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Premessa iconograficaPremessa iconograficaPremessa iconograficaPremessa iconograficaPremessa iconografica

  Quasi un secolo dopo la morte di San Tommaso d’Aquino, Andrea Bonaiuti
(1366-1367), su committenza privata del ricco mercante Bonamico di Lapo
Guidalotti, nella sala capitolare di Santa Maria Novella a Firenze, illustrò con un
ciclo di affreschi la sintesi dottrinale cristiana operata dall’ordine domenicano, con
l’esaltazione dell’autorità della Chiesa e della dottrina del grande teologo aquinate.
Il progetto iconografico, elaborato nello Studium generale di Santa Maria Novella,
trova la sua espressione più compiuta nell’ affresco noto come  Il trionfo di San
Tommaso. Partendo dall’alto si scorgono  le sette virtù, suddivise nelle tre teologali
(Fede, Speranza, Carità) e nelle quattro cardinali, (Prudenza, Temperanza, Giustizia

* S* S* S* S* Stttttudududududioso pioso pioso pioso pioso pacioacioacioacioaciollllliaiaiaiaiano e ano e ano e ano e ano e auuuuutttttooooorrrrre dele dele dele dele delllllla moa moa moa moa monononononogggggrrrrrafia afia afia afia afia LLLLLuca Puca Puca Puca Puca Pacioacioacioacioacioli tli tli tli tli trrrrra Pa Pa Pa Pa Pieieieieierrrrro do do do do deeeeelllllllllla Fa Fa Fa Fa Frrrrranananananccccceeeeesca esca esca esca esca e
Leonardo,Leonardo,Leonardo,Leonardo,Leonardo, Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009.
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e Fortezza) simboleggiate da angeli di vario colore, che sembrano tradurre in pittura
alcuni versi della Divina Commedia di Dante Alighieri1.

A destra di San Tommaso, assiso su di un trono, si trovano i quattro evangelisti
con San Paolo e a sinistra cinque personaggi dell’Antico Testamento: Mosè,
accompagnato da Giobbe, David, Salomone e Isaia. Dall’imponente cathedra
magistralis Tommaso esibisce un passo tratto dal libro della Sapienza. 7,7-8
«Optavi et datus est mihi sensus, et invocavi et venit in me spiritus sapientie, et
preposui illam regnis et sedibus» («Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e
venne in me lo spirito della sapienza, la preferii a scettri e a troni»).

Nella sua opera Summa contra Gentiles, scritta cento anni prima dell’affresco di
Andrea Bonaiuti, Tommaso d’Aquino prende in esame tutte le dottrine le cui
conseguenze sono direttamente in contrasto con la dottrina cristiana. Per questa

ragione sotto il trono si trovano accovacciate tre figure che rappresentano errori
dottrinali: Ario, Averroè e Sabellio. Nella fascia inferiore, su due ordini, viene
rappresentato il sistema del sapere medioevale, secondo lo schema della Divisio
scientie, con le arti e i loro inventori, per un totale di 28 figure.

L’affresco di Bonaiuti, probabilmente ispirato alla classificazione delle scienze
che i domenicani insegnavano nello studium intorno alla metà del XIV secolo2,

1 Cfr. Dante Alighieri, Purgatorio XXIX,121-132
2 Tale insegnamento si fondava anche sulla base della Divisio scientie di Remigio di Girolami OP. Sulla
Divisio scientie di Remigio di Girolami cfr. E. Panella O.P., Un’introduzione alla filosofia in uno “studium” dei
frati predicatori del XIII secolo. “Divisio scientie” di Remigio di Girolami, in “Memorie domenicane”, N.S., 12
(1981), pp. 27-126.
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costituisce la summa iconografica più efficace della gerarchia dello scibile umano
nell’ambito della scolastica tomista. In tale gerarchia, culminante col sapere
teologico, il ruolo delle arti del quadrivio, e cioè delle matematiche, è subordinato
allo studio della filosofia naturale, che a sua volta si configura come ancilla
theologiae.

Aritmetica, geometria, astronomia e musica sono simboleggiate da otto figure,
disposte su due ordini. Al livello inferiore si trovano gli inventori e i principali

protagonisti di queste arti, al livello superiore le allegorie delle stesse3. A prescindere
dalla questione iconografica dell’identificazione dei singoli personaggi
rappresentati nell’affresco di Andrea Bonaiuti, il significato culturale del dipinto è
connesso ad una concezione del sapere che relega le matematiche a discipline liberali
propedeutiche per lo studio della filosofia e, allo stesso tempo, produce un duplice

3 Cfr. S.Orlandi, Santa Maria Novella e i suoi chiostri monumentali. Guida storico artistica, Firenze, Ed. del
Rosario 1956; poi ed. Becocci 2004, pp. 76-77; I.P. Grossi, “Arti” e “Scienze” nel “Trionfo di s. Tommaso” di
Andrea di Bonaiuto. Ipotesi di interpretazione, “Memorie domenicane” 8-9 (1977-78) pp. 341-53;
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isolamento delle arti del quadrivio: quello dalla filosofia naturalis e dalla
metaphisica; e quello dalle arti meccaniche e dai mestieri tecnici (negotiatio,
architectonica, fabrilis, vestitiva, medicina pratica, agricultura, venationis).

Nell’albero della conoscenza disegnato dalla cultura medioevale il primo tipo
di separazione fra il ramo della matematica e le altre due discipline speculative
(naturalis e methaphisica) si fonda sulla differenza di oggetto e di metodo codificata
da Aristotele nel VI libro della Metafisica e veicolata all’Occidente cristiano dalle
fonti altomedioevali (Isidoro di Siviglia, Boezio, Sant’Agostino); la seconda
separazione, quella fra le matematiche e le arti meccaniche, obbedisce ad una
tassonomia, anch’essa di matrice aristotelica, fondata sulla finalità di queste arti:
speculativa per le arti del quadrivio, practica ed in particolare factiva per le meccaniche.

Questo, ad esempio, è l’impianto classificatorio che emerge dall’opera di Remigio
di Girolami; un’analoga gerarchia dello scibile di ritrova, sebbene con variazioni
non trascurabili, nella Divisio philosophiae (1150 ca.) di Domenico Gundisalvi,
nella Divisio philosophiae di Michele Scoto (XIII secolo), fino ad arrivare al De
ortu scientiarum di Robert Kilwardby, e alla Divisio scientie (1280) di Giovanni di
Dacia4. Le variazioni fra autore ed autore sono spesso il sintomo del cambiamento
di orizzonte culturale che si registra nell’ambito del pensiero scolastico. L’impianto
generale della divisio scientie favorisce, però, la permanenza della tradizione sulle
spinte innovatrici. L’affresco di Andrea Bonaiuti, pertanto, sebbene non renda
visibile all’osservatore la ricchezza concettuale e le divergenze dottrinali fra gli
autori, può tuttavia essere considerato, sotto una prospettiva temporale di lunga
durata, un’immagine del sapere che riflette con buona approssimazione la
concezione tomista della scienza nel XIV secolo.

Dalla realizzazione del Trionfo di San Tommaso nel Cappellone degli Spagnoli
di Santa Maria Novella (1367) alla pubblicazione a stampa della Nova scientia di
Niccolò Tartaglia (1537), trascorrono meno di due secoli. Il frontespizio dell’opera
del matematico bresciano offre un’immagine radicalmente diversa dello scibile
umano, incentrata sul ruolo fondante delle matematiche.

sull’importanza della Divisio scientie di Regimio di Girolami per l’affresco di Bonaiuti cfr. E. Marino, Santa
Maria Novella e il suo spazio culturale, Estratto da “Memorie Domenicane”, Pistoia 1983, pp. 14-17; E.
Marino, Estetica, Fede e Critica d’arte, “, “, “, “, “Memorie domenicane” 27 (1996) p. 533.
4 Sulla classificazione ideata da  Domenico  Gundisalvi è ancora utile M. Grabmann, Storia del metodo
scolastico, rist. Firenze 1980, vol. II, pp. 41 ss.. L’opera di Robert Kilwardby O.P, De ortu scientiarum, è stata
edita a cura di A.G. Judy, Toronto 1976; è disponibile a stampa anche l’opera d Giovanni di Dacia, Divisio
scientie, in Opera, I, ed. A. Otto, Hauniae 1955, pp. 1-44. Su queste tematiche cfr. R.J. Palma, Grossatesta’s
Pordering of “Scientia”, in “The New Scolasticism”, 50 (1976), pp. 447-63; J.A. Weisheipl, Classification of
the Sciences in Medieval Thought, in “Medieval Studies”, 27 (1965), pp. 54-90 e soprattutto G. D’Onofrio
(a cura di), La divisione della filosofia e le sue ragioni, Cava dei Tirreni, Avagliano Editore, 2001
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La xilografia che apre il libro di Tartaglia sulla nuova scienza balistica presenta
una concezione del sapere che, se da un lato ripropone ancora una gerarchia,
simboleggiata da un trono del “regno delle matematiche” occupato dalla filosofia,
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dall’altro presenta motivi iconografici che rompono con la tradizione5. Occorre
rilevare innanzitutto che il trono di questo regno del sapere è occupato dalla filosofia
e non più dalla teologia. A custodire l’ingresso del recinto sommitale della filosofia
si erge la figura di Platone, con un cartiglio in mano che riporta il motto
dell’Accademia e, un gradino più in basso, si può leggere il nome dell’altro grande
filosofo dell’antichità greca: Aristotele. Il più ampio perimetro circolare del regno
della conoscenza è fornito di una porta, a guardia della quale c’è l’autore degli
Elementi: Euclide.

Nell’ area circolare racchiusa dal muro perimetrale trovano spazio tutte le
discipline del sapere: le quattro arti del quadrivio, fra le quali è raffigurato lo stesso
Tartaglia, ma anche “geographia, corographia, perspettiva, horologica, scientia de
pesi, meccanica, architectura”. Sulla sinistra una bombarda spara un colpo
d’artiglieria, a simboleggiare la nova scientia del moto dei proiettili, “inventa”, come
recita il titolo dell’opera, dal matematico bresciano.

Rispetto all’affresco di Andrea Bonaiuti il ruolo delle matematiche appare ora
profondamente mutato. Esse non soltanto risultano inseparabili dalla filosofia
naturale, così come attesta il cartiglio nel quale è inciso il motto dell’Accademia di
Platone (“Nemo huc geometrie expers ingrediat”, “Non entri chi non è mate-
matico”), ma costituiscono altresì il fondamento delle arti meccaniche, compresa
la nova scientia del moto dei proiettili. Il duplice isolamento delle matematiche
codificato dalla gerarchia delle scienze di stampo aristotelico-tomista trova in questo
frontespizio della Nova scientia di Tartaglia il suo superamento.

Nella metamorfosi dell’immagine e della dignità culturale delle matematiche
che si realizza tra Medioevo e Rinascimento, e che è ravvisabile immediatamente
nelle due fonti iconografiche prese in esame, gioca senza dubbio un ruolo di primo
piano la figura di Luca Pacioli.

LLLLLucucucucuca Pa Pa Pa Pa Pacioacioacioacioaciollllli e li e li e li e li e la ma ma ma ma maaaaattttteeeeemmmmmaaaaattttticicicicica del sea del sea del sea del sea del secccccooooolo XVlo XVlo XVlo XVlo XV.....

Nella storiografia della matematica relativa al Quattrocento la figura di Luca
Pacioli assume senza dubbio un ruolo di primo piano, insieme a quelle di Piero

5 Cfr. A. Angelini, Simboli e Questioni. L’eterodossia culturale di Achille Bocchi e dell’Hermathena, Bologna,
Pendragon 2003.  Per una descrizione del frontespizio della Nova scientia cfr. anche S. Drake e I.E. Drabkin,
Mechanics in Sixteenth-Century Italy, Madison-Milwaukee-London, The University of Wisconsin Press
1969, p. 18.
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della Francesca e di Johannes Müller, meglio noto col nome di Regiomontano6.
Prima di analizzare l’opera del frate di Sansepolcro e valutarne il contributo per la
rivalutazione delle matematiche nel Rinascimento, è tuttavia opportuno
innanzitutto tratteggiare, seppure a grandi linee, il contesto scientifico e culturale
nel quale, durante il XV secolo, trovarono spazio, specialmente in Italia, la ricerca e
l’uso delle discipline matematiche7.  A questo proposito, può essere utile distinguere
due tradizioni culturali, per molti versi differenti sia nella concezione stessa delle
scienze matematiche, sia nel loro uso applicativo: la prima è costituita dal sapere
dei dotti, espresso nella lingua latina e coltivato o nelle Università o nelle corti e nei
circoli umanistici del Rinascimento; la seconda è rappresentata dalla cultura pratica
del cosiddetto strato culturale intermedio tra i dotti e gli analfabeti, costituito da
artigiani, mercanti, pittori, architetti, maestri d’abaco, algebristi, ingegneri, idraulici,
cartografi, meccanici, maestri d’artiglieria, insomma, in una parola dai tecnici, che
adoperarono la lingua volgare e produssero, usando la scrittura mercantesca, una
copiosa trattatistica di matematica pratica8.

La mLa mLa mLa mLa maaaaattttteeeeemmmmmaaaaattttticicicicica nela nela nela nela nelle Ule Ule Ule Ule Unnnnniviviviviveeeeersitrsitrsitrsitrsità ità ità ità ità itaaaaallllliaiaiaiaiane del Qne del Qne del Qne del Qne del Quuuuuaaaaattttttttttrrrrroooooccccceeeeennnnntttttooooo.....

Nel corso del XV secolo l’insegnamento nelle università italiane ed europee era
prevalentemente destinato a formare quattro tipi di figure professionali: il maestro

6 P.L. Rose, The Italian Renaissance of Mathematics, Genève, Droz 1975, pp. 143-144. Un giudizio storico
pienamente condivisibile è quello di Carlo Maccagni ed Enrico Giusti: C. Maccagni e E. Giusti (a cura di),
Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Firenze, Giunti 1994, p. 18; cfr. anche E. Giusti (a cura di),
Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Città di Castello, Petruzzi 1998; A. Ciocci, Luca Pacioli e la
matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci 2003; E. Giusti e M. Martelli (a cura di), Pacioli
500 anni dopo, Selci-Lama, Tipografia L’Artistica 2010.
7 Lo studio che sembra soddisfare meglio questa esigenza è ancora oggi P.L. Rose, The Italian Renaissance
of Mathematics. Studies on Humanists and Mathematicians from Petrarch to Galileo, Genève, Droz 1975.
Per una sintesi generale della storia della matematica del Quattrocento è tuttavia necessario tener conto
di una tradizione di ricerca completamente espunta nel testo di Rose: la matematica pratica delle scuole
d’abaco. Cfr. P.D. Napolitani, Nicchie per una nuova scienza. Scuole e corti nell’Italia del Rinascimento, in
Telmo Pievani e Luigi Cavalli Sforza  (cura di), Storia della cultura italiana, vol. VIII, , Torino, UTET, 2008,
pp. 121-148; A. Ciocci, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro, Aboca Museum
Edizioni 2009, pp. 19-91.
8 La defiizione di strato culturale intermedio è di Carlo Maccagni. Cfr., tra gli altri suoi studi, C. Maccagni,
Leggere, scrivere e disegnare la “scienza volgare” nel Rinascimento, in “Annali della Scuola normale Superiore
di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, ser. 3, vol. 23, fasc. 2 (1993), pp. 631-675; C. Maccagni, Cultura e
sapere dei tecnici nel Rinascimento, in Piero della Francesca: tra arte e scienza, a cura di M. Dalai Emiliani e V.
Curzi, Venezia, Marsilio 1996, pp. 279-292.
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delle arti, il giurista, il medico e il teologo9. Il titolo di magister artium costituiva
peraltro soltanto una tappa intermedia della carriera universitaria, dal momento
che, a Parigi come ad Oxford, era richiesto per l’iscrizione alle facoltà di maggior
prestigio. Le arti liberali del trivio (grammatica, retorica e dialettica) e del quadrivio
(aritmetica, geometria, astronomia e musica), pur mantenendo una loro autonomia,
erano quindi funzionali alla formazione dei futuri medici e teologi. Dopo
l’introduzione delle opere di Aristotele nel corso del XIII secolo la facoltà delle arti
fu inoltre caratterizzata dalla massiccia presenza della filosofia dello Stagirita, che
entrò nei programmi del trivio, soprattutto mediante i libri di logica (Analityca
priora, Analityca posteriora, Topica) e relegò sullo sfondo le scienze del quadrivio.
A queste infatti si aggiunsero, fino a diventare la parte più cospicua della facoltà
delle arti, le cosiddette “tre filosofie”: morale, naturale e metafisica. I testi di base
del curriculum delle arti furono quindi: l’Ethica Nicomachea per la filosofia morale,
i libri naturales (soprattutto Physica, De anima, De coelo, De generatione et
corruptione) per la filosofia della natura e la Metaphysica, che completava la
formazione filosofica e forniva agli studenti gli strumenti essenziali per lo studio
della teologia10.

Tra le facoltà universitarie del Medioevo e del primo Rinascimento, quella in
cui le arti del quadrivio trovavano maggior spazio era solitamente la facoltà di
medicina11. All’esercizio della medicina era, infatti, connesso lo studio dell’astrologia,
dal momento che, sulla scia dell’aristotelismo e delle concezioni astrologiche di
Tolomeo, era comunemente condivisa la tesi secondo la quale il corso dei corpi
celesti determinava la salute e la malattia dei corpi umani. L’astrologia, a sua volta,
raggiungeva un livello tecnico tale da richiedere allo studente i rudimenti

9 Sulle università italiane nel Rinascimento, cfr. P.F. Grendler, The universities of the Italian renaissance,
Baltimora, The Johns Hopkins University Press, 2002. Per una disamina delle più antiche Università
europee sono ancora utili: H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, 3 voll. Baltimora
1936, Oxford, Clarendon Press 1987. Il secondo volume contiene una panoramica sulle università italiane,
spagnole, portoghesi, tedesche e francesi nel Medioevo. A Parigi è dedicato prevalentemente il primo
volume. A Oxford e Cambridge il terzo. Cfr., inoltre, Ch. H. Haskins, The Rise of Universities, Ithaca N.Y.,
Cornell University Press 1957. Cfr., per una sintesi più recente, E. Grant, Le origini medievali della scienza
moderna, tr. it., Torino, Einaudi 2001, cap. 3, pp. 53-82; H. de Ridder- Symoens, A History of the University
in Europe, vol. I: Universities in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press 1992.
10 Cfr., E. Grant, Le origini medievali della scienza moderna, cit., pp. 67-73; C. Maccagni, Le scienze
nell’Occidente Latino, in E. Agazzi (a cura di), Storia delle scienze, Roma, Città Nuova 1984, vol. I, pp. 141-
146.
11 É questo ad esempio il caso di Padova, dove l’introduzione delle discipline matematiche nel curriculum
universitario seguì quella dell’astronomia-astrologia connessa alla medicina. Cfr. C. Maccagni, Le scienze
nello studio di Padova e nel Veneto, in Storia della cultura veneta, vol. 3, parte III, Vicenza, Neri Pozza 1981,
pp. 135-38.
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dell’astronomia tolemaica e quest’utlima infine implicava una conoscenza degli
elementi di geometria ed aritmetica12.

All’insegnamento di queste discipline, dalle quali peraltro era inscindibile la
musica, sia per il suo carattere matematico, sia per le sue applicazioni mediche,
erano deputati i maestri delle arti liberali del quadrivio13. E proprio all’attività
didattica e di ricerca di tali figure sono connesse molte delle opere matematiche del
Quattrocento.

Il posto occupato dalla matematica nel sistema del sapere codificato nelle
Università era comunque marginale14. Le arti del quadrivio svolgevano infatti
soltanto una funzione propedeutica allo studio della filosofia, e questa a sua volta
si configurava come ancilla theologiae, come emblematicamente appare nel Trionfo
di San Tommaso di Andrea Bonaiuti. La filosofia naturale prevalentemente studiata
in ambito universitario era, inoltre, quella aristotelica e, pertanto, le scienze
matematiche, in base allo statuto epistemologico della fisica concepito dallo
Stagirita, svolgevano una funzione secondaria, dal momento che esse risultavano
quasi completamente inutili per l’individuazione delle cause responsabili del moto15.

12 Per valutare lo sviluppo della scienza nelle Università medievali cfr., G. Beaujouan, Motives and
Opportunities for Science in the Medieval Universities, in A.C. Crombie (a cura di), Scientific Changes, New
York, Basic Books 1963, pp. 219-36; R. Lemay, The Teaching of Astronomy in Medieval Universities. Principally
at Paris in the 14th Century, in “Manuscripta”, XX, 1976, pp. 197-217; E.D. Sylla, Science for Undergraduates
in Medieval Universities, in P.O. Long (a cura di), Science and Tecnology in Medieval Society, New York, New
York Academy of Sciences 1985, pp. 171-186; P. Kibre e N.G. Siraisi, The Institutional Setting: The
Universities, in D.C. Lindberg (a cura di), Science in Middle Ages, Chicago, University of Chicago Press
1978; J.A. Weisheipl, The Place of the Liberal Arts in the University Curriculum during the 14th and 15th

Centuries, in Arts libéraux et philosophie au moyen âge. Actes du quatrième Congrès internationale de philosophie
médiévale, Montreal-Paris 1969, pp. 209-213.
13 Sul rapporto tra musica e filosofia naturale cfr., J.E. Murdoch, Music and Natural Philosophy: Hiterto
Unnoticed Questiones by Blasius of Parma (?) in Science, Medicine and the University: 1200-1500. Essays in
Honor of Peral Kibre, Part I (a cura di N.G. Siraisi e L. Demaitre) in “Manuscripta”, XX, 1976, pp. 119-136.
14 Il ruolo delle matematiche traspare in modo palese dalla divisione della filosofia che da Boezio fino al
Rinascimento viene adottata nella cultura dell’Occidente  medioevale. Cfr. a questo proposito i saggi
contenuti in: G. D’Onofrio (a cura di), La divisione della filosofia e le sue ragioni, Cava dei Tirreni, Avagliano
Editore, 2001. Cfr., inoltre, L. Bianchi (a cura di), La filosofia delle Università. Secoli XIII-XIV, Firenze, La
Nuova Italia 1997. Se poi si considera il numero esiguo delle cattedre di matematica nelle Università di
Padova e Bologna rispetto a quelle di medicina fino al tempo di Galilei, si può constatare come tale disciplina
in ambito accademico fosse marginale. Cfr., a questo proposito, Ch. B. Schmitt, Le Università italiane nel
Rinascimento, Ch. B. Schmitt, Filosofia e Scienza nel Rinascimento, Firenze, la Nuova Italia 2001, pp. 159-
161,  pp. 173-181.
15 Sulla prevalenza dell’aristotelismo dopo le traduzioni del XII e XIII secolo cfr., E. Grant, Le origini
medievali della scienza moderna, Torino, Einaudi 2001, cap. IV, pp. 83-106. Sulla filosofia naturale scolastica
e le revisioni di Aristotele cfr, ivi, cap. VII, pp. 191-251.
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Soltanto nelle facoltà di medicina la matematica aveva un ruolo importante nella
formazione universitaria16.

Se, quindi, si considera lo status delle matematiche nell’ambito della cultura
latina dei dotti durante il Quattrocento, in relazione al loro ruolo nell’ambito del
sistema universitario delle arti e al livello di sviluppo di tali scienze, appare rilevante
che: 1) esse non costituivano una componente essenziale della formazione
universitaria, ma erano una parte propedeutica degli studi di medicina; 2) il livello
delle conoscenze matematiche, se si eccettuano alcuni maestri, era limitato agli
elementi indispensabili per l’esercizio dell’astrologia e, pertanto, non prevedeva lo
studio di tanti classici greci che pure erano disponibili in traduzioni latine condotte
dall’arabo a partire dal XII secolo. Queste considerazioni trovano riscontro nei
programmi di insegnamento contenuti negli statuti quattrocenteschi
dell’Università di Bologna17 e, sebbene la situazione negli altri atenei italiani poteva
presentare alcune variazioni, il caso bolognese può essere considerato come
significativo di una realtà più ampia18.

Gli umanisti e la matematica.Gli umanisti e la matematica.Gli umanisti e la matematica.Gli umanisti e la matematica.Gli umanisti e la matematica.

Nel distinguere, in via preliminare, il sapere dei dotti da quello dei tecnici,
abbiamo considerato come elemento discriminante fondamentale tra i due ambienti
culturali la conoscenza e l’uso della lingua latina19. Occorre, tuttavia, rilevare che
durante il Quattrocento all’interno della cultura dei dotti si consuma una spaccatura
piuttosto notevole tra il sapere codificato nelle discipline scolastiche e insegnato
dai magistri universitari e quello coltivato dagli umanisti. L’umanesimo, infatti, si
caratterizza per una aperta e viscerale opposizione  al sapere della scolastica filosofica,

16 Cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, cit., pp. 19-35
17 Cfr. E. Bortolotti, Storia della matematica nell’Università di Bologna, Bologna, Zanichelli 1947, pp. 8-33;
A. Sorbelli, Storia dell’Università di Bologna, volume I: il Medioevo, Bologna, Zanichelli 1940; C. Malagola,
Statuti delle Università e dei Collegi dello Statuto bolognese, Bologna 1888; L. Pepe, Astronomia e matematica
nelle Università italiane del Quattrocento, in E. Giusti (a cura di), Luca Pacioli e la matematica del rinascimento,
Città di Castello, Petruzzi 1998 , pp. 29-38.
18 Sul modello bolognese, infatti, venivano organizzate le università italiane del Medioevo. Lo statuto
dell’Università delle arti di Ferrara era, ad esempio, ricalcato su quello di Bologna. Cfr. L. Pepe, Astronomia
e matematica nelle Università italiane del Quattrocento, cit., p. 37. Per la situazione in Europa cfr. E. Grant,
Le origini medievali della scienza moderna, cit., pp. 67-72; H. Rashdall, The Universities of Europe in the
Middle Ages, 3 voll., Oxford 1936, 1987, vol. II, pp. 1-60. Cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli tra Piero della Francesca
e Leonardo, cit., pp. 29-35.
19 C. Maccagni, Cultura e sapere dei tecnici nel Rinascimento, cit., p. 280.
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in nome di un ritorno alla civiltà classica greca e romana, corrotta dalla “barbarie
dei goti”. Il movimento degli umanisti, pertanto, si sviluppa fuori dalle aule
universitarie, e trova il suo ambiente privilegiato nei circoli culturali che nascono
intorno alle biblioteche e alle corti dei maggiori centri del Rinascimento italiano.
Ebbene, quale fu il ruolo della scienza e in particolare delle matematiche
nell’enciclopedia del sapere e nei programmi pedagogici dell’umanesimo? E  in che
modo gli umanisti contribuirono alla rinascita delle scienze matematiche?

Dopo Alexandre Koyré studiosi del Rinascimento del calibro di Paul O.Kristeller
ed Eugenio Garin hanno documentato in modo convincente l’importanza e il ruolo
assolutamente non secondario delle scienze della natura nelle enciclopedie del sapere
di umanisti come Angelo Poliziano, Ermolao Barbaro e Giorgio Valla20. In ambito
matematico, poi, la preziosa ed encomiabile opera di Paul L. Rose, ha provato, oltre
ogni ragionevole dubbio storiografico, il ruolo insostituibile dell’umanesimo italiano
nella rinascita delle matematiche durante il XV e XVI secolo21.

Un’enfasi sull’importanza delle discipline matematiche è contenuta, ad esempio,

20 L’apprezzamento per l’opera degli umanisti in ambito scientifico trova il suo sostenitore più autorevole
in A. Koyré, L’Apport Scientifique de la Renaissance, in Études d’Histoire de la Pensée Scientifique, Paris 1960,
pp. 38-47. Dello stesso avviso è M. Boas, Il Rinascimento scientifico (1450-1630), tr. it., Milano, Feltrinelli
1973, pp. 11-22. G. Sarton, anche se esprime un giudizio negativo sull’umanesimo (G. Sarton, Science in
the Renaissance, in J.W. Thompson, G. Rowely, F. Schevill and G. Sarton, The Civilisation of Renaissance,
Chicago 1919, p. 79) in Appreciation of Ancient and Medieval Science during the Renaissance (1450-1600),
seconda ed. New York 1961, cita una serie di contributi umanistici allo sviluppo delle scienze. Si vedano
inoltre i contributi di P.O. Kristeller, Studies in Renaissance Thought and Letters, Roma 1956, pp. 11-15;
P. Zambelli, Rinnovamento umanistico, progresso tecnologico e teorie filosofiche alle origini della rivoluzione
scientifica, in “Studi Storici”, 6, 1965, pp. 507-548; C. Maccagni, Filologia e storiografia della scienza: il
ricupero delle fonti scientifiche classiche all’origine della scienza moderna, in Atti del Convegno sui problemi
metodologici di storia della scienza (Torino, Centro di studi metodologici 29-31 marzo 1967), Firenze 1967,
pp. 96-115; e R. Klein, Gli umanisti e la scienza, in La forma e l’intelligibile, Torino, Einaudi 1975, pp. 356-
369.  E. Garin mette in evidenza il ruolo degli umanisti nello sviluppo di scienze come la botanica, la
medicina e la storia naturale, segnalando le più rilevanti raccolte enciclopediche degli umanisti: le
Castigationes Plinianae di Ermolao Barbaro (Castigationes Plinianae in Pomponium Melam, a cura di G.
Pozzi, Padova, Antenore 1973), che adoperavano i testi di Dioscoride per la correzione degli errori di
Plino; il Panepistemon di Poliziano che prendeva in esame Sesto Empirico e dava luogo ad una nuova
classificazione delle scienze; e il De expetendis et fugendis rebus di Giorgio Valla. Cfr. E. Garin, Gli umanisti
e la scienza, in “Rivista di Filosofia”, 52, 1961, pp. 259-278; Id., Fonti italiane per la storia della scienza. Note
per un programma, in C. Maccagni (a cura di), Atti del primo congresso internazionale di ricognizione delle
fonti della scienza italiana: i secoli XIV-XVI, Firenze 1967, pp. 279-296; E. Garin, Gli umanisti e le scienze,
in E. Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, Napoli, Bibliopolis 1994, pp. 105-126; P.D. Napolitani, L’Italia nel
Rinascimento, in Il Rinascimento italiano, a cura di C. Bartocci e P. Odifreddi, La matematica, vol. 1, Torino,
Einaudi 2007, pp. 237-281.
21 P.L. Rose, The Italian Renaissance of Mathematics, cit., p. 2. “It is impossible- scrive nell’Introduzione –
to separate the classical basis of the mathematical renaissance from the general classical revival undertaken
by the Italian humanists”.



Before and after Luca Pacioli

264

nelle riflessioni sull’enciclopedia umanistica di Ermolao Barbaro22. Sebbene, infatti,
Barbaro rifiuti il linguaggio dei calculatores di Oxford, ribadisce, tuttavia, con la
scorta delle autorità di Aristotele e Platone, il ruolo delle matematiche nella
comprensione della natura dei cieli e della terra23. Barbaro, nella cui biblioteca
erano conservate copie di Euclide e della Geographia di Tolomeo, era, peraltro,
intenzionato a tradurre in latino l’intero corpus delle opere matematiche greche,
considerate come parte importante della riscoperta umanistica della filosofia e
della cultura classica. L’opera che Ermolao Barbaro non riuscì a compiere, fu invece
intrapresa con successo da Giorgio Valla, che nel De expetendis et fugiendis rebus,
pubblicato postumo a Venezia nel 1501, raccolse e tradusse molti testi matematici
a partire dai codici greci24. Stampata per i tipi di Aldo Manuzio, l’enciclopedia di
Giorgio Valla consta di 49 libri, 30 dei quali dedicati alle scienze. Il primo libro
presenta una classificazione della filosofia, all’interno della quale giocano un ruolo
preponderante le scienze matematiche, considerate sulla base del Commento al I
libro degli Elementi di Euclide realizzato da Proclo, come discipline medie nel
programma educativo ideale definito da Paltone nel libro De republica25.  Il

22 Sebbene Barbaro nelle Castigationes Plinianae, si interessi soprattutto di argomenti connessi alla medicina
e alle scienze della natura, (E. Barbaro, Castigationes Plinianae in Pomponium Melam, con introduzione e
a cura di G. Pozzi, vol. I, Padova, Antenore 1973) ribadisce più volte nella sua corrispondenza con Giorgio
Valla l’importanza degli studi matematici. Cfr., E. Barbaro, Epistolae, Orationes et Carmina, a cura di V.
Branca, 2 voll., Firenze, Olsckhi 1943, vol. II, p. 15, 21, 52.
23 Sulle critiche di Barbaro alla matematica dei calculatores cfr. E. Barbaro, Epistolae, cit., vol. II, p. 22. Cfr.,
inoltre, C. Dionisotti, Ermolao Barbaro e la fortuna di Suiseth, in Medioevo e Rinascimento: Studi in onore
di Bruno Nardi, Firenze, Sansoni 1955, vol. I, pp. 219-253. Sulla necessità delle matematiche cfr. E. Barbaro,
De Coelibatu. De Officio Legati, a cura di V. Branca, Firenze 1969, p. 136. Cfr., per una sintesi del rapporto
Barbaro- matematica, P.L. Rose, The Italian Renaissance of Mathematics, cit., p. 10.
24 Sull’importanza dell’opera di Giorgio Valla nella diffusione dei classici della matematica e in generale
sul De expetendis et fugiendis rebus cfr. G. Gardenal, Giorgio Valla e le scienze esatte, in V. Branca (a cura di),
Giorgio Valla tra scienza e sapienza, Studi di G. Gardenal, P. Landucci Ruffo, C. Vasoli, Firenze, Olschki
1981, pp. 9- 54; P.L. Rose, Humanist Culture and Renaissance Mathematics: The Italian Libraries of the
Quattrocento, in “Studies in the Renaissance”, XX, 1973, pp. 46-105; P.L. Rose, The Italian Renaissance of
Mathematics, cit., pp. 46-52; L. Maierù, I matematici di fronte ai “classici” nel Cinquecento, in “Atti e Memorie
dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena”, 12 (1995-96), pp. 161-182; R. Tucci,
Giorgio Valla e i libri matematici del De expetendis et fugiendis rebus: contenuto, fonti, fortuna, Tesi di dottorato
in Storia della scienza, Pisa, a.a. 2007-2008.
25 Il Commento al I libro degli Elementi di Euclide realizzato da Proclo ispira in modo palese le riflessioni di
Giorgio Valla sul ruolo delle matematiche. Cfr. G. Gardenal, Giorgio Valla e le scienze esatte, cit., pp. 27-28.
Il neoplatonismo di Proclo tuttavia influì sulla visione delle matematiche soprattutto nel corso del
Cinquecento, dopo l’edizione a cura di Francesco  Barozzi (Procli Diadochi in primum Euclidis Elementorum
librum commentariorum ad universam mathematicam disciplinam principium eruditionis tradentium libri
IIII. a Francisco Barocio patricio veneto summa opera, cura, ac diligentia cunctis mendis expurgata, Patavii
1560). Sull’importanza del commento di Proclo cfr. Proclo, Commento al I libro degli Elementi di Euclide.
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platonismo di Valla, peraltro corroborato dalle considerazioni positive circa
le matematiche di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, ispira in misura
più o meno rilevante anche le enciclopedie umanistiche di Poliziano e
Barbaro, e costituisce pertanto una componente importante del processo di
valorizzazione delle discipline matematiche che si verifica nel tardo
Quattrocento26.

Se dagli ideali educativi si passa a considerare l’attività didattica delle scuole
umanistiche quattrocentesche emergono, tra tutte, le figure di Guarino da Verona
e Vittorino da Feltre27. Più che nella scuola ferrarese di Guarino, peraltro inserita
in un contesto scientifico fecondo di studi matematici e legato ai nomi di
Giovanni Bianchini, Pier Bono Avogaro, Peurbach, Regiomontano, Domenico
Novara e Pellegrino Prisciani28, l’accademia mantovana di Vittorino da Feltre si
distinse per il ruolo rilevante assegnato alla matematica nell’ambito
dell’enciclopedia umanistica. Vittorino, per il quale Pisanello incise una medaglia
definendolo “Mathematicus et omnis humanitatis pater”, inserì nel variegato
corso di studi necessario a formare il perfetto umanista, una buona dose di
conoscenze matematiche, basate prevalentemente sullo studio di Euclide. Dalla
scuola di Vittorino, non a caso,  vennero fuori umanisti e uomini politici, come
Jacopo da San Cassiano, che realizzò per Niccolò V la traduzione delle opere di
Archimede e il futuro Duca Federico da Montefeltro, mecenate dell’umanesimo
matematico fiorito alla corte di Urbino.

Non si può affermare, pertanto, che nelle scuole umanistiche le matematiche
fossero completamente assenti. Ciò nondimeno occorre tener presente che gli ideali
educativi di base, promossi dall’umanesimo, non assegnavano alle arti del quadrivio

Introduzione, traduzione e note a cura di M. Timpanaro Cardini, Pisa, Giardini Editori e Stampatori
1987.
26 Sul rapporto tra neoplatonismo rinascimentale e matematiche cfr. P.O. Kristeller, The Philosophy of
Marsilio Ficino, New York 1943, p. 22.
27 Per gli ideali educativi e i programmi pedagogici di Guarino e Vittorino cfr. E. Garin, La cultura del
Rinascimento, Frankfurt-Berlin 1964, Milano, Il Saggiatore 1988, 1995, pp. 66-84; E. Garin, Il pensiero
pedagogico dell’Umanesimo, Firenze 1958; E. Garin, L’educazione in Europa, 1400-1600. Problemi e
programmi, Bari, Laterza 1976. Su Vittorino da Feltre cfr. N. Giannetto, Vittorino e la sua scuola. Umanesimo,
pedagogia, arti, Firenze 1981. Di Guarino da Verona cfr. De ordine docendi ac studenti, a cura di L. Piacente,
Bari Laterza 1975. Sulla matematica in queste scuole cfr. P.L. Rose, The Italian Renaissance of Mathematics,
cit., pp. 14-18; P.F. Grendler, La scuola nel Rinascimento Italiano, tr. it., Bari, Laterza 1991, pp. 146-68, pp.
333-334.
28 Cfr. G. Bertoni, Guarino da Verona fra Letterati e Cortigiani a Ferrara, 1429-1460, Ginevra 1921, p. 92;
G. Pardi, Lo Studio di Ferrara nei Secoli XV e XVI in “Atti e Memorie della Deputazione Ferrarese di Storia
Patria”, 14, 1903, p. 137.
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un ruolo più importante di quello che esse svolgevano nel sistema educativo
universitario. La conoscenza delle matematiche era comunque subordinata alla
realizzazione del progetto di riscoperta e renovatio integrale della civiltà antica, e le
discipline privilegiate erano comunque la retorica, la grammatica e le humanae
litterae. Dopo tutto le arti liberali ricadevano nell’ambito dell’otium mentre per gli
umanisti, ispirati ai modelli del De officiis di Cicerone, restava un obiettivo
principale il negotium, e quindi le discipline attinenti all’attività politica e alla vita
civile. Rispetto al sistema del sapere veicolato nelle Università non si può dire che
le scuole umanistiche promuovessero una più ampia conoscenza delle discipline
matematiche. Ciò nondimeno, misero in rilievo l’importanza di ritornare
direttamente ai testi greci, eliminando le interpolazioni sedimentatisi nelle
tormentate vicende di trasmissione del sapere matematico attraverso la tradizione
arabo-latina.

Non fosse altro che per il ricupero materiale e per le traduzioni dei classici della
matematica greca, gli umanisti contribuirono in modo determinante alla rinascita
delle discipline matematiche. Certamente, l’intera produzione matematica del
Rinascimento non coincise tout court con il rinascimento della matematica seguito
alla riscoperta e alle traduzioni latine delle opere di Euclide, Tolomeo, Archimede,
Erone, Pappo, Diofanto e Apollonio. Molta della matematica tramandata dal
Medioevo, sia in ambito universitario, sia in ambito pratico-abachistico, continuò
ad essere un fecondo terreno di sviluppo delle ricerche rinascimentali di studiosi
come Cardano e Tartaglia. Ciò nondimeno l’assimilazione dei classici greci, restituiti
alla loro forma originale da umanisti come Regiomontano e Commandino in
grado di padroneggiare sia le tecniche filologiche più raffinate che i linguaggi
matematici più avanzati, costituì un elemento di notevole importanza per i successivi
sviluppi delle scienze.

La tradizione abachistica e lo sviluppo della matematica pratica.La tradizione abachistica e lo sviluppo della matematica pratica.La tradizione abachistica e lo sviluppo della matematica pratica.La tradizione abachistica e lo sviluppo della matematica pratica.La tradizione abachistica e lo sviluppo della matematica pratica.

Nel corso del Quattrocento le discipline matematiche non erano coltivate
soltanto dai dotti, che adoperavano la lingua latina e frequentavano il mondo
delle Università o delle corti del Rinascimento più influenzate dal movimento
umanistico, ma conobbero uno sviluppo notevole soprattutto nell’ambito della
cultura pratica dei tecnici, che si esprimevano in volgare e prediligevano gli aspetti
applicativi delle matematiche. Il cosiddetto strato culturale intermedio tra dotti e
analfabeti produsse, infatti, una rilevante trattatistica di carattere matematico,
connessa prevalentemente all’insegnamento di queste discipline nelle scuole d’abaco.



ARGANTE CIOCCI - Le matematiche tra Medioevo e Rinascimento

267

29 Il termine «abaco», usato nei trattati di matematica commerciale, non indicava uno strumento
meccanico di calcolo. Il Medioevo aveva ereditato dal mondo antico una tavoletta di legno - l’abaco
appunto - con i bordi rilevati e otto bacchette con palline mobili usate per i calcoli. I trattati d’abaco
tuttavia non presupponevano l’uso di tale strumento in quanto insegnavano a risolvere i problemi
commerciali tramite calcoli da eseguire su carta.  W. Van Egmond, The Commercial Revolution and the
Beginnings of Western Mathematics in Renaissance Florence, 1300-1500, Tesi di dottorato, University of
Indiana, 1976, pp. 5-6. Sulla matematica abachistica del Medioevo e del Rinascimento cfr. R. Franci, Le
matematiche dell’abaco nel Quattrocento, rapporto matematico n. 233, Dipartimento di Matematica
dell’Università di Siena, Siena 1991; R. Franci, L’insegnamento della matematica in Italia nel tre-quattrocento,
in “Archimede”, XL, 1988, pp. 182-194.
30 Entrambe le opere di Leonardo Pisano (il Fibonacci), rimasero manoscritte per tutta l’età moderna e
furono pubblicate soltanto nel 1857 e nel 1862 da B. Boncompagni: B. Boncompagni (a cura di), Scritti
di Leonardo Pisano, Matematico del secolo decimoterzo pubblicati da Baldassarre Boncompagni, vol. I (Liber
Abbaci), vol. II. (Practica geometriae), Roma, Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche, 1857, 1862.
31 Per alcuni di questi maestri cfr. G. Arrighi, Nuovi contributi per la storia della matematica in Firenze nell’età
di mezzo: il codice Palatino 573 della Biblioteca Nazionale di Firenze, in “Rendiconti dell’Istituto Lombardo.
Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Scienze”, 101 (1967), pp. 395-437. Su Antonio Mazzinghi cfr.
R. Franci, Antonio de’ Mazzinghi: an algebraist of the 14th century, in “Historia Mathematica”, 15 (1988), pp.

La matematica abachistica del XIV e XV secolo29 prendeva spunto più o meno
direttamente dal Liber Abaci (1202) di Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, che
introdusse in Occidente il sistema posizionale e la numerazione indo-arabica,
soppiantando definitivamente il macchinoso sistema numerico romano. Il Liber
abaci compendiava la vasta cultura matematica del suo autore ed aveva un palese
indirizzo applicativo all’arte del commercio. I quindici vasti capitoli che lo
compongono si occupano dell’uso delle frazioni, di aritmetica speculativa e
commerciale, di problemi di matematica ricreativa, teoria dei numeri e proporzioni.
L’ultimo capitolo introduce gli elementi essenziali dell’algebra e, sulla scia dell’opera
di al-Khwarizmi, indica la maniera di risolvere sei casi standard delle equazioni di
primo e secondo grado, necessarie per venire a capo di alcuni problemi legati all’arte
del commercio. Dal  Liber Abaci i mercanti del Medioevo potevano ricavare quindi
i rudimenti matematici e algebrici indispensabili per risolvere questioni riguardanti
i cambi delle valute, i baratti, le compagnie, gli interessi, i profitti e le perdite, gli
sconti, i pesi e le misure, le leghe metalliche 30.

Lo strato culturale intermedio, costituito dai tecnici e dai mercanti, pur
rimanendo emarginato dal mondo dell’università e delle scienze ufficiali (giu-
risprudenza, medicina, teologia, arti liberali), produsse sulla scia del Liber abaci
una cultura scritta in lingua volgare che consta, tra l’altro, di centinaia di trattati
d’abaco. Molti maestri fiorentini - come ad esempio Paolo dell’Abaco, Paolo
Gherardi, Antonio de’ Mazzinghi, Luca di Matteo, Benedetto da Firenze, Pier
Maria e Filippo Calandri31 - scrissero, infatti, manuali di matematica pratica ad uso
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dei mercanti e dei tecnici, e in ciò furono imitati, soprattutto nel corso del
Cinquecento, dai veneziani32.

Van Egmond ha censito circa trecento trattati manoscritti di aritmetica, algebra
e geometria, risalenti ai secoli XIV e XV33. Le caratteristiche principali di questi
trattati sono: 1) l’uso della lingua volgare; 2) l’impiego della scrittura mercantesca;
3) l’abbondanza di esempi paradigmatici, dai quali poter trarre spunto, via analogica,
per la soluzione di altri problemi simili a quelli già risolti; 4) la cospicua presenza di
disegni con scopi illustrativi.

I trattati d’abaco solitamente si occupano, dopo una breve presentazione del
sistema posizionale e della numerazione indo-arabica, dei seguenti argomenti: I)
indigitazione (rappresentazione degli interi con le dita delle mani); II) le quattro
operazioni con i numeri interi; III) le operazioni con i “rotti” (le frazioni); IV) la
regola del tre; V) le regole di falsa posizione; VI) l’algebra applicata a questioni
mercantili (sistemi di monete e cambi, pesi e misure, compagnie, baratti, interessi e
sconti, ecc.); VII) le radici e le operazioni con i radicali; VIII) la geometria pratica,
piana e solida; IX) la matematica ricreativa e l’enigmistica34.

La matematica pratica che emerge dai trattati d’abaco del XIV e XV secolo
possiede alcune caratteristiche che la distinguono in modo abbastanza netto dalla
tradizione euclidea e dal metodo assiomatico-deduttivo: 1) il trattato d’abaco,
infatti, si presenta di solito in maniera disorganica e procede in modo erratico,

240-249. Su Maestro Benedetto da Firenze cfr. R. Franci e L. Toti Rigatelli, Maestro Benedetto da Firenze
e la storia dell’algebra, in “Historia Mathematica” 10 (1983), pp. 297-317.
32 Venezia, nel Cinquecento, divenne la capitale delle scuole d’abaco. Girolamo Tagliente, Libro d’abaco
Venezia 1520; Francesco Feliciano, Libro d’arithmetica et geometria speculativa et praticale…intitualto Scala
grimaldelli, Venezia 1562; Giovanni Sfortunati, Il Nuovo lume, Venezia 1534; Pietro Cataneo, Le pratiche
delle due prime matematiche, Venezia 1546, sono soltanto alcuni dei numerosi maestri d’abaco che
pubblicarono con successo i loro manuali. A Venezia, inoltre, fu pubblicato tra il 1556 e il 1560, in sei
parti, il General trattato di numeri et misure di Nicolò Tartaglia. Cfr. sulle scuole veneziane d’abaco P.F.
Grendler, La scuola nel Rinascimento italiano, cit., pp. 49-89.
33 Cfr. E. Giusti e C. Maccagni (a cura di), Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Firenze, Giunti
1994, pp. 80-100; W. Van Egmond, Practical Mathematics in the Italian Renaissance. A catalog of Italian
abbacus manuscripts and printed books to 1600, suppl. agli “Annali dell’Istituto e Museo di Storia della
Scienza” Firenze 1980; E. Giusti, (a cura di), Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Città di Castello,
Petruzzi 1998.
34 Cfr. R. Franci, L. Toti Rigatelli, La matematica nella tradizione dell’abaco nel XIV  e XV secolo, in C. Maccagni
e P. Freguglia (a cura di), La cultura filosofica e scientifica. La storia delle scienze, tomo II, Busto Arsizio,
Bramante 1989, pp. 69-91; R. Franci, Le matematiche dell’abaco nel Quattrocento, in Contributi alla storia
delle matematiche. Scritti in onore di Gino Arrighi, Modena, Mucchi 1992, pp. 53-74; R. Franci, P. Pagli e
L. Toti Rigatelli (a cura di), Itinera mathematica. Studi in onore di Gino Arrighi per il suo 90° compleanno,
Siena 1996. Cfr., inoltre E. Ulivi, Per una biografia scientifica di Luca Pacioli, in E. Giusti e C. Maccagni (a
cura di), Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Firenze, Giunti 1994, pp. 32-40.
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senza esibire l’ordine logico euclideo; 2) il metodo espositivo è “induttivo”, poiché
parte da un singolo caso per arrivare ad illustrare una regola che funziona soltanto
per la specifica tipologia di quesiti riconducibili a quel caso esemplare; 3) nella
soluzione di alcuni problemi non si pretende l’esattezza matematica ma ci si
accontenta dell’approssimazione, poiché ciò che conta è l’applicazione tecnica del
risultato ottenuto; 4) la matematica abachistica “mostra” ma non “dimostra”, in
quanto si limita a far vedere con esempi numerici che il procedimento utilizzato
produce dei risultati validi, ma non si cura di dimostrare la validità delle regole
impiegate; 5) in tal senso la tradizione dell’abaco ha a che fare esclusivamente con
“problemi” sotto forma di quesiti numerici e quando utilizza i “teoremi” della
geometria euclidea li introduce soltanto per la loro efficacia operativa; 6) infine, le
procedure di soluzione dei quesiti fornite dai trattati d’abaco si svolgono per via
retorica, poiché solitamente non adoperano simboli e quindi riportano lunghe e
complicate descrizioni della serie di passaggi che conducono al risultato35.

I trattati d’abaco presentano diversi livelli qualitativi, che rispecchiano la perizia
e l’abilità dei maestri che li hanno redatti. Alcuni sono molto semplici e trascurano
quelle parti della matematica (l’algebra, la geometria pratica, l’aritmetica speculativa)
che non sono immediatamente applicabili nell’arte del mercante. Altri, invece,
presentano una certa organicità, esteticamente appaiono curati, soprattutto nelle
miniature che illustrano i disegni, e si spingono a trattare problemi di algebra  che
prevedono la soluzione di equazioni di secondo grado e di grado superiore al
secondo36. Tra questi meritano una particolare attenzione quei compendi della

35 Nonostante la mancanza di rigore logico, la tradizione abachistica favorì lo sviluppo di un’attitudine
applicativa della matematica che nel corso del Cinquecento contribuì a renderla un metodo privilegiato
di analisi della realtà. La matematica prodotta dallo strato culturale intermedio costituito dai tecnici, infatti,
consentì, via il concetto di approssimazione, di «numerizzare» i teoremi della geometria euclidea e
renderli utilizzabili nella misurazione empirica dei fatti fisici eseguita tramite gli strumenti. Per una
valutazione dell’importanza della tradizione abachista nella rivoluzione scientifica cfr. E. Gamba-V.
Montebelli, La matematica abachistica tra ricupero della tradizione e rinnovamento scientifico, in Cultura,
scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento. Atti del Convegno internazionale di studio Giovan Battista
Benedetti e il suo tempo, Venezia 1987, pp. 169-202.
36 A questo proposito occorre ricordare il Trattato d’abacho di M° Benedetto da Firenze compilato verso
il 1460 e molto diffuso in Toscana, e la Pratica d’arismetrica (ca. 1463) del codice L.IV. 21 della Biblioteca
Comunale di Siena, che presentano una trattazione «enciclopedica» della matematica medioevale, e si
occupano anche di aritmetica speculativa, teoria delle proporzioni, teoria dei numeri e algebra (BNCF,
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Magl. Cl. XI, 1; databile 1473 ca.). Cfr. a proposito dei trattati
d’abaco nel XV secolo, R. Franci e L. Toti Rigatelli, Introduzione all’aritmetica mercantile del Medioevo e del
Rinascimento, Siena, Quattro Venti 1982; R. Franci-L. Toti Rigatelli, Towards a History of Algebra from
Leonardo of Pisa to Luca Pacioli, in «Janus», vol. 72, 1985, pp. 17-82; R. Franci-L Toti Rigatelli, Le
matematiche dell’abaco nel Quattrocento, Rapporto matematico n°. 233, Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Siena, Siena, 1991.
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matematica abachistica che si presentano sotto forma di raccolte enciclopediche e
più si avvicinano alla struttura e al contenuto del Liber abaci di Leonardo Pisano37.

Dei grandi trattati d’abaco, composti intorno alla metà del XV secolo, allo stato
attuale degli studi, se ne conoscono due: quello contenuto nel codice Palatino 573
della Biblioteca Nazionale di Firenze  e nel codice Ottoboniano Latino 3307 della
Biblioteca Apostolica Vaticana, attribuibili ad uno stesso autore, allievo di un tale
Domenico d’Agostino vaiaio38; e la Praticha d’arismetrica di Maestro Benedetto
da Firenze, contenuta nel codice L.IV. 21 della Biblioteca degl’Intronati di Siena,
nel Plimpton 189 della Columbia University Library di New York e nel codice
Ashburnhamiano 495 della Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze39.

In entrambi i casi siamo di fronte a monumentali trattati di aritmetica e algebra
che non si limitano soltanto alla raccolta di “ragioni” mercantesche, ma contengono
argomenti – come la teoria delle proporzioni, l’aritmetica speculativa, e la
volgarizzazione del X libro degli Elementi di Euclide, contenute nel trattato di
Maestro Benedetto – che possiedono un livello teorico senza dubbio superiore
rispetto alle mere esigenze del mercante del Rinascimento40.

Per quanto riguarda la geometria, inoltre, non mancano nel corso del
Quattrocento i trattati in volgare ad essa specificamente dedicati41. Tra questi merita

37 Cfr. R. Franci, La trattatistica d’abaco nel Quattrocento, in E. Giusti, Luca Pacioli e la matematica del
Rinascimento, cit., pp. 61-75.
38 Cfr. G. Arrighi, Nuovi contributi per la storia della matematica in Firenze nell’età di mezzo: il codice Palatino
573 della Biblioteca Nazionale di Firenze, in “Rendiconti dell’Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e
Lettere. Classe di Scienze”, 101 (1967), pp. 395-437; G. Arrighi, La matematica a Firenze nel Rinascimento:
il codice Ottoboniano Latino 3307 della Biblioteca Apostolica Vaticana, in “Physis”, 10 (1968), pp. 69-82.
39 Cfr. G. Arrighi, Il codice L.IV.21 della Biblioteca degl’Intronati di Siena e la “Bottega dell’abaco a Santa
Trinita” in Firenze, in “Physis”, 7 (1965), pp. 369-400; E. Ulivi, Benedetto da Firenze (1429-1479): un
maestro d’abaco del XV secolo, in “Bollettino di storia delle scienze matematiche”, 22/1 (2002); E. Ulivi, Un
documento autografo ed altri documenti inediti su Benedetto da Firenze”, in “Bollettino di storia delle scienze
matematiche”, 26/1 (2006).
40 Sull’aritmetica speculativa nel codice L.IV.21 cfr. G. Arrighi, L’aritmetica speculativa nel “Trattato” di M°
Benedetto: dal cod. L.IV.21 della Biblioteca degl’Intronati di Siena, in “Physis”, 9 (1967), pp. 311-336. Sulla
teoria delle proporzioni cfr. M. Bartolozzi e R. Franci, La teoria delle proporzioni nella matematica dell’abaco
da Leonardo Pisano a Luca Pacioli, in “Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche” 10 (1990), pp. 3-
28.
41 Ci limitiamo a citare il Tractato di Praticha di Geometria (ca.1465) contenuto nel codice Ott. Lat. 3307
(cc. 355-433) della Biblioteca Apostolica Vaticana; L’arte de la Geometria (ca. 1430) del codice 205.I della
Biblioteca Universitaria di  Bologna; le Regole di geometria pratica (ca.1464) contenute nel Codice Moreni
130 della Biblioteca Riccardiana di Firenze (cc. 67), disponibile nell’edizione a stampa: Orbetano da
Montepulciano, Regole di geometria pratica dal ms. Moreni 130. a cura e con introduzione di A. Simi, Siena,
Quaderni del centro studi sulla matematica medievale 1991; e il Trattato di geometria pratica (ca 1460)
del codice L. IV.18 della Biblioteca degl’Intronati di Siena, anch’esso disponibile a stampa: Anonimo
Fiorentino, Trattato di geometria pratica dal codice L.IV.18. A cura e con introduzione di A. Simi, Siena
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un particolare attenzione il codice 577 della Biblioteca Nazionale di Firenze, che
contiene, oltre ad una versione del Liber quadratorum, una volgarizzazione parziale
della Practica geometriae di Fibonacci, che sarà incorporata integralmente  nella
Summa di frate Luca42. L’opera, malgrado il titolo, si configura in chiave teorica
oltre che applicativa e raggiunge un livello di conoscenza della geometria euclidea,
filtrata da Leonardo Pisano sulla base della tradizione araba, sicuramente superiore
a quello riscontrabile nelle coeve Università italiane.

In conclusione, le scuole d’abaco costituirono nel XV secolo importanti centri
di produzione di opere matematiche, che in campo aritmetico, geometrico e
soprattutto algebrico, diffusero nello strato culturale dei tecnici una conoscenza
matematica che non aveva eguali in ambito universitario. Di questa conoscenza
matematica usufruirono anche pittori, architetti e scultori. Nei trattati che alcuni
di essi scrissero, infatti, traspare evidente la cultura matematica di stampo
abachistico.

Gli artisti del Rinascimento e la matematica.Gli artisti del Rinascimento e la matematica.Gli artisti del Rinascimento e la matematica.Gli artisti del Rinascimento e la matematica.Gli artisti del Rinascimento e la matematica.

Nel corso del XV secolo il sistema moderno delle belle arti non si era ancora
affermato. Architetti, scultori e pittori rientravano per lo più nel novero dei tecnici
e degli artigiani specializzati, che maturavano la loro formazione culturale all’interno
delle botteghe mediante un lungo apprendistato. Gli artisti entravano a bottega
molto giovani e qui imparavano il mestiere all’interno di una comunità dedita alla
produzione di opere in grado di soddisfare le diverse richieste dei committenti43.
Tra le botteghe più celebri del Quattrocento occorre ricordarne soprattutto due:
quella di Lorenzo Ghiberti, dove studiarono Donatello, Michelozzo, Paolo Uccello
e Antonio Pollaiolo, e quella di Andrea Verrocchio frequentata  tra gli altri da

1993. Sui codici di geometria pratica nel primo Rinascimento cfr. A. Simi e L. Toti Rigatelli, Some 14th and
15th Century Texts on Practical Geometry, in “Vestigia Mathematica”, Amsterdam 1993, pp. 453-470; R.
Franci, La trattatistica d’abaco nel Quattrocento, in E. Giusti (a cura di), Luca Pacioli e la matematica del
Rinascimento, cit., pp. 61-75
42 Cfr. G. Arrighi, Il trattato di geometria e la volgarizzazione del “Liber quadratorum” di Leonardo Pisano del
Codice Palatino 577 (sec. XV) della Biblioteca Nazionale di Firenze, in “Atti della Fondazione Giorgio Ronchi”,
a. XXII (1967), pp. 760-775. Cfr., inoltre, E. Picutti, Il libro dei quadrati di Leonardo Pisano, in “Physis”, 21
(1979), pp. 195-339. Sulle differenze tra il Codice Palatino 577 e la Summa di Pacioli cfr. A. Ciocci, Luca
Pacioli e la matematizzazione del sapere, cit., pp. 239-242.
43 Sul mondo degli artisti nel Quattrocento fiorentino cfr. M. Wackernagel, Der Lebensraum des Künstlers
in der florentinischen Renaissance, Leipzig 1938, tr. it., Il mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino,
Roma 1994, cap. XII e A. Thomas, The Painter’s Practice in renaissance Tuscany, Cambridge 1995.
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Domenico Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, Pietro Vannucci detto il Perugino e
Leonardo da Vinci.

Ebbene, quale era il ruolo delle discipline matematiche nella formazione degli
artisti del Rinascimento? Se si considera il tipo di educazione impartito nelle botteghe,
basato prevalentemente sulla pratica del mestiere e sulla comunicazione orale delle
conoscenze tecniche necessarie per l’acquisizione delle abilità artistiche fondamentali,
non si può non rilevare la scarsa attenzione per la matematica nella cultura di pittori
e scultori . Ciò nondimeno nella letteratura artistica del XV secolo viene ribadita a
più riprese l’importanza delle discipline matematiche nella ideale conoscenza
enciclopedica teorizzata per la formazione degli artisti. Lorenzo Ghiberti nei suoi
Commentarii, riprendendo le tesi di Ateneo Poliorcete, consiglia il pittore di essere
“amaestrato in tutte queste arti liberali”: grammatica, geometria, filosofia, medicina,
astrologia, prospettiva, storia, anatomia, teoria del disegno e aritmetica44.

Leon Battista Alberti, da parte sua, pur ribadendo l’opportunità di una
conoscenza enciclopedica da parte del pittore, afferma:

“Piacemi il pittore sia dotto in quanto e’ possa in tutte l’arti liberali ma imprima
desidero sappi geometria…I nostri dirozzamenti, dai quali si exprime tutta la perfetta
absoluta arte di dipigniere, saranno intesi facile dal geometra, ma a chi sia igniorante
in geometria né intenderà quelle né alcun’altra ragione di dipigniere: pertanto
affermo sia necessario al pittore inprendere geometria”45.

La geometria è, infatti, il fondamento della pittura e della prospettiva, “la quale
– come rileva Piero della Francesca - discerne tutte le quantità proportionalmente
commo vera scientia, dimostrando il degradare et acrescere de onni quantità per
forza de linee”46.

Una delle ragioni per le quali si tendeva ad accostare la geometria all’arte era
costituita senza dubbio dall’esigenza di nobilitazione intellettuale della pittura
che per motivi sociali oltre che culturali spingeva gli artisti a rivendicare per le
arti figurative il prestigio di quelle liberali. Le arti del disegno, infatti, ancora nel
XV secolo rientravano per una lunga e consolidata suddivisione dello scibile
umano alll’interno delle arti meccaniche e pertanto condividevano con queste
ultime uno status intellettuale inferiore rispetto alle discipline liberali del trivio
e del quadrivio.

44 L. Ghiberti, I Commentarii, ed. Schlosser, Berlin 1912, I, pp. 4-7. L.Ghiberti, Commentarii, a cura di L.
Bartoli, Biblioteca di Storia della Scienza, Firenze, Giunti 1998, p. 46.
45 Leon Battista Alberti, Opere volgari, a cura di C. Grayson, Bari, Laterza 1973, vol. III, p. 92.
46 Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, a cura di G. Nicco Fasola, 2 voll. Firenze 1942, vol. I, pp.
128-129 (ristampa con introduzione di E. Battisti, Firenze 1984). Piero della Francesca, De prospectiva
pingendi, a cura di M. Mussini e L. Grasselli, Sansepolcro, Aboca Museum Edizioni 2008.
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L’affrancamento sociale e culturale di pittura, scultura e architettura dalle arti
meccaniche costituì un obiettivo precipuo di uomini come Leon Battista Alberti,
Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, che con argomenti svariati, derivanti o
dalla tradizione classica o da una rinnovata concezione dell’arte e dei suoi scopi,
favorirono l’ascesa intellettuale delle discipline artistiche e allo stesso tempo
assegnarono un ruolo sociale all’artista  che lo distingueva in modo abbastanza
netto dal “vile meccanico” 47. Ebbene, uno degli argomenti più usati dai teorici del
Rinascimento per nobilitare la pittura era costituito dalla struttura geometrica con
la quale veniva organizzato lo spazio pittorico. La prospectiva pingendi, anche grazie
alla sua dipendenza dalla perspectiva communis, cioè dall’ottica geometrica, si
configurava come una disciplina matematica assimilabile a quelle del quadrivio.
Nello scorcio finale del Quattrocento questa idea accomuna molti pensatori e lo
stesso Luca Pacioli, sulla scia delle discussioni con Leonardo tenute nella corte
milanese di Ludovico il Moro, nel Compendium de divina proportione propone di
inserire la pittura tra le arti liberali del quadrivio48.

L’associazione tra arte e geometria è un topos letterario del primo Rinascimento.
Ma a prescindere dalle rivendicazioni intellettuali degli artisti e dei teorici del
Quattrocento quale era effettivamente la geometria conosciuta dagli artisti?

Se si esamina la produzione letteraria riconducibile al mondo dei pittori, degli
scultori e degli architetti, la geometria degli artisti sembra essere del tutto conforme
a quella insegnata nelle scuole d’abaco. Risultano significativi a questo proposito
due brevi trattatelli matematici: la Praticha di gieometria di Francesco di Giorgio
Martini e i Ludi rerum mathematicarum di Leon Battista Alberti. L’opera
dell’artista e ingegnere senese è contenuta nel Codice Ashburnham 361 della
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, insieme ai Trattati di Architettura civile
e militare49. Essa pertanto costituisce un esempio paradigmatico del tipo di
geometria richiesto agli ingegneri e agli architetti50.

47 Cfr., a questo proposito, A. Sorci, “La forza de le linee”. Prospettiva e stereometria in Piero della Francesca,
SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2001, pp. 54-66; P.O. Kristeller, The Modern System of the Arts, in “Journal
of the History of Ideas” 12 (1951), pp. 496-527 e 13 (1952), pp. 17-46; J. Schlosser Magnino, Die
Kunstliteratur, Wien 1924, tr.it. Firenze, La Nuova Italia 1994, pp. 61, 94, 112, 157, 160. Su Leon Battista
Alberti cfr., W. Westfall, Painting and the Liberal Arts: Alberti’s View, in “Journal of the History of Ideas”,
30 (1969), pp. 487-506.
48 L. Pacioli, Divina proportione, rist. anast. del manoscritto ambrosiano a cura di A. Marinoni, Milano
1982, cap. III, carta 9 v.
49 Cfr., Francesco di Giorgio Martini, La praticha di gieometria, dal Codice Ashburnham 361 della Biblioteca
Medicea Laurenziana di Firenze, a cura di Gino Arrighi, Firenze, Giunti 1970.
50 Per un’ampia bibliografia sul rapporto tra matematica e architettura nel Rinascimento cfr. A. Simi,
Matematica e architettura nel Rinascimento. Connessioni tra due discipline, Siena, Centro studi della
Matematica Medievale 1999.
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Chi legge la Praticha di Francesco di Giorgio si trova di fronte alla geometria
speditiva che compare nei trattati d’abaco e che aveva una funzione pratica nell’ambito
dei mestieri dell’agrimensore, dell’ingegnere e dell’architetto. Manca pertanto una
fondazione teorica delle regole che presiedono alle tecniche di rilevamento e ci si
limita per lo più a indicare le procedure necessarie a realizzare in modo approssimato
ma comunque valido le stime richieste. Il trattatello di Francesco di Giorgio, sia a
livello grafico sia nell’esame degli strumenti e delle tecniche di misura,  presenta  con
chiarezza e perspicuità il meglio della tradizione abachistica in tema di geometria
speditiva, ma non si può dire che proponga una geometria degli architetti originale
rispetto a quella insegnata nelle scuole d’abaco51. In modo analogo i Ludi rerum
mathematicarum di Leon Battista Alberti, pur dedicati ad illustrissimus Principem
D. Meliadusium Marchionem Estensem e non ad un pubblico di tecnici e artisti,
presentano la stessa casistica del trattatello di Francesco di Giorgio e sono dedicati
fondamentalmente alla spiegazione dei metodi per misurare “solo col vedere”, altezze
di torri, distanze tra castelli, altezza dei pozzi e così via52.   Nell’uno e nell’altro caso, pur
considerando la differenza di cultura degli autori, prevalentemente tecnica quella di
Francesco di Giorgio, umanistica e letteraria quella dell’Alberti, e la diversa destinazione
dell’opera - agli architetti l’una ad un principe l’altra - la geometria proposta si configura
prevalentemente in chiave pratica e speditiva e pertanto si allinea con quella
tramandata dalla tradizione abachistica.

Per almeno un argomento, tuttavia, la matematica degli artisti si distingue da
quella abachistica: la perspectiva artificialis. Questa disciplina, sebbene risulti in
parte legata all’ottica medievale e quindi alla tradizione dotta delle università, in
realtà si configura come una tecnica di rappresentazione dello spazio fondata
essenzialmente sulle proporzioni53. La costruzione di uno spazio omogeneo,
definito mediante regole geometriche che consentono di riprodurre sulla superficie

51 Sull’impatto dell’arte rinascimentale nella rappresentazione dei disegni di macchine cfr. S.Y. Edgerton,
The Heritage of Giotto’s Geometry. Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution, Ithaca and London,
Cornell University Press 1991, pp. 108-147.
52 Leon Battista Alberti, Opere volgari, a cura di C. Grayson, Bari, Laterza 1973, vol. II, pp. 135-173.
53 Gli studi sull’argomento sono numerosi. Ci limitiamo a ricordare in questa sede i testi fondamentali: E.
Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, tr. it. Milano, Feltrinelli 1961, 1995; A.
Parronchi, Studi sulla dolce prospettiva, Milano, Martello 1964; S. Edgerton, The Renaissance Rediscovery
of Linear Perspective, New York 1975; M. Dalai Emiliani (a cura di), La prospettiva Rinascimentale:
codificazioni e trasgressioni, Firenze 1980; M. Kemp, La scienza dell’arte. Prospettiva e percezione visiva da
Brunelleschi a Seurat, tr. it., Firenze, Giunti 1994; J.V. Field, The Invention of Infinity. Mathematics and Art
in the Renaissance, Oxford-New York-Tokyo 1997; F. Camerota (a cura di), La prospettiva del Rinascimento.
Arte, architettura e scienza, Milano, Mondadori Electa 2006.
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un’immagine tridimensionale per quanto possibile simile a quella vista dall’occhio
umano, rappresenta senza dubbio l’invenzione più importante della pittura
rinascimentale54. La prospectiva pingendi, utilizzata già agli inzi del XV secolo da
Brunelleschi55, oltre a costituire una tecnica da utilizzare in modo più o meno
esplicito nei dipinti, per degradare proporzionalmente le dimensioni degli oggetti
in funzione della distanza di essi dall’osservatore, si configura agli occhi di alcuni
dei maggiori artisti-teorici del Quattrocento anche come una scienza che ha i
connotati delle altre discipline matematiche.

Leon Battista Alberti, il primo a codificare per iscritto la tecnica inventata da
Filippo Brunelleschi, apre la versione volgare del primo libro Della pittura (1436),
con questo incipit nel quale traspare evidente il nesso tra arte e matematica:

“Scrivendo de pictura  in questi brevissimi comentari, acciò che’l nostro dire sia
ben chiaro, piglieremo dai matematici quelle cose in prima quale alla nostra matera
apartengano; e conosciutole, quanto l’ingenio ci porgerà, esporremo la pittura dai
primi principi della natura. Ma in ogni nostro favellare molto priego si consideri
me non come matematico ma come pittore scrivere di queste cose. Quelli col solo
ingegno, separata ogni matera, mesurano le forme delle cose. Noi, perché vogliamo
le cose essere poste da vedere, per questo useremo quanto dicono più grassa Minerva,
e bene stimeremo assai se in qualunque modo in questa certo difficile e da niuno
altro che io sappi descritta matera, chi noi leggerà intenderà”56.

La matematica degli artisti si configura pertanto come una più “grassa Minerva”
rispetto a quella dei matematici tout court, nel senso che alle definizioni astratte di
origine euclidea sostituisce quelle operative del pittore57.

In modo analogo a Leon Battista Alberti, Piero della Francesca nel De prospectiva
pingendi definisce gli elementi fondamentali della geometria dei pittori in chiave
operativa. Ciò nondimeno nel trattato di Piero, a differenza dell’albertiano libro
Della pittura, compaiono anche le definizioni astratte dei matematici. Il doppio
registro espositivo che associa al linguaggio rigoroso della geometria euclidea quello
altrettanto perspicuo della pittura tende a rinsaldare il nesso tra geometria e arte
mediante la connessione dei concetti astratti “aparenti se non a l’intellecto” con le

54 Sul problema della corrispondenza tra costruzione prospettica e immagine visiva cfr., E. Panofsky, La
prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, cit., pp. 37-54.
55 Sulle tavolette del Battistero e di Palazzo Vecchio disegnate da Brunelleschi cfr. M. Kemp, La scienza
dell’arte, cit., pp. 20-30, pp. 381-84.
56 Leon Battista Alberti, Della pittura in Opere volgari, a cura di C. Grayson, Bari, Laterza 1973, vol. III, p. 10.
57 Cfr. A. Sorci, La forza de le linee”. Prospettiva e stereometria in Piero della Francesca, SISMEL, Edizioni del
Galluzzo 2001, pp. 73-77.
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operazioni concrete “comprese da l’ochio”58. Sebbene si interessi di oggetti
“immaginativi” la geometria costituisce, infatti, sia per Leon Battista Alberti che
per Piero della Francesca il fondamento costruttivo della pittura, in quanto fornisce
i criteri e i metodi per la rappresentazione corretta dello spazio tridimensionale
nelle due dimensioni della superficie pittorica.

La prospettiva appare, infatti, agli occhi del pittore di Sansepolcro non soltanto
come una tecnica pratica ma anche come una  “vera scientia” fondata sulla
proporzione. E poiché spesso nella pittura sono implicate proporzioni irrazionali,
è necessario operare in modo esclusivamente geometrico, lasciando all’aritmetica il
ruolo di esemplificazione, mediante numeri, dei teoremi che presiedono e regolano
la “proportione degradata”, cioè la regola che consente la costruzione dello spazio
pittorico59.

Tale risultato non matura all’interno dell’ambiente culturale dei dotti che usano
il latino, né è figlio della matematica abachistica dei “pratici vulgari” ma proviene
dal mondo degli artisti-matematici, nel quale, soprattutto tramite l’opera di
Albrecht Dürer verrà poi ampiamente diffuso60.

In conclusione, lo sviluppo delle discipline matematiche nel Quattrocento non
è riconducibile ad una sola tradizione di ricerca, ma è rintracciabile in almeno
quattro ambienti culturali diversi: due - quello universitario e quello umanistico -
di lingua latina, e due - quello delle scuole d’abaco e quello degli artisti - di lingua
volgare. In ciascuno di questi ambienti la matematica si configura in maniera
differente, assolvendo scopi e finalità peculiari del tipo di cultura che la produce.

Pacioli alla fine del secolo tenta una sintesi delle varie discipline e dei diversi
risultati che erano stati raggiunti fino ad allora. La sua opera enciclopedica, racchiusa
nella Summa de arithmetica geometria, proportioni et proportionalità e nel De
Divina Proportione, consegna al Cinquecento non soltanto un ricchissimo
materiale di conoscenze matematiche ma anche una concezione unitaria del sapere,

58 Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, cit., p. 65: “Puncto è la cui parte non è, secondo i geometri
dicono essere immaginativo; la linea dicono avere lunghezza senza latitudine. Et perché questi non sono
aparenti se non è a l’intellecto et io dico tractare de prospectiva con dimostrationi le quali voglio sieno
comprese da l’ochio, perhò è necessario dare altra definitione. Dirò adunqua puncto essere una cosa tanto
picholina quanto è possibile ad ochio comprendere; la linea dico essere extensione da un puncto ad un
altro, la cui larghezza è de simile natura che è il puncto”.
59 Su questo aspetto della teoria di Piero e sulla differenza col metodo albertiano risulta particolarmente
perspicuo il saggio di A. Sorci, “La forza de le linee”, cit., pp. 81-102.
60 Sull’importanza della geometria di Dürer per gli artisti cfr., oltre a E. Panofsky, La vita e l’opera di Albrecht
Dürer, tr. it. Milano, Feltrinelli 1967, 1979, pp. 314-334, J. Peiffer, Le style mathématique de Dürer et sa
conception de la géométrie, in History of Mathematics: states of the Art. Flores Quadrivii. Studies in Honor of
Christoph J. Scriba, a cura di J.W. Dauben , M. Folkerts et alii, San Diego 1996, pp. 49-61.
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fondata sull’idea che qualsiasi disciplina che voglia essere annoverata tra le scienze
debba ricorrerre all’uso delle proporzioni, che rappresentano il linguaggio universale
dello scibile umano.
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Sull’importanza della matematica per le arti e per le tecniche avevano insistito
già alcuni artisti e teorici del Rinascimento come Lorenzo Ghiberti, Leon Battista
Alberti e Leonardo da Vinci, che nel delineare il programma enciclopedico delle
conoscenze richieste al pittore, allo scultore e all’architetto, avevano riservato alla
geometria e all’aritmetica un ruolo fondamentale. Nel curriculum universitario
degli studi, inoltre, le arti del quadrivio rivestivano nel Quattrocento una
insostituibile funzione propedeutica per l’esercizio della  medicina, della filosofia
naturale e quindi della teologia. Nel sistema educativo umanistico, infine, le
discipline matematiche venivano in molti casi considerate importanti per la
formazione culturale dell’uomo rinascimentale. Il ruolo della matematica, in ogni
caso era, tuttavia, subordinato ai fini educativi che nei diversi ambienti culturali di
lingua latina o volgare venivano perseguiti. Perfino all’interno della tradizione
abachistica, la matematica, che costituiva la parte più consistente per la formazione
dei mercanti, degli ingegneri, degli agrimensori e dei tecnici, era considerata per lo
più in funzione dell’utilità che poteva fornire all’esercizio quotidiano delle arti e
dei mestieri e non per il suo valore fondativo del sapere.

Con Luca Pacioli, invece, la matematica diventa una vera e propria philosophia
prima, fondamento e garanzia di certezza di tutto lo scibile. Nelle lettere che aprono
la Summa e il  De Divina Proportione il frate di Sansepolcro, infatti, disegna un
progetto culturale di matematizzazione del sapere che poi ripeterà nella prolusione
al corso su Euclide tenuto nella Scuola di Rialto nel 1508. Il nucleo centrale di tale
programma è costituito dalla universalità delle matematiche, scienze in primo gradu
certitudinis sulle quali si basano tutte le arti e le scienze inventate dall’uomo.

Nella lettera che apre la Summa (1494) la motivazione della matematizzazione
di tutta la conoscenza resta sospesa fra la riconosciuta utilità a fini pratici delle
discipline matematiche e la certezza che esse forniscono al sapere. Da una parte
Pacioli mette in evidenza il ruolo fondamentale dell’artimetica e della geometria
nelle arti meccaniche, nel commercio e nei mestieri; dall’altra insiste sulle garanzie
di esattezza della conoscenza fornite dalle matematiche alle altre arti liberali e a
tutte le discipline insegnate nelle Università (giurisprudenza, medicina, filosofia,
teologia).
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Il progetto culturale di Pacioli esposto nella lettera dedicatoria a Guidubaldo
presuppone una drastica revisione del sistema delle arti e delle scienze codificato
dalla scolastica medievale, e presente negli ordinamenti delle Università. I mestieri
manuali dei tecnici (come il geometra, l’ingegnere, il mercante-ragioniere,  lo stratega
militare, l’idraulico, il meccanico, il pittore, lo scultore e l’architetto), vengono
infatti affiancati da Pacioli alle attività “intellettuali” dei dotti  (il medico, il giurista,
il musicista, il docente universitario delle discipline del trivio e del quadrivio, il
filosofo e il teologo) in virtù della comune radice di tutte le arti e le scienze che è
appunto la matematica. “Se tu ben discorri – rileva infatti Pacioli - in tutte le arti tu
troverai la proportione de tutte esser madre e regina e senza lei niuna poterse
exercitare”61.

Ogni campo del sapere quindi deve strutturarsi matematicamente se vuole essere
annoverato fra le scienze. La ragione di ciò risiede nella convinzione che il mondo
stesso sia stato creato da Dio mediante la matematica.

L’Epistola dedicatoria del De Divina Proportione (1498) presenta un
programma di matematizzazione del sapere analogo a quello di quattro anni prima.
Da una parte Pacioli insiste sull’utilità che le matematiche recano ad ogni campo
dello scibile umano; dall’altra legittima la loro applicabilità universale con ragioni
metafisiche concernenti la struttura geometrica del mondo.

La matematica, infatti, non è soltanto la madre delle scienze e delle arti ma
costituisce anche 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, cioé che tutto ciò che per lo universo inferiore e superiore si squaterna
quello de necesità al numero, peso e mensura fia sottoposto. 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 exveghiare e con ogni studio e solicitudine ad inquirere
quelle al tutto darse. E sia cagione in esse el seculo al suo tempo renovarse. E con
più realtà e prestezza in cadun loro studio de qualunche scientia ala perfection
venire” 62.

61 L. Pacioli, Summa de arithemtica geometria proportione et proportionalità, Venezia, Paganino dei Paganini,
1494, distinctio VI, c, 68v. Su questi temi cfr. A. Ciocci, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, cit.,
pp.205-231.
62 L. Pacioli, De Divina Proportione, ed.Fontes Ambrosiani, XXXI, a cura di A. Marinoni, Milano 1982,
epistola dedicatoria a Ludovico il Moro, carta 5 r.
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 Nelle ultime due righe di questo passo si legge la motivazione profonda che
spinge Pacioli ad impegnarsi in questa apologia delle matematiche: “E sia cagione
in esse el secolo al suo tempo renovarse. E con più realtà e prestezza in cadun loro
studio de qualunche scientia ala perfection venire”. Il rinascimento della civiltà
risiede per frate Luca nella rinascita delle matematiche. Le arti e le scienze infatti si
basano sulla certezza e la verità di queste discipline. Dalla  loro verità deriva, poi,
l’utilità pratica e il miglioramento della civiltà; diventa  perciò necessario impegnarsi
seriamente nello studio delle matematiche in modo che “sia cagione in esse, el
seculo al suo tempo renovarse”.

Il Compendium de divina proportione, si pone pertanto in linea di continuità
con la Summa. Se l’opera pubblicata nel 1494 costituisce il testo di riferimento
per la volgarizzazione dei primi dieci libri degli Elementi, le ultime fatiche di
Pacioli consentono di completare la volgarizzazione di Euclide, tramite la
trattazione degli ultimi libri della sua maggiore opera. L’estensione della matematica
alle arti e alle scienze presuppone, infatti, lo studio degli Elementi e in particolare
la teoria delle proporzioni contenuta nel V libro.
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L’immagine matematica del mondo che traspare in alcuni passi della Summa
trova una  più nitida definizione nel Compendium de divina proportione, presentato
alla corte di Ludovico il Moro nel 1498. In quest’opera infatti, Pacioli individua
nella “proportione havente el mezzo e doi extremi” il rapporto geometrico mediante
il quale il Creatore ha plasmato i cinque poliedri regolari dei quali, secondo la
cosmologia platonica del Timeo, sono costituiti gli elementi archetipici del mondo:
acqua, aria, terra, fuoco ed etere cristallino. La teoria euclidea delle proporzioni
riceve così una più accentuata fondazione metafisica con l’ausilio della dottrina
timaica, rivisitata da Pacioli alla luce delle sue considerazioni filosofiche circa la
divina proportione. Quest’ultima non è altro che la sezione aurea di un segmento,
una proporzione che compare tra l’altro anche nella costruzione del dodecaedro, il
poliedro regolare con il quale, in base alla tradizione neoplatonica, era composto il
quinto elemento, e cioè l’etere.

“Questa nostra proportione Duca – scrive pertanto Pacioli rivolgendosi al Moro
- è de tanta prerogativa e de excellentia degna quanto dir mai se potesse per respecto
dela sua infinita potentia. Conciosiaché senza sua notitia moltissime cose de
admiratione dignissime né in filosofia né in alcun altra scientia mai a luce poterieno
pervenire”.
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L’eccezionalità e la “infinita potentia” della proporzione aurea sono connesse
inoltre a quelli che frate Luca definisce i suoi tredici “mirabili effetti”, e che in realtà
sono semplicemente le proprietà della proporzione continua a:x= x:(a-x), ricavate
dagli Elementi di Euclide. L’esposizione in volgare delle proposizioni contenute
nel XIII libro dell’opera euclidea è, però, condotta dal matematico di Sansepolcro
sulla base dell’idea che la “proportione havente el mezzo e doi extremi” sia divina.

La divina proporzione - rileva Pacioli - appartiene alla classe di quelle formate da
tre termini, e quindi delle proporzioni “continue”, nelle quali l’estremo maggiore sta
al medio come il medio al minore. Si tratta quindi di una proporzione che si instaura
alle stesse condizioni delle altre, ma che mantiene la sua peculiarità in quanto si
configura come una proporzione continua, nella quale il rapporto tra il termine
medio e gli estremi non può variare e si mantiene costantemente fisso e irrazionale:

“Dico similmente dela nostra divina – spiega frate Luca - observare le medesime
conditioni, cioé che sempre fra li suoi tre termini, cioé mezzo e doi extremi,
invariabilmente contene doi proportioni sempre de una medesima denominatione.
La qualcosa de l’altre o sienno continue o ver discontinue pò in infiniti varii modi
advenire. Però che ale volte fra lor tre termini sirà dupla, alcuna volta tripla; et sic in
ceteris discorrendo per tutte le communi specie. Ma fra ‘l mezzo e li extremi de
questa nostra non è possibile poterse variare commo se dirà”.

La divina proporzione è in questo aspetto - secondo Pacioli - simile alla figura di
Cristo: come Gesù si incarna diventando uomo a tutti gli effetti e restando allo
stesso tempo Dio, così la proporzione aurea è una proporzione come tutte le altre del
suo genere e pur tuttavia possiede proprietà uniche, che giustificano l’attribuzione
dell’aggettivo divina63. Luca dal Borgo insiste frequentemente nel mostrare la
similitudine tra le proprietà matematiche della “proportione havente le mezzo e doi
extremi” e gli attributi di Cristo, in quanto ritiene che essa sia la cifra, “dal ciel mandata”,
con la quale Dio ha creato il mondo in numero, pondere et mensura 64.

63 Ivi, carta 16r. “Di che meritamente fo la quarta convenientia col summo opefici, e che la sia connumerata
fra l’altre proportioni senza specie o altra differentia servando le conditioni de lor diffinitioni in questo la
possiamo asemigliare alo nostro Salvatore qual venne per non solvere le legi anzi per adempirla, e con gli
omini converso faciendo se subditò a Maria e Iosepho. Così questa nostra proportione dal ciel mandata con
l’altre s’acompagna in diffinitione e condictioni e non le degrada anzi le magnifica più amplamente tenendo
el principato de l’unità fra tutte le quantità indifferentemente e mai mutandose commo del grande Idio dici
el nostro santo Severino, videlicet: “stabilisque manens dat cuncta moveri”.
64 Precisando che cosa intende per divina proporzione Pacioli cita le proposizioni degli Elementi nelle quali
viene trattata: “Onde dico lei esser detta proportio habens medium et duo extrema, cioè proportione havente
el mezzo e doi extremi, qual sia propria passione d’ogni ternario. Peroché qual voi ternario asegnato quello
sempre harà el mezzo con li doi suoi extremi perché mai el mezzo senza lor se intende. E in tal modo se insegna
dividere una quantità nella 29ª del 6°, havendo prima descripto nella 3ª diffinitione del 6°, commo così dividerla
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La “proportione havente el mezzo e doi extremi” appare, infatti, agli occhi del
matematico di Sansepolcro come il rapporto che presiede alla formazione del cosmo.
L’universo risulta strutturato, pertanto, in base ad un’analisi “cristallografica” delle
cose65 che associa a ciascuno dei cinque elementi naturali (acqua, aria, terra, fuoco
ed etere) un poliedro regolare (ottaedro, icosaedro, cubo, tetraedro e dodecaedro).
La generazione dei solidi a sua volta deriva dalle proporzioni fisse tra lo spigolo e il
diametro della sfera nella quale i cinque poliedri regolari sono inscritti.

 La corrispondenza stabilita nel De Divina Proportione tra i cinque sferoidi e i
cinque elementi segue abbastanza fedelmente l’analisi platonica contenuta nel
Timeo, anche se la fonte diretta del frate è soprattutto il commento del Campano
agli Elementi di Euclide, più che il testo di Platone. L’elemento di novità nella
“lettura” del Timeo da parte di Luca dal Borgo è costituito semmai dall’importanza
rivestita dalla proporzione aurea nel porre in essere gli elementi ed il mondo stesso.
Scrive infatti Pacioli: “sì commo Idio l’essere conferesci a la Virtù Celeste, per altro
nome detta quinta essenza, e mediante quella a li altri quatro corpi semplici, cioè a
li quatro elementi (terra, aqua, aire e fuoco) e per questi l’essere a cadauna altra cosa
in natura, così questa nostra santa proporzione l’esser formale dà, secondo l’antico
Platone in suo Timeo, a esso cielo, atribuendoli la figura del corpo detto
duodecedron, altramente corpo de 12 pentagoni, el quale [...] senza la nostra
proportione non è possibile poterse formare” 66.

L’essere dei quattro elementi empedoclei dipende dalla quinta essenza e questa,
a sua volta, non può esistere senza la divina proporzione. L’incastro geometrico del
mondo si regge, quindi, sul segreto della sezione aurea. La componente metafisica,
appena accennata nella Summa, costituisce pertanto nel De Divina Proportione il
supporto filosofico essenziale per la fondazione di tutto lo scibile umano sulla
teoria euclidea delle proporzioni.

se debia intendere. Benché nel suo 2° per la 11ª demostri dividere. La linea sotto la medesima virtù e forza non
altramente nominando proportione fin chel 5° non passasse. E dal Campano se aduci fra li numeri nella 16ª
del 9°. E questo quanto a la sua denominatione”. (L. Pacioli, De Divina Proportione, c. 14v.)
65 La definizione è di A. Chastel, Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Studi sul
Rinascimento e sull’umanesimo platonico, tr. it, Torino, Einaudi, 1964, p. 214.
66 L. Pacioli, Divina proportione, cit., c. 13r.
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La concezione geometrica del mondo e la conseguente centralità delle
matematiche nel sistema delle scienze costituiranno nel corso del XVI secolo
una delle tematiche più discusse tra matematici e filosofi. Basti pensare ad esempio
all’argomento della mathesis universalis connesso in modo più o meno diretto al
neoplatonismo di Proclo e all’edizione, prima in greco poi in latino, del suo
Commento al I libro degli Elementi 67; o all’accesa disputa sulla certezza delle
dimostrazioni matematiche che infiammò l’università di Padova nel secondo
Cinquecento68. Prima che la matematica divenisse tanto importante nel sistema
del sapere da costituire l’oggetto di articolate dispute accademiche, tuttavia, essa,
già nella prima metà del XVI secolo, grazie soprattutto a Luca Pacioli, aveva assunto
nell’ambiente culturale dei tecnici il ruolo di regina delle scienze, emblematicamente
raffigurato nel frontespizio della Nova scientia di Tartaglia.

Nel libro sulla Nova Scientia Tartaglia non si dilunga a dare spiegazioni del
frontespizio, ma nella prima “lettione” premessa alla sua versione volgare degli
Elementi di Euclide, il matematico bresciano è piuttosto esplicito69. Tartaglia,

67 La prima edizione del testo greco è del 1533 e porta questo titolo: Procli editio prima quae Simonis
Grynaei opera addita est Euclidis Elementis, Basileae, apud Joan. Hervagium 1533. L’editio princeps latina
invece si deve all’opera di Francesco Barozzi,: Procli Diadochi Lycii Philosophi Platonici ac Mathematici
Probatissimi in primum Euclidis Elementorum librum Commentariorum ad universam mathematicam
disciplinam principium tradentium libri IIII. A Francisco Barocio Patritio Veneto summa opera, cura, ac
diligentia cunctis mendis expurgati, Patavii, Gratiosus Perchacinus 1560.  Per la versione italiana cfr.
Commento al I libro degli Elementi di Euclide, a cura di M. Timpanaro Cardini, Pisa, Giardini 1987. Cfr.,
sull’argomento, G. Crapulli, Mathesis universalis. Genesi di un’idea nel XVI secolo, Roma, Edizioni dell’Ateneo
1969. Sul commentario di Proclo agli Elementi cfr., inoltre, I. Mueller, Mathematics and Philosophy in
Proclus’ Commentary on Book I of Euclid Elements, in Proclus lecteur et interprète des anciens, Actès du
Colloque International di C.N.R.S. Paris 2-4 octobre 1985, a cura di J. Pépin e H.D. Saffrey, Paris, Éditions
du Centre National de la Recherche Scientifique 1987, pp. 305-318.
68 La disputa si apre con uno scritto di Alessandro Piccolomini sulla certezza delle matematiche pubblicato
insieme alle Questioni meccaniche di Aristotele: In Mechanicas Quaestiones Aristotelis, Paraphrasis paulo quidem
plenior. Ad Nicolaum Ardinghellum, Cardinalem Amplissimum. Eiusdem Commentarium de Certitudine
Mathematicarum Disciplinarum, Roma 1547. Qui il Piccolomini mette in dubbio l’idea che le dimostrazioni
matematiche presentino il più alto grado di certezza e dà quindi avvio alla polemica accademica con i matematici
padovani  (Cfr. A. Carugo, L’insegnamento della matematica all’Università di Padova prima e dopo Galileo, in
Storia della cultura veneta, a cura di G. Folena, G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, vol. 4/II,
IL Seicento, 1984, pp. 151-153). Sulla questione intervennero fra gli altri Benedetto Pereira, Francesco Barozzi,
Pietro Catena, Niccolò Tartaglia e Jacopo Mazzoni. (Cfr. a questo proposito A. De Pace, Le matematiche e il
mondo. Ricerche su un dibattito in Italia nella seconda metà del Cinquecento, Milano, Franco Angeli 1993).
69 Euclide Megarense acutissimo philosopho, solo introduttore delle scientie mathematice. Diligentemente
rassettato, et alla integrità ridotto, per il degno professore di tal scientie Nicolò Tartalea brisciano. Venezia
1543, cc. 3r-5r.
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infatti, nel mostrare l’utilità e la necessità dello studio di Euclide e della teoria delle
proporzioni per lo sviluppo di tutte le scienze ripete a grandi linee il discorso che
più volte Pacioli aveva tenuto sull’opportunità della matematizzazione del sapere
e dello studio degli Elementi 70.

Dopo aver ricordato con Aristotele che tutti gli uomini “naturalmente
desiderano di sapere” e aver precisato che “il sapere non è altro che intendere
per dimostratione”, Tartaglia indivuda tre buone ragioni per studiare le
matematiche: 1) in primo luogo esse sono scienze “in primo gradu certitudinis”
e mettono alla prova la bontà degli ingegni umani (“Sicut aurum probatur
igni & ingenium Mathematicis; cioè che sì come la bontà dell’oro vien
conosciuta & aprobata con il fuoco così l’ingegno dell’huomo vien conosciuto
& aprobato con le Discipline Mathematice”); 2) le scienze matematiche, inoltre,
sono tali che “alla intelligentia di quelle non vi occorre alcuna altra scientia”;
esse infatti non sono vere né per “auttorità” né per “opinione de huomini” ma
soltanto “per demonstratione”; 3) il terzo motivo – che spingeva gli antichi a
coltivarle - è che essi “conoscevano tutte le altre scientie, arti, over discipline,
haver delle Mathematice bisogno, & non solamente le liberali & sue
dependenti, ma anchora tutte le arte Mecanice”.

Nello specificare la dipendenza delle scienze dalle matematiche Tartaglia adopera
molti argomenti tratti dalle lettere di dedica che aprono la Summa e il De Divina
Proportione. Così ad esempio circa l’astronomia afferma, come Pacioli nel De
Divina Proportione, che “non per altra causa alli presenti tempi è penuria de boni
astronomi, che per difetto delle anteditte discipline”, o ancora porta ad esempio,
quasi con le parole di Pacioli, Bartolo da Sassoferrato (famoso legista) che “nella
sua Tyberina sue figure geometriche usando, non solamente ne manifesta lui essere
stato nelle Mathematice ottimamente istrutto e coroborato, ma anchora ne
advertisse la geometria essere necessaria in iure”71. L’elenco di scienze che Tartaglia

70 Sulla concezione della matematica espressa da Tartaglia nella sua edizione volgare degli Elementi cfr. E.
Gamba e V. Montebelli, Le scienze a Urbino nel tardo Rinascimento, Urbino, Quattroventi 1988. Cfr., inoltre,
sulla concezione della matematica di Tartaglia, M. Biagioli, The social status of Italian mathematicians,
1450-1600, in “History of Science”, 75 (1989), pp. 59-61;  G.C. Cifoletti, La traduzione del General trattato
da parte di Guillaume Gosselin. La tradizione abacista fra teoria e pratica, in L. Conti (a cura di), La
matematizzazione dell’universo. Momenti della cultura matematica tra ‘500 e ‘600, Assisi, Edizioni
Porziuncola 1992, pp. 29-48; P. Freguglia, Niccolò Tartaglia e il rinnovamento delle matematiche nel
Cinquecento, in Cultura, Scienze e Tecniche nella Venezia del Cinquecento. Atti del Convegno Internazionale
di studio Giovan Battista Benedetti e il suo tempo, Venezia 1987, pp. 203-216; A. De Pace, Le matematiche
e il mondo, cit., pp. 242-260.
71 Sul progetto culturale di Pacioli e la citazione di Bartolo da Sassoferrato, ripresa da Tartaglia cfr., A.
Ciocci, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, cit., p. 221-222.
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mostra di essere bisognose dell’ausilio della matematica riproduce quello di frate
Luca anche se il matematico bresciano aggiorna i nomi dei matematici (Michel
Stifel), dei filosofi (Niccolò Cusano) e degli artisti (“Alberto Duro”) da prendere
ad esempio, e introduce, oltre alla Perspectiva naturalis di Vitelo, alla meccanica e
alla balistica, anche scienze come “Pyromantia, Hydromantia, Geomantia,
Nicromantia” che Pacioli non aveva citato. Queste scienze, coltivate da “Isidoro,
Ciecco D’Ascoli e similmente Cornelio Agrippa nel secondo di Occulta philosophia”
compaiono anche nel frontespizio della Nova scientia, insieme a tutte le altre scienze
“subalternate” (“geographia, corographia, perspettiva, horologica, scientia de pesi,
meccanica, architectura”) che sono incarnate nelle figure femminili dell’incisione.

Il regno delle matematiche in realtà sembra abbracciare tutto lo scibile umano
e Tartaglia, sulla scia di Pacioli, non esita ad attribuire la necessità delle matematiche
all’opera stessa del Creatore.

“Ma egli è di tanta necessità questa geometrica disciplina e scientia – scrive il
Bresciano -, che non solamente noi huomini mortali nelle nostre cose
commensurabili usamo quella, come più volte è stato detto; ma anchora il magno
Iddio, il quale è misura di tutte le cose, in formar le parti del corpo humano, non
si governa senza quella, con la quale, anchora questi Compositori de imagini, &
Pittori eccellenti si conformano, ad ogni membro usando el suo compasso: per
il che anchora li peritatissimi Architetti, come ci manifesta Vetruvio Polione al
primo cap. del suo terzo libro, cercano con ogni diligentia di proportionare le
case & altri suoi publici & privati edifici alla similitudine del detto corpo humano,
per esser quello, come è detto, dal sommo Architettore con debite misure
fabricato” 72.

Lo scopo del discorso di Tartaglia è chiaramente individuabile nella
nobilitazione delle discipline matematiche e nella dimostrazione che “la presente
dottrina non è cosa vile, né mecanica, né da essere spreciata, ma dignissima & da
esser apprecciata da ognuno” ma le tesi sostenute dal bresciano si spingono ben
oltre la difesa della dignità della matematica quando egli afferma che senza di essa
“ogni altra scientia è imperfetta”, quasi a voler precisare con parole ciò che l’immagine
del frontespizio della Nova Scientia già mostra: e cioè la centralità e la necessità
delle matematiche per tutte le arti e le scienze dell’uomo.

Tra il XV e il XVI secolo le discipline  matematiche subiscono una metamorfosi
non soltanto nei contenuti ma anche nel ruolo che esse saranno destinate a giocare
nella genesi della nuova scienza galileiana. Basti accennare, a tal proposito, alla

72 N. Tartaglia, Euclide Megarense, cit., c. 5r-v.
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struttura poliedrica del cosmo presente nel Mysterium cosmographicum (1596) di
Kepler o alla metafora galileiana del Libro della Natura contenuta nel Saggiatore
(1623).  In entrambi i casi siamo in presenza di una concezione geometrica del
mondo che emerge già con Luca Pacioli, testimone e artefice di quella svolta epocale
tra Medioevo e Rinascimento che ha trasformato radicalmente il ruolo e l’immagine
delle discipline matematiche.
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