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GIUGIUGIUGIUGIUSSSSSEEEEEPPPPPPPPPPE ROE ROE ROE ROE ROSSSSSSSSSSI*I*I*I*I*

Le (Le (Le (Le (Le (aaaaalllllmmmmmeeeeennnnnooooo) t) t) t) t) trrrrre “ine “ine “ine “ine “innnnnnovovovovovazazazazazioioioioionnnnniiiii” d” d” d” d” di Li Li Li Li Luca Puca Puca Puca Puca Pacioacioacioacioaciolilililili

1. I1. I1. I1. I1. Innnnntttttrrrrroooooddddduzuzuzuzuzioioioioionenenenene

Tradizionalmente Luca Pacioli è considerato come “il grande sistematore di
tutto lo scibile matematico del suo tempo”1. La sua fama è legata alla Summa de
Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalità, che è una vera e propria
enciclopedia, nella quale sono stati raccolti tutti i risultati della ricerca matematica
occidentale a partire dai tempi di Leonardo Pisano (1180 c. - 1250), nei vari
campi dell’aritmetica, della geometria e dell’algebra. Fra i suoi contenuti: il sistema
di numerazione decimale, le operazioni elementari, alcune questioni di aritmetica
speculativa, il calcolo radicale e tutti i risultati più recenti nel settore della
risoluzione delle equazioni, la geometria piana e solida.

È consuetudine leggere quest’opera come “il punto più alto della cosiddetta
matematica abachistica: la matematica dei mercanti, dei banchieri, dei tecnici”2.

Il nome di Luca Pacioli è inoltre ricordato per  il De Divina Proportione (1509),
un lavoro in tre parti nel quale viene studiata ed applicata la sezione aurea.  La prima
parte di tale opera è meravigliosamente illustrata da Leonardo da Vinci, mentre la
seconda è un trattato d’architettura ispirato a Vitruvio e, infine, la terza è la
riproposizione di un precedente lavoro di Piero della Francesca sui poliedri regolari3.

Dotato di evidente “fiuto editoriale” (come dimostra anche la collaborazione
con Leonardo da Vinci), meglio di altri comprese subito la potenzialità e
l’importanza dell’uso del volgare per la diffusione della cultura: basti pensare che
curò la preparazione di una edizione in volgare degli Elementi di Euclide, che è
purtroppo andata perduta, e quindi dobbiamo attendere Nicolò Tartaglia per la

1 - Montebelli V. - Luca Pacioli: la magia delle “Mathematiche discipline”  in Le tre facce del poliedrico Luca
Pacioli, Centro Internazionale di Studi Urbino e la prospettiva, Urbino, 2010.
2 - Montebelli V. - Luca Pacioli: la magia delle “Mathematiche discipline”, cit.
3 - Bagni G. T. - Storia della Matematica Volume I,  Pitagora Editrice, Bologna, 1996, ma anche,
classicamente, Vasari G., Vite scelte, a cura di Brizio A. M. UTET, Torino, 1964 (opera originale 1550
Firenze, Torrentino).
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prima edizione a stampa, datata 1543. E per primo comprese la rivoluzione in
atto nelle tecniche per la produzione delle opere culturali, attraverso l’invenzione
della stampa.

Non è difficile constatare l’influenza dell’opera di Luca Pacioli per lo sviluppo
della matematica occidentale: attraverso la conoscenza dei suoi scritti i grandi
matematici del Cinquecento si formarono e nel clima tutto particolare di quel secolo
raggiunsero il risultato della risoluzione delle equazioni di grado superiore al secondo,
compiendo in questo modo un superamento della matematica degli antichi.

Sembra dunque giusto concludere che “Pacioli è più influente che originale”
come affermò Gino Loria, importante matematico italiano e fra i primi e più
influenti storici della matematica, deceduto alla metà del secolo scorso.

Ma questo è il solo contributo di Luca Pacioli alla matematica?

2. L2. L2. L2. L2. Lucucucucuca Pa Pa Pa Pa Pacioacioacioacioaciollllli di di di di divivivivivuuuuulllllgggggaaaaatttttooooorrrrreeeee

Luca Pacioli, dunque non può essere considerato propriamente un grande
ricercatore. Altri studiosi, con varie sfumature, confermano la conclusione del Loria.

Umberto Bottazzini colloca il lavoro di Luca nella cultura del suo tempo:
“Dopo che Leonardo Pisano nel suo Liber Abaci (1202) aveva insegnato a far

di conto con le figure degli Indi, gli abacisti non esitarono ad affrontare problemi
che portavano ad equazioni di grado superiore e a calcolarne in certi casi le
soluzioni. A quella tradizione, rimasta per lo più confinata in manoscritti che
passavano da bottega a bottega, si ispirò frate Luca Pacioli”... pur lontana dalla
profondità delle pagine di Leonardo Pisano, la Summa si presentava come un
corpo di conoscenze imponente, che aveva fatto ben presto dimenticare la prima
opera a stampa di carattere matematico, l’anonima Aritmetica di Treviso”4.

E Morris Kline è ancora più rigido nella sua valutazione:
“Sebbene la Summa non contenga nulla di originale, questo libro e il De divina

proportione ebbero un grande valore perché contenevano molto di più di ciò che
veniva insegnato nelle università... è molto significativo che ... la Summa di Pacioli
contenga quasi niente di più del Liber Abaci di Leonardo Pisano, che è del 1202”5.

Ciononostante, in un periodo in cui la matematica (e soprattutto l’algebra)
attraversava una certa stasi, egli fu un instancabile divulgatore. Le sue iniziative

4  - Bottazzini U. , Il Flauto di Hilbert. Storia della matematica moderna e contemporanea, UTET, Torino,
1990
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editoriali furono sempre affiancate dell’intensa attività di insegnamento, svolta
su quasi tutta la penisola italica (un unificatore ante-litteram?), presso le scuole
pubbliche e le Università. Un breve resoconto della sua attività è il seguente:

dal 1475 al 1480 è a Perugia, prima come docente poi come pubblico lettore
nel 1487 torna a Perugia
nel 1489 è alla Sapienza di Roma
poi è al Ginnasio di Napoli
nel 1493 probabilmente è a Padova
dal 1496 a l 1499 è a Milano alla corte di Ludovico Maria Sforza; insegna

nelle Scuole Palatine e ha un incarico all’Università di Pavia
dal 1500 al 1506 è lettore di matematica nello Studio Pisano, in quel periodo

trasferito a Firenze e risulta anche fra i nomi dei docenti dell’Università di Bologna
nel 1514 è ancora a Roma a insegnare all’Archiginnasio.
È da pensare che le sue lezioni avessero un certo successo; basti considerare lo

stile dei suoi scritti, ricco di esempi e citazioni . È diventata famosa la prolusione
al libro V degli Elementi di Euclide, tenuta l’11 agosto 1508 a Venezia, di fronte
ad una foltissima platea, costituita da ben 500 persone, secondo le cronache
pervenute.

Il suo pubblico era decisamente e necessariamente eterogeneo. Alla sua lezione
veneziana risultano presenti  il letterato Aldo Manuzio6, il poeta Giovanni

5  - Kline M., Storia del pensiero matematico. I. Dall’Antichità al Settecento, Einaudi, Torino, 1991.
6 - Aldo Manuzio: umanista, editore e stampatore (1450 circa -1515). Ha dato all’umanesimo europeo
ottime edizioni di classici greci, latini e italiani, contrassegnate dal 1502 dalla famosa marca tipografica
dell’ancora e del delfino, ripresa poi anche dai suoi successori (Edizioni Aldine). Per l’accuratezza filologica
e la bellezza tipografica dei suoi prodotti, per il suo spirito d’iniziativa, Manuzio è ritenuto il più grande
tipografo del suo tempo e il primo editore in senso moderno. Dopo aver studiato latino e greco a Roma e
a Ferrara, nel 1482 si ritirò a Mirandola presso Giovanni Pico; nel 1483 era a Carpi, istitutore del principe
Alberto Pio, che gli concesse poi di aggiungere al suo il nome della famiglia Pio. Iniziò la sua attività a
Venezia nel 1494 con le edizioni di Museo e di Teodoro Prodromo; nel 1495 ristampava gli Erotemata di C.
Lascaris e dava inizio alla monumentale editio     princeps di Aristotele, che portava a termine (5 volumi) nel
1498, lo stesso anno in cui uscivano l’editio     princeps di Aristofane e le opere del Poliziano. Del 1499 è il
celeberrimo Polifilo di F. Colonna, il più pregiato libro a figure del Rinascimento. Con il Virgilio del 1501,
in 8° piccolo (enchiridii forma) e stampato nel corsivo inciso da Francesco Griffi da Bologna (carattere
detto ben presto italico o aldino), Manuzio creava il prototipo del libro moderno. Adottati in successive
edizioni, il formato e il carattere ebbero una rapida fortuna e furono presto imitati. Seguirono altre
numerose edizioni di classici, specialmente greci (Tucidide, Sofocle, Erodoto, Euripide, Pindaro, Platone,
Omero, Demostene e altri oratori, ecc.). Dal 1508 gli fu socio il suocero A. Torresani. Oltre che curare le
edizioni di classici, alle quali premetteva dotte dissertazioni, M. diede una grammatica greca (post., 1515)
e una latina (1502), un trattato di metrica, le vite di Ovidio ed Arato, traduzioni da Esopo e Focilide. Nel
1502 aveva fondato l’Accademia Veneta, che raccolse studiosi greci e italiani e fu strumento efficace per la
diffusione dell’ellenismo di cui M. è ritenuto a ragione uno dei primi e certo il più grande propulsore.
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Antonio Flaminio, il cosmografo Francesco Roselli, i nobili fiorentini Bernardo
e Giovanni Ruccellai7.

3. I g3. I g3. I g3. I g3. I gioioioioiochchchchchi e lo si e lo si e lo si e lo si e lo spppppetetetetettttttacacacacacooooolo dello dello dello dello delle “le “le “le “le “MMMMMaaaaattttthehehehehemmmmmaaaaatttttiche diche diche diche diche disciisciisciisciiscipppppllllliiiiine”ne”ne”ne”ne”

Dalle scuole d’abaco in poi, la diffusione della matematica applicata era un
fatto diffuso nelle città e nei borghi dell’Italia del Quattrocento. E Luca Pacioli
non fu il solo a perseguire questa politica di diffusione delle conoscenze pratiche
e teoriche delle “mathematiche discipline” nella cultura del tempo. Senz’altro fu
estremamente operoso. Ma in più aggiunse uno stile personale, difficilmente
riscontrabile negli altri matematici del tempo. Egli ama spesso mettere in evidenza
gli aspetti spettacolari che accompagnano i risultati dei suoi studi, siano essi pratici
o teorici. E ama servirsi in modo intelligente dei giochi matematici per raggiungere
il suo scopo.

L’opera8 in cui emerge questa visione è senz’altro il De viribus quantitatis,
probabilmente l’ultima fatica del frate di Borgo Sansepolcro, composta fra il 1498
e il 1509 circa, che ci è giunta nel manoscritto codice n. 250 della Biblioteca
Universitaria di Bologna.9

7  - Giovanni Rucellai. - Poeta (1475 - 1525), figlio di Bernardo e di Nannina, sorella di Lorenzo de’
Medici; fattosi ecclesiastico, ebbe importanti incarichi da Leone X e Clemente VII. Era, quando morì,
castellano di Castel Sant’Angelo: e G. G. Trissino da lui intitolò Il castellano, il suo dialogo sulla lingua
italiana. Scrisse due tragedie classicheggianti, la Rosmunda e l’Oreste: alla prima, terminata agli inizî
del 1516, e non priva di pregi, spetta, insieme alla Sofonisba di Trissino, il primato cronologico nella storia
della tragedia regolare; la seconda è languida parafrasi dell’Ifigenia in Tauride di Euripide. Ma la fama di
Rucellai è affidata soprattutto al poemetto in versi sciolti Le api (pubbl. post., 1539), parafrasi virgiliana
rinfrescata con osservazioni dirette, in versi armoniosi e talora perfetti.
8 - In realtà c’è un’altra opera pacioliana dedicata soprattutto ai giochi: il Tractatus ad discipulos Perusinos,
manoscritto redatto nel periodo della docenza presso l’Università di Perugia (1477-1480), e che è stato
recentemente oggetto di un bel lavoro di recupero e riproposizione al grande pubblico in Bressanini –
Toniato, I giochi matematici di Fra’ Luca Pacioli, Edizioni Dedalo, Bari, 2011. In questo libro, in particolare
si osserva come “I giochi, in effetti, accompagnano l’insegnamento della matematica. Servono, dice Pacioli,
a far sentire il piacere delle proprietà dei numeri agli allievi più tardi, e a far sì che anche a loro resti un
buon ricordo (uno almeno) dell’insegnante”.
9 - Il manoscritto, redatto da un copista, è costituito da 306 carte: l’ampio indice occupa le prime carte,
numerate da I a XIII, mentre il testo è distribuito sulle altre carte, numerate da 1 a 293. Si tratta di una
raccolta di “ludi matematici” suddivisa in tre parti: I parte,  81 “Effecti de le forze numerali” o “Capitoli”
dedicati principalmente all’aritmetica; II parte, 133 “Documenti della forza et virtù lineale et geometrica”
o “Capitoli” dedicati alla geometria e ad alcune applicazioni; III parte,  23 “Documenti morali utilissimi
commo proverbi”; “De lamento, per via d’alphabeto, de uno innamorato”; 38 “Documenti et proverbi
mercanteschi utilissimi;” “De problematibus et enigmatibus litteralibus”: indovinelli e giochi di parole;
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Questo non è un libro per spiegare, quanto per stupire; mostra ancor di più
l’attenzione al mondo dei tecnici e si serve di molti artifici per raggiungere lo scopo:

a) il paradosso, che nasce dai risultati teorici illustrati nel testo, e provoca
incredulità e stupore fra i “rozzi” e i “docti theorici”;

b) la potenza di alcune applicazioni della matematica, proposte in modo da
suscitare stupore e meraviglia come se si trattasse di soluzioni miracolose,
attraverso anche esperimenti mentali10, pure se talvolta non del tutto corretti;

c) i congegni tecnici riconducibili alle “mathematiche discipline”: il sifone11,
il pluviometro12 e la bussola13 , di cui fornisce particolareggiata descrizione sul
funzionamento e la costruzione, senza peraltro analizzare i principi fisici, e fa
anche riferimento ai paranchi14, accennando al rendimento che li caratterizza;

d) la proposta di esperimenti semplici15 ma in qualche modo spettacolari,
realizzati in casa con materiale preso dalla vita quotidiana (oggi la chiameremmo
“fisica in casa”);

a chi non  conosce il latino (“vulgus”). Su questa opera è importante lo studio proposto da Bagni G. T. -
Honsell F., Curiosità e divertimenti con i numeri, Aboca Edizioni,  Sansepolcro, 2009. Il manoscritto è
reperibile in rete al’URL: http://www.uriland.it/matematica/DeViribus/Presentazione.html
10 V. Montebelli (Luca Pacioli: la magia delle “mathematiche discipline”, in Le tre facce del poliedrico Luca
Pacioli, Centro Internazionale di Studi Urbino e la prospettiva, Urbino, 2010) si sofferma su uno degli
esperimenti ideali presenti nel De viribus: la caduta di una pietra a bordo di una nave che permette con il
suo moto di stabilire se la nave è ferma o in moto e in che direzione avviene tale moto. Lo stesso esperimento
viene ritrovato nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano (1632) di Galileo
Galilei, che, attraverso l’analisi di questo, perviene all’introduzione del principio della composizione delle
velocità. Montebelli inoltre osserva: “Nell’esperienza ideale di Pacioli c’è un altro aspetto interessante: gli
esperimenti, per sapere se la nave si muove oppure no, sono fatti sotto coperta, in modo che l’osservatore
non abbia possibilità di vedere ciò che succede all’esterno: nelle intenzioni di Luca è soprattutto questo
che rende la scienza magica. Anche questa immagine è presente nel Dialogo di Galileo, anche se però
l’autore perviene alla conclusione opposta a quella di Pacioli: non è possibile distinguere, con esperimenti
fatti sotto coperta, se la nave è in moto oppure è ferma. Si tratta del cosiddetto principio di relatività
galileiano, che afferma che le leggi della meccanica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento che si
muovono l’uno rispetto all’altro di moto rettilineo uniforme (riferimenti inerziali); la pietra cade quindi
alla base dell’albero sia quando la nave è ferma sia quando la nave è in moto rettilineo uniforme.”
11 - L. Pacioli, De viribus quantitatis, “Capitolo LXLI Documento: voitare ogni gran fondo d’acqua con
doi canelle, pur per forza et virtù de linea.”
12 - L. Pacioli, De viribus quantitatis, “LXXXI Documento: saper dire quanta neve et aqua mette et piove
sopra l’universo una nocte.”
13 - L. Pacioli, De viribus quantitatis, “Capitolo LXXXVII Documento: trovare la tramontana senza bossola
in ogni luogo, in mare et in terra.”
14 - L. Pacioli, De viribus quantitatis, “Capitolo LXXV Documento: tirare uno peso a uno che 10 non
basteriano.”
15 - Si veda ad esempio L. Pacioli, De viribus quantitatis, “ Capitolo LIII Documento:far stare uno ovo a
sonmo l’aqua pieno” o anche “Capitulo LXLIII Documento: fare stare uno coltello fuora de tavola in
s’uno regoletto o altra stecca.”
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e) la raccolta di una serie di giochi matematici, tutti presentati come veri e
propri giochi di prestigio.

Proprio i giochi matematici costituiscono una sorta di strumento ideale per la
manifestazione della magia della matematica.

Il gioco ha per Luca Pacioli una grande importanza sia sociale sia formativa. Il
De viribus quantitatis rappresenta in questo campo una delle sintesi più complete
di tutto ciò che la tradizione abachistica aveva prodotto, sulla via inaugurata da
Leonardo Pisano, considerato come naturale punto di riferimento di tutte le
scuole d’abaco dei secoli successivi, il quale aveva inserito nel Liber Abaci molti
giochi - la maggior parte nella “pars 8a decimi capituli de quibusdam
divinationibus” - dando vita alla disciplina oggi chiamata “matematica dilettevole”.
Insomma sembra che anche in questo caso Luca Pacioli non abbia inventato nulla
di autenticamente nuovo; peraltro alcuni dei giochi presentati sembrano presi
tali e quali dal Liber Abaci di Leonardo Pisano o da qualche altro testo nel
frattempo diffusosi presso le botteghe e le scuole d’abaco.

C’è però un’innovazione tipicamente pacioliana.
Luca non si limita a enunciare il gioco o il testo del problema e a darne la

soluzione matematica, la sua forma espositiva non è asciutta ed essenziale come
per esempio quella di Leonardo Pisano; attorno al gioco spesso costruisce una
storia o altre volte descrive le varianti possibili con l’obiettivo di coinvolgere
maggiormente il pubblico, esaltando l’effetto spettacolare e di sorpresa dello stesso.

Fornisco alcuni esempi fra i tanti possibili.

“S“S“S“S“Seeeeecccccooooondo effendo effendo effendo effendo effectctctctctooooo: de n: de n: de n: de n: de nuuuuumememememerrrrro do do do do diviviviviviso iiso iiso iiso iiso in 3 pn 3 pn 3 pn 3 pn 3 paaaaarrrrrttttti”i”i”i”i”16

Tre persone si sono divise una quantità nota di oggetti, ad esempio 10 ducati,
in parti che il mago indovinerà facendo fare ai giocatori opportune operazioni
aritmetiche. Pacioli spiega la procedura del gioco e il relativo trucco matematico
in modo, come si suol dire, retorico, cioè a parole, senza ricorrere ad alcun
simbolismo algebrico. Proviamo a spiegarlo così:

sia a il numero degli oggetti da dividere; siano rispettivamente x , y , z le parti
prese dai tre giocatori, con z = a—x—y . Il primo giocatore è invitato a
raddoppiare la sua parte, il secondo a moltiplicarla per a, il terzo a moltiplicarla

16 - Luca Pacioli, De viribus quantitatis, p. 26
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per (a+1). I giocatori sono invitati a sommare i numeri così ottenuti e a sottrarre
il il risultato da a a1 .

In questo modo si costruisce l’equazione
a(a+1)–2x–ay–(a+1)(a–x–y)=x(a–1)+y
nelle incognite x, y, z . Il mago dividerà il numero così ottenuto per (a-1), ottenendo
per quoziente la quantità presa dal primo giocatore, cioè  x, e per resto la quantità del
secondo giocatore. La quantità del terzo giocatore si ottiene per differenza dal totale a.

Pacioli non si limita alla spiegazione matematica del gioco e alla relativa
semplificazione numerica, ma si preoccupa della sua realizzazione pratica che
tenga conto degli effetti spettacolari e delle possibili difficoltà di calcolo dei
giocatori, derivanti dalla non adeguata preparazione in aritmetica:

Questo medesimo potrai fare con quartaroli, fave o altre monete: sirà più facile a
lo idiota et de numeri ignaro (...) et a tutti sia chiaro, maxime alle donne che così
tutte non sanno moltiplicare (...)

Pacioli consiglia di porre sul tavolo 10 monete e invitare i giocatori a dividersele
senza che il mago veda. Poi vengono disposte sul tavolo 110 monete (ovvero) e il
mago inviterà i giocatori a prenderne, non visti, il primo il doppio di quelle che
aveva preso inizialmente, il secondo 10 volte e il terzo 11 volte tanto. Le monete
che resteranno sul tavolo saranno 21, cioè il risultato finale delle operazioni prima
viste. A questo punto si prosegue come spiegato in precedenza.

“““““XXXXXXXXXXX effeX effeX effeX effeX effectctctctctooooo: de n: de n: de n: de n: de nuuuuumememememerrrrro po po po po peeeeennnnnsasasasasattttto, mo, mo, mo, mo, muuuuullllltttttiiiiippppplllllicicicicicaaaaattttto po po po po più viù viù viù viù vooooolllllttttte ge ge ge ge gllllli si si si si suououououoi pi pi pi pi prrrrroooooddddductuctuctuctuctiiiii
pppppeeeeer dr dr dr dr diviviviviveeeeersi o mersi o mersi o mersi o mersi o medesdesdesdesdessisisisisimmmmmi ni ni ni ni nuuuuumememememerrrrri, ti, ti, ti, ti, trrrrrovovovovovaaaaarrrrre le le le le l’’’’’aaaaavvvvveeeeennnnniiiiimememememennnnnttttto po po po po paaaaarrrrrtttttitititititooooo”””””17

Il mago invita una persona del pubblico a pensare un numero (intero o anche
frazionario) e a moltiplicarlo per dei numeri che egli stesso suggerisce, la invita
poi a dividere il prodotto ottenuto per il numero pensato inizialmente: a questo
punto il mago “indovina” il risultato finale.

Ad esempio se la persona pensa il numero 6 ed è invitata a moltiplicarlo per 2,
3, 4, 5, otterrà il risultato di 720, che diviso, per 6 dà come risultato 120, che il
mago indovina.

Non c’è nulla di magico, naturalmente: il risultato è semplicemente il prodotto
dei numeri per cui  il mago aveva in precedenza suggerito di moltiplicare, ovvero
nel caso proposto: 2.3.4.5=120.

17 - Ibidem, p. 28
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Anche in questo caso, Pacioli, suggerisce una certa aggiunta scenografica alla
matematica suggerita:

Ma mirabile sarebbe questo acto facto nel cospecto de una moltitudine, fra li quali
tu havesse amaestrato uno, maxime fanciulino, al quale tu gli avesse da[to] in sun
una scricta alquanti producti de numeri a te noti, cioè como de 2 et 3 et 4 et 5, etc..o
di che altri numeri si fosseno a te noti, per li quali tu intendi de fare moltiplicare a
uno el suo numero pensato al modo ditto.

Sarebbe ancora meglio se il ragazzo fosse chiuso in una stanza attigua, in modo
che potesse tranquillamente consultare un foglio di carta su cui siano stati annotati
i risultati della moltiplicazione dei numeri suggeriti dal mago; in tal caso, fra la
meraviglia di tutti, il ragazzo potrebbe indovinare il risultato delle operazioni
mentali compiute dal giocatore senza essere neppure presente fisicamente alla
scena.

“““““XXXXXLLLLLIIIIII CI CI CI CI Caaaaapppppitititititooooolololololo: a t: a t: a t: a t: a trrrrrovovovovovaaaaarrrrre ue ue ue ue uno ano ano ano ano anelnelnelnelnello frlo frlo frlo frlo fra pa pa pa pa più più più più più peeeeersorsorsorsorsone et ane et ane et ane et ane et allllltttttrrrrra ca ca ca ca cosa posa posa posa posa peeeeer lr lr lr lr laaaaa
rrrrreeeeeggggguuuuullllla de 3 da de 3 da de 3 da de 3 da de 3 dadadadadadi”i”i”i”i”18

 Il gioco consiste nell’indovinare fra più persone chi ha un anello, in che mano
e in quale dito e in quale falange del dito. Si mettono le persone in ordine e si
assegnano loro rispettivamente dei numeri 1, 2, 3, 4... Si numerano poi le dita
delle due mani19, partendo dal mignolo della mano sinistra, cui si assegna il numero
1, 2 va all’anulare della amano sinistra, e così via, continuando nello stesso ordine
con la mano destra: 6 al mignolo, 7 all’anulare e finendo con il 10 assegnato al
pollice della mano destra. Poi si assegna 1 alla prima falange, 2 alla seconda, 3 alla
terza.

A questo punto il mago invita chi ha l’anello a moltiplicare il suo numero per
2, poi sommi 5, poi moltiplichi 5, aggiunga il numero del dito in cui ha l’anello,
sommi 10, moltiplichi per 10 e sommi il numero della falange del dito in cui ha
l’anello. Dichiari il numero finale. Il mago, senza dirlo, sottrae 350 al numero
detto; in quel che resta la cifra delle centinaia è il numero di chi possiede l’anello,
la cifra delle decine individua il dito, la cifra delle unità indica la falange.

18 - Ibidem, p.124-125
19 - Non stupisce l’idea di numerare le dita e nemmeno le parti delle dita: era consuetudine il calcolo “digitale”
all’epoca, soprattutto fra coloro che avevano a che fare con i mercati e le attività pratiche. In questo il Pacioli
non ha disdegnato la pubblicazione nella Summa di una ricca tabella che potesse spiegare il conteggio
attraverso le mani, con l’ausilio delle dita delle mani.
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Proviamo a darne una spiegazione con linguaggio algebrico:

Siano m, n, r rispettivamente il numero di chi possiede l’anello, il numero del
dito e il numero della falange. Le operazioni suggerite dal mago sono le seguenti:
dove, con tutta evidenza le centinaia individuano la persona, le decine il dito e le
unità la falange.

“““““XXXXXXV effeXV effeXV effeXV effeXV effectctctctctooooo: de sa: de sa: de sa: de sa: de sapppppeeeeer tr tr tr tr trrrrrovovovovovaaaaarrrrre 3 ve 3 ve 3 ve 3 ve 3 vaaaaarrrrrie cie cie cie cie cose dose dose dose dose divivivivivise frise frise frise frise fra 3 pa 3 pa 3 pa 3 pa 3 peeeeersorsorsorsorsone, et 4 dne, et 4 dne, et 4 dne, et 4 dne, et 4 diviviviviviseiseiseiseise
frfrfrfrfra 4, et de qa 4, et de qa 4, et de qa 4, et de qa 4, et de quuuuuaaaaannnnnttttte ve ve ve ve vooooorrrrrrrrrraaaaai, eti, eti, eti, eti, etc.c.c.c.c.”””””20

In questo caso sono distribuite tre cose a tre persone: nell’ordine alla prima un
ducato, alla seconda un grosso e alla terza un quattrino. Bisogna indovinare chi
ha ciascuna delle tre cose. Alla prima persona (A) viene assegnato il numero 12,
alla seconda (B) il numero 24, alla terza ( C) il numero 36. Quindi si invita la
persona che ha la prima cosa a sottrarre 1/2 al suo numero (cioè a dividerlo per
2), chi ha la seconda a sottrarre 2/3 e chi ha la terza a sottrarre 3/4. Poi si chiede
di sommare i numeri rimasti, dichiarando la somma ottenuta.

Se esce 23 hanno nell’ordine le tre cose A, B, C; infatti 6 + 8 + 9 = 23.
Se esce 24 hanno nell’ordine le tre cose A, C, B; infatti 6 + 12 + 6 = 24.
Se esce 25 hanno nell’ordine le tre cose B, A, C; infatti 12 + 4 + 9 = 25.
Se esce 27 hanno nell’ordine le tre cose B, C, A infatti 12 + 12 + 9 = 27.
Se esce 28 hanno nell’ordine le tre cose C, A, B infatti 18 + 4 + 6 = 28.
Se esce 29 hanno nell’ordine le tre cose C, B, A infatti 18 + 8 + 3 = 29.

Il De viribus quantitatis, oltre ad essere uno dei primi trattati contenenti una
raccolta così vasta e completa di giochi matematici, è anche una fonte ricchissima

20 - Ibidem, p.112-114

moltiplicare per 2 → 2 n;
sommare 5... → 2n+5;
moltiplicare per 5... → 10n+25 ;
sommarem... → 10n+25+m;
sommare 10... → 10n+35+m;
moltiplicare per 10... → 100 n+350+10m;
sommare r ... → 100n+350+10m+r ;
sottrarre 350... → 100n+10m+r.
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di notizie che testimoniano la diffusione dei giochi  nella società del tempo: nelle
scuole d’abaco e presso le corti, ma anche nelle strade e fra i “pratici aritmethici”.

Scrive Luca Pacioli:
Et queste sono quelle domande che se sogliono dar alle volte per le scole da li

preceptori a li scolari quando dicano: una donna vedeva ova in piaza; un, giocando
a palla, a caso li le ruppe et domandata dal rectore per farlile pagare, quanti eli
fossero, li disse non sapere, ma che quando si partì da cassa facendo suo conto per 2 al
soldo li n’avanzava 1, et 3 restava pur 1, et  pur 1, et a 5 1, et a 6 1 et a 7 niuno: se
domanda quanti erano in tutto li ovi21.

Un certo Benedetto dal Borgo, capitano di ventura, nel 1466, essendo di
guardia alla città di Padova, propone ai suoi soldati un gioco.

Tre discepoli del Pacioli, Girolamo Savelli da Siena, cassiere al banco degli
Spanochi a Roma, Carlo de Sansone, cassiere al banco degli Afani a Perugia,
Catano e Annibale Catani nel 1486 a Napoli, sono protagonisti di tre questioni
ambientate in banca, descritte come realmente avvenute.

L’interesse verso i giochi matematici continuerà negli anni e nei secoli successivi
a Luca Pacioli - basti ricordare la prima parte del General Trattato di numeri e
misure di Nicolò Tartaglia, del 1556 - ma bisognerà aspettare fino al XVII secolo
per avere la prima opera a stampa dedicata esclusivamente ai giochi matematici:
i Problèmes plaisants et délectables di G. C. Bachet de Méziriac (1581-1638), la
cui prima edizione è datata 1612, con molti dei 35 problemi che rimandano al
lavoro di Luca Pacioli, seppur con formulazioni e soluzioni talvolta diverse.

Senza soffermarmi sul “valore storico” del De viribus, mi viene qui spontaneo
sottolineare che l’autore dedica questo lavoro a chi non conosce la matematica
classica, con il chiaro obiettivo che anche i cittadini delle “classi inferiori” possano
trovare nella matematica una fonte di svago e una concreta e importante possibilità
di istruzione. Cioè, come ha scritto Augusto Marinoni, “vuole insegnare la
matematica evitando la noia e il peso di ripetuti esercizi, che richiedono ingegno
sottile e pazienza infinita”22.

21 - L. Pacioli, De viribus quantitatis, “XXIII effecto: 1 numero che partito per 2, 3, 4, 5, 6 sempre avanzi
1, et partito per 7 avanzi nulla”. Si tratta di un problema che ammette infinite soluzioni. Pacioli trova le
prime due 301 e 721 ed indica il modo di trovarne altre. Dal punto di vista moderno occorre risolvere la
seguente equazione in due incognite (diofantea): ove 60n+1=7m ove m, n sono numeri naturali e le
prime due soluzioni corrispondono rispettivamente alle coppie n=5; m=43 e n=12; m=103 .
22  Garlaschi Peirani M., Marinoni A. - De viribus quantitatis di Luca Pacioli, Ente Raccolta Vinciana,
Milano, 1997.
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Si apre così un’altra riflessione sul testo pacioliano, e più in generale sull’opera
del frate di Borgo Sansepolcro, per chi, come me, si occupa di didattica della
matematica, oltre che di storia. Qual è l’attualità di questo modo di presentare la
materia?

La moderna ricerca didattica ha evidenziato in modo deciso come il gioco
abbia notevole importanza per l’apprendimento e in particolare per l’acquisizione
di un linguaggio specifico; d’altra parte alla domanda se sia possibile direttamente
insegnare un concetto, la didattica tende a dare riposte negative. Il bambino non
assimila concetti, ma parole; acquista più per la memoria che per il pensiero e
risulta impotente di fronte ad ogni tentativo di impiegare sensatamente la
conoscenza assimilata.

L’insegnamento-apprendimento come processo, riferendoci in particolare alla
matematica, è un processo delicato e complesso, che presenta risvolti linguistici e
sociali. Il De viribus quantitatis propone molti stimoli interessanti: la produzione
degli “effecti” spettacolari sui numeri è già un forte stimolo alla curiosità e alla
motivazione di chi impara.

Grazie anche ai richiami di attività pratica e manuale, insomma, Luca Pacioli
sembra voler indicare quello che sempre Vygotskij enuncia nelle sue tesi: “ i
bambini risolvono problemi pratici con l’aiuto del linguaggio non meno che con
quello degli occhi e delle mani. Questa unità di percezione, linguaggio e azione
che in definitiva produce l’interiorizzazione del campo visivo, costituisce il tema
centrale di una qualsiasi analisi dell’origine delle forme di comportamento proprie
dell’uomo”23.

Insomma nel lavoro pacioliano si può individuare l’esplicita indicazione di
una strategia24 di comunicazione e di insegnamento-apprendimento, l’”effecto”
e il gioco, che è molto lontana dalla colta, fredda e scostante didattica ufficiale,
ma che conserva la propria validità anche oggi.

4. V4. V4. V4. V4. Veeeeerso lrso lrso lrso lrso l’’’’’aaaaalllllgggggebebebebebrrrrra sia sia sia sia simbmbmbmbmbooooolllllicicicicicaaaaa

La storia delle matematiche è anche storia dell’evoluzione dei linguaggi
simbolici e algoritmici che ne hanno accompagnato lo sviluppo. L’epoca in cui
visse Luca Pacioli si collocherebbe in quella fase della storia dell’algebra che il
filologo tedesco Georg Nesselmann definì come algebra sincopata, nella quale

23 - Vygotskij L. S. - Il processo cognitivo, Einaudi, Torino, 1987
24 - Vygotskij L. S. - Pensiero e linguaggio, Ricerche psicologiche, Laterza, Roma-Bari, 1990
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alcuni termini sono regolarmente indicati con abbreviazioni. L’algebra sincopata
sarebbe succeduta all’algebra retorica     antica e medievale, nella quale i procedimenti
algebrici venivano espressi mediante l’uso del linguaggio naturale, e avrebbe
anticipato l’algebra simbolica, nella quale si usano le lettere per tutte le quantità e
i segni per rappresentare le operazioni, che incominciò con i lavori di François
Viète (1540-1603) e già con Cartesio (1596–1650) raggiunse la forma che
utilizziamo tuttora. Bisogna però precisare che la classificazione del Nesselmann,
che data al 1842, pur essendo ancora utilizzata a livello descrittivo, è stata criticata
in più occasioni, perché non tiene conto né dell’uso di simboli nella matematica
medievale indiana, né dell’algebra geometrica greca (che utilizzava le proprietà
delle figure geometriche per rappresentare relazioni ed equazioni), né, soprattutto,
dell’opera importante sebbene isolata di Diofanto di Alessandria, vissuto in epoca
ellenistica, che utilizzò un simbolismo piuttosto complicato e incompleto
(mancano i simboli per le operazioni e relazioni) costruito a partire dall’alfabeto
greco. Non si tiene conto, inoltre, dell’uso isolato e non sistematico di simboli
che si ritrova già nelle opere di matematici del XIII e XIV secolo, come Giordano
Numerario (morto nel 1237), il Fibonacci (circa 1170-dopo il 1240) e Nicola di
Oresme (1323?-1382).

L’abbreviazione delle parole ricorrenti nell’esposizione di problemi di
aritmetica è stato quindi il primo passo dell’evoluzione dal linguaggio naturale a
quello simbolico.

Il processo di progressiva formalizzazione del linguaggio matematico non è
importante solo dal punto di vista lessicale (semplificazione e restrizione delle
necessità terminologiche), ma ha avuto anche altre importanti conseguenze:
esprimere un calcolo in una formula di mezza riga invece che in una pagina di
prosa non può che portare a dei progressi sul piano della logica, e quindi della
matematica stessa. Una notazione più compatta ed evoluta permette infatti un
livello di astrazione più elevato, rappresentando uno strumento essenziale per la
risoluzione dei problemi, procedendo sempre più dal particolare al generale.
Inoltre essa consente una maggiore efficacia degli algoritmi di calcolo,
velocizzandoli e rendendoli manipolabili più facilmente.

Qualche esempio potrà chiarire l’importanza della fase di passaggio alla quale
si assiste alla fine del Quattrocento. Raffaella Franci e Laura Toti Rigatelli25

presentano un utile schema con esempi delle espressioni proprie dell’algebra
retorica confrontati con le corrispondenti espressioni simboliche moderne:

25  - Franci R., Toti Rigatelli L. - Storia della teoria delle equazioni algebriche, Mursia, Milano,  1979
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cose uguale a numero ax = b
censi e cose uguale a numero ax2 + bx = c
censi uguale a numero ax2 = b
censi uguali a cose ax2 = bx
censi e numero uguale a cose ax2 + c = bx
censi uguale a cose e numero ax2 = bx + c
cubo e cose uguale a numero x3 + bx = c
cubo uguale a cose e numero x3 = bx + c
cubo e numero uguale a cose x3 + c = bx

In Piero della Francesca (1416–1492), pittore straordinario e autore di trattati
matematici e di geometria prospettica, della generazione precedente a quella del
Pacioli, troviamo qualche esempio di un incipiente uso di simboli. Nel Trattato
d’abaco, sulla matematica applicata, scritto intorno al 1450, è presente ad esempio
un problema risolto algebricamente attraverso l’equazione:  (1/4 x)2=3/4 x

 Trovame uno numero che presone 1/4 e moltiplicato in sé faccia il rimanente de
quello numero, cioè tre quarti de tucto il numero.

Poni che quello numero sia 1 cosa; tòine 1/4 de cosa e moltiplicalo in sé cioè 1/4
de cosa via 1/4 de cosa fa 1/16 de censo il quale è equale ad 3/4 de cosa. Reduci 3/4
de cosa a sedicesimi sono 12/16 , che sono equali a 1/16 de censo; parti 12 per uno
censo ne vene 12 et tanto vale la cosa, et noi dicemmo quello numero essere 1 cosa,
adunqua fu 12. Pigla 1/4 de 12, che è 3, che moltiplicato in sé fa 9 et li 3/4 de 12 è
9. Adunqua ài quelo che aì dimandato.

Un trattino o un quadratino sopra il coefficiente numerico indicano
rispettivamente l’incognita e l’incognita al quadrato. Si tratta comunque di un
uso quasi occasionale del simbolo e si conserva prevalente l’utilizzo dei termini
tradizionali cosa     e censo.

La notazione tradizionale caratterizza ancora la prima opera a stampa di Luca
Pacioli, la già ricordata Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et
Proportionalità del 1494, si assiste a un netto progresso con la sua traduzione in
volgare del Libellus de quinque corporibus regularibus     di Piero della Francesca,
che fa parte della prima edizione a stampa del De Divina Proportione, pubblicata
a Venezia nel 1509. Così viene trattato un problema di geometria piana risolto
con l’equazione: (1/4 x)2 =3/4 x
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 Il Pacioli utilizza qui una simbologia algebrica decisamente innovativa e
funzionale. Un rombo sta per l’incognita, un quadrato per l’incognita al quadrato.
In campo aritmetico, egli usa p per indicare l’addizione (dove Piero utilizzava di
volta in volta additus, et, plus) e m per indicare la sottrazione (al posto delle varie
espressioni ablatus, ammissiis, deductus, demptus, demìnutus, detractus, minus,
remotus), mostrando in modo evidente come il fissarsi di sigle e simboli sia
funzionale non solo alla sinteticità del linguaggio matematico, ma abbia un ruolo
decisivo anche nei riguardi dell’univocità degli elementi lessicali.

In altre parti dell’opera del Pacioli, anticipando l’uso degli algebristi italiani
dei decenni successivi, troviamo esempi di linguaggio algebrico sincopato. Così
l’equazione oggi indicata con x + x2 = 12 era espressa dal frate di Borgo
Sansepolcro con:

Trouame 1.n° che gioto al suo qdrat° facia. 12
a dimostrazione da una parte che la classificazione tradizionale del Nesselmann
non può essere intesa in senso assoluto: tra la metà del Quattrocento e la prima
metà del Cinquecento le tre “algebre” convissero, addirittura nella persona di
Luca Pacioli che offre nei suoi scritti l’intero percorso innovativo del simbolismo
algebrico.

26 - Radford, L., L’invention d’une idée mathématique: la deuxième inconnue en algèbre, in Repères (Revue
des instituts de Recherche sur l’enseignement des Mathématiques), juillet 1997, 28, 81-96; Radford, L - Empey,
H. Culture, Knowledge and the Self: Mathematics and The Formation of New Social Sensibilities in the
Renaissance and Medieval Islam in Revista Brasileira de História da Matemática. Festschrift Ubiratan
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In generale, come sostiene il ricercatore canadese di didattica della matematica
Luis Radford26, la storia della matematica non può essere separata dalla parallela
trasformazione sociale, economica e tecnologica. Nel processo di progressiva
astrazione, gli oggetti matematici non si sarebbero “purificati sottraendo da essi la
dannosa sostanza fisica”, ma la loro rappresentazione, prima sincopata e poi
simbolica, risponderebbe a una precisa esigenza di scrittura più agile, dettata dal
passaggio dai manoscritti ai libri a stampa: l’abbreviazione sarebbe dunque un
accorgimento tecnico. Da questo espediente si sarebbe poi sviluppato il potere
straordinario di astrazione dell’algebra simbolica.

5. “L5. “L5. “L5. “L5. “Lucucucucuca Pa Pa Pa Pa Pacioacioacioacioaciollllli e li e li e li e li e la ma ma ma ma maaaaattttteeeeemmmmmaaaaatttttizizizizizzazazazazazzzzzioioioioione del sane del sane del sane del sane del sapppppeeeeerrrrre”e”e”e”e”

Nell’opera di Luca Pacioli è facilmente rintracciabile un contributo anche più
profondo di quelli segnalati finora.

Lorenzo Ghiberti, Leon Battista Alberti e lo stesso Leonardo da Vinci, nel
corso del Rinascimento, non mancarono di sottolineare nei loro scritti il ruolo
dell’aritmetica e della geometria all’interno della preparazione necessaria al pittore,
allo scultore e all’architetto. Non possiamo neanche dimenticare come, nel
curriculum universitario degli studi, le arti del quadrivio costituissero la base per
l’esercizio della medicina, della filosofia naturale e della teologia. In ogni caso,
però, il ruolo delle matematiche era subordinato ai fini educativi, che venivano
perseguiti nei diversi ambiti culturali: addirittura fra gli abachisti difficilmente
si riconosceva ad essa un valore fondativo del sapere, diverso da quello di essere
strumento necessario alla soluzione di problemi relativi all’attività degli ingegneri,
degli agrimensori, dei mercanti.

Leggendo Pacioli, invece comprendiamo che c’è un salto di qualità: la
matematica diventa una vera e propria “philosophia prima”, un fondamento della
conoscenza e una garanzia della sua certezza27.

D’Ambrosio, Especial 1, 231-254; Radford L. On Psycology, historical epistemology and the teaching of
mathematics. For the Learning of mathematics. 17, 1, 26-33 (1997).
27 - In effetti Pacioli non fu il primo in assoluto a proporre un ruolo così fondante per la matematica
rispetto alle altre scienze. Già in epoca ellenistica era stata fatta analoga considerazione: basti ricordare
l’introduzione di Claudio Tolomeo all’Almagesto, opera scritta nel 150 circa e che per più di mille anni
costituì la base delle conoscenza astronomiche nel mondo islamico e in Europa. In questo senso, dunque,
Luca Pacioli contribuì fortemente al Rinascimento europeo, proprio nella riscoperta dei Classici, anche
da un punto di vista della loro cultura scientifica, come giustamente evidenzia Lucio Russo nel suo libro
dedicato al pensiero scientifico greco e alla scienza moderna: L. Russo, La rivoluzione dimenticata,
Feltrinelli, Milano, 1996.
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Nelle lettere che aprono la Summa e la Divina Proportione, viene tratteggiato
un progetto culturale di “matematizzazione del sapere”, basato sulla universalità
delle matematiche, scienze “in primo gradu certitudinis” sulle quali si basano le
arti e le scienze.

Nella lettera a Guidubaldo da Montefeltro, che apre la Summa (Fig. 1), da
una parte si mette in evidenza l’utilità delle matematiche a fini pratici nel
commercio, nella meccanica e nei mestieri, dall’altra si sottolinea la certezza che
contraddistingue aritmetica e geometria, rispetto alle altre discipline (filosofia,
medicina, giurisprudenza e teologia). Inoltre c’è l’idea che la scienza delle
proporzioni sia estesa a tutto lo scibile umano, anche perché il mondo stesso è
stato creato da Dio con le figure geometriche dei poliedri regolari, caratterizzati
dalla proporzione costante fra lo spigolo e il diametro della sfera che li circoscrive.

L’operazione di affiancare le attività manuali dei tecnici a quelle intellettuali
dei dotti è fondata proprio sulla comune radice delle arti e delle scienze che è la
matematica, secondo il pensiero pacioliano.

Tutte le cose create sian nostro spechio chè niuna si troverà che sotto numero peso
e mesura non sia costituta, commo è ditto da Salomone nel secondo de la Sapientia.
Hanc denique preoculis Summus Opifex in celestium terrestriumque rerum
dispositione semper habunt. Dum orbium motus; cursusque syderum et planetarium
omnium ordinatissime disponeret. Hec quando ethera firmabat sursum. Et
appendebat fundamente terre, et librabat fontes aquarum. Et mari terminum suum
circundabat legemque ponens aquis ne transirent fines suos, cumeo erat cuncta
componens etc.28

Analogo programma si ritrova nell’epistola dedicatoria a Ludovico il Moro,
del De Divina Proportione. Le matematiche non solo hanno utilità e verità, ma
costituiscono il linguaggio con il quale Dio ha scritto il libro del mondo:

e nella Sapientia ancora è scripto quod omnia consistunt in numero pondere  et
mensura, cioè che tutto ciò che per lo universo inferiore et superiore si squaterna
quello de necessità alò numero, peso e mensura fia sottosposto. E in queste tre cose
l’Aurelio Augustino in De Civitate Dei, dici el summo opefice summamente esser
laudato, perché in quelle fecit stare ea que non erant. Per la cui amorevole
exhortatione comprendo molti de tal fructo suavissimo de utilità ignari doversi dal
torpore e mental sonno ex veghiare e con ogni studio e solicitudine  ad inquirere

28 - L. Pacioli, Summa de arithmetica, proportioni et proportionalità, Venezia, Paganini, 1494 (edizione del
1523 in Tuscolano).
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quelle al tuttodarse. E sia cagione in esse el seculo al suo tempo renovarse. E in più
realtà e prestezza in cadun loro studio de qualunche scientia ala perfection venire.29

Sembra chiaro che per il frate di Borgo Sansepolcro, il rinascimento della civiltà
sia correlato al rinascimento della matematica, che attraverso certezza e
universalità porta molteplici applicazioni nelle altre arti, scienze e attività manuali.
E nell’epistola, infatti ci sono svariati esempi di applicazioni delle proporzioni
all’arte militare (molto dettagliata), ma anche all’astronomia e alla ridefinizione
dei confini dei terreni.

29-  L. Pacioli, De Divina proportione. Opera a tutti glingegni perspicaci e curiosi necessaria, Paganini, Venezia
1509:  epistola dedicatoria a Ludovico il Moro, carta 5 r.

Fig. 1 - Frontespizio della  copia della Summa  conservata presso  la Biblioteca Augusta di Perugia.



448

Before and after Luca Pacioli

Nella conclusione dell’epistola Luca denuncia la carenza di buoni matematici,
da collegarsi alla “rarità dei buoni precettori” ed alla difficoltà dello studio di
questa disciplina; infatti scrive:

che in sentenza vol dire chel bono ingegno ale mathematici fia attissimo a cadauna
scientia, conciosiacosa ché le sienno de grandissima astrazione e sutigliezza, perché
sempre fuora de la materia sensibile se hano a considerare e veramente son quelle,
commo per tusco proverbio se costuma, che spaccano el pelo in l’aire. Per la qual cosa
l’antico divin philosopho Platone non immeritamente l’à ditto dil suo celeberrimo
gymnasio ali de geometria inexpertyi denegava quando un breve al sommo dela sua
principal porta, a lettere magne, intellegibile pose de queste formali parolle videlicet:
Nema huc geometrie expers ingrediatur; cioè chi non era un buon geometra li non
entrasse.30

Conclude, quindi la lettera, ringraziando il Moro, che attraverso l’istituzione
di una “lectura publica” di matematica, consente ai cittadini di Milano di
aumentare la loro conoscenza matematica.

La teoria delle proporzioni riveste un ruolo centrale nel progetto di mate-
matizzazione del sapere proposto da Luca Pacioli. Al libro quinto degli Elementi
di Euclide, che ritroviamo costantemente citato nella sesta distinzione della
Summa, è dedicata anche la famosa – e già ricordata – prolusione tenuta dinnanzi
ad una folta e composita platea il giorno 11 agosto 1508 nella chiesa di San
Bartolomeo a Venezia31.

Le proporzioni sono necessarie, quindi, sia per le arti liberali  come la medicina
e il diritto, sia anche per le altre attività umane che il Pacioli richiama con
franchezza: “de’ sartori”, del “fabro lignario”, per i “mastri de navi, barci, navilii,
galee”, per i “lapicidi e muratori”, per il “fabroferraro”, per “l’arte ancora de militia”,
i “testari e lanari” e per tutti gli “artifici, maxime meccanici”.

Se tu ben discorri in tutte le arti tu troverai la proportione de tutte esser madre e
regina e senza lei niuna poterse exercitare.

Naturalmente le arti figurative costituiscono uno dei settori dove più accurato
è il discorso del frate di Borgo Sansepolcro e dove più forte è stato il lavoro svolto

30 - L. Pacioli, de Divina proportione, cit.
31 - Il discorso nella chiesa di San Bartolomeo è contenuto nell’edizione del Pacioli degli Elementi di Euclide
del 1509: “Euclidis Megarensis, philosophi acutissimi mathematicorumque omnium sine controversia
principis, Opera a Campano interprete fidissimo traslata. Que, cum antea librariorium detestanda culpa
mendis fedissimis adeo deformia essent, ut vix Euclidearum ipsum agnosceremus, Lucas Paciolus, theologus
insignis, altissima Mathematicarum disciplinarum scientia rarissimus, iudicio castigatissimo detersit
emendavit”. Venezia, Paganini, 1509.
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da altri autori nella direzione della scoperta della proporzione nella prospectiva
artificialis:

Del qual documento a ciò, [le figure] ben s’abino 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 quale altamente de la pictura parla, ponendo sempre al suo dir ancora el modo e
la figura del fare32.

I libri di Piero e di Leon Battista Alberti, sempre elogiati da Luca, costituiscono
un forte supporto al progetto pacioliano. Dice infatti Argante Ciocci nel suo
interessantissimo studio:

«Essi contengono una consapevolezza teorica del fondamento delle “belle
arti” sulle proporzioni che vorrebbe estendere anche agli altri mestieri meno
nobili.  Sia il De re aedificatoria che il De prospectiva pingendi, pur rivolgendosi
ad un pubblico di architetti e pittori, sono scritti in latino (il secondo nella
traduzione de verbo ad verbum di maestro Matteo), quasi a voler creare un ponte
fra la cultura degli artisti e quella dei dotti. Rispetto alla Summa, però, le opere
teoriche di Piero e di Alberti si prefiggono uno scopo parziale, finalizzato alla
nobilitazione di una specifica disciplina. Pacioli non vuole solo elevare le arti
figurative al livello delle arti liberali ma intende ricondurre ad uno stesso nucleo
conoscitivo – la teoria delle proporzioni – tutto il sapere dei “pratici volgari”. Nel
perseguire questo scopo non esita a ricorrere a motivazioni teologiche e
metafisiche: la proporzione – afferma frate Luca – è indispensabile a tutti i
mestieri, le arti e le scienze “peroché impossibile è alcuna cosa in natura persistere
se la non è debitamente proportionata a sua necessità”»33.

Luca Pacioli, quindi ordina e organizza il materiale che recupera, fornendo anche
una struttura teorica in grado di raccordare le regole pratiche che espone: così, grazie
anche al suo incessante attivismo nella divulgazione e nell’insegnamento, ha
prodotto testi cui attingeranno informazioni artisti e tecnici, matematici e maestri
d’abaco per l’intero Cinquecento. Oltre alla raccolta didattica c’è, in quei fogli,
l’elevazione della matematica ad autentica regina delle scienze e delle tecniche, come

32 - Il riferimento è  al De prospectiva pingendi di Piero della Francesca, autentica rivoluzione nell’arte della
prospettiva applicata alla rappresentazione pittorica, fondata dichiaratamente sui teoremi di Euclide
dedicati alla teoria delle proporzioni. La morte del “sublime pictore” è datata al 1492, mentre questa parte
della Summa (le prime cinque distinzioni) sono collocate prima del 1487.
33 - A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, pag. 57, Cacucci Editore,
Bari, 2003. Questo testo, approfondito e completo, ha costituito una guida costante per la redazione di
questa parte.
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mai s’era intesa in epoca recente, costituendo un’autentica innovazione rispetto al
curriculum del sistema educativo universitario del Quattrocento.

La concezione geometrica del mondo e la conseguente centralità delle
matematiche costituiranno per il XVI secolo due dei temi più discussi da parte di
matematici e filosofi, avviando più d’un secolo dopo Luca Pacioli, la scienza mo-
derna e la cosiddetta “rivoluzione scientifica”. Ma, prima di arrivare a tanto, basti
far notare come il livello di considerazione delle matematiche fosse già molto
cambiato nel Cinquecento: si guardi il Frontespizio (Fig. 2) della Nova Scientia
di Nicolò Tartaglia del 1537, ove compare una nuova scienza, la balistica, che
può aspirare a far parte del regno delle matematiche poiché adopera il linguaggio

Fig. 2 - Frontespizio: Nova Scientia di Nicolò Tartaglia (1537)
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della geometria e delle proporzioni nella definizione di leggi del moto dei proiettili
e delle loro traiettorie34.

Successivamente lo stesso discorso può essere trovato, in modo differenziato,
anche in John Dee, Federico Commandino, Cristoforo Clavio, autori di nuove
edizioni cinquecentesche degli Elementi di Euclide, che in questa nostra
considerazione possiamo vedere come i successori dell’innovazione introdotta
dal frate di Borgo Sansepolcro, in relazione all’importanza delle matematiche
nelle scienze e nella cultura35.

6. Co6. Co6. Co6. Co6. Conclnclnclnclncluuuuusiosiosiosiosionnnnniiiii

Da un punto di vista strettamente storico matematico i lavori di Luca Pacioli non
possono essere considerati del tutto innovativi, secondo le considerazioni di Boyer,
Kline e dei principali storici della matematica. In particolare è opportuno citare ancora
Gino Loria: “frate Luca non s’atteggia a scrittore originale; riconosce di aver attinto
liberamente al Liber Abaci, dichiarando anzi di averne trascritte intere pagine senza
esplicita indicazione; di più non nega di essersi largamente giovato delle opere di
Euclide, Boezio, Giordano (Nemorario), Biagio da Parma (Pelacani), Sacrobosco,
Prosdocimo de’ Beldomani, Bradwardine, Regiomontano e Alberto di Sassonia [...]
e inoltre in generale dei più eminenti algebristi arabi.”36

Un ampio e animato dibattito ha accompagnato il giudizio su Luca, accusato
di plagio per aver riportato uno scritto di Piero della Francesca (il De quinque
corporibus regolaribus) all’interno del De Divina Proportione37.

34 - A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, cit. In questo testo si sottolinea
come il Tartaglia non si dilunghi a dare spiegazioni del frontespizio. Ma il discorso torna molto chiaramente
nella traduzione degli Elementi di Euclide, redatta in lingua volgare dal matematico bresciano nel 1543.
Tartaglia ripete a grandi linee il discorso che più volte Pacioli aveva tenuto sull’opportunità della
matematizzazione del sapere  e dello studio degli Elementi, con evidenti riferimenti ad entrambe le lettere
dedicatorie che sono già state ricordate nelle aperture della Summa e della De Divina Proportione.
35 - A questo proposito si suggerisce Antonio Pieretti, Luca Pacioli. La matematica come paradigma
universale del sapere in Contin D. – Odifreddi P. – Pieretti A., Antologia della Divina Proporzione, Aboca
Museum Edizioni, Sansepolcro, 2010
36 - Loria G., Storia delle Matematiche dall’alba delle civiltà al tramonto del secolo XIX, Sten, Torino 1929-
1933. Ristampa anastatica di Cisalpino-Goliardica, Milano, 1982.
37- Il dibattito è stato molto acceso. Oltre a Giorgio Vasari, Vite, a questo “processo” hanno preso parte,
con varie posizioni, a volte d’accusa a volte di difesa nei confronti del frate biturgense, vari studiosi; in
particolare: B. Baldi, Le vite de’ matematici, E. Nenci (a cura di), Franco Angeli, Milano, 1998. L’opera
risale agli anni 1587-1596; fu per la prima volta pubblicata ad Urbino nel 1707.  Boncompagni B., Intorno
alle vite inedite di tre matematici (Giovanni Danck di Sassonia, Giovanni de Lineriis e Fra Luca Pacioli da
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C’è chi ritiene di vedere nelle opere del frate di Borgo San Sepolcro il limite di
considerare “l’algebra una sorta di emanazione della geometria, un suo figlio
naturale, nato solo per soccorrere questa”38. Altri vedono in questi testi la
“divulgazione della scienza matematica considerata non solo come pura
speculazione intellettuale, ma prevalentemente come strumento risolutivo di
problemi pratici e come fonte di diletto”39. Collocato nel suo contesto socio-
culturale, abbiamo visto come l’opera del Pacioli sia però molto pi ampia e abbia
valenze innovative molto significative. Peraltro A. R. Hall e M. Boas Hall
precisano che “nel XV secolo l’Italia era la più prospera e colta regione d’Europa.
Fu qui che per primo, e con maggior rigoglio, fiorì il Rinascimento dell’arte e
della letteratura, della scienza e della tecnologia”40. Sembra dunque necessario
vedere in Luca Pacioli un protagonista di questa mentalità vivace, più che un
ricercatore puro, e la giusta interpretazione dei suoi scritti, siano essi didattici,
divulgativi o dilettevoli, o tutte le tre cose messe insieme, fornisce spunti molto
stimolanti per il matematico, lo storico e lo studioso di didattica, soprattutto se
la lettura è orientata alla sensibilità moderna e priva di stereotipi ormai datati.

Due brevi considerazioni, come conclusione.
La prima è la visibile consonanza fra il progetto di matematizzazione del sapere

attribuibile al frate di Borgo Sansepolcro e la mirabile impostazione  di Galileo
Galilei, allorquando il padre del metodo scientifico moderno afferma : “La filosofia
naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto
innanzi agli occhi, io dico l’universo, ma non si può intendere se prima non
s’impara a intender la lingua e conoscer i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto
in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche,

Borgo San Sepolcro) scritte da Bernardino Baldi, Bollettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze
Matematiche e fisiche, XII, pag. 352 e succ, pag. 863 e succ., 1879.  Gaye, Commentario sopra la vita e le
opere di Fra Luca Paciolo, Struttgart Kunstblatt, XVII, 285-287, 1836 .  Loria G., Storia delle Matematiche
dall’alba delle civiltà al tramonto del secolo XIX, (cit).  Arrighi G., Trattato d’Abaco. Domus Galileiana,
Pisa, 1970.  Arrighi G., La matematica in Piero della Francesca, in “Atti del convegno internazionale sulla
Madonna del parto di Piero della Francesca”, Biblioteca Comunale di Monterchi, Monterchi (Arezzo),
1982.  Davis M. D., Piero della Francesca’s Mathematical Treatise, Longo, Ravenna, 1977. Bottazzini U., Il
flauto di Hilbert, UTET, Torino, 1990.  Struik D.J., Matematica: un profilo storico, Il Mulino, Bologna
1981 (traduz. di A concise history of mathematics, Dover, New  York, 1948).
38 Maracchia S., Da Cardano a Galois, Feltrinelli, Milano, 1979, e Maracchia S., Storia dell’algebra, Liguori,
Napoli, 2005.
39- Marinoni in Garlaschi Peirani M., Marinoni A., De viribus quantitatis di Luca Pacioli, Ente Raccolta
Vinciana Milano, Milano, 1997
40  - Hall A.R. – Boas Hall M., Storia della scienza. Il Mulino, Bologna, 1979 (p. 177)



453

GIUSEPPE ROSSI - Le (almeno) tre  “innovazioni” di Luca Pacioli

senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è
un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.”41

La seconda considerazione è che, purtroppo, l’influenza del Pacioli sembra
essere svanita al giorno d’oggi, visto che spesso la matematica sembra ridursi ad
un corpus di regole, teorie e calcoli a volte freddi e poco organici, mentre la
passione di un energico insegnante che comunichi idee, anche giocose e divertenti,

41  G. Galilei, Il Saggiatore, in Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale a cura di A. Favaro, Firenze,
Giunti Barbera, 1890-1909 (rist. 1968), vol. VI.

Fig. 3 - Foglio n. 4 De viribus quantitatis (Biblioteca Universitaria di Bologna)
Paghttp://www.uriland.it/matematica/DeViribus/Pagine/004.JPG
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può essere di enorme stimolo alla divulgazione di un sapere necessario, difficile
sì, ma affascinante42 43.
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