	loro	cuori	l’armonia	de	li	divini	officii	poco	valere	se	con	debita	propor-
tione	non	sonno	disposti”.
176		L.	Pacioli,	Tractato de l’architectura..., cit.,	p.	124.
177	Ivi,	pp.	136-137.	L’idea	di	coniugare	l’autorità	della	Bibbia	con	quella	di	Platone	e	Pitagora	in	campo	
architettonico,	lungi	dal	rappresentare	una	bizzarria	di	Pacioli,	è	presente	in	diversi	autori	del	Cinque-
cento	come	Francesco	Zorzi,	nell’Harmonia mundi totius (Venezia,	1525), e	Giovan	Battista	Villalpando,	
che	nel	suo	In Ezechielem Explanationes, (Roma,	1596-1604)	tenta	di	approntare	un	programma	architet-
tonico	sulla	base	del	sistema	armonico	della	musica	pitagorica,	ravvisabile	secondo	questo	autore	nelle	
proporzioni	del	tempio	di	Salomone.	Su	Zorzi	e	Villalpando	cfr.	R.	Wittkower,	Principi architettonici nell’età 
dell’umanesimo..., cit.,	pp.	102-122.
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Fig.	38	-	Jacopo	de’	Barbari,	Ritratto di Luca Pacioli, Museo	di	Capodimonte,	Napoli.



Enrico Gamba

Qualche novità sul Doppio	ritratto

Fra	 i	 tanti	 interrogativi,	 non	 pochi	 in	 attesa	 di	 risposta,	 che	 il	Doppio 
ritratto	di	Luca	Pacioli	solleva,	alcuni	riguardano	la	presenza	dei	due	poliedri,	il	
dodecaedro	e	il	rombicubottaedro.	Ci	si	chiede	perché	proprio	quei	poliedri,	
perché	collocati	in	quelle	posizioni,	perché	raffigurati	in	quella	maniera.	

Il	dodecaedro	è	uno	dei	cinque	poliedri	regolari	che	Euclide	tratta	negli	
ultimi	tre	dei	quindici	libri	che	all’epoca	componevano	gli	Elementi,	il	che	porta	
quasi	a	credere	che	i	precedenti	dodici	libri	siano	in	funzione	dei	poliedri,	visti	
come	il	punto	di	arrivo	della	speculazione	matematica.	Tra	i	cinque	poliedri	
regolari	 il	 più	 nobile	 è	 il	 dodecaedro,	 data	 la	 natura	 cosmica	 che	 Pacioli	
seguendo	Platone	e	i	Pitagorici	gli	assegna:	

«Sì	commo	Idio	l’essere	conferisci	a	la	virtù	celeste,	per	altro	nome	detta	quinta	
essentia,	e	mediante	quella	a	li	altri	4	corpi	semplici	cioè	a	li	quattro	elementi	Terra,	
Aqua,	Aire	e	Fuoco.	E	per		questi	l’essere	a	cadauna	altra	cosa	in	natura.	Così	questa	
nostra	sancta	proportione	l’esser	formale	dà,	secondo	l’antico	Platone	in	suo	Timeo,	
a	epso	cielo	attribuendoli	la	figura	del	corpo	detto	Duodecedron,	altramente	corpo	
de	12	pentagoni»1178.

Molto	 più	 problematica	 la	 presenza	 del	 rombicubottaedro,	 d’ora	 in	 poi	
rombicubo,	 	 sia	 perché	 rimane	 oscura	 la	 fonte	 di	 cui	 ha	 potuto	 profittare	
Pacioli,	sia	perché	riesce	arduo	capire	il	significato	della	sua	presenza	e	della	
particolarissima	 collocazione	 che	 ha	 nel	 dipinto.	 Pacioli	 lo	 presenta	 come	
«da	 li	 già	 ditti	 [solidi]	 assai	 dissimile»	 e	 per	 di	 più	 «da	 principio	 e	 origine	
leggiadrissimo	derivante».	Dalla	 conclusione	 sembra	che	 lo	abbia	 realizzato	
sfaccettando	un	cubo:

«E	l’origine	de	questo	sia	da	lo	exacedron	uniforme	in	ogni	sui	parti	tagliato,	commo	
similmente	a	l’occhio	la	sua	material	forma	ci	demostra.	E	sia	la	sua	scientia	in	molte	
considerazioni	utilissima	a	chi	bene	la	sa	accomodare,	maxime	in	architectura»2	179.

Il	 problema	 dei	 due	 poliedri	 si	 complica	 nell’ipotesi	 che	 esista	 un	 filo	
conduttore	 che	 unisce,	 secondo	 un	disegno	 che	 ci	 sfugge,	 i	 diversi	 oggetti	
matematici	raffigurati	da	Iacopo	de’	Barbari,	filo	che	a	mio	parere	esiste,	perché	
Iacopo	ha	dipinto	sotto	dettatura	del	Pacioli	quello	che	doveva	essere	una	sorta	

178		L.	Pacioli,	De Divina Proportione,	Venezia	1509,	p.	4r.
179		Ibidem,	p.	15v.
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di	‘videocurriculum’	del	frate	matematico	di	Sansepolcro.	Si	complica	ancora	
di	più	mettendo	 in	conto	 l’amore	di	 frate	Luca	per	 indovinelli,	 rompicapo,	
giochi	matematici.	Una	prova	 lampante	è	 fornita	dal	Pacioli	 ritratto	mentre	
con	una	bacchetta	nella	mano	destra	indica	una	figura	geometrica	parzialmente	
tracciata	nella	lavagnetta,	con	l’indice	della	mano	sinistra	indica	il	teorema	8	
del	XIII	libro	degli	Elementi	–	il	quadrato	del	lato	di	un	triangolo	equilatero	
è	 il	 triplo	del	quadrato	del	 raggio	della	circonferenza	che	 lo	circoscrive	–	e	
sfida	 a	 completare	 la	 figura.	 Siamo	 quindi	 autorizzati	 a	 pensare	 che	 il	 filo	
conduttore,	o	i	fili	conduttori,	siano	di	natura	matematica	e	che	vadano	cercati	
tra	le	ragioni	matematiche.	Ho	rivolto	l’attenzione	alla	somma	dei	tre	numeri	
478	+	935	+	621	=	2034	anch’essa	tracciata	nella	lavagna.	È	immediato	notare	
che	 i	 tre	addendi	sono	formati	con	tutte	 le	cifre	da	1	a	9	senza	ripetizione,	
come	passo	successivo	è	quasi	 immediato	notare	che	935	–	621	=	314.	Ho	
pensato	 che	 volesse	 essere	 l’indizio	 che	quei	 numeri	 hanno	 a	 che	 fare	 con	
oggetti	geometrici,	in	primis	con	circonferenze	e	con	sfere.	Proseguendo	nella	
linea	interpretativa	di	un	collegamento	numeri-poliedri,	ho	fatto	l’ipotesi	che	
quei	numeri	esprimessero	la	misura	delle	grandezze-base	dei	poliedri,	cioè	gli	
spigoli	e	i	diametri	della	sfera	circoscritta.	A	questo	punto	non	restava	che	fare	
i	conti	degli	incroci	possibili	tra	le	misure	del	dodecaedro	e	del	rombicubo.	

La	sezione	’equatoriale’	TSPR	del	rombicubo,	tratteggiata	in	rosso,	è	un		
ottagono	regolare,	inoltre:	lato	ottagono	l(8)	=	spigolo	rombicubo	S(romb).

Fig.	39	-	Rombicubottadero
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Per	il	raggio	OP	della	circonferenza	circoscritta	all’ottagono	R(8)	vale	 la	
relazione

l(8)	=	R(8)	×	√(2	-	√2)													
vale	anche	R(8)	=	l(8)	/	√(2	-	√2)

Per	trovare	il	raggio	OQ	della	sfera	che	circoscrive	il	poliedro	si	applica	il	
teorema	di	Pitagora	al	triangolo	rettangolo	OPQ.

elevo	al	quadrato	l(8)	/	√(2	-	√2)	
lo	sommo	col	quadrato	di	l(8)	/	2		
ottengo	il	quadrato	di	R(romb),	infine	estratta	la	radice
R(romb)	=	S(romb)	×	1/2	×	√(5	+	2√2)				(1)
Per	 tabulare	 i	 valori	 che	 assumono	 	R(romb)	 e	 S(romb)	 in	 relazione	 ai	

numeri	sulla	tavoletta	ho	dato	forma	decimale	alla	(1)
R(romb)	=	S(romb)	×	1,398966
Così	i	conteggi.
S(romb)	=	621	          R(romb)	=	868,758089
S(romb)	=	478											R(romb)	=	668,705904
S(romb)	=	935											R(romb)	=	1308,033515
S(romb)	=	2034									R(romb)	=	2845,497507
R(romb)=	621											S(romb)	=	443,899176
R(romb)=	478											S(romb)	=	341,680848
R(romb)	=	935										S(romb)	=	668,350612
R(romb)	=	2034								S(romb)	=	1453,930636
Ho	notato	una	strana	simmetria.	Dato	un	rombicubo	e	dati	i	numeri	478,	

621,	935,	risulta	che:
Se	 spigolo	=478	 	 	 	 	 	 raggio	 sfera	 circoscritta	=	 668	 (più	 precisamente	

668,7059)
Se	spigolo	=	668	(più	precisamente	668,3506)									raggio	sfera	circoscritta	

=	935.	
Va	 tenuto	 conto	 delle	 approssimazioni	 dovute	 all’estrazione	 di	 radice.	 A	

questo	punto	ho	fatto	le	stesse	operazioni	per	il	dodecaedro.	Il	teorema	17	del	
XIII	libro	degli	Elementi	stabilisce	che	lo	spigolo	del	dodecaedro	S(dode)	è	uguale	
alla	sezione	aurea	dello	spigolo	del	cubo	S(cubo)	inscritto	nella	stessa	sfera.	

La	diagonale	del	cubo	D(cubo)	coincide	col	diametro	della	sfera	circoscritta	
al	dodecaedro	=	2R(dode).

D(cubo)	=	S(cubo)	×	√3
S(cubo)	=	D(cubo)	×	(√3)	/	3
Sezione	aurea	di	S(cubo)
S(dode)	=	D(cubo)	×	(√3)	/	3	×	(√5	–	1)	/	2	=	[R(dode)	/	3]	×	(√15	-	√3)
	Raggio	sfera	circoscritta	R(dode)	=	S(dode)	×	1/4	×	(√3	+	√15).		
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Ho	messo	a	confronto	questa	formula	con	l’analoga	formula	del	rombicubo	
R(romb)	=	S(romb)	×	1/2	×	√(5	+	2√2).	
Sembrava	che	non	avessero	niente	in	comune.	Di	qui	la	sorpresa	quando,	

per	tabulare	i	valori	che	assumono	R(dode)	e	S(dode)	in	relazione	ai	numeri	
sulla	 tavoletta,	come	avevo	fatto	per	 il	 rombicubo,	ho	espresso	 i	numeri	 in	
forma	decimale.	Sono	usciti	i	seguenti	risultati:

·	R(dode)	=	S(dode)	×	1,4012585
· R(romb)	=	S(romb)	×	1,3989663
Dodecaedro	e	rombicubo	stanno	dentro	 la	stessa	sfera	(questo	vale	per	

tutti	i	poliedri	regolari	e	semiregolari)	solo	che	qui	entrambi	hanno	lo	stesso	
spigolo	 con	una	 differenza	 di	 2/1000	o	meno	 ancora	 tenendo	 conto	 della	
approssimazione	delle	radici.

Messe	 da	 parte,	 ma	 non	 eliminate	 altre	 ipotesi,	 la	 spiegazione	 di	 tipo	
matematico	della	coesistenza	dei	due	poliedri	suggerita	da	quanto	detto	sopra	
mi	sembra	possibile	e	plausibile.	Possibile,	perché	la	matematica	di	cui	mi	sono	
servito	era	pienamente	in	possesso	del	Pacioli	e	perché,	seguendo	la	tradizione	
della	matematica	abachistica,	Pacioli	tratta	i	poliedri	in	termini	numerici.	Ad	
esempio,	nella	Summa	calcola	lo	spigolo	di	un	dodecaedro	inscritto	in	una	sfera	
con	diametro	=	√48,	segue	il	problema	inverso:	dato	un	dodecaedro	di	spigolo	
4	trovare	il	diametro	della	sfera	circoscritta3.	Dunque	è	possibile	che	Pacioli	
si	sia	accorto	di	quanto	sopra	proprio	facendo	i	conti	per	entrambi	i	poliedri.

Passo	al	plausibile.	Ho	dedicato	al	Doppio ritratto	interessi	frammentari	legati	
a	conferenze,	non	certo	gli	studi	sistematici	che	un’opera	del	genere	merita.	
Per	quanto	mi	risulta,	una	spiegazione	della	compresenza	dei	due	poliedri	pare	
che	stenti	a	venire	formulata.	In	speciale	modo	il	diverso	e	strano	trattamento	
dei	due	poliedri:	perché	il	dodecaedro,	corpo	cosmico	per	eccellenza,	è	fatto	
di	legno,	di	bassa	qualità,	nodoso,	neppure	lucidato,	e	sta	in	basso,	mentre	il	
rombicubo	cristallino,	splendente	di	riflessi	e	di	rifrazioni,	quasi	apparizione	di	
un	oggetto	proveniente	da	altre	dimensioni,	si	libra	in	alto?

È	sostenibile	la	tesi	che	il	rombicubo	sia	l’alter ego	metafisico	del	dodecaedro?	
I	lati	dei	12	pentagoni	del	dodecaedro	hanno	la	stessa	misura	dei	lati	dei	18	
quadrati	e	degli	8	triangoli	equilateri	del	rombicubo:	continuerebbero	a	valere	
le	medesime	proporzioni	auree	del	dodecaedro.	Il	rombicubo	ha	un	numero	
maggiore	di	facce	rispetto	al	dodecaedro	–	12	il	dodecaedro,	26	il	rombicubo	
–	di	conseguenza	essendo	un	solido	convesso,	è	più	prossimo	alla	sfera	che	
lo	contiene,	vista	come	il	massimo	di	perfezione;	quindi	il	rombicubo	sarebbe	
più	perfetto	del	dodecaedro?	

180	L.	Pacioli,	Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita,	Venezia,	1494,	Distinzione	
ottava,	f.	70r.
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Fig.	40	-		Dodecaedro	dal Ritratto di Luca Pacioli 	(Jacopo	de’	Barbari,	Museo	di	Capodimonte,	Napoli.)

Fig.	41:	Rombicubo	dal Ritratto di Luca Pacioli (Jacopo	de’	Barbari,	Museo	di	Capodimonte,	Napoli.)



Fig.	42	-	–	Luca	Pacioli,	De Divina Proportione	(1498),	Biblioteca	Ambrosiana	di	Milano,	riferimenti	al	
duca	Lodovico	Sforza	e	a	Giangaleazzo	Sanseverino,	a	cui	la	copia	manoscritta	è	dedicata,	Silvana	
Editoriale,	Milano,	1982.
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tura libri dece,	Como,	1521,	f.	XLIXr.
Fig.	32	-	Luca	Pacioli,	De Divina Proportione,	Venezia,	1509.	Trattato	di	architettura.	Proporzio-
ni	della	testa	dell’uomo.
Fig.	33	-	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Proporzioni	della	testa.	f.	13v	del	Codice	Ashburnam	
361	della	Biblioteca	Medicea	Laurenziana.	Leonardo	da	Vinci,	Proporzioni	della	testa,	Win-
dsor	RL12601r.
Fig.	34.	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Codice	Ashburnham	361,	Biblioteca	Medicea	Lauren-
ziana,	f.	20v.
Fig.	35	 -	Francesco	di	Giorgio	Martini,	Codice	Ashburnham	361	della	Biblioteca	Medicea	
Laurenziana	di	Firenze,	f.	15r.
Fig.	36	-	Luca	Pacioli,	De Divina Proportione,	Venezia,	1509.	Trattato	di	architettura.	Propor-
zioni	delle	colonne.
Fig.	37.		Luca	Pacioli,	De Divina Proportione,	Venezia,	1509.	Trattato	di	architettura.	Porta	spe-
ciosa.
Fig.	38	-	Jacopo	de’	Barbari,	Ritratto di Luca Pacioli,	Museo	di	Capodimonte,	Napoli.
Fig.	39	-	Rombicubottaedro
Fig.	40	-	Dodecaedro	dal	Ritratto di Luca Pacioli	(Jacopo	de’	Barbari,	Museo	di	Capodimonte,	
Napoli.)
Fig.	41	-	Rombicubo	dal	Ritratto di Luca Pacioli	(Jacopo	de’	Barbari,	Museo	di	Capodimonte,	
Napoli.)
Fig.	42	-	Luca	Pacioli,	De Divina Proportione	(1498),	Biblioteca	Ambrosiana	di	Milano,	riferi-
menti	al	duca	Lodovico	Sforza	e	a	Giangaleazzo	Sanseverino,	a	cui	 la	copia	manoscritta	è	
dedicata,	Silvana	Editoriale,	Milano,	1982.
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, nato a Sansepolcro nel 
2005, è promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione 
delle matematiche, per lo sviluppo degli studi scientifici, tec-
nici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. 

Il Centro organizza seminari e convegni di studi; promuo-
ve eventi a sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle 
matematiche, delle scienze integrate, delle tecnologie; favo-
risce la collaborazione con e tra le istituzioni formative del 
territorio.

Il Centro sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del la-
voro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; 
premia con borse di studio gli studenti meritevoli, con l’in-
tento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scolasti-
che con quello portato avanti dagli enti locali, dalle univer-
sità e dalle imprese del territorio, con cui intrattiene speciali 
rapporti di collaborazione, programmazione e realizzazione di 
progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quader-
ni di ricerca e di didattica.
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