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«Luca Pacioli – nonostante non abbia mai disdegnato l’insegnamento
dell’aritmetica commerciale – è stato tra le menti più illuminate e feconde 

se non la più illuminata e feconda – dell’alta matematica 
tra la fine del XV e  l’inizio del XVI secolo»

(Esteban Hernández-Esteve)
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi” 
pubblica nella sua Biblioteca la mo-
nografia, organica e puntuale, che Ar-
gante Ciocci ha dedicato al frate del 
Borgo in occasione delle celebrazioni 
del Cinquecentenario della morte di 
Luca Pacioli (1517-2017).

Il Centro, fin dalla sua costitu-
zione, ha scelto di perseguire – sulla 
scia del Prof. Pancrazi – l’obiettivo di 
promuovere la cultura delle matema-
tiche, e di conseguenza delle scienze, 
delle arti e delle lettere, sull’esempio 
del Pacioli, convinto assertore del 
“ruolo fondamentale dell’aritmetica 
e della geometria nelle arti meccani-
che, nel commercio e nei mestieri” 
(A. Ciocci), conseguente sostenito-
re dell’idea che le matematiche ga-
rantiscono “esattezza conoscitiva” 
nell’esercizio delle arti liberali, del 
trivio e del quadrivio, e nella costi-
tuzione di tutte le discipline univer-
sitarie dell’epoca (giurisprudenza, 
medicina, filosofia, teologia), perché 
il mondo è stato creato «per mezzo 
dei numeri, delle figure geometriche 
e delle proporzioni».

La monografia di Ciocci, agile e 
informata, racconta la vita del frate 
del Borgo, esamina con equilibrio e 
competenza gli scritti del Maestro 
di Sansepolcro, disegna il profilo di 

The latest addition to the Biblioteca 
of  the Centro Studi “Mario Pancrazi” 
is the systematic and precise essay that 
Argante Ciocci dedicates to Luca Pacioli 
as part of  the celebrations in memory of  
the Quincentenary of  his death (1517-
2017).

The Centro, ever since its establishment,
has chosen to pursue the objective – in the 
spirit of  Prof. Pancrazi – of  promoting 
the cultivation of  mathematics and, in con-
sequence, of  the sciences, arts and letters, 
taking as example Pacioli who was a con-
vinced upholder of  the “fundamental role of  
arithmetic and geometry in the mechanical 
arts, commerce and the trades” (A. Ciocci), 
consequently proponent of  the idea that ma-
thematics guarantees “cognitive precision” in 
the practise of  the liberal arts, the trivium 
and the quadrivium, and in the constitution 
of  all the disciplines followed in the univer-
sities of  the time (jurisprudence, medicine, 
philosophy, theology), being that the world 
was created “through numbers, geometric 
figures and proportion”.

Ciocci’s lively and knowledgeable text 
recounts the life of  the friar from Sanse-
polcro, examines his writings with balance 
and competence, paints the profile of  a 
noteworthy Renaissance intellectual well-
known the world over as father of  modern 

Matteo Martelli*

Premessa/Foreword
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un grande intellettuale del Rinasci-
mento, notissimo in tutto il mondo 
come padre della ragioneria moder-
na, matematico tra i più insigni del 
tempo, filosofo della natura.

Il volume è destinato sia agli 
studiosi, sia alle scuole, sia agli ap-
passionati della civiltà rinascimen-
tale, in cui non solo risplende la 
bellezza dei manufatti dei pittori, 
degli scultori e degli architetti, ma 
si affermano le ragioni matemati-
che nella produzione della cultura 
e nell’interpretazione dell’Univer-
so. Perché – per il frate del Bor-
go, ma anche per molti protago-
nisti di quell’epoca – il mondo ha 
una struttura geometrica, è scritto 
con la lingua della Matematica, 
che “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” (A. 
Ciocci). I caratteri discendono dalla 
geometria, la sintassi dalle propor-
zioni, a cominciare dalla “divina”: la 
sezione aurea.

*Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”

accounting practices, one of  the most illu-
strious mathematicians of  his time, natu-
ral philosopher.

This volume is addressed to scho-
lars and researchers, as well as to the 
schools and to all those impassioned of  
Renaissance civilization, where not only 
are highlighted the beauty of  the works 
of  painters, sculptors and architects, but 
the mathematical reasoning behind the 
cultural production and the interpreta-
tion of  the Universe is affirmed. In fact 
– for Pacioli, but also for many of  his 
contemporary exponents – the world has 
a geometrical structure, is written in the 
language of  Mathematics, which “is not 
only mother of  the sciences and the arts, 
but represents the idiom used by God to 
write the book of  the world” (A. Ciocci).
The alphabet is that of  geometry, the syn-
tax that of  proportions, beginning with 
the “divine”: the golden ratio.

*President of  the Centro Studi “Mario Pancrazi”



LUCA PACIOLI 
La Vita e le Opere

The Life and the Works



PROLOGUE

Portrait of a Polyhedric Renaissance Intellectual
 

               

             

Fig. 1 – Portrait of  Luca Pacioli, attrib. to Jacopo de’ Barbari (1495), 
Naples, Museo di Capodimonte.

In the Capodimonte Museum, Naples, there is a painting of  a 
Franciscan mathematician, flanked by a young man with gaze fixed 
on the observer. The friar is in the act of  illustrating the eighth 
proposition from the XIII book of  Euclid’s Elements. With the index 
finger of  his left hand he follows the Euclidian text while, with the 
right, he draws the relative geometric figure on a blackboard: an 
equilateral triangle inscribed within a circle. The Franciscan is Luca 
Pacioli while the young man on his left represents one of  the enigmas 
of  this painting, which is as problematic as it is famous. Also on the 
table lies a ponderous volume with a red cover, surmounted by a 
regular dodecahedron made of  wood. This volume is the Summa 



PROLOGO

Ritratto di un poliedrico intellettuale del Rinascimento

 

Nel Museo di Capodimonte, a Napoli, è conservato un dipinto 
che raffigura un frate matematico, affiancato da un giovane uomo 
con lo sguardo fisso verso l’osservatore. Il frate francescano sta il-
lustrando la proposizione 8ª del XIII libro degli Elementi di Euclide: 
con l’indice della mano sinistra segue il testo euclideo; con la destra 
disegna su una lavagna la figura geometrica relativa al teorema, un 
triangolo equilatero inscritto nel cerchio. Il frate è Luca Pacioli, il 
giovane alla sua sinistra è uno degli enigmi di questo dipinto tanto 
celebre quanto problematico. Sul tavolo trova spazio anche un pon-
deroso volume dalla coperta rossa, sormontato da un dodecaedro 

Fig. 1 - Ritratto di Luca Pacioli, attr. a Jacopo de’ Barbari (1495), 
Napoli, Museo di Capodimonte.
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de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, one of  the most 
important mathematical works of  the Renaissance, dedicated to 
Guidobaldo of  Montefeltro and printed in Venice in 1494, that is, 
twelve years after the other incunabulum present in the painting: 
Elementa in artem geometriae et Campani commentationes printed in Venice 
by Erhard Ratdolt in 1482.

Above, to the right, hanging by an almost imperceptible thread, 
is a semiregular crystalline body half  filled with water, composed of  
26 faces of  which 18 are squares and 8 are equilateral triangles.

In this portrait of  the friar all the operations necessary to 
transform the abstract objects described in the text into concrete 
three-dimensional objects are present: the proposition of  the Elements 
indicated by Pacioli’s left hand receives a first graphic visualization on 
the blackboard to the friar’s right, on whose rim is engraved the word 
“Euclides”. The next step, that is the passage from the abstract to 
the concrete, is represented symbolically by two solids: the wooden 
dodecahedron to the left of  the friar and the solid with 26 faces 
hanging from a thread like the solids in the plates drawn by Leonardo 
to illustrate Luca Pacioli’s Compendium de divina proportione.

 The rhombicuboctahedron, half-filled with water, reflects on 
three of  its crystal surfaces what appears to be the front of  an 
important building (Urbino’s Ducal Palace?). The optical virtuosity 
with which the painter has pictured the reflections and refractions 
of  the Renaissance palace on the rhombicuboctahedron returns 
us to our speculations about the figure to the left of  Pacioli 
who, prompted by the Urbino clue, has been identified by many 
researchers as the young Guidubaldo da Montefeltro to whom the 
Summa is dedicated.

Since the beginning of  the XX century to this day, the authorship 
of  the Double Portrait and its date have been the object of  many 
investigations which have led to a stalemate in the research or, in any 
case, to uncertain and controversial results. The conflict between 
various interpretations turns largely on the cartiglio placed on the 
table next to the Summa.
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regolare di legno. Si tratta della Summa de arithmetica, geometria, propor-
tioni et proportionalita, una delle opere matematiche più importanti del 
Rinascimento, dedicata a Guidubaldo da Montefeltro e stampata a 
Venezia nel 1494, dodici anni dopo l’altro incunabolo presente nel 
ritratto: gli Elementa in artem geometriae et Campani commentationes editi a 
Venezia da Erhard Ratdolt nel 1482 .

In alto a destra, appeso ad un filo quasi impercettibile c’è un cri-
stallino corpo semiregolare, riempito a metà d’acqua, costituito da 
26 basi, delle quali 18 sono quadrati e 8 triangoli equilateri. 

In questo ritratto del frate sono presenti tutte le operazioni ne-
cessarie a trasformare gli oggetti astratti descritti nel testo in oggetti 
concreti tridimensionali: la proposizione degli Elementi, indicata dal-
la mano sinistra di Pacioli, riceve una prima visualizzazione grafica 
nella lavagna a destra del frate, sul bordo della quale è inciso il nome 
“Euclides”. La successiva operazione del passaggio dall’astratto al 
concreto è simbolicamente rappresentata da due solidi: il dodecae-
dro ligneo posto alla sinistra del frate e il corpo di 26 basi, appeso 
per un filo, come i solidi delle tavole disegnate da Leonardo per 
illustrare il Compendium de divina proportione di Luca Pacioli.

Il rombicubottaedro, colmo a metà d’acqua,  rifrange per tre 
volte, sulla sua superficie di cristallo, quella che pare la facciata di un 
palazzo (il Palazzo Ducale di Urbino?). Il virtuosismo ottico con il 
quale l’autore del ritratto raffigura riflessioni e rifrazioni del palaz-
zo rinascimentale sul rombicubottaedro rimanda al personaggio che 
affianca Pacioli, e che, sulla scia delle descrizioni di ambiente urbina-
te, è stato identificato da molti studiosi nel giovane Guidubaldo da 
Montefeltro, al quale il frate dedica la Summa. 

Dall’inizio del XX secolo ad oggi l’autografia del Doppio ritrat-
to e la sua datazione sono state oggetto di diversi studi che hanno 
condotto ad uno stallo delle ricerche e ad esiti comunque incerti e 
controversi. Il conflitto delle interpretazioni si gioca in gran parte 
sul cartiglio poggiato sul tavolo vicino alla Summa. 
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Is it authentic or are we in the presence of  a later addition? X-ray 
analysis conducted at the time of  the 1983 Leonardo e il Leonardismo 
show in Naples and Rome had cast doubt on the authenticity of  the 
cartiglio. However, successive radiographic analysis and an infrared 
reflectographic investigation carried out in occasion of  the 1992 
Piero della Francesca exhibit in Urbino have instead confirmed its 
authenticity. If  the cartiglio is authentic, how to interpret the text and 
the date?

The two abbreviations “IACO.BAR” would seem to indicate the 
initials of  the painter. Which painter? Many indicate the name of  
Jacopo de’ Barbari, who in the final years of  the XV century was in 
Venice. But many doubts emerge in regard to the interpretation of  the 
cartiglio concerning the word “VIGENNIS”, doubts that inevitably 
carry implications for the identification of  the author of  the portrait.

The obsessive attention to detail, the virtuosity in the use 
of  lighting, a certain ability in mastering prospective and certain 
distinctive traits of  Venetian painting would seem however to indicate 
Jacopo de’ Barbari, who in 1495 was in effect in Venice in the months 
immediately following the printing of  the Summa; months during 
which even Friar Luca, the true originator of  the iconographic plan 
behind the Double Portrait, was present in the lagoon city.

The choice of  Euclid’s book open to two propositions of  the 
XIII book, the presence of  the dodecahedron surmounting the 
elegant and refined cover of  the Summa, the drawing instruments 
(chalk, eraser, compass, square, pen, pouch and inkwell) and the 
mathematical enigma proposed to the viewer can only have come 
from the imagination of  friar Luca. But what is the meaning of  the 
challenge presented to us by Pacioli?
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È autentico o si tratta di un’aggiunta postuma? L’analisi ai raggi 
X effettuata in occasione della mostra Leonardo e il leonardismo a Na-
poli e a Roma nel 1983 aveva messo in dubbio l’autenticità del carti-
glio. Una successiva analisi radiografica e un’indagine riflettografica 
all’infrarosso eseguite in occasione della mostra urbinate su Piero 
della Francesca nel 1992 ne hanno invece confermato l’autenticità. 
Se il cartiglio è autentico, come interpretare la scritta e la data?

Le due abbreviazioni “IACO. BAR.” sembrano indicare le inizia-
li del pittore. Quale pittore? In molti indicano il nome di Jacopo de’ 
Barbari, che nello scorcio finale del XV secolo si trovava a Venezia. 
Diversi dubbi, tuttavia, emergono sulla decifrazione del cartiglio in 
merito al significato della parola “VIGENNIS”; dubbi che inevita-
bilmente si ripercuotono sull’identificazione dell’autore del ritratto.

L’attenzione maniacale per i dettagli, la maestria nell’uso della 
luce, una certa abilità nel padroneggiare la prospettiva e alcuni tratti 
distintivi della pittura veneziana sembrano ricondurre, però, a Jaco-
po de’ Barbari, che nel 1495 era a Venezia proprio nei mesi imme-
diatamente successivi alla stampa della Summa; mesi nei quali anche 
frate Luca, che è il vero ideatore del piano iconografico del Doppio 
ritratto, si trovava nella città lagunare. 

La scelta del libro di Euclide aperto su due proposizioni del XIII 
libro, la presenza del dodecaedro che sormonta l’elegante e raffina-
ta coperta della Summa, gli strumenti da disegno (gesso, cancellino, 
compasso, squadra, penna, astuccio e calamaio) e il gioco matema-
tico proposto allo spettatore non possono che venire dalla mente di 
frate Luca. Ma qual è il significato della sfida che Pacioli ci lancia?
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As far as the iconographic plan of  the portrait is concerned, 
one of  the keys to its understanding could be the figure of  the 
rhombicuboctahedron. This polyhedron of  Archimedes is one of  
Pacioli’s trademarks. In fact, we don’t find it in the section Piero 
della Francesca dedicates to polyhedrons in his Trattato d’Abaco 
and incorporated into the Summa, nor in his own Libellus de quinque 
corporibus regularibus. Indeed, it appears for the first time among the 
figures in the Compendium de divina proportione (1498).

Luca provides a brief  description of  this polyhedron in chapter 
LIII. Here is how he introduces it:

Fig. 2 - Plates XXXV-XXXVI of  the Compendium de divina proportione (Biblioteca 
Ambrosiana in Milan ms. 170 sup.) : body with 26 faces (rhombicuboctahedron), 
solid and vacuous.

“Exists another solid, Your Excellency, that is quite dissimilar to 
those already described; it is said to have 26 faces and is derived from 
a fancifully pleasing origin and principle. Eighteen of  its faces are 
regular quadrilaterals or squares, and the other 8 are triangles also 
equilateral and equiangular.”
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Per quanto riguarda il piano iconografico del ritratto una del-
le chiavi di lettura può essere rappresentata dal rombicubottaedro. 
Questo poliedro archimedeo è un marchio di fabbrica di Pacioli. 
Non è presente, infatti, nella sezione del Trattato d’abaco di Piero 
della Francesca dedicata ai poliedri e incorporata nella Summa né nel 
Libellus de quinque corporibus regularibus. Compare per la prima volta 
invece tra le tavole del Compendium de divina proportione (1498). 

Di questo poliedro frate Luca fornisce una breve descrizione nel 
capitolo LIII. Pacioli così lo presenta:

Fig. 2 - Tavole XXXV-XXXVI del Compendium de divina proportione (Biblioteca Am-
brosiana di Milano ms. 170 sup.): corpo di 26 basi (rombicubottaedro), solido e 
vacuo.

“Un altro corpo Excelso Duca da li già ditti assai dissimile se trova; 
detto de 26 basi, da principio e origine ligiadrissimo derivante. Dele quali 
18 sonno quadrate equilatere e rectangule, e le 8 sonno triangule equilatere 
similmente & equiangule”. 
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In his description of  the number of  faces and solid angles that make 
up the solid Friar Luca expands:

“And of  its 48 lines, 24 are common to both triangles and squares in that 
the 18 squares being joined together as well as can be, by necessity 8 triangles 
are also formed, having been truncated as described above. And this figure can be 
derived from the regular hexahedron by truncating each face, as seen by the eye as 
demonstrated by its form. And the knowledge of  this solid is very useful for many 
purposes when one knows how to apply it, especially in architecture”.
Friar Luca states that the rhombicuboctahedron is derived from the 
cube, which must be cut by planes passing at 1/3 the distance from 
each corner. In fact, the solid with 26 faces, when seen projected on 
a plane passing through the centre and parallel to the upper surface 
of  the cube, appears as an octagonal drum, above and beneath which 
are respectively created 5 square faces (which appear as rectangles 
however as they are projected on the plane), and 4 equilateral triangles 
(these also are distorted by the projection). In order to obtain the solid 
with 26 faces beginning with the simple cube, one would first need to 
calculate the length of  the sides of  the eight squares that constitute 
the octagonal drum and then cut the corners of  the cube in such a 
way as to obtain all of  the 18 square faces.

In black: surface of  the original cube, as seen from above. In 
blue: body with 26 faces seen in outline and projected on a 
plane passing through the centre of  the cube parallel to the 
upper face. In red: construction of  the octagonal drum.  
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Nella descrizione del numero dei lati e degli angoli solidi che 
compongono il corpo frate Luca precisa:

“E dele 48 sue linee, 24 sonno comune ali trigoni e ali quadrati peroché de 
quelli 18 quadrati asiemi secondo la debita oportunità agionti, de necessità ne 
resultano quelli 8 trianguli formati, sì commo che degli altri abscisi de sopra s’è 
detto. E l’origine de questo sia dalo exacedron uniforme secondo ogni sui parti 
tagliato, commo similmente al’occhio la sua material forma ci demostra. E fia la 
sua scientia in molte considerationi utilissima a chi bene la sa accomodare, maxi-
me in architectura”.

Frate Luca afferma che il rombicuboattedro deriva dal cubo, ta-
gliato con piani passanti a 1/3 di ciascuno spigolo. Il corpo di 26 basi 
appare, infatti, se visto in pianta proiettata su un piano passante per il 
centro e parallelo alla superficie superiore del cubo, come un tamburo 
ottagonale, sopra e sotto il quale vengono ricavate rispettivamente 5 
facce quadrate (che però appaiono rettangolari perché proiettate in 
pianta), e 4 triangolari equilatere (anche esse distorte dalla proiezione). 
Per ricavare il solido di 26 basi a partire dal semplice cubo, occorre-
rebbe prima di tutto calcolare le misure dei lati degli otto quadrati che 
costituiscono il tamburo a base ottagonale e poi tagliare gli spigoli del 
cubo in modo da ottenere tutte le 18 facce quadrate.
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In order to do all this in a rigorous manner, one needs first of  
all to know the construction of  the octagon and the relationship 
between the diameter of  the circumscribed circle and a side of  the 
octagon:

Secondly, the corners of  the cube must be cut at such a position 
that the sum of  the squares of  the two legs of  the triangle (an2+nh2), 
base of  the prism to be removed (in black), be equal to the square 
of  the side of  the octagon (ah2) (in blue). The operations necessary 
to solve the problem of  determining the sides of  the 18 squares 
were surely within Pacioli’s reach since they are also used for Case 42 
in the first part of  Piero’s Libellus, as well as for construction of  the 
truncated cube (problem V, treatise no 4 of  the Libellus). Also one 
supposes that, for the cuts necessary to obtain the earlier wooden 
polyhedrons, Luca would have performed algebraic calculations and 
not simply have let himself  be guided by trial and error.

The rhombicuboctahedron, made of  18 square faces and 8 
triangular ones, seen on a plane, appears to be formed by a drum 
with octagonal base, above and below which are then drawn the 
remaining 18 faces.

The same plane is used by Piero for constructing the truncated 
cube (6 octagons and 8 triangles).

“And if  you wish to find the side, the surface and the area of  a 
body with 14 faces, 6 octagons and 8 equilateral triangles contained 
in a sphere of  diameter 10 . . .

. . . this figure can be formed – writes 
Pacioli translating Piero’s Libellus – from 
the cube, cutting away its eight corners 
in such a way that the sides of  the cube 
become equilateral octagons, and such a 
reduction can be made using proportion. 
For every circle containing said octagonal 
surface, the proportion of  the diameter 
of  the circle to a side of  the octagon 
inscribed therein is power of  2 to 2 m R2” [22: 2-√2 ].
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Per fare tutto ciò in modo rigoroso occorre conoscere, innanzi 
tutto, la costruzione dell’ottagono e i rapporti tra il diametro del 
cerchio circoscritto e il lato dell’ottagono: 
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In secondo luogo bisogna tagliare gli spigoli del cubo ad una misu-
ra tale che la somma dei quadrati dei due cateti del triangolo (an2+nh2), 
base del prisma da asportare (in nero), sia uguale al quadrato del lato 
dell’ottagono (ah2) (in blu). Le operazioni  necessarie per risolvere il 
problema della determinazione del lato dei 18 quadrati erano sicu-
ramente alla portata di Pacioli, dato che vengono svolte anche per 
il caso 42 della prima parte del Libellus di Piero, e per la costruzione 
del cubo tronco (problema V, trattato 4° del Libellus). Si suppone, del 
resto, che anche nei tagli necessari per ottenere i precedenti poliedri in 
legno frate Luca abbia eseguito, per via algebrica, dei calcoli  e non si 
sia lasciato guidare semplicemente da tentativi a occhio. 

Il rombicubottaedro, formato da 18 facce quadrate e 8 triangola-
ri, visto in pianta, appare formato da un tamburo a base ottagonale, 
sopra e sotto il quale vengono poi disegnate le restanti 18 facce. 

La stessa pianta viene adoperata da Piero per costruire il cubo 
tronco (6 ottagoni+8 triangoli) . 

“E se il corpo de 14 base, cioè 6 octangule e 8 triangulare equi-
latere contenuto de la spera che il suo axis è 10, del lato, de la supe-
rificie e de la quadratura se vole cercare.

Formase tale corpo – scrive Pacioli 
traducendo il Libellus di Piero – dal cubo, 
tagliando i suoi octo anguli per forma 
che i lati del cubo remaghino octagoni 
equilateri et questo dividere faremo con 
proportione. Et per che ogni circulo che 
contene la superficie octagona è quella 
proportione dal diametro del circulo al 
lato del octagono in quello descritto che è 
da la possanza de 2 a 2 m R2”. [22: 2-√2 ].
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With the same criteria Pacioli could have obtained the octagonal 
drum on which to construct his rhombicuboctahedron. At this 
point, the procedure would have been different. In order to obtain 
the solid with 26 faces, this plane must be intersected with a like 
one, lying on a perpendicular plane passing through the centre of  
the base cube. From this intersection it is possible to obtain all the 
desired values by projecting the pertinent dimensions onto the faces 
of  the cube.

Fig. 3 – Rhombicuboctahedron, from Portrait of  Luca Pacioli, 
Naples, Museo di Capodimonte.

In any case, whatever the actual sequence of  events, Piero’s Libellus 
inevitably constituted the mathematical text that the descriptions 
of  polyhedrons in the Divina proportione were based on. In fact, in 
Piero’s work were contained all of  the calculations of  dimensions 
and proportions necessary for the construction of  the regular and 
semiregular solids. When Friar Luca refers to the practice of  “algebra 
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Con gli stessi criteri Pacioli avrebbe potuto ottenere il tamburo 
ottagonale, sul quale costruire il rombicubottaedro. Il procedimen-
to, da qui in poi, sarebbe stato diverso. Per ottenere il corpo di 26 
basi occorre, infatti, intersecare questa pianta con una uguale, gia-
cente su un piano perpendicolare ad essa e passante per il centro del 
cubo di base. Da questa intersezione è poi possibile ricavare, con le 
proiezioni sulle facce del cubo, tutte le misure cercate.

Fig. 3 – Rombicubottaedro, dal Ritratto di Luca Pacioli 
(Napoli, Museo di Capodimonte)

Comunque siano andate le cose, il Libellus di Piero costituiva 
inevitabilmente il testo matematico alla base delle descrizioni dei 
poliedri contenute nella Divina proportione.  Nell’opera di Piero erano, 
infatti, contenuti i calcoli di misure e proporzioni, necessarie per la 
costruzione dei solidi, regolari e semiregolari. Quando frate Luca 
accenna alla pratica di “algebra & almucabala, a rari nota” non si ri-
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& almucabala, known to very few” surely he is not thinking of  the 
algebra taught in the so-called “abacus schools” and fairly well known, 
but he is alluding to a calculating capability possessed only by a very 
few mathematicians. And it is probable that he is alluding to the long 
and often very complicated calculations of  Piero.

It is quite likely that Pacioli, when he began dealing with problems 
concerning dodecahedrons and rhombicuboctahedrons, noticed an 
astonishing coincidence: the two solids in fact are inscribable in the 
same sphere. The enigmatic numerals that appear on the blackboard 
where Pacioli writes (478+936+621=2034) constitute a puzzle 
whose plausible solution can only be found if  we suppose that the 
ciphers refer to the value of  the sides of  the two polyhedrons and of  
the radii of  the spheres circumscribing them, used in the preliminary 
mathematical operations carried out by Luca before arriving at the 
discovery that the side of  a dodecahedron is the same as that of  a 
rhombicuboctahedron inscribed in the same sphere.

The iconographic plan of  the double portrait therefore reveals 
its key in the solid with 26 faces. In fact, all of  the clues scattered 
around in the painting converge in linking together Euclid’s geometry, 
the wooden dodecahedron that sits atop the Summa, the magnificent 
chrystal rhombicubothaedron that, like the other polyhedrons 
drawn by Leonardo for the Compendium de divina proportione, seems to 
be hung from the ceiling by a string.

After all, to the study of  polyhedrons is linked even the text that 
Friar Luca is in the process of  illustrating: the XIII° book of  Euclid’s 
Elements. The volume depicted in the portrait is Ratdolt’s edition of  
1482 and is open to the two pages that contain propositions 8 and 
9 of  the XIII book.
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ferisce certo all’algebra insegnata nelle scuole d’abaco e sicuramente 
conosciuta da molti, ma allude ad un’abilità di calcolo conosciuta 
soltanto da pochi matematici. È forse ai lunghi e  a volte complicati 
calcoli di Piero che si sta riferendo.

Pacioli nell’affrontare problemi con dodecaedri e rombicubot-
taedri probabilmente si accorse di una meravigliosa coincidenza: i 
due solidi infatti sono inscrivibili nella stessa sfera. Gli enigmatici 
numeri che si trovano nella tavoletta su cui sta scrivendo Pacioli 
(478+936+621=2034) sono un rebus, la cui plausibile soluzione può 
essere trovata soltanto supponendo che le cifre si riferiscano ai va-
lori degli spigoli dei due poliedri e dei raggi delle sfere che li circo-
scrivono, usati nei calcoli preliminari svolti da frate Luca prima di 
arrivare alla scoperta che lo spigolo di un dodecaedro è uguale a 
quello di un rombicubottaedro iscritto nella stessa sfera. 

Il piano iconografico del doppio ritratto trova quindi nel solido 
di 26 basi la sua chiave di lettura. Gli indizi disseminati nel dipinto, 
infatti, convergono tutti nel legare insieme la geometria di Euclide, 
il dodecaedro di legno che sormonta la Summa, e il meraviglioso 
rombicubottaedro di cristallo che, come gli altri poliedri disegnati 
da Leonardo nel Compendium de divina proportione, sembra appeso al 
soffitto con un laccio.

Allo studio dei poliedri, del resto, è legato anche il testo che frate 
Luca sta illustrando: il XIII libro degli Elementi di Euclide. Il volume 
raffigurato nel dipinto è l’edizione di Ratdolt del 1482 ed è aperto 
sulle due pagine che contengono le proposizioni 8 e 9 del XIII libro.
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That we are in front of  the 1482 edition can by immediately 
verified by comparing the illustrations. In fact, both in the later 
edition of  Zamberti in 1505 and in that edited by Pacioli himself  in 
1509, the disposition of  text and illustrations changes with respect 
to that of  Ratdolt. However, comparing the printed text with that 
pictured in the Double Portrait we see a number of  differences: in 
the painting there are certain annotations in red ink and also the 
addition of  the 7 segments at the bottom of  the page on Luca’s 
right. This is probably Pacioli’s personal copy.

With the index finger of  his left hand, the mathematician follows 
the text of  the VIII proposition: “Omnis trianguli equilateri quod a 
latere suo quadratum describitur triplum est quadrato dimidi diametri 
circuli a quo triangulis ipse circumscribit”. With his right hand 
meanwhile he is drawing the figure relative to the demonstration of  
the proposition that defines the proportion between the square of  
the side of  a triangle inscribed in a circle and the radius of  that circle 
(using the letters of  the 1482 drawing: ac2=3ad2). If, however, we 
observe carefully the blackboard where Pacioli is writing, we can see 
that the figure he is drawing is different from that of  Euclid’s text.

Fig. 4 - Euclid, Elementa geometriae, edit. Ratdolt, Venice, 1482.
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Che si tratti dell’edizione del 1482 lo si può immediatamente 
verificare dal confronto delle figure. Sia nell’edizione successiva di 
Zamberti del 1505 che in quella curata dallo stesso Pacioli nel 1509 
la disposizione di testo e figure infatti cambia rispetto all’edizione di 
Ratdolt. Confrontando il testo a stampa con quello dipinto nel Doppio 
ritratto possiamo rilevare tuttavia alcune differenze: nel dipinto com-
paiono annotazioni scritte a mano con inchiostro rosso e l’integra-
zione del disegno di 7 segmenti in fondo alla pagina a destra di frate 
Luca. Si tratta probabilmente della copia personale di Pacioli. 

Con l’indice della mano sinistra il matematico segue l’enunciato 
della proposizione VIII: “Omnis trianguli equilateri quod a latere 
suo quadratum describitur triplum est quadrato dimidi diametri cir-
culi a quo triangulis ipse circumscribit”. Con la mano destra, invece 
disegna la figura relativa alla dimostrazione della proposizione che 
definisce la proporzione fra il quadrato del lato del triangolo inscrit-
to in un cerchio e il raggio (usando le lettere della figura del 1482: 
ac2=3ad2). Se, però, si osserva attentamente la lavagna nella quale 
Pacioli sta scrivendo, si può notare come la figura che sta tracciando 
il frate sia diversa da quella presente nel testo di Euclide.

Fig. 4 - Euclides, Elementa geometriae, a cura di Ratdolt, Venezia, 1482.
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Even though, in fact, the border bears the name EUCLIDES 
written in capital letters in classical epigraphic style, Luca dal Borgo 
here seems to depart from the text of  the Alexandrine mathematician 
in order to solve a different problem: in fact, the line that Pacioli’s 
hand is in the act of  drawing is interrupted half  way and is in any 
case extraneous to the figure appearing in Euclid’s Elements. It is as 
if  Luca, with eyes fixed on the rhombicuboctahedron, wanted to 
challenge the spectator to solve the mathematical enigma hidden in 
the drawing and in the numbers written on the blackboard.

Irrespective of  the solution to the geometric riddle that the 
Double Portrait seems to propose to the spectator, the implicit 
cultural message of  the work consists in the renaissance of  
Euclidian mathematics and its application to the arts of  the “vulgar 
practitioners”. In this context, the vicinity on the same worktable 
of  Euclid’s Elements and Pacioli’s Summa, which represent not only 
the antique and the modern, but also the abstract theory and the 
practical application of  proportions, becomes emblematic; the 
crystalline punctiliousness of  graphic demonstration and the use of  
proportion in the workshop and the métiers.

The portrait of  Luca Pacioli is one the rare paintings dedicated 
to a mathematician and is a testimonial, as well as to the pictorial 
prowess of  its author, also to the fame of  the friar from Sansepolcro 
at the end of  the XV century. His mathematical works, thanks 
in part to the large diffusion they received through printing, 
indeed constituted a reference point during the Renaissance for 
mathematicians, artists and technical practitioners. In fact, the 
friar from Sansepolcro, in addition to being, alongside Piero della 
Francesca, the most important Italian mathematician of  the second 
half  of  the XV century, was one of  the few representatives of  the 
scholarly sphere who appreciated and promoted the culture of  the 



33 Prologo/Prologue

Sebbene, infatti, il bordo della lavagna rechi scritto a lettere capi-
tali in stile epigrafico antico il nome di EUCLIDES, Luca dal Borgo 
qui sembra partire dal testo del matematico alessandrino per risol-
vere un altro problema: la linea che la mano di Pacioli si accinge a 
disegnare, infatti, si interrompe a metà ed è comunque estranea alla 
figura presente negli Elementi di Euclide . È come se Luca dal Borgo, 
con gli occhi fissi al rombicubottaedro, volesse sfidare lo spettatore 
a risolvere l’enigma matematico che si cela nella figura e nei numeri 
scritti sulla lavagnetta .

A prescindere dalla soluzione del rompicapo geometrico che il 
Doppio ritratto sembra proporre allo spettatore, il messaggio culturale 
implicito nell’opera consiste nel rinascimento della matematica eu-
clidea e nella sua applicazione alle arti dei “pratici vulgari”. Risulta 
emblematico a questo proposito l’accostamento sullo stesso tavolo 
di lavoro degli Elementi di Euclide e della Summa di frate Luca, che 
rappresentano non soltanto l’antico e il moderno, ma anche l’astra-
zione teorica e l’applicazione pratica delle proporzioni; il rigore cri-
stallino della dimostrazione e l’uso delle proporzioni nei mestieri e 
nelle tecniche. 

Il ritratto di Luca Pacioli è uno dei rari dipinti dedicati ad un 
matematico e testimonia, oltre che la perizia pittorica del suo autore, 
anche la fama del frate di Sansepolcro alla fine del XV secolo. Le sue 
opere matematiche, anche grazie alla larga diffusione che ricevettero 
per mezzo della stampa, costituirono del resto il punto di riferimen-
to di matematici, artisti  e tecnici del Rinascimento. Il frate di Sanse-
polcro, infatti, oltre ad essere, insieme a Piero della Francesca, il più 
importante matematico italiano della seconda metà del XV secolo, 
fu uno dei pochi rappresentanti del mondo dei dotti che apprezzò 
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technicians, freeing it from the disdain in which it had been generally 
held by representatives of  the medieval universities. Sought after as 
math teacher by Republics, Signorias and Principalities of  the entire 
peninsula, Pacioli was in contact with the most important centres of  
the Italian Renaissance and had occasion to meet the outstanding 
painters, sculptors, engineers, architects, artisans, abachists, experts 
in martial arts, of  the second half  of  the XV century. Piero della 
Francesca, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti, Albrecht 
Dürer, Franchino Gaffurio, Gian Giacomo Trivulzio, Antonello 
Sanseverino, Camillo Vitelli were only a few of  the more famous 
of  Pacioli’s contacts. With them he established a close cooperative 
relationship: artists and artisans in fact held in esteem the Franciscan 
mathematician who taught them Euclid’s geometry and the algebra 
of  Leonardo Pisano. Pacioli, on his part, considered the technical 
and artistic disciplines as branches of  knowledge worthy of  the 
greatest respect, both for the practical utility derived from them and 
for - as we would say today - their epistemological status, founded 
on the use of  mathematics. 

Luca dal Borgo, who in the course of  his life was a well-known 
and celebrated teacher of  mathematics, coveted by the most 
enlightened courts and by the best Italian universities, after death 
was the object of  alternating judgements on the part of  historians. 
The reputation of  the friar from Sansepolcro began to be tarnished 
by, in addition to the criticism of  Cardano and Tartaglia, above all the 
accusations of  plagiarism advanced by Giorgio Vasari when, in his 
Lives he attributed to him the fault of  having copied and published 
in his own name the mathematical treatises of  his compatriot Piero 
della Francesca. In the wake of  the research of  Girolamo Mancini 
that, at the beginning of  the XX century, demonstrated the validity 
of  the accusations of  Giorgio Vasari, the figure of  Friar Luca dal 
Borgo came to be considered in the light of  the direct sources 
that progressively were recognized during analysis of  his works. 
Mathematics historians busied themselves above all with examining 
particular segments of  the printed works of  Pacioli in the intent 
of  demonstrating their scarce originality. In this way, it was found 
that much of  the algebra presented in the eighth distinction of  the 
Summa not only contained nothing especially new with respect to 
the solutions adopted by the best abacistic tradition, but in certain 
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e valorizzò la cultura dei tecnici, affrancandola dal disprezzo con il 
quale era stata generalmente considerata dal mondo delle università 
medioevali. Conteso come insegnante di matematica da Repubbli-
che, Signorie e Principati di tutta la penisola, Pacioli fu in contatto 
con i più importanti centri del Rinascimento italiano ed ebbe modo 
di conoscere i migliori pittori, scultori, ingegneri, architetti, artigiani, 
abachisti, esperti dell’arte della guerra, del secondo Quattrocento. 
Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti, Al-
brecht Dürer, Franchino Gaffurio, Gian Giacomo Trivulzio, Anto-
nello Sanseverino, Camillo Vitelli furono soltanto alcuni dei più ce-
lebri interlocutori del frate di Sansepolcro. Pacioli instaurò con essi 
uno stretto rapporto di collaborazione: i tecnici e gli artisti, infatti, 
nutrivano stima per il matematico francescano che insegnava loro la 
geometria di Euclide e l’algebra di Leonardo Pisano. Pacioli, da par-
te sua, considerava le discipline tecniche e artistiche come forme di 
conoscenza degne del massimo rispetto, sia per l’utilità pratica che 
da esse deriva, sia – diremmo oggi - per il loro status epistemologico, 
fondato sull’uso della matematica. 

Luca dal Borgo, che nel corso della sua vita fu un noto e cele-
bre docente di matematica, ambìto dalle più illuminate corti e dalle 
migliori università italiane, dopo la sua morte ha avuto una fortuna 
alterna nel giudizio che ne hanno dato gli storici. La fama del frate 
di Sansepolcro cominciò infatti ad essere intaccata, oltre che dalle 
critiche di Cardano e Tartaglia, soprattutto dalle accuse di plagio 
che gli mosse Giorgio Vasari, quando nelle sue Vite imputò a Luca 
Pacioli la colpa di aver copiato e pubblicato a suo nome i trattati 
matematici del pittore suo conterraneo Piero della Francesca. Dopo 
gli studi di Girolamo Mancini, che all’inizio del XX secolo dimo-
strarono la fondatezza delle accuse di Giorgio Vasari, la figura di 
frate Luca dal Borgo è stata dipinta alla luce delle fonti dirette che 
volta a volta venivano riconosciute nell’analisi delle sue opere. Gli 
storici della matematica si sono soffermati soprattutto ad esaminare 
singole parti dei libri a stampa di Pacioli con l’intento di dimostrarne 
la scarsa originalità. È stato così rilevato che gran parte dell’algebra 
contenuta nell’ottava distinzione della Summa non solo non contiene 
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cases comprised a simplification of  the calculus techniques used 
by the great abacus masters of  the XV century. As far as regards 
his geometry on the other hand, the researchers limited themselves 
to retracing Luca’s work to his direct sources: that is, to cod. 
Palatino 577 of  the National Library in Florence and to Piero della 
Francesca’s two mathematical treatises on the regular polyhedrons, 
or Platonic solids.

Historians of  accounting, on their part, even though recognizing 
the importance of  the work of  Luca in the codification of  the 
double-entry bookkeeping system, rediscovered the origins of  the 
method of  registration described in the Summa as the day-by-day 
practice of  merchants, and therefore downscaled the originality 
of  Pacioli’s work. Lastly, art historians valued his texts mostly in 
function of  his relationship with Piero della Francesca, Leonardo da 
Vinci and Albrecht Dürer, highlighting in particular the role of  the 
three artists in the diffusion of  the genre of  regular polyhedrons, 
and in the influence on the arts of  the platonic cosmology they were 
involved with.

In many cases, the image of  Luca Pacioli drawn by the 
historiography of  the XX century was distorted by an interpretative 
lens that used the originality of  the cultural product as the sole 
criterion in analysing and describing his work. Friar Luca, after all, 
in compiling his works for the press, systematically ransacks abacus 
manuscripts and treatises written by other authors. However, 
this does nothing to diminish the importance of  his opus for the 
development of  the mathematical disciplines and for the affirmation 
of  Italian Renaissance civilization. In fact, Pacioli is among the 
first mathematicians to intuit the explosive and revolutionary 
importance of  the new movable-type printing technique and utilizes 
it to propagate mathematical knowledge that otherwise would have 
remained confined to the abacus studios and entrusted to a small 
number of  manuscript copies.

The merits of  Luca Pacioli mustn’t be looked for only in 
the untiring activity of  divulgation of  Euclidian geometry that 
characterized his wandering lifestyle or in the use of  print as 
vehicle for the diffusion of  culture, but consist also in his having 
profoundly refreshed the image of  mathematics, placing it at the 
centre of  human knowledge. His books represented a point of  
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novità di rilievo rispetto alle soluzioni trovate dalla migliore tradizio-
ne abachistica, ma in taluni casi è una semplificazione delle tecniche 
di calcolo adoperate dai grandi maestri d’abaco del XV secolo. Per 
quanto riguarda la geometria, invece, gli studiosi si sono limitati a 
ricondurre l’opera di frate Luca alle sue fonti dirette: cioè al codice 
Palatino 577 della Biblioteca Nazionale di Firenze e ai due trattati 
matematici di Piero della Francesca sui corpi regolari. 

Gli storici della ragioneria, da parte loro, pur riconoscendo 
l’importanza dell’opera di frate Luca nella codificazione della par-
tita doppia, hanno rintracciato l’origine del metodo di registrazione 
contabile descritto nella Summa nella pratica quotidiana dei mercanti 
e quindi hanno ridimensionato l’originalità dell’opera di Pacioli. Gli 
storici dell’arte, infine, hanno valutato i testi di Luca dal Borgo per 
lo più in funzione del rapporto con Piero della Francesca, Leonardo 
da Vinci e Albrecht Dürer, evidenziando soprattutto il ruolo dei tre 
artisti nella diffusione del genere dei poliedri regolari e nell’influenza 
sulle arti della cosmologia platonica ad essi connessa.

In molti casi l’immagine di Luca Pacioli disegnata dalla storio-
grafia del XX secolo è stata distorta da una lente interpretativa che 
ha usato il solo criterio dell’originalità del prodotto culturale per 
analizzare e descrivere le sue opere. Frate Luca, del resto, nel compi-
lare i suoi libri a stampa, saccheggia in modo sistematico manoscritti 
d’abaco e trattati scritti da altri autori. Non per questo tuttavia l’im-
portanza della sua opera per lo sviluppo delle discipline matemati-
che e per l’affermazione della civiltà del Rinascimento italiano ne 
risulta diminiuta. Pacioli, infatti, è fra i primi matematici ad intuire la 
portata dirompente e rivoluzionaria della nuova tecnica della stampa 
a caratteri mobili e la utilizza per la diffusione di un sapere matema-
tico che altrimenti sarebbe restato confinato nelle botteghe d’abaco 
e affidato ad un numero limitatissimo di copie manoscritte.  

I meriti di Luca Pacioli non vanno rintracciati soltanto nell’in-
stancabile attività di divulgazione della geometria euclidea, che ca-
ratterizzò la sua vita girovaga, o nell’uso della stampa come veico-
lo di diffusione culturale, ma consistono anche nell’aver rinnovato 
profondamente l’immagine della matematica e averla posta al centro 
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reference for sixteenth century authors both for their content but 
also, and above all, for a new conception of  mathematics and of  the 
world that revealed itself  in the Summa and in the Divina proportione. 
From the point of  view of  a history of  mathematics only intent on 
recognizing original contributions to the development of  its various 
disciplines, the texts of  Pacioli do not represent sensational results. 
On the other hand, it would be unrealistic to presume originality 
from works that are organized above all in the form of  mathematics 
encyclopaedias with the scope of  gathering together in print form 
the scattered knowledge found in myriad contributions entrusted 
to manuscript codices. Pacioli orders and organizes the material he 
recuperates, often furnishing the theoretical structure necessary to 
the foundation of  the practical rules he expresses. This operation 
enables him to obtain a successful cultural product, upon which 
sixteenth century mathematicians, artists, technicians and teachers 
of  the abacus will profitably draw.

The cultural value of  his work needn’t therefore be reduced 
to a list of  the “original” perceptions contained in his opus and 
conveyed through print to mathematicians of  the XVI century. 
The originality of  Pacioli’s thoughts consists if  anything of  
having elevated mathematics to the position of  monarch of  the 
sciences and technology.  The centrality of  mathematics to human 
knowledge depends – according to Luca – on the necessity of  
the use of  proportion in every branch of  human learning. In fact, 
according to the friar from Sansepolcro, proportion is not only 
the universal language of  science and technology, but is also the 
criterion according to which the Creator shaped the world. These 
ideas run through the 1500’s up to the birth of  Galilean science 
and will contribute to the growth in prestige and in the role of  
mathematics in their relationship to every facet of  human learning.

The Double Portrait can be read as metaphor for the multifaceted 
aspects of  Luca Pacioli: teacher of  the abacus, as attested to by 
the Trattato d’abaco written for his pupils in Perugia (1478); tireless 
advocate of  the universality of  maths and promoter of  the 
encounter between academic and practical mathematics; creator of  
the Summa, an encyclopaedic sum of  the Medieval and Renaissance 
mathematical disciplines; codifier of  double entry bookkeeping 
by way of  his Tractatus XI of  the ninth distinction of  the Summa; 
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dello scibile umano. I libri di Luca dal Borgo rappresentarono un 
punto di riferimento per gli autori del Cinquecento, sia per i conte-
nuti in essi esposti sia, soprattutto, per una nuova concezione della 
matematica e del mondo che si delineava nella Summa e nella Divina 
proportione. Dal punto di vista di una storia delle matematiche atten-
ta quasi esclusivamente a individuare i contributi originali apportati 
da un autore allo sviluppo di queste discipline, i testi di Pacioli non 
forniscono risultati sensazionali. Sarebbe velleitario, del resto, pre-
tendere originalità da opere che si configurano per lo più come en-
ciclopedie matematiche, finalizzate a raccogliere in volumi a stampa 
le conoscenze sparse in una miriade di contributi affidati a codici 
manoscritti. Luca Pacioli ordina e organizza il materiale che recupe-
ra, fornendo talvolta la struttura teorica necessaria alla fondazione 
delle regole pratiche che espone. Questa operazione gli consente di 
ottenere un prodotto culturale di successo, dal quale attingeranno 
informazioni i matematici, gli artisti, i tecnici e i maestri d’abaco del 
XVI secolo.  

Il valore culturale della sua opera non deve essere ridotto, per-
tanto, all’elenco di conoscenze “originali” contenute nelle sue opere 
e veicolate a mezzo stampa ai matematici del Cinquecento. L’ori-
ginalità del pensiero di Pacioli consiste semmai nell’aver elevato la 
matematica a regina delle scienze e delle tecniche. La centralità delle 
matematiche per la conoscenza umana dipende - secondo Luca Pa-
cioli – dalla necessità dell’impiego delle proporzioni in ogni ambito 
dello scibile umano. Le proporzioni, infatti, per il frate di Sansepol-
cro non sono soltanto il linguaggio universale delle scienze e delle 
tecniche, ma anche il criterio con il quale il Creatore ha plasmato il 
mondo. Queste idee attraverseranno il Cinquecento fino alla nascita 
della scienza galileiana e contribuiranno alla crescita del prestigio e 
del ruolo delle matematiche per l’intero scibile umano. 

Il Doppio ritratto può essere letto come una metafora delle po-
liedriche facce di Luca Pacioli: il maestro d’abaco, quale emerge dal 
Trattato d’abaco scritto per gli allievi di Perugia (1478); il sostenito-
re instancabile dell’universalità delle matematiche e il promotore 
dell’incontro fra la matematica dotta e la matematica pratica; l’artefi-
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populariser of  Euclid and ardent devotee of  geometry and of  
the metaphysics of  the Platonic solids, as witnessed by his Divina 
proportione; Leonardo’s geometry tutor; theoretician of  Vitruvian 
architecture, as in his Trattato di architettura published in the 1509 print 
edition of  Divina proportione; editor of  Euclid’s Elements (1509); game 
player and author of  De ludo schachorum; compiler of  mathematical 
games in De viribus quantitatis; creator of  the alphabet composed 
using only ruler and compass; the untiring participant in the efforts 
of  his typographer as evidenced by the editorial characteristics of  
the Summa and the Divina proportione.

The cultural glue that holds together the many and varied 
activities of  Fra Luca is derived from his profound belief  in the 
universal applicability of  mathematics. “If  you look closely – 
comments Pacioli – in all the arts you will find proportion to be 
mother and monarch, and without her none could be practiced”. 
Fra Luca’s interest in the use of  proportion in every branch of  
human knowledge is to be found in all of  his works and enables 
the historian, just as the author of  the painting, to reassemble the 
multifaceted features of  Pacioli into one portrait. 
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ce di una enciclopedica Summa delle discipline matematiche medio-
evali e rinascimentali; il codificatore della registrazione contabile a 
partita doppia nel Tractatus XI della nona distinzione della Summa; il 
divulgatore di Euclide e cultore della geometria e della metafisica dei 
poliedri regolari, come appare nella Divina proportione; il maestro di 
geometria di Leonardo; il teorico dell’architettura vitruviana, quale 
è nel Trattato di architettura pubblicato nell’edizione a stampa della 
Divina proportione del 1509; l’editore degli Elementi di Euclide (1509); 
il giocatore e trattatista del De ludo schachorum; il compilatore di giochi 
matematici del De viribus quantitatis; l’ideatore dell’alfabeto costruito 
con riga e compasso e l’infaticabile collaboratore del suo tipografo, 
come emerge dalle caratteristiche editoriali della Summa e della Di-
vina proportione.

Il collante culturale che tiene insieme le  molteplici e variegate at-
tività di frate Luca è costituito dalla profonda convinzione dell’uni-
versale applicabilità delle matematiche. “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”. L’interesse di 
frate Luca per l’uso delle proporzioni in ogni ambito dello scibile 
umano è rintracciabile in tutte le sue opere e consente allo storico, 
come all’autore del suo ritratto, di assemblare le poliedriche facce di 
Pacioli in un’unica figura.
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Fig. 5 – Map of  Sansepolcro in the XV century.
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Fig. 5 – Mappa di Borgo San Sepolcro nel XV secolo.
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Street, Gates, Buildings, Piazzas and Churches

Pacioli sites: 
D. Via dei Cipolli. In this street is the house where Luca Pacioli was 
born.
4. Church and Monastery of  Saint Francis. Here Pacioli stayed on 
his return visits to Sansepolcro.
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Strade, Porte, Edifici, Piazze e Chiese

I luoghi di Pacioli: 
D. Via dei Cipolli. In questa via c’era la casa natale di Luca Pacioli
4. Chiesa e Convento di San Francesco. Qui risiedeva Pacioli nei 
suoi soggiorni a Sansepolcro.
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CHRONOLOGY

- 1446-1448:  Luca Pacioli was born in Sansepolcro. If  the document 
contained in the Necrologium of  Santa Croce in Florence, that 
carries a decease date of  19 June 1517 for Pacioli, has any historic 
value we can hypothesize a date of  birth of  around 1447.

- 1459: Death of  Luca’s father, Bartolomeo Pacioli.
- 1464 ca. -1470: First sojourn in Venice, lodged by the Rompiasi 

family, mathematics education at the Scuola di Rialto under 
Domenico Bragadin.

- 1466: on 23 April Luca is present in Ferrara during the festival of  
San Giorgio.

- 1470: First treatise on the abacus written for the Rompiasi’s (not 
extant as of  today). Pacioli then goes to Rome where guest of  
Leon Battista Alberti.

- 1471: on 26 February is in Sansepolcro.
- 1477-1480: first assignment in Perugia to teach abacistic 

mathematics.
- 12 December 1477 - 29 April 1478: Writing of  Tractatus 

mathematicus ad discipulos perusinos (cod. Vat. Lat. 3129 of  the 
Biblioteca Apostolica Vaticana).

- 1481: Voyage to Zara and writing of  the abacistic tract “de’ chasi 
più sutili e forti”.

- 1481-1484: Friar Luca becomes Professor of  Theology.
- 1485-87: Between May 1485 and May 1487 Pacioli spends some 

time in Florence. He is already working on the Summa.
- 1487-88: From May 1487 to April 1488 Luca’s second teaching 

engagement with the University of  Perugia.
- 1488-1489: He is engaged as public lecturer in mathematics in 

Rome.
- 1489-90: Probable period of  teaching in Naples.
- 1491-1493: Pacioli is in Sansepolcro. The notary acts for the years 

1491-93 suggest trips to Padova, Assisi and perhaps Urbino.
- 1494: Pacioli is in Venice for the publication of  the Summa. 

Printing is completed 10 November 1494.
- 1496-99: Pacioli is in Milan “ali stipendi” and attached to the 

court of  Ludovico il Moro. Beginning of  the collaboration with 
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CRONOLOGIA

- 1446-1448: Luca Pacioli nasce a Borgo San Sepolcro. Se il 
documento contenuto nel Necrologium di Santa Croce a Firenze, 
che riporta la data della morte di Pacioli (19 giugno 1517), ha una 
qualche attendibilità storica possiamo fissare come probabile anno 
di nascita di Pacioli il 1447.
- 1459: muore il padre di Luca, Bartolomeo Pacioli. Il ragazzo 
viene accolto dalla famiglia di Messer Folco de’ Bofolci del Borgo.
- 1464 ca.-1470: prima permanenza a Venezia presso la famiglia 
Rompiasi e formazione matematica presso la Scuola di Rialto agli 
insegnamenti di Domenico Bragadin.
- 1466: il 23 aprile Luca è presente a Ferrara durante la festa di San 
Giorgio.
- 1470: primo trattato d’abaco scritto per i Rompiasi (finora 
perduto). Pacioli poi è a Roma, ospite di Leon Battista Alberti.
- 1471: il 26 febbraio è a Sansepolcro e già è frate francescano.
- 1477-1480: primo incarico presso l’ateneo perugino per 
l’insegnamento di matematica abachistica.
- 12 dicembre 1477- 29 aprile 1478: stesura del Tractatus 
mathematicus ad discipulos perusinos (codice Vat. Lat. 3129 della 
Biblioteca Apostolica Vaticana).
- 1481: viaggio a Zara e stesura di un trattato d’abbaco “de’ chasi 
più sutili e forti”.
- 1481-1484: frate Luca diventa professore di teologia.
- 1485-87: Fra il maggio del 1485 e il maggio del 1487 si colloca 
un soggiorno di Pacioli a Firenze. È già in corso la stesura della 
Summa.
- 1487-88: Nel periodo fra il maggio del 1487 e aprile del 1488 
si svolge il secondo incarico di maestro Luca presso l’ateneo di 
Perugia.
- 1488-1489: Ricopre un incarico come pubblico lettore di 
matematica a Roma.
- 1489-90: Probabile periodo dell’insegnamento di Pacioli a Napoli.
- 1491-1493: Pacioli è a Sansepolcro. Gli atti notarili degli anni 
1491-93 precedono alcuni viaggi a Padova, Assisi e forse a Urbino.
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Leonardo da Vinci that will continue with few interruptions until 
1506.

- 1499-1500: Several documents attest to the presence of  Friar 
Luca in Sansepolcro.

- 1500 (November) -1506 (October): Pacioli teaches maths at the 
Florentine university. During the same period he is appointed 
teacher of  mathematics at the University of  Bologna (1501-1502). 
Various documents from 1503 to 1506 attest to his presence in 
Sansepolcro.

- 1506 (December) - 1508 (August): An obscure period in 
the life of  Luca Pacioli, for which as of  today we possess no 
documentation.

- 1508-1509: On 11 August 1508 in the Church of  St. Bartholemew 
in the Rialto area of  Venice, Luca Pacioli lectures on the V° book 
of  the Elements. His sojourn in the lagoon city is extended up 
to the time of  publication of  his Divina proportione and Euclid’s 
Elements edited by Pacioli. 9 November 1508: Pacioli writes his 
first testament.

- 1509 (December) - 1510 (October): Several documents testify 
to the presence of  Pacioli in Sansepolcro. February 2 - 1510: 
second testament of  Pacioli.

- 1510-1511: Third engagement of  Pacioli in Perugia to teach 
mathematics at the university. 

- 1511-1513: Various notarial documents attest to the presence 
of  Friar Luca in Sansepolcro. A controversy with his fellow 
Franciscan friars on account of  certain privileges enjoyed by Friar 
Luca by virtue of  the Papal Bull of  4 May 1508 signed by Pope 
Julius II.  21 November: Pacioli writes his third testament.

- 1514-1515: Pacioli is called to Rome to teach mathematics.
- 1517: On 15 April the elderly friar is still alive. On 6 July he is 

already deceased.
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- 1494: Pacioli è a Venezia per la pubblicazione della Summa. La 
stampa si conclude il 10 novembre 1494.
- 1496-99: Pacioli è a Milano “ali stipendi” di Ludovico il Moro. 
Inizia la collaborazione con Leonardo da Vinci che si protrarrà 
con qualche interruzione fino al 1506.
- 1499-1500: Diversi documenti attestano la presenza di frate Luca 
a Sansepolcro.
- 1500 (novembre) -1506 (ottobre): Pacioli insegna matematica 
presso lo studio fiorentino. Nello stesso tempo riceve una nomina 
per la lettura di matematica presso l’università di Bologna (1501-
1502). Diversi documenti del 1503 e del 1506 attestano la presenza 
di Pacioli a Sansepolcro.
- 1506 (dicembre)-1508 (agosto): rimane un periodo oscuro della 
vita di Luca Pacioli, del quale non possediamo per ora documenti.
- 1508-1509: L’11 agosto 1508 nella Chiesa di San Bartolomeo 
di Rialto, a Venezia, Luca Pacioli legge una prolusione al V libro 
degli Elementi. La permanenza nella città lagunare si protrae al 
1509 anno di edizione della Divina proportione e degli Elementi di 
Euclide curati dal frate di Sansepolcro. 9 novembre 1508: primo 
testamento di Pacioli.
- 1509 (dicembre) - 1510 (ottobre): Diversi documenti 
testimoniano la presenza di Pacioli a Sansepolcro. 2 febbraio 1510: 
secondo testamento di Pacioli.
- 1510-1511: Terzo incarico di Pacioli a Perugia per l’insegnamento 
di matematica all’università. 
- 1511-1513: Alcuni documenti notarili attestano la presenza di frate 
Luca a Sansepolcro. Controversie con i confratelli francescani per i 
privilegi concessi a frate Luca dalla bolla papale del 4 maggio 1508 
firmata dal papa Giulio II. 21 novembre 1511: terzo testamento 
di Pacioli.
- 1514-1515: Pacioli viene chiamato ad insegnare matematica a 
Roma.
- 1517: Il 15 aprile l’anziano frate era ancora in vita. Il 6 luglio era 
morto.
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PART ONE

THE LIFE

Wandering through Many Different Lands

 1. Abacistic formation and first Venetian period of  Luca Pacioli

Luca Pacioli was born in Sansepolcro sometime between 
October of  1446 and October 1448 into a family of  modest 
economic conditions, living in a house in Via dei Cipolli. The 
father Bartolomeo died in 1459 leaving Luca, with his two brothers 
Ginepro and Ambogio, orphans. From the 1508 testament of  Pacioli 
we know that after the death of  his father he was brought up by 
the family of  Count Befolci “who – Pacioli recalls – nourished and 
educated me”, and he probably went to the Latin grammar school 
“Donato e Catone” in via della Fraternita which counted among 
its teachers that Matteo di ser Paolo mentioned in the Summa and 
praised as “the famous orator, poet and rhetor in Greek and Latin” 
that translated Piero della Francesca’s De prospectiva pingendi into Latin, 
“word for word, using exquisite vocabulary” (Summa de aritmetica 
geometria proportioni et proportionalita, Venice, 1494, c.68 v). His two 
brothers Ambrogio and Ginepro entered into the Franciscan order 
at a young age and already in 1466 when with Luca they sold the 
house in via dei Cipolli they are mentioned in the notary document 
as “minorite friars” at the Convent in Sansepolcro. In the course 
of  his apprenticeship with the Befolci family the young Luca must 
have shown some ability for the mercantile profession and, perhaps 
because of  his familiarity with practical mathematics and thanks to 
the commercial relations of  certain Sansepolcro merchants with 
Venice regarding the buying and selling of  woad dye, travelled to 
the Republic of  the doges where he became preceptor to the sons 
of  Antonio Rompiasi.

This is how Pacioli tells of  his own early formation and algebra 
studies, taken from an autobiographical portion of  the Summa (c. 
67v):



PARTE PRIMA 

LA VITA 

Peregrinando per diversi paesi

1. La formazione abachistica e il primo soggiorno veneziano 

Luca Pacioli nacque a Borgo Sansepolcro tra l’ottobre del 1446 e 
l’ottobre del 1448 da una famiglia di modeste condizioni economiche 
che abitava in una casa situata in Via dei Cipolli. Il padre Bartolomeo 
morì nel 1459 e lasciò orfani Luca e i suoi due fratelli Ginepro e 
Ambrogio. Dal testamento del 1508 sappiamo che dopo la morte 
del padre fu allevato dalla famiglia di Conte dei Befolci “la quale- 
ricorda Pacioli – in pueritia me nutrì e alevò”, e probabilmente 
frequentò la scuola di grammatica e latino, il cosiddetto “Donato e 
Catone”, che era attiva in via della Fraternita e contava tra i maestri 
quel Matteo di ser Paolo, menzionato ed elogiato nella Summa come 
“el famoso Oratore, poeta, e rethorico, greco e latino” che tradusse 
il De prospectiva pingendi di Piero della Francesca in latino, “de verbo 
ad verbum, con exquisiti vocabuli” (Summa de arithmetica geometria 
proportioni et proportionalita, Venezia, 1494, c. 68 v). I suoi due fratelli, 
Ambrogio e Ginepro entrarono subito nell’ordine francescano e 
già nel 1466 quando, insieme a Luca, vendettero la casa di via dei 
Cipolli, figurano nell’atto notarile come frati minori del Convento 
di Sansepolcro. Nel corso del suo apprendistato presso i Befolci il 
giovane Luca dovette mostrare abilità nel mestiere del mercante e, 
forse per via delle sue conoscenze di matematica pratica, e grazie ai 
rapporti commerciali di alcuni mercanti di Sansepolcro con Venezia, 
nella compravendita della tintura del guado, si recò nella Repubblica 
dei dogi e divenne precettore dei figli di Antonio Rompiasi. 

In un passo autobiografico della Summa (c. 67v) Pacioli così 
racconta la sua formazione e i suoi studi di algebra:
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“For our calculations in the highest of  the arts, in popular language called the 
regulation of  things (or algebra or almucabala) we will use herein the abbreviations 
or symbols given here in the margin, similarly as employed in our other four 
volumes on similar subjects, like the one dedicated to the youth of  Perugia in 
the year 1476, which was not very exhaustive. And also in the one composed in 
1481 in Zara which dealt with subtler and more difficult cases. And even in the 
one written in 1470 and dedicated to my disciples Masters Bartolomeo, Francesco 
and Paulo, the brothers Rompiasi of  the Giudeca, distinguished merchants of  
Venice, sons of  Ser Antonio, who took me into their own home like a son and 
brother. And to similar sciences were dedicated my studies under the discipline of  
signor Domenico Bragadin, designated public lecturer for the excellent Signoria 
of  Venice in all of  the Sciences, being the immediate successor of  the sagacious 
Reverend Doctor Paulo de la Pergola, Canon of  San Marco and his own tutor. 
And now public lecturer and his successor is the Magnificent and excellent doctor 
Antonio Corner, our fellow student of  the doctrine of  the foresaid Bragadin. And 
so much for when I was a layman. But ever since I took my vow and unworthily 
donned the habit of  the seraphic Saint Francis it has been my lot to travel and 
sojourn in many different places. And at present, here in Perugia in public employ 
to the satisfaction of  both sides, I do much the same thing as before. And always 
under the orders of  our Reverend prelates and especially those of  our General 
reverend father and maestro, Francesco Sansone da Brescia, now in the year of  
our Lord Jesus Christ 1487, fourth year of  the papacy of  the Holy in Christ, Pope 
Innocent VIII”.

  
In the first phase of  his teaching career Pacioli was mainly 

occupied with commercial math, which during the Renaissance 
consisted in a course in the abacus especially designed for merchants. 
From the XIII century on, the mercantile and banking companies 
transformed international commerce, adopting business procedures 
and techniques that required the knowledge of  mathematical 
methods apt to solving problems regarding monetary exchange, 
calculation of  interest on loans, registration of  accounts and 
bookkeeping. Ever since the publication of  the Liber abaci (1202) by 
Leonardo Pisano, also known as Fibonacci, a venerable tradition of  
abacus schools had evolved, particularly flourishing in those cities 
where there was greater need for the teaching of  commercial math. 
Venice, whose politics were turned towards the commercial and 
financial growth of  the oligarchic republic, was the city where the 
greatest demand was felt for specialized education in commerce. 



57 Parte Prima - La Vita/ Part one - The Life

“Per l’operare de l’arte magiore, ditta dal vulgo la regola de la cosa over 
algebra e almucabala servaremo noi in questo le qui da lato abreviature over 
caratteri, sì commo ancora nelli altri nostri quattro volumi de simili discipline per 
noi compilati havemo usati: cioè in quello che a li gioveni de Peroscia in titulai 
nel 1476, nel quale non con tanta copiosità se trattò. E anche in quello che a 
Zara nel 1481 de casi più sutili e forti componemmo. E anche in quello che nel 
1470 dedicammo a li nostri relevati discipuli ser Bartolomeo e Francesco e Paulo, 
fratelli de’ Rompiasi da la Zudecca, degni mercatanti in Vinegia, figliuoli già de Ser 
Antonio. Sotto la cui ombra paterna e fraterna in lor propria casa me relevai. E a 
simili scientie sotto la disciplina de meser Domenico Bragadino lì in Vinegia da 
la excelsa Signoria lectore de ogni scientia publico deputato. Qual fo immediate 
successore al perspicacissimo Reverendo doctore, e di San Marco canonico 
maestro, Paulo da la Pergola suo preceptore. E ora a lui, al presente el Magnifico 
et eximio doctore meser Antonio Cornaro, nostro condiscipulo sotto la doctrina 
del ditto Bragadino. E questo quando eravamo al secolo. Ma da poi che l’abito 
indegnamente del seraphyco San Francesco ex voto pigliammo, per diversi paesi 
c’è convenuto andare peregrinando. E al presente qui in Peroscia per pubblico 
emolumento a satisfation communa, a simili facultà ci retroviamo. E sempre per 
ordine de li nostri Reverendi prelati, maxime del reverendissimo padre nostro 
generale, presente maestro, Francesco Sansone da Brescia, correndo gli anni de 
nostro Signore Jesu Christo 1487, l’anno IV  del pontificato del sanctissimo in 
Christo papa Innocenzo octavo”.

 
Nella prima fase della sua carriera di docente Pacioli fu prevalen-

temente impegnato ad insegnare la matematica commerciale,  che 
durante il Rinascimento consisteva in un corso speciale di abaco ad 
uso dei mercanti. A partire dal XIII secolo le compagnie mercan-
tili e bancarie italiane trasformarono il commercio internazionale, 
adoperando procedure e tecniche d’affari che richiedevano la co-
noscenza di metodi matematici utili a risolvere i problemi connessi 
ai cambi, al calcolo dell’interesse sui prestiti, alla registrazione dei 
conti, e alla contabilità. Dal Liber Abaci (1202) di Leonardo Pisa-
no, detto il Fibonacci, si era sviluppata una secolare tradizione di 
scuole d’abaco, fiorenti soprattutto nelle città dove maggiormente 
si sentiva il bisogno di insegnare matematica commerciale. Venezia, 
la cui politica era ispirata all’incremento commerciale e finanziario 
dell’economia della repubblica oligarchica, era la città nella quale 
l’esigenza di un’educazione commerciale specializzata si avvertiva 
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Commerce with northern Europe and the Middle East required, in 
fact, a specific preparation regarding exchange, tariffs, calculation 
of  interest and accounting.

Abacus manuals normally contained an elevated number of  
examples of  solutions to various types of  practical problems, 
meant to constitute a sort of  paradigm, or example to follow, when 
confronted with analogous issues in actual commercial practice. 
Even when a smattering of  theory was supplied regarding ways to 
calculate the surface of  circumferences, areas and volumes, this was 
only as prelude to the application of  the rules in order to obtain 
the volume of  barrels, the height of  towers, etc. The teachings that 
Pacioli gave to his three young pupils was of  this sort, and countless 
examples of  this type can be cited from the Tractatus ad discipulos 
perusinos of  1478, and even from the Summa.

Although public abacus schools did exist in both Venice and 
Florence, the majority of  commercial math teachers held private 
schools. Commercial education was, in any case, excluded from the 
curriculum of  the Latin and humanistic secondary schools where 
the course culminated with the study of  Cicero and Quintilianus for 
rhetoric, Horace, Terence and Ovid for poetry, Caesar and Sallust for 
history. The traditional math taught at university was treated above all 
at an abstract research level and was often seasoned with numerology. 
It could not therefore do for the purposes of  the merchants.

A passage of  the Summa at page 67v attests that the first 
mathematics manual written by Pacioli for the sons of  the Venetian 
merchant Antonio Rompiasi dates back to 1470. At this time Luca 
dal Borgo must have been twenty-three years old and had arrived in 
Venice as early as 1464. In his 1508 testament, in fact, Pacioli declares 
that he has been teaching math for 44 years, that is, since 1464. We 
know, however, that in 1466 he left the city on the lagoon for a brief  
period, since in April 1466 he was in Ferrara and in October of  the 
same year in Sansepolcro where he stipulated a contract to sell the 
paternal home in Via dei Cipolli, along with his brothers.

But from 1466 to 1470 Luca is again in Venice, staying with the 
Rompiasis, “under whose paternal and fraternal umbrella in their 
own home they lodged me”, with the task of  teaching the funda-
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maggiormente. I traffici con il nord Europa e con il Medio Oriente 
richiedevano, infatti, una specifica preparazione concernente i cam-
bi, le tariffe, il calcolo degli interessi, la contabilità.  

I manuali d’abaco solitamente contenevano un numero elevato 
di esempi di soluzione di alcune tipologie di problemi pratici che 
dovevano costituire una specie di paradigma, o esempio da segui-
re, per affrontare questioni analoghe che potevano presentarsi nella 
pratica commerciale. Anche quando veniva fornita un’infarinatura 
teorica sui metodi di calcolo della superficie di circonferenze o di 
aree e volumi, questa era soltanto il preludio all’applicazione delle 
regole nella misura del volume delle botti, dell’altezza delle torri ecc. 
Di questo tipo erano gli insegnamenti del Pacioli ai suoi tre giovani 
allievi, e innumerevoli esempi di tal sorta possono essere citati tra-
endo spunto sia dal Tractatus ad discipulos perusinos, del 1478, sia dalla 
stessa Summa. 

Sebbene esistessero scuole pubbliche d’abaco sia a Venezia che 
a Firenze, la maggior parte degli insegnanti di matematica commer-
ciale gestiva scuole private. L’educazione commerciale peraltro era 
esclusa dal curriculum delle scuole latine e umanistiche, dove il pro-
gramma terminava con lo studio di Cicerone e Quintiliano per la 
retorica, Orazio, Terenzio e Ovidio per la poesia, Cesare e Sallustio 
per la storia. La matematica tradizionale insegnata all’università ve-
niva trattata soprattutto al livello di ricerca astratta e molto spesso 
era intrisa di numerologia; non poteva quindi essere adatta agli scopi 
prefissati dai mercanti. 

Il passo della Summa di carta 67v attesta che il primo manuale di 
matematica scritto da Pacioli per i figli del mercante veneziano An-
tonio Rompiasi risale al 1470. A questa data Luca dal Borgo doveva 
avere circa ventitré anni ed era arrivato a Venezia già nel 1464. Nel 
testamento del 1508 infatti Pacioli dichiara di insegnare matematica 
da 44 anni, cioè dal 1464. Sappiamo, però, che nel 1466 lasciò per 
un breve periodo la città lagunare poiché nell’aprile del 1466 era a 
Ferrara e nell’ottobre dello stesso anno a Sansepolcro, a stipulare il 
contratto di vendita della casa paterna di Via dei Cipolli, insieme ai 
suoi fratelli.  
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mentals of  abachistic mathematics to Antonio’s three sons. Pacioli’s 
however was an instruction that was not limited exclusively to the 
abacus in the traditional sense, but probably also encompassed the 
theory of  geometrical proportions, to the point of  dealing with the 
more demanding books of  Euclid’s Elements. It was no accident that 
Pacioli attended, along with the Rompiasi’s, the courses of  Domen-
ico Bragadin, professor of  mathematics at the Rialto school and 
successor of  the famous Paolo della Pergola.

The Rialto school, founded in keeping with a bequest from the 
testament of  Simone Valentini in 1408, enjoyed a great advancement 
between 1420 and 1454 under the leadership of  Paolo della Pergola, 
such that to Logic and Philosophy, taught from the beginning, were 
added Theology, natural Philosophy and especially Mathematics. 
Dating from 1446, in Venice the two schools of  San Marco had 
also been in function, again preparatory to university studies in 
Padua, although with a humanistic, rather than a scientific slant. 
At the Rialto school Pacioli refined his already good knowledge of  
mathematics and had occasion to meet Antonio Corner, the future 
successor to the chair of  mathematics held by Domenico Bragadin. 
All indications would lead to the belief  that the friends cultivated 
by Pacioli, as well as his residence in the Giudecca neighbourhood, 
cradle of  the rich merchants of  Venice, introduced the young tutor 
into the world of  the oligarchy of  the Serenissima republic, in contact 
with the Corner, Barbaro, Mocenigo, and Vendramin families and 
with other exponents of  the Venice elite, which the same Pacioli 
does not fail to list meticulously in his opening discourse for the 
series of  lessons that several decades later he will hold at the Rialto 
school, beginning with August 1508.

The first sojourn of  Pacioli in Venice is important for at least 
two reasons: 1) there, the young teacher learns the Venetian system 
of  keeping books, that is, the double-entry, later codified in the 
Tractatus undecimus of  the ninth Distinction of  the Summa, entitled 
De computis et scripturis; 2) he comes to know the painting of  the 
Bellinis “who, always with ruler and compass, setting proportions, 
bring their paintings to a marvellous perfection, so that they seem, 
not human, but divine in the eyes of  the beholder”.
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Dal 1466 al 1470 Luca tornò a Venezia, presso i Rompiasi, “sotto 
la cui ombra paterna e fraterna in lor propria casa me relevai”, ad 
insegnare ai tre figli di Antonio i fondamenti della matematica 
abachistica. Quello di Pacioli tuttavia era un insegnamento che 
non si limitava semplicemente all’abaco tradizionalmente inteso, 
ma probabilmente abbracciava anche la teoria delle proporzioni 
geometriche fino a trattare i libri più impegnativi degli Elementi di 
Euclide. Non a caso insieme ai Rompiasi Pacioli andava a seguire i 
corsi di Domenico Bragadin, docente di matematica alla scuola di 
Rialto, e successore del famoso Paolo della Pergola . 

La scuola di Rialto, fondata grazie al lascito testamentario di 
Simone Valentini nel 1408, sotto la guida di Paolo della Pergola (dal 
1420 al 1454) conobbe un grande sviluppo; tanto che alla Logica e 
alla Filosofia, insegnate fin dall’apertura della scuola, si aggiunsero la 
Teologia, la Filosofia naturale e soprattutto la Matematica. Dal 1446 
a Venezia entrarono in funzione anche le due scuole di San Marco, 
anche esse come quella di Rialto preparatorie agli studi universitari 
di Padova, ma con taglio umanistico anziché scientifico. Alla scuola 
di Rialto Pacioli affinò le sue già buone conoscenze matematiche ed 
ebbe modo di frequentare Antonio Corner, il futuro successore alla 
cattedra di matematica di Domenico Bragadin. Tutto lascia pensare 
che le amicizie di Pacioli e la stessa residenza alla Giudecca, culla dei 
mercanti ricchi di Venezia, introducessero il giovane precettore nel 
mondo dell’oligarchia della Serenissima a contatto con le famiglie 
Corner, Barbaro, Mocenigo, Vendramin, e con gli esponenti dell’élite 
veneziana che Pacioli stesso non manca di elencare puntigliosamente 
nel discorso d’apertura del corso di lezioni che dopo diversi decenni 
terrà  alla scuola di Rialto a partire dall’agosto del 1508. 

La prima permanenza di Pacioli a Venezia risulta importante 
per almeno due ragioni: 1) nella città lagunare il giovane insegnante 
impara il sistema di tenere i conti alla maniera veneziana, cioè la partita 
doppia, successivamente codificata nel Tractatus undecimus della nona 
distinzione della Summa, dal titolo De computis et scripturis; 2) entra a 
conoscenza della pittura dei Bellini  «quali sempre con libella e circino 
lor opere proportionando a perfection mirabile ducano, in modo che 
non humane, ma divine negli ochi nostri s’apresentano». 
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2.  The Roman period (1470-1471) and the Franciscan habit 
	

In 1470-1471 Pacioli is in Rome, as house guest of  Leon 
Battista Alberti. It is Pacioli himself  who reports this in his Trattato 
de l’Architectura, the second part of Divina proportione, published in 
Venice in 1509 (L. Pacioli, Divina proportione, Venice, Paganini, 1509, 
c. 29v):

“I can’t tell you why, dear friends, our fellow countryman from Florence, Leon 
Batista de li Alberti with whom for many months (I lodged) in our alma Roma 
at the time of  Pope Paulo Barbo of  Venice, in his own house and at his own 
expense treated well in all things, him being certainly a man of  great perspicacity 
and learning in the humanities and in rhetoric, as demonstrated by the eloquence 
of  his opus on the subject of  architecture, in such ample discussion did not 
observe the common mores that sanction doing battle for one’s own foyer, and 
did not in any way therein give praise to his own: on the contrary, he may have 
somewhat turned aside the honours that others would afford him for his work in 
architecture”.

Since Paolo Barbo was Pope from 1464 to 1471, one can 
imagine that Luca Pacioli’s stay in Rome, in the home of  Leon 
Battista Alberti dates back to 1470-1471. The influence of  Alberti’s 
thought is traceable in several areas of  Pacioli’s work. The treatise 
on the proportions of  the human body contained in Alberti’s De 
statua, as well as Vitruvio’s De architectura, inspired the section of  
the mathematician’s own treatise dedicated to the proportioning 
of  buildings on the basis of  measurements derived from the 
human body. But Pacioli is also interested in Alberti’s philosophical 
thought. It is no accident that he introduces the architect as “a man 
of  great perspicacity in the humanities and rhetoric”, thus alluding 
to an aspect of  Alberti, literatus and author among other works of  
Momus, the Intercenali, and Teogenio, and of  a conspicuous number of  
writings in the vulgar and in Latin, from which transpire an image of  
the humanist that is quite different from the imitative one described 
by Landino. And it is this figure, already elderly and near his demise, 
that Pacioli gets to know during his Roman period of  1470-71.
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2. Il soggiorno a Roma (1470-1471) e l’abito di San Francesco

Nel 1470-1471 Pacioli è a Roma, ospitato da Leon Battista 
Alberti. È lo stesso Pacioli a fornire tale informazione nel Trattato 
de l’architectura, seconda parte della Divina proportione, pubblicata a 
Venezia nel 1509  (L. Pacioli,  De Divina Proportione, Venezia, Paganini, 
1509, c. 29v):
 
“Non so pensare carissimi miei perché el nostro compatriota Leon Batista de 
li Alberti fiorentino, con lo quale più e più mesi ne l’alma Roma, al tempo del 
pontefice Paulo Barbo de Vinegia, in proprio domicilio con lui a sue spese sempre 
ben trattato, omo certamente de grandissima perspicacità e dottrina in umanità e 
retorica, comme apare pel suo alto dire ne la sua opera de architettura, in la quale 
tanto amplamente parlandone non abia osservato in essa el morale documento, 
qual rende licito a cadauno dovere per la patria combattere, e lui non che de fatti 
ma de qualche parolla in ditta opera commendarla: anzi più presto l’onore che da 
altri li fia atribuito lì l’ ha in gran parte spento in questa architettonica facultà”.

Poiché Paolo Barbo fu papa dal 1464 al 1471 si desume che 
la permanenza di Luca Pacioli a Roma, presso la dimora di Leon 
Battista Alberti risalga al 1470-1471. L’influenza del pensiero 
dell’Alberti è rintracciabile in più luoghi dell’opera pacioliana. La 
trattazione delle proporzioni del corpo umano contenuta nel De statua 
albertiano ispira, insieme al De architectura di Vitruvio, la sezione del 
trattato scritto dal matematico, dedicata al proporzionamento degli 
edifici sulla base delle misure tratte dal corpo umano. Ma è anche 
il pensiero filosofico dell’Alberti che interessa a Pacioli. Non a caso 
questi presenta l’architetto come «omo de grandissima perspicacità 
in umanità e retorica», alludendo in questa maniera ad un aspetto 
dell’Alberti, letterato e autore tra le altre opere del Momus, degli 
Intercenali, del Teogenio, e di un cospicuo numero di scritti in volgare 
e latino, dai quali traspare un’immagine dell’umanista piuttosto 
distante da quella oleograficamente dipinta da Landino. È questo 
personaggio ormai anziano e vicino alla morte che conosce Pacioli 
nel soggiorno romano del 1470-71. 



Argante Ciocci - luca Pacioli 64

From his conversations with the elderly architect and thinker, 
the young mathematician gathers above all the conception of  nature 
as sustained by immutable mathematical laws that mirror the divine 
order and beauty of  the created world: concept which is also present 
in Cusano’s philosophy and repeated several times in Alberti’s work 
(esp. In De re aedificatoria). Nature’s beauty is analysed by Alberti in a 
Euclidean key: proportion constitutes the ontological and aesthetic 
foundation of  nature. Artists are those thinkers, those scholars, who 
have received the task not only of  imitating nature but of  improving 
its beauty through the study of  the mathematical proportions that 
preside over natural phenomena.

The acquaintance with Alberti, beyond opening intellectual 
doors to the fascinating intermeshing between art and science that 
men like Piero della Francesca were realizing in their works, allowed 
Pacioli to enter into the aristocratic and humanistic environment 
of  Paul II’s papal Rome. The eternal city was in the midst of  the 
renovatio urbis, begun under the papacy of  Eugene IV (1431-1447) 
and continued under Nicholas V (1447-1455). Leon Battista Alberti 
had himself  contributed to this rebirth of  Rome since the 1440s, 
being author of  the cartographic work, Descriptio Urbis, in which 
he proposed a representation of  the city based on systematic and 
scientific data.

During Paul II’s reign, following the papacies of  Callixtus III 
(1455-58) and Pius II (1458-1464), Rome exhibited economic, social 
and cultural characteristics very different from those of  Venice. 
To the businesslike and enterprising world of  the Serenissima was 
opposed in fact an essentially parasitic aristocracy gravitating around 
the Roman Curia. However, the progressive political debilitation of  
the College of  Cardinals with respect to the Pope went hand in hand 
with the socio-economic strengthening of  the cardinalship and the 
consequent formation of  cardinals’ courts that were ever more rich, 
numerous and open to the humanists.

The cultural life and development of  humanism were therefore 
more lively than in Venice. After Nicholas V’s papacy, with the 
creation of  the Vatican library, it was the turn of  the humanist Pius 
II to boost the studia humanitatis, the figurative arts and architecture. 
Pomponio Leto, founder of  the Accademia Romana, Flavio Biondo, 
historian with an antiquarian turn, author of  works such as Roma 
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Dai colloqui col vecchio architetto e pensatore il giovane 
matematico trae soprattutto la concezione della natura, retta da 
immutabili leggi matematiche nelle quali si rispecchia l’ordine divino 
e la bellezza del creato: concezione, presente anche nella filosofia di 
Cusano, e più volte ribadita nelle opere albertiane (soprattutto nel 
De re aedificatoria). La bellezza della natura viene analizzata da Alberti 
in chiave euclidea. Sono le proporzioni a costituire il fondamento 
ontologico ed estetico della natura. Gli artisti sono quei pensatori, 
quegli studiosi, ai quali è demandato il compito non solo di imitare 
la natura ma di migliorarne la bellezza, tramite lo studio delle 
proporzioni matematiche che presiedono ai fenomeni naturali.

La conoscenza dell’Alberti, oltre a schiudere le porte intellettuali 
dell’affascinante intreccio tra arte e scienza che uomini come Piero 
della Francesca stavano realizzando nelle loro opere, permise a Pacioli 
di entrare nell’ambiente aristocratico e umanista della Roma papalina 
di Paolo II. La città eterna stava assistendo al processo di renovatio 
urbis, iniziato già sotto il pontificato di Eugenio IV (1431-1447) e 
proseguito con Niccolò V (1447-1455). Alla rinascita di Roma aveva  
contribuito fin dagli anni ’40  anche Leon Battista Alberti, autore 
di un’opera cartografica, la Descritpio Urbis, in cui proponeva una 
rappresentazione della città basata su rilievi sistematici e scientifici. 

Al tempo di Paolo II, dopo i pontificati di Callisto III (1455-58) 
e Pio II (1458-1464), Roma presentava caratteristiche economiche, 
sociali e culturali nettamente diverse da Venezia. Al mondo affaristico 
e intraprendente della Serenissima si opponeva infatti un’aristocrazia 
sostanzialmente parassitaria, gravitante intorno alla curia pontificia. 
Il progressivo indebolimento politico del Collegio cardinalizio nei 
confornti del Papa procedeva di pari passo però con il rafforzamento 
socio-economico del cardinalato e con la conseguente formazione di 
corti cardinalizie sempre più ricche, numerose e aperte agli umanisti. 

La vita culturale e lo sviluppo dell’umanesimo, pertanto, erano 
più vivaci che a Venezia. Dopo il pontificato di Niccolò V e la 
creazione della biblioteca Vaticana, fu il papa umanista Pio II ad 
incrementare gli studia humanitatis, le arti figurative e l’architettura. 
Pomponio Leto, fondatore dell’Accademia Romana, Flavio Biondo, 
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instaurata and Roma triumphans, and Platina, illustrious exponent of  
the pomponian Accademia, are only the more famous names of  
Roman humanism. However, it was against the very “academicians”, 
accused of  instilling souls with heresy and atheism, and guilty of  
placing under discussion with the philological instruments prepared 
by Lorenzo Valla the very truth of  the Donation of  Constantine, 
that Paul II inveighed when he put down a suspected plot against his 
pontificate in 1468. Barbo also abolished all those court institutions 
fostered by his predecessors for the furthering of  humanistic studies, 
among them even that of  apostolic abbreviator held by Alberti.

Fig. 7 - Euclid’s Elements with view of  Rome realized according to the Albertian 
method. Vat. Lat. 2224 fol. 98r.
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storico dal gusto antiquario, autore di opere come Roma instaurata  
e Roma triumphans, e Platina, illustre esponente dell’Accademia 
pomponiana, sono soltanto i nomi di spicco dell’umanesimo 
romano; ma fu proprio contro gli «accademici», accusati di sobillare 
gli animi all’eresia e all’ateismo, e rei di mettere in discussione con 
gli strumenti filologici approntati da Lorenzo Valla la veridicità della 
donazione di Costantino, che si scagliò Paolo II per reprimere una 
supposta congiura contro il suo pontificato nel 1468. Barbo abolì 
anche tutte quelle istituzioni di corte promosse dai papi precedenti 
per incrementare gli studi umanistici e fra queste anche quella di 
abbreviatore apostolico ricoperta dall’Alberti. 

Fig. 7 - Gli Elementi di Euclide con una veduta di Roma, realizzata con metodo 
albertiano. Vat. Lat. 2224 fol. 98r.
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Nonetheless, the influence at Court of  the great Florentine 
architect was considerable and Pacioli could profit by his acquaintance 
with Pietro and Girolamo Riario, even as guest in their palace (now 
Palazzo Altemps) during his later visit to Rome in 1489.

After the death of  Alberti, Luca, probably as the result of  a 
promise (ex voto), had joined within the year 1471 the order of  
Franciscan Friars Minor and had begun his frenetic wandering 
through “many different lands”.

“But since unworthily donning the habit of  the seraphic Saint Francis, ex 
voto, it has been our lot – comments Pacioli -- to wander among many different 
lands”. 
 

3. Fra Luca Magister theologiae: Perugia and Florence.
 
As the first step in his incessant wandering, Fra Luca went to Perugia 
to teach at the University there. Pacioli writes in his Summa (dist. VI, 
tr. VI, art. 169):

“Saying which, if  it doesn’t seem so to someone else, I pray him with his soft 
eraser to correct what I write and to have compassion for him who has other 
troubles, like my daily load of  lecturing and teaching here in this alma and august 
city of  Perugia; where for their common satisfaction I arrived, leaving the flower 
of  the world, that is, Florence. And I took upon me such a task for my perpetual 
obligation to all in this city in 1487, first of  May. And before that in 1475 for 
another 3 years I served here with diligence, and may God keep me in health and 
peace in this world and if  worthy in future glory with all saints forever”.

From this passage it would follow that Pacioli was in Perugia between 
1475 and 1478. However, the volumes in the historical archive of  
Perugia relative to “Consigli e Riformanze” register his presence at 
the University only after the year 1477. For an initial period Pacioli was 
paid thirty florins per year, but, at the request of  the same Fra Luca, 
his stipend was later augmented by another twenty florins annually. 
The last payment is seen in June of  1480. When we consider that the 
preface to the Tractatus ad discipulos perusinos (Codice Vaticano Urbinate 
3129) gives both the date of  its conclusion (29 April 1478) and that 
of  its beginning (12 December 1477, the eve of  Saint Lucy) we can 
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Ciò nondimeno l’influenza a corte del grande architetto fiorenti-
no era notevole e Pacioli poté giovarsene nella conoscenza di Pietro 
e Girolamo Riario, nel cui palazzo (oggi palazzo Altemps) sarà ospi-
tato in occasione della sua visita a  Roma del 1489.

Dopo la morte dell’Alberti, Luca dal Borgo, probabilmente in 
seguito ad un voto (ex voto), già nel 1471 era entrato nell’ordine dei 
frati minori di San Francesco: ed aveva dato inizio al suo frenetico 
peregrinare per “diversi paesi”.

“Ma da poi che l’abito indegnamente del seraphico San Francesco ex voto pigliammo 
- ricorda Pacioli - per diversi paesi c’è convenuto andare peregrinando” .

3. Frate Luca Magister theologiae: Perugia e Firenze.

Come prima tappa della sua incessante peregrinazione frate Luca 
andò ad insegnare nell’Università di Perugia. Così scrive Pacioli nella 
Summa  (dist. VI, tr. VI, art. 169):
 
“Per la qual cosa se così non paresse ad altri, prego che con sua dolci lima el mio 
dire correga, e compassione habia a chi altri affanni sente, si commo a me el peso 
cotidiano de lo leger e insegnare, qui in questa alma e augusta cità de Peroscia; 
dove a loro communa satisfatione partendomi del fior del mondo, cioè Fiorenza, 
harivai. E tal peso presi, per la perpetua obligatione o con tutti di questa cità nel 
1487 a dì primo magio. E prima nel 1475 ancor per anni 3 me condussero con 
diligentia li servici, qual Idio sempre in sanità e paci conservi nobis quoqunque 
in hoc seculo  et in futuro gloriam cum sanctis omnibus sempiterna concedere 
dignetur”.
 

Da  questo passo risulta che Pacioli soggiorna a Perugia dal 1475 
al 1478. I volumi dei Consigli e Riformanze dell’Archivio Storico di 
Perugia tuttavia registrano la presenza del frate allo studio perugino 
soltanto a partire dal 1477. L’incarico viene retribuito al Pacioli 
con trenta fiorini annui per il periodo iniziale. Successivamente, in 
seguito alle richieste di aumento dello stesso frate Luca, lo stipendio 
gli viene accresciuto di altri venti fiorini annui. L’ultimo pagamento 
risale al giugno del 1480. Se si considera poi che il proemio del 
Tractatus ad discipulos perusinos (Codice Vaticano Urbinate 3129) 
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hypothesize that the 1475 date in the Summa is a typographical error.
In this period, the mathematical interests of  the friar are 

chiefly linked to the instruction of  merchants; and for this reason 
the Perugia magistrates renew his contract up through the end 
of  1480. The following year Pacioli is teaching in Zara, where he 
composes a mathematical essay comprising “cases more subtle and 
complicated” than those presented in Perugia. Brief  as it was, the 
teaching experience in the Dalmation city, then under Venetian 
control, must have been sufficient for the writing of  the 1481 essay, 
which to this day however cannot be found.

Between the summer of  1480 and that of  1484, fra Luca earns 
the title of  Professor of  Theology, as resulting from certain deeds 
of  the Pichi family of  Sansepolcro from the years 1484-85 in which 
Pacioli is mentioned with the title “magister sacre pagine professor”. 
Under the same title he is mentioned in the decemviral annals of  
Perugia from 1486 where he appears as Magister and is rehired to 
cover his former position “ad docendum abicum et arismetricam” 
through the year 1488. From the Summa passage mentioned above 
(“here in this alma and august city of  Perugia where …leaving the 
flower of  the world, that is, Florence, I arrived. And I took upon me 
such a task for my perpetual obligation to all in this city in 1487, the 
first of  May”) one learns that before his new Perugia engagement 
he had been in Florence.

In the “flower of  the world” the friar had spent a certain period 
of  time, among other things, in the consultation of  certain precious 
volumes in the library of  St. Mark, delving deeper into his study 
of  proportions, both continuous and discontinuous. In the sixth 
Distinction of  the Summa (c. 67r) Pacioli sets out to “give a good rule 
for the aforementioned denomination of  the proportion between 
the ultimate extremes” and describes his mathematical studies in the 
Dominican library:
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fornisce sia la data della conclusione (29 aprile 1478) sia quella di 
inizio della stesura (12 dicembre 1477, la vigilia di Santa Lucia) si 
può anche ipotizzare che il 1475 contenuto nel passo della Summa 
sia un errore di stampa.

Gli interessi matematici del frate in questo periodo sono legati 
prevalentemente all’istruzione dei mercanti; e proprio per questa 
ragione i magistrati perugini rinnovano il contratto a Pacioli fino alla 
fine del 1480. L’anno successivo Pacioli è insegnante a Zara, dove 
compone un trattato matematico comprendente «casi più sutili e 
forti» di quelli esaminati a Perugia. Per quanto breve, l’esperienza 
didattica nella città dalmata, allora sotto il controllo di Venezia, deve 
essere stata sufficiente per la redazione del trattato del 1481, finora 
perduto. 

Tra l’estate del 1480 e l’estate del 1484 frate Luca conseguì il 
titolo di professore di teologia, come risulta da alcuni rogiti del 
Pichi di Sansepolcro, risalenti al 1484-85 in cui si parla di Pacioli 
come “magister sacre pagine professor”. Con lo stesso titolo viene 
menzionato negli annali decemvirali di Perugia del 1486, dove 
compare in qualità di Magister e viene riassunto a ricoprire il vecchio 
incarico “ad docendum abicum et arismetricam” fino all’anno 1488. 
Dal brano della Summa  che abbiamo citato sopra (“qui in questa alma 
e augusta cità de Peroscia, dove… partendomi dal fior del mondo, 
cioè Fiorenza, harivai. E tal peso presi, per la perpetua obligatione 
o con tutti di questa cità, nel 1487 a dì primo magio”)  si evince che 
prima del nuovo incarico a Perugia il frate era stato a Firenze.

Nel “fiore del mondo” il frate aveva soggiornato per diverso 
tempo consultando anche preziosi volumi della biblioteca di S. Marco, 
onde approfondire il suo studio sulle proporzioni, sia continue che 
discontinue. A tal proposito Pacioli nella sesta distinzione della 
Summa (c. 67r) intende «dare bona regula a ditta denominatione 
della proportione fra gli ultimi estremi» e ci racconta dei suoi studi 
matematici presso la biblioteca marciana dei domenicani: 
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 “Said rule I derive from the speculative author in perspective, named Vitellione; 
such as I recall having read in the library of  the monks of  Saint Mark in Florence, 
of  the order of  strict Saint Domenic observers. Which library was built by the 
Magnificent Cosimo de Medici, and where he had books brought in, good ones 
and precious, and especially vital ones in all branches of  mathematics. A part of  
these (thanks to the goodness of  those monks) I was able to read in that place, 
finding some utility to take away with me, in keeping with the little understanding 
granted me by the grace of  God.”

In the precious library of  Saint Mark established by Cosimo il 
Vecchio, our Franciscan friar found a large part of  the mathematical 
texts where he will glean material to use in the writing of  his opus 
magnum. The authors where he found the most fruitful information are, 
as declared in his own dedicatory letter to Guidubaldo da Montefeltro, 
Leornardo Pisano, Campano – editor of  the Latin edition of  Euclid’s 
Elements -, Giordano Nemorario, and Biagio Pelacani da Parma. Beyond 
these auctores Pacioli could also consult works concerning natural 
perspective, such as that of  Witelo, cited by Luca.

At this point in time, Pacioli’s attention turns from commercial 
mathematics to abstract Euclidian geometry and to the application 
of  the theory of  proportions to perspective in painting. It is no 
accident that he mentions Piero della Francesca’s book, De prospectiva 
pingendi:

“If  you familiarize yourself  with all the arts, you will discover that proportion is 
the mother and monarch of  all, and that without it none can be practiced. And 
perspective in painting is the proof  of  this. And as documentation of  such, so that 
all can use it, the sublime painter (still alive today) maestro Piero della Francesca, 
our fellow citizen from Borgo San Sepolcro, has lately composed a book worthy of  
the subject, that is, perspective; and in this book he deals masterfully with drawing 
and painting, setting out how according to him each figure should be dealt with. 
We have read it all and discussed it; the master wrote it in the vernacular and then it 
was elegantly translated into Latin by the famous orator Maestro Matteo, poet and 
rhetorician, skilled in Latin and Greek and Piero’s assiduous colleague and fellow 
townsman, who rendered it using exquisite vocabulary, word for word. In this work 
perhaps nine out of  ten words evoke proportion. And he teaches how, with drawing 
instruments, to put planes and figures in proportion: and this with the greatest of  
ease.” (Summa, 68v).
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“La qual regola io la cavo dal speculativo  auctore de perspectiva per nome ditto 
Vitellione; qual me ricordo haver lecto in la biblioteca de’ frati de San Marco in 
Firenza, de l’ordine di San Domenico ditti della observantia. La qual libraria feci 
e ordinò el Magnifico homo Cosmo de Medici: in la quale de ciascuna facultà in 
greco e latino copiosissimamente feci mettere libri, boni e belli, e maxime in tutte 
le arti mathematiche assai vive, feci porre. Li quali in parte in quel luogo (per 
l’humanità de quelli padri) legendo trascorsi, secondo quel poco senso che Idio 
per sua gratia ci ha dato; sempre qualche utilità reportandone”.

Nella preziosa biblioteca di S. Marco, voluta da Cosimo il Vecchio, 
il frate francescano trovò gran parte dei testi di matematica dai quali 
trarre materiale utile per la stesura della sua maggiore opera. Gli 
autori dai quali Pacioli prese le informazioni più proficue sono, 
come egli stesso dichiara nella lettera dedicatoria a Guidubaldo 
da Montefeltro, Leonardo Pisano, il Campano - che aveva curato 
l’edizione latina degli Elementi di Euclide - , Giordano Nemorario 
e Biagio Pelacani da Parma. Oltre a questi auctores Pacioli poteva 
usufruire delle opere di prospettiva naturale, come quella di Witelo, 
citata dallo stesso frate Luca. 

L’interesse di Pacioli a questa data si sposta dalla matematica 
commerciale alla geometria euclidea astratta, e all’applicazione della 
teoria delle proporzioni alla prospettiva dei pittori. Non a caso viene 
menzionato il libro De prospectiva pingendi di Piero della Francesca:

“Se tu ben discorri in tutte l’arti: tu troverai la proportione de tutte esser madre 
e regina e senza lei niuna poterse exercitare. Questo el prova prospectiva in sue 
picture. Del qual documento, a ciò ben s’abino a disponere, el sublime pictore (ali dì 
nostri anchor vivente) maestro Piero de li Franceschi, nostro conterraneo del Borgo 
San Sepolcro, hane in questi dì composto un degno libro de ditta Prospectiva; nel 
quale altamente de la pictura parla, ponendo sempre al suo dir ancora el modo e 
la figura del fare. El quale tutto habiamo lecto e discorso; el quale lui fece vulgare, 
e poi el famoso Oratore, poeta e rethorico, greco e latino (suo assiduo consotio e 
similmente conterraneo) maestro Matteo lo reccò a lengua latina ornatissimamente, 
de verbo ad verbum, con exquisiti vocabuli. Nela quale opera de le 10 parole le 9 
recercano la proportione. E così con instrumenti li insegna proportionare piani e 
figure: con quanta facilità mai si possa” (Summa, 68v).
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When Fra Luca was writing this passage of  the Summa (probably 
around 1487), “the sublime painter” Piero della Francesca was still 
alive (“still living in our times”) and Pacioli had already read and 
studied a manuscript copy of  De prospectiva pingendi. The Friar was also 
well aware of  the new manner of  painting that was spreading at that 
time throughout the peninsula in the wake of  Piero della Francesca, 
Antonio Pollaiolo, the Bellinis, Mantegna, Melozzo da Forlì, 
Perugino, Botticelli, Ghirlandaio and Verrocchio. The “monarch of  
painting in our times, master Piero di Franceschi” – as it pleases 
Pacioli to define Piero in the letter to Guidubaldo da Montefeltro 
that introduces the Summa – had inaugurated a manner of  depiction, 
using perspective, that required the use of  the “libella e circino” (set 
square and compass) to put a drawing into proportion, and Luca 
had also had occasion to appreciate the mathematical methods used 
by the above-mentioned artists, with whom he had conversed. So, 
his Florence stay in the 1480s gave him the opportunity to meet 
with Botticelli and Pollaiolo who were working in the Ognissanti 
church, and also with the artists of  Verrocchio’s atelier. In the list of  
painters that history will consider the best of  the Renaissance, the 
only missing name is that of  Leonardo da Vinci who, obviously, had 
already left for Milan and the court of  Ludovico il Moro at the time 
when Pacioli was in Florence (after 1482).

The Florence of  the Medici of  the 1480s abounded with 
merchants and craftsmen, but also with artists’ workshops where 
training in perspective was accompanied by the study of  medieval 
optical works, according to the precepts contained in the Commentarii 
of  Lorenzo Ghiberti and in the works of  Leon Battista Alberti (De 
pictura, De sculptura). The political situation, after the Pazzi conspiracy 
of  1478, had been practically stabilized under Lorenzo il Magnifico, 
whose cultural initiatives had made possible the development of  
the Platonic Accademy by Marsilio Ficino and Pico della Mirandola 
near the Villa Careggi.

In the wake of  his Florence stay Pacioli decides to compile 
a summing up of  all mathematical knowledge, in that he believes, 
just as do the theoreticians from Urbino, that the mathematical 
sciences, being “in primo grado certitudinis”, constitute the basis 



75 Parte Prima - La Vita/ Part one - The Life

Quando frate Luca scrisse questo brano della Summa (probabil-
mente intorno al 1487), “el sublime pictore” Piero della Francesca 
era ancora vivo (“ali dì nostri anchor vivente”) e Pacioli già aveva 
letto e studiato una copia manoscritta del De prospettiva pingendi. Il 
frate del resto aveva ben presente la nuova maniera di dipingere che 
stava sviluppandosi in quel periodo nella penisola sulla scia delle 
opere di Piero della Francesca, Antonio Pollaiolo, i Bellini, Mante-
gna, Melozzo da Forlì, il Perugino, Botticelli, Ghirlandaio e Verroc-
chio. Il «monarca de li tempi nostri de la pictura maestro Piero di 
Franceschi» - come ama definirlo il frate nell’epistola a Guidubaldo 
da Montefeltro che apre la Summa -  aveva inaugurato una maniera 
di dipingere, tramite la prospettiva, che richiedeva l’uso di «libella e 
circino» (squadra e compasso) nel proporzionare il disegno, e Pacioli 
aveva avuto modo di apprezzare il metodo matematico adopera-
to dai sopracitati artisti coi quali aveva avuto colloqui. Ebbene, il 
soggiorno fiorentino degli anni Ottanta gli permise di incontrare 
Botticelli e Pollaiolo, impegnati nella chiesa d’Ognissanti, e gli artisti 
della bottega del Verrocchio. Nella lista di quelli che la storia giudi-
cherà i migliori pittori del Rinascimento manca il nome di Leonardo 
da Vinci che, evidentemente, al tempo in cui Pacioli era a Firenze 
(dopo il 1482) era già partito per Milano, al servizio di Ludovico il 
Moro.

La Firenze medicea degli anni Ottanta pullulava, oltre che di 
mercanti e artigiani, di botteghe di artisti nelle quali l’insegnamento 
della prospettiva si accompagnava allo studio delle opere medioevali 
di ottica, secondo i precetti contenuti nei Commentarii di Lorenzo 
Ghiberti e nelle opere di Leon Battista Alberti (De pictura, De 
sculptura). La situazione politica, dopo la congiura dei Pazzi del 
1478, si era sostanzialmente stabilizzata sotto il segno di Lorenzo il 
Magnifico,  le cui iniziative culturali avevano reso possibile presso la 
villa Careggi lo sviluppo dell’Accademia Platonica di Marsilio Ficino 
e Pico della Mirandola.

Dopo il soggiorno fiorentino Pacioli si decide a compilare una 
summa di tutto il sapere matematico, in quanto ritiene, insieme ai 
teorici urbinati, che le scienze matematiche, essendo «in primo grado 
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for all fields of  human knowledge, from commerce to architecture, 
from perspective to the art of  fortification, from poetry – through 
the metrics of  verse lines – to music, to jurisprudence.

4. Writing the Summa and second stay in Rome

During his Perugia sojourn of  1487-1488, Pacioli therefore begins 
to write his Summa de arithmetica geometria proportioni et proportionalita, 
using the mathematical abacus material already employed in his 
earlier treatises, the algebra and arithmetic of  Leonardo Pisano and 
the geometry of  Euclid after the comments of  Campano, the works 
of  Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da Parma, Prosdocimo 
Beldomandi, Alberto di Sassonia, and Piero della Francesca’s 
Trattato d’abaco for the part regarding the construction of  the regular 
polyhedra. As for these last, Pacioli’s interest had grown in particular 
measure. To the year 1489 in fact pertains the episode narrated by 
Pacioli in the second part of  the Summa, eighth Distinction (Summa, 
second part 68v):

“These are the figures Gracious Duke that, in material form and adorned with 
decoration, I gave into the very hands of  your august self  in the sublime Palace 
of  the Most Reverend Cardinal our patron Monsignor of  the Church of  Saint 
Peter in Chains, when your Grace came for the visitation of  our Supreme Pontiff  
Innocent VIII, in the year of  our Saviour 1489, month of  April, now five years 
ago. And with those were many others derived from the aforesaid regular ones, 
such as I had made for the Reverend Monsignor Pietro de Valetari of  Genova, 
the worthy Bishop of  Carpentras, whom I was directed by the Reverend Cardinal 
de Fois of  blessed memory to honour at the Orsini Palazzo in Campo dei Fiori”.

The Monsignor of  Saint Peter in Chains, Pacioli’s patron, is 
Giuliano della Rovere, appointed cardinal by his uncle Pope Sixtus 
IV in December 1471, and whom Pacioli had probably already met 
during his first Roman stay. In 1489 Pacioli will hold a series of  
lessons in Rome and to that period belongs the episode he narrates 
at the end of  De divina proportione. He tells us that “at the time of  the 
building of  the palace in Rome of  the dearly remembered Count 
Girolimo, having been passing the time of  day with the Count and 
confabulating about construction work as often occurred in the 
midst of  a worthy company of  people having various roles at the 
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certitudinis», costituiscano la base per tutti campi della conoscenza 
umana, dalla mercatura all’architettura, dalla prospettiva all’arte delle 
fortificazioni, dalla poesia - per via del ritmo dei versi - alla musica 
e alla giurisprudenza. 

4. La stesura della Summa e il secondo soggiorno romano

Negli anni perugini, dal 1487 al 1488, Pacioli comincia perciò a 
scrivere la Summa de arithmetica, geometria proportioni et proportionalita, 
adoperando il materiale di matematica d’abaco già utilizzato nei 
precedenti trattati, l’algebra e l’aritmetica di Leonardo Pisano e la 
geometria Euclidea, tratta dai commenti del Campano, le opere 
di Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da Parma, Prosdocimo 
Beldomandi, Alberto di Sassonia e il Trattato d’abaco di Piero della 
Francesca per quello che concerne la costruzione dei poliedri regolari. 
Quanto a questi ultimi, l’interesse di Pacioli era particolarmente 
cresciuto. Al 1489 infatti risale l’episodio narrato da Pacioli nella 
seconda parte della Summa, nella Distinctio octava (Summa, seconda 
parte 68v):

“Questi son quelli, Magnanimo Duca, di quali le forme materiali, con assai 
adornezze nelle proprie mani di V.D.S. [presentai], nel sublime palazzo del 
Reverendissimo cardinale nostro protectore Monsegnor de San Pietro in Vincula, 
quando quella venne a la visitatione del summo pontefice Innocentio octavo, ne 
gli anni de la salute nostra 1489, del mese di aprile, che già sono 5 anni elapsi. E 
insiemi con quelli vi furon molti altri da ditti regulari dependenti, quali fabricai 
per lo Reverendo monsegnor Pietro de Valetari de Genoa, dignissimo vescovo de 
Carpentras, al cui obsequio alora foi deputato in casa de la felicissima memoria del 
Reverendo Cardinale de Fois nel palazzo ursino in campo de fiore”. 
  

Il monsignore di San Pietro in Vincoli, protettore di Pacioli è 
Giuliano della Rovere, nominato cardinale nel dicembre del 1471 
dallo zio, papa Sisto IV, e probabilmente conosciuto da Pacioli già 
al tempo del suo primo soggiorno romano. Durante il 1489 Pacioli 
tiene un corso di lezioni a Roma, e a quel tempo risale l’episodio 
narrato dal frate al termine della Divina proportione. Qui si dice che 
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site, among whom the newly chosen painter Melozzo da Forlì”, 
in order to amuse Girolamo, Pacioli and Melozzo proposed to a 
stonecutter that he produce a regular polyhedron other than the five 
described in the Timeo. The stonecutter declared himself  confident 
of  being able to sculpt him one in short time, but naturally he 
failed badly, given the theoretical impossibility of  a sixth regular 
polyhedron beyond the five described by Plato. And so we learn also 
that the palace of  Girolamo Riario, the husband of  Caterina Sforza, 
was still under construction in 1489, and Melozzo was among those 
who contributed to the culmination of  the majestic project initiated 
in 1480.

In Rome, Pacioli also meets Pier Leone da Spoleto, a medical 
doctor who had taught for many years in Pisa and had busied 
himself  with one of  the most debated problems in the history of  
antique and medieval mathematics: the squaring of  the circle.

“Which –says Fra Luca – to this day has not been discovered, but it could be 
that the one who will square it has already been born. Being as no Philosopher 
has denied the possibility and even Aristotle has said that scientia de quadratura 
circuli est scibilis et dabilis quisquis, non dum sit scita neque data. And many 
mathematicians have laboured over this problem; above all Raymundo, of  whose 
authorship (at a time when I was lecturing publicly in Rome) Ser Pierleone da 
Spoleto, a physician living in the home of  the Reverend Cardinal of  Saint Mark 
(in my presence, I being also there at table through the goodness of  the Cardinal), 
showed him a Quarto of  about 150 pages, printed beyond the Alps and compiled 
for a certain bishop living in those parts, where he said he had studied all of  it. 
And the entire book dealt exclusively with the squaring of  the circle, using many 
illustrations, and he said that he had solved it. But I could never see this for 
myself, as I never had the opportunity to study the book. So be it, we must dwell 
awhile with the same old convictions and usages until something certain is in our 
hands” (Summa, second part, c. 68r).

What book on the squaring of  the circle “printed beyond the 
Alps”, and shown him by Pierleone da Spoleto in Rome in the year 
1489, is Luca talking about? In all probability it was the De mathematicis 
complementis by Cusano, written in 1454 and printed in Strasbourg in 
1488. Among the mathematical works of  the Cardinal of  Cusa this 
one, in the Strasbourg edition, represents the culmination of  the 
speculations about the measurement of  a circle sketched out on 
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«al tempo de la fabrica del palazzo dela bona memoria del conte 
Girolimo in Roma, in sua presenza confabulando, commo acade, 
discorrendo la fabrica, siandovi molti degni in sua comitiva de 
diverse facultà, fra gli altri a quel tempo nominato pittore Melozzo 
da Frullì», Pacioli e Melozzo, per dilettare il conte Gerolamo Riario 
proposero ad un lapicida di produrre un poliedro regolare che non 
fosse uno dei cinque del Timeo. Il lapicida rispose sicuro di poter 
provvedere a scolpirne uno in breve tempo, ma naturalmente 
incappò in una brutta figura, data l’impossibilità teorica di un sesto 
sferoide oltre i cinque descritti da Platone. Ebbene, il palazzo del 
Riario, marito di Caterina Sforza, era ancora in costruzione nel 1489, 
quando anche Melozzo contribuiva a portare a termine la maestosa 
opera iniziata nel 1480.

A Roma Pacioli incontra anche Pier Leone da Spoleto, un 
medico che aveva insegnato per diversi anni a Pisa e si era occupato 
di uno dei problemi più dibattuti nella storia della matematica antica 
e medioevale: la quadratura del circolo. 

“La qual – dice frate Luca – finora non s’è trovata, e esser porria che già fosse 
nato colui che ci habbia a dar modo aponto quadrarlo. La cui possibilità per niun 
Phylosopho se denega, unde Aristotele dici che scientia de quadratura circuli est 
scibilis et dabilis quisquis, non dum sit scita neque data. E sopra de questo molti 
se sonno affaticati tutti li mathematici; maxime Raymundo, havenga che nel 1489, 
nela cità de Roma dove publice legivamo, M° Pierleone da Spoleti, medico che lì 
stava in casa del Reverendissimo Cardinale de San Marco, a sua R.S. (me presente 
e tutti a una mensa per sua humanità) mostrò un libro in 4° foglio de circa carte 
150, impresso ultra montes, compilato per un certo vescovo de quelle parti, dove 
lui diciva haverlo studiato tutto. E che altro non trattava che de quadratura circuli 
con moltissime figure e diciva che la concludiva. La qual cosa non podi mai vedere 
el libro dapoi non ebbi in libertà. Or commo sia, stiamoci ancora un poco a patti 
vechi e modi usati finché el certo si trova” (Summa, seconda parte, c. 68r).

Di quale libro sulla quadratura del cerchio, “impresso ultra 
montes”, e mostratogli da Pierleone da Spoleto a Roma nel 1489, 
sta parlando Luca dal Borgo? Con ogni probabilità si tratta del De 
mathematicis complementis di Cusano, scritto nel 1454 e stampato a 
Strasburgo nel 1488 . Tra le opere matematiche del cardinale di Cusa 
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other occasions by the philosopher of  learned ignorance. We may 
presume therefore that the “Quarto of  about 150 pages” alluded 
to by Pacioli was indeed the De Mathematicis Complementis, displayed 
at the Roman court of  the Reverend Cardinal Marco Barbo by 
Pierleone da Spoleto.

5. Luca Pacioli in Naples

At the end of  the 1480’s Fra Luca is the most famous 
mathematician in Italy. His presence is sought in all the major centres 
of  Renaissance Italy, among these the Aragonese court of  Naples. 
In the dedicatory epistle of  the Summa, Pacioli tells of  his stay in 
Naples, which was intellectually fruitful by way of  his encounters 
with Camillo Vitelli, Pietro Vettori and Gian Giacomo Trivulzio, 
in particular for deepening his knowledge of  questions concerning 
military architecture:

“Concerning which many times I familiarly conversed with the nobleman and 
excellent armiger Camillo Vitelli de Castello. At the same time, he was reading 
with great comprehension due to his perspicace intelligence that sublime volume 
of  Euclid that I lectured upon for several months at the worthy Naples secondary 
school. And similarly with the then Magnificent orator of  the illustrious Florentine 
dominion Pietro Victori and also with master Giovan Giacomo Traulzi, examining 
together the antique volumes of  Quinto Curtius, Frontinus, Vegetius and others 
who had written of  military questions”.

The discussions with Trivulzio and Vitelli turned mainly around 
the applied mathematics of  military architecture (the construction 
of  public systems of  defense, walls, towers, bastions, casemates 
etc.). This was a theme of  general interest for military technicians 
and chiefs of  the time who, in the wake of  Federico da Montefeltro, 
studied geometry with the purpose of  developing military devices 
and wall structures apt for military offense and defense.

A last testimony to Pacioli’s Naples period is contained in 
the letter that opens the Trattato dell’architettura in the 1509 print 
edition of  De divina proportione, where Luca confirms his learned 
conversations “with the illustrious messer Giovan Giacom Traulzi; 
with the worthy orator from the Florentine dominion Pietro Vetori, 
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questa, contenuta nell’edizione strasburghese, rappresenta il punto di 
arrivo della speculazione sulla misura del cerchio abbozzata in altre 
occasioni dal filosofo della dotta ignoranza. È presumibile quindi che il 
libro “in 4° foglio de circa 150” carte al quale allude Pacioli sia proprio 
il De mathematicis complementis, di cui riferiva Pierleone da Spoleto alla 
corte romana del Reverendissimo Cardinale Marco Barbo. 

5. Luca Pacioli a Napoli

Alla fine degli anni ’80 del XV secolo frate Luca è il docente 
di matematica più famoso in Italia. La sua presenza è richiesta in 
tutti i maggiori centri del Rinascimento italiano, e fra questi occorre 
annoverare anche la corte aragonese di Napoli. Nell’epistola 
dedicatoria della Summa Pacioli riferisce del suo soggiorno 
napoletano, intellettualmente fecondo per gli incontri con Camillo 
Vitelli, Pietro Vettori e Gian Giacomo Trivulzio, specialmente per 
l’approfondimento di questioni concernenti l’architettura militare :
 
“De la qual cosa più volte col nobil homo excellente armigero Camillo Vitelli de 
Castello sopra di questo conferendo apertamente trovato habiamo. Nel tempo 
che optimamente el suo perspicacissimo ingegno comprexe el sublime volume de 
Euclide per più mesi da me expostili e in nel degno gimnasio de Napoli legendo. 
El simile con lo Magnifico oratore de lo illustrissimo Dominio Fiorentino alhora 
Pietro Victori e con la S. de miser Giovan Giacomo Traulzi, de parte in parte 
scorrendo per li antichi volumi Quinto Curtio, Frontino, Vegetio, e gli altri che de 
re militari hano scritto e deto si tocava”.
 

Le discussioni con Trivulzio e con Vitelli vertevano principal-
mente sulla matematica applicata all’architettura militare (costru-
zione di difese pubbliche, muri, torri, bastioni, casematte ecc.); una 
tematica questa di generale interesse per i tecnici militari e i condot-
tieri del tempo che, sulla scia di Federico da Montefeltro, studiava-
no geometria al fine di progettare ordigni bellici e strutture murarie 
idonee all’offesa e alla difesa militare.

Un’ulteriore testimonianza del soggiorno di Pacioli a Napoli è 
contenuta nell’epistola che apre il Trattato dell’architettura dell’edizione 
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in the presence of  Pontano in the palazzo of  the Count of  Sarno in 
Naples; and not least with the worthy condottiero Camillo Vitelli of  
Città di Castello, when for three years I read and lectured to them 
from the sublime volume of  our own Euclid”.

Pacioli’s role as propagator of  Euclidian geometry among the 
technicians is historically very important.  The communion of  
interests between technicians and scientists, so characteristic of  
the fifteenth and sixteenth centuries, could only have been realized 
through the overcoming of  the linguistic fences between the two 
cultures.

During Pacioli’s stay in Naples the city enjoys a period of  
political stability insured by the figure of  King Ferrante who, 
after the conspiracy of  the barons led by Antonello Sanseverino 
(1485-1487), restored order and favoured the advancement of  
the arts. In addition to the realization of  the Porta Capuano, this 
period in fact sees the inauguration of  the Dogliuolo project at the 
villa Poggioreale, conceived by the Florentine architect Giuliano 
da Maiano – another of  Pacioli’s acquaintances – who had been 
sent to the Aragonese court by Lorenzo de’ Medici as part of  a 
consolidated foreign policy strategy that envisaged, among other 
diplomatic measures, the “exportation” of  Florentine artists and 
men of  learning to the other Italian states.

Pacioli’s Naples sojourn cannot be given a time period with 
certainty. It is probable however that his engagement to teach 
mathematics “at the worthy Naples secondary school” dates to 
1489-90. Pacioli himself, in the passage of  the Summa cited above, 
tells of  having taught Euclid and held discussions with Vettori and 
Trivulzio “for several months”, the period of  time representing an 
academic year.
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a stampa del 1509 della Divina proportione, dove il frate afferma di 
essersi intrattenuto in dotti conversari «con la illustre signoria di 
miser Giovan Giacom Traulzi; con lo degno oratore del dominio 
fiorentino alhora Pietro Vetori, con presenza del Pontano nel 
palazzo del conte de Sarno in Napoli; e non manco con lo magnifico 
e degno condottiero signore Camillo Vitelli de la Cità de Castello, 
legendoli io per tre anni el sublime volume del nostro Euclide».

Il ruolo di Pacioli quale divulgatore della geometria euclidea 
ai tecnici è storicamente importante. La comunione di interessi 
tra tecnici e scienziati, che costituirà una delle caratteristiche del 
Cinquecento e Seicento, poteva  infatti realizzarsi soltanto se le due 
culture avessero superato i rispettivi steccati linguistici. 

Mentre Pacioli dimora a Napoli, la città vive un periodo di stabilità 
politica assicurato dalla figura del re Ferrante che dopo la congiura 
dei baroni, capeggiata da Antonello Sanseverino (1485-1487) ha 
riportato l’ordine ed ha incrementato lo sviluppo delle arti. Oltre alla 
realizzazione della Porta Capuana, infatti, si assiste in questo periodo 
alla messa in opera del progetto della villa di Poggioreale, detta il 
Dogliuolo, ideata da Giuliano da Maiano, l’architetto fiorentino - 
peraltro conosciuto da Pacioli - inviato presso la corte aragonese dal 
Magnifico, in linea con una consolidata strategia di politica estera 
che prevedeva tra le altre mosse diplomatiche l’«esportazione» di 
artisti e uomini della cultura fiorentina negli altri stati della penisola.

Il soggiorno napoletano di Pacioli non è databile con certezza. É 
probabile però che l’incarico di insegnare matematica “nel degno gimnasio 
de Napoli” risalga al 1489-90. Pacioli stesso nel sopracitato passo della 
Summa riferisce di aver insegnato Euclide e discusso con Vettori e Trivulzio 
“per più mesi” e quindi per il tempo di un anno accademico.
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6. From Sansepolcro to Urbino

By Autumn of  1490 Pacioli has already left the Vesuvian city. 
In fact, we find him in Sansepolcro where, between 1491 and 
1493 his presence in his native town is attested to by numerous 
archival documents, among which several from the general archive 
of  Franciscan Minors testify to a bitter controversy between the 
General Minister of  the Franciscan order, Francesco Sansone 
da Brescia, and our mathematician from Sansepolcro. The 
Franciscan General banned the Sansepolcro Minorites and, in 
particular, Master Luca, from teaching to young secular students, 
under pain of  excommunication. Pacioli’s disobedience evoked a 
vehement reaction on the part of  the Minister of  the Order, who 
commanded the guardian father to refuse Luca Pacioli, “rebellem 
patri reverendissimo”, entry into the Franciscan monastery in 
Sansepolcro. The definitive solution to the disagreement with the 
General of  the Order of  the Minorites is found the following 
year when Fra Luca is present at the friars’ chapter meeting on 
29 May 1492. On 18 April 1493 the “Reverendum et sacre pagine 
professorem Magistrum Lucam son of  Bartolomeo of  that Borgo” 
is nominated counsellor of  the Sansepolcro Monastery, and in his 
native town not only will Pacioli accept mathematicians, architects 
and sculptors as disciples – whom he lists in the introduction to his 
Trattato dell’architettura – but serves also as magister theologiae, as he 
likes to sign his mathematical works, preaching Lent in 1493.

After a brief  stay in Padua, Pacioli is summoned to Assisi, and, 
afterwards to Urbino, the Renaissance centre where the most attention 
was given to humanism in mathematics. Established as a result of  the 
military exploits of  Federico da Montefeltro, Renaissance Urbino, 
along with Pienza, is the city most fully representing the ideal of  
architectural projects aimed at the organization and planning of  
the total urban structure. The majestic complex that is the ducal 
palace, realized over time by such architects as Luciano Laurana and 
Francesco di Giorgio Martini, dominated the entire dukedom of  
Montefeltro and sheltered within its walls one of  the most refined 
libraries of  the Renaissance, directed by Vespasiano da Bisticci and 
even furnished with the card indices of  the other most important 
libraries of  the time.
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6. Dal Borgo ad Urbino

Nell’autunno del 1490 Pacioli ha già lasciato la città vesuviana. 
Lo ritroviamo infatti a Sansepolcro, dove fra il 1491 e il 1493 la sua 
presenza nella città natale è testimoniata da numerosi documenti 
d’archivio, fra i quali alcuni  dell’Archivio Generale dei Minori 
francescani testimoniano di un’accesa controversia fra il Ministro 
generale dell’ordine francescano, Francesco Sansone da Brescia, e 
il matematico di Sansepolcro.  Il Generale dei francescani vietò ai 
minoriti di Borgo e personalmente a maestro Luca di insegnare ai 
giovani secolari, pena la scomunica. La disobbedienza di Luca Pacioli 
suscitò la reazione veemente del Ministro dell’Ordine che impose 
al padre guardiano di non accogliere frate Luca “rebellem patri 
reverendissimo” nel convento francescano di Borgo. La soluzione 
definitiva del dissidio col Generale dell’Ordine dei Minoriti si ha 
l’anno successivo quando frate Luca interviene nel capitolo dei frati 
il 29 maggio 1492. Il 18 aprile 1493 il “Reverendum et sacre pagine 
professorem Magistrum Lucam Bartolomei de dicto Borgo” viene 
nominato procuratore del Convento di Sansepolcro e nella sua 
città natale Pacioli non si limita a raccogliere discepoli matematici, 
architetti e scultori - dei quali stila un elenco nell’introduzione al 
Trattato dell’architettura - ma assolve le proprie funzioni di magister 
theologiae, come del resto ama firmarsi nelle opere di matematica, 
predicando la quaresima del 1493.

Dopo un breve soggiorno a Padova Pacioli viene richiamato ad 
Assisi  e quindi si reca ad Urbino, il centro rinascimentale nel quale 
maggiormente si prestava attenzione all’umanesimo matematico. 
Nata in seguito alle imprese militari di Federico da Montefeltro 
la Urbino rinascimentale, insieme a Pienza, è la città che meglio 
rappresenta l’ideale di progettazione architettonica finalizzata 
all’organizzazione e alla pianificazione dell’impianto urbanistico. 
Il maestoso complesso del palazzo ducale, realizzato in diversi 
tempi da architetti come Luciano Laurana e Francesco di Giorgio 
Martini, dominava l’intero ducato dei Montefeltro e ospitava al suo 
interno una delle più raffinate biblioteche rinascimentali, diretta da 
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Daily life inside the palace is well illustrated through the pages 
of  Baldassare Castiglione’s Cortegiano, whose setting is the Urbino 
court in the year 1506. Five hundred persons among whom painters, 
poets, architects, sculptors and nobility, relate together through 
parties and games, to plan and prepare for which are often called in 
respected artists and scientists. In the course of  the two generations 
of  Dukes Federico and Guidobaldo the palace sees the comings 
and goings of  artists of  the calibre of  Leon Battista Alberti, Piero 
della Francesca, Pietro Berruguete, Francesco Laurana, Francesco 
di Giorgio Martini, Bramante, Raffaello, Melozzo da Forlì, and 
Giusto di Gand, not to mention the inlayers and other artisans who 
realize the Duke’s celebrated study, the most prominent of  them 
being Baccio Pontelli.

An intuition of  the climate of  the Urbino atmosphere can be 
had in reading between the lines of  the license that Federico da 
Montefeltro granted to Luciano Laurana for the construction of  the 
ducal palace. In it the Duke praises the artists having the “virtue” 
of  architecture, which is “founded in the arts of  arithmetic and 
geometry, which are among the seven liberal arts, indeed among 
them the most fundamental, because they are the foremost in 
certitude”. 

The Duke’s idea to take up the study of  mathematics because of  
its role as the foundation of  architecture is of  Albertian imprint. It 
is no accident that Leon Battista Alberti and Piero della Francesca 
are frequent visitors at the Urbino court. In particular, the artist 
from Sansepolcro realizes several paintings for Federico: the 
Flagellation of  Christ, the Paired Portraits, and the Brera Madonna. The 
mathematical works that Piero della Francesca wrote for Federico 
da Montefeltro and for his son Guidubaldo, De prospective pingendi 
and Libellus de quinque corporibus regularibus give testimony to a cultural 
environment in which Pacioli had probably spent time even before 
1494. Contributing to support this hypothesis is the fact that the 
Summa itself  is dedicated to Duke Guidubaldo, whose court Pacioli 
had visited in the company of  Ottaviano degli Ubaldini, Ludovico 
Odasio and Paul von Middelburg.
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Vespasiano da Bisticci e fornita perfino degli schedari delle altre 
maggiori biblioteche del tempo. 

La vita che si svolge all’interno del palazzo è quella che traspare 
dalle pagine del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, ambientate 
nella corte di Urbino del 1506. Cinquecento persone tra pittori, 
poeti, architetti, scultori e nobili, si intrattengono in feste e giochi, 
alla realizzazione dei quali molto spesso sono chiamati artisti e 
scienziati di tutto rispetto. Durante le due generazioni dei duchi 
Federico e Guidubaldo ruotano intorno al palazzo artisti del calibro 
di Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Pietro Berruguete, 
Francesco Laurana, Francesco di Giorgio Martini, Bramante, 
Raffaello, Melozzo da Forlì, Giusto di Gand. A questi si aggiungono 
gli intarsiatori e gli artigiani che realizzano lo studiolo del Duca: 
primo fra i quali Baccio Pontelli. 

Il clima che si respira a Urbino si può intuire leggendo tra le 
righe della patente rilasciata nel 1468 da Federico da Montefeltro a 
Luciano Laurana per la costruzione del palazzo ducale. Il duca non 
manca di apprezzare gli artisti dotati della «virtù» dell’architettura, 
«fundata in l’arte dell’aritmetica e geometria, che sono delle sette arti 
liberali, e delle principali, perché sono in primo grado certitudinis».

L’idea del duca di dedicarsi allo studio delle matematiche quale 
fondamento dell’architettura è di matrice albertiana. Non a caso Leon 
Battista Alberti e Piero della Francesca sono assidui frequentatori 
della corte urbinate. In particolare, il pittore burgense realizza per 
Federico diverse opere: la Flagellazione, il Dittico dei duchi e la cosiddetta 
Pala di Brera.  Le stesse opere matematiche di Piero della Francesca, 
il De prospectiva pingendi e il Libellus de quinque corporibus regularibus, 
realizzate per Federico da Montefeltro e suo figlio Guidubaldo, 
testimoniano un ambiente culturale nel quale probabilmente Pacioli 
aveva soggiornato prima del 1494.  Ad avvalorare quest’ipotesi 
concorre il fatto che la stessa Summa è dedicata al duca Guidubaldo, 
alla cui corte Pacioli si era intrattenuto insieme a Ottaviano degli 
Ubaldini, Ludovico Odasio e Paul von Middelburg. 
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Fig. 8 – Piero della Francesca, Madonna and Child with Saints (Montefeltro 
Altarpiece), Milan, Pinacoteca di Brera (1472-74).
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Fig. 8 - Piero della Francesca, Sacra Conversazione, Milano, Pinacoteca di Brera.
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7. Luca Pacioli and Piero della Francesca

In his biography of  Piero della Francesca, Giorgio Vasari 
praised, in addition to his remarkable artistic and perspectival gifts, 
the extraordinary proficiency in geometry of  the Sansepolcro artist, 
affirming without hesitation “that no one was more knowledgeable 
of  Euclidian things than he, who understood better than any other 
geometer the many connections and links to be found in the regu-
lar solids, and the best explanations to be found of  such things are 
work of  his; because Master Luca dal Borgo, the friar of  St. Francis 
who wrote about the regular geometric solids, was his disciple: and 
when Pietro had grown old, but had composed many books, Master 
Luca had them all printed, usurping them under his own name, as 
has already been stated above” (G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti ar-
chitetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri: descritte 
in lingua Toscana da Giorgio Vasari Pittore Aretino. Con una sua utile et 
necessaria introduzzione a le arti loro, Firenze, 1550, pp. 366-67).

On the subject of  Piero della Francesca’s books on mathemat-
ics, Vasari also tells us, 60 years after the artist’s demise, that “in 
Borgo, his birthplace, to this day they are conserved”. The histori-
cal “trial” against Luca Pacioli for plagiarism has lasted from the 
time of  Vasari to this day and has divided scholars into two camps: 
a numerous crowd of  people who believe him guilty and a lonely 
few who call him innocent, absolving him in virtue of  generic ex-
tenuating circumstances and insufficient evidence. In truth, as far 
as the connection between Piero della Francesca and Luca Pacioli 
is concerned, the instance of  plagiarism is now an established fact, 
but from an historical point of  view this is misleading since, on the 
one hand, the possible personal relations between the two Sansepol-
cro celebrities have been eclipsed and, on the other, there has been 
no effort to recognize the positive effects of  Pacioli’s plagiarism 
on the development of  mathematical and artistic thinking in the 
XVI century. As morally deplorable as the Friar’s actions may have 
been, they were, in fact, providential for the diffusion of  Piero’s ge-
ometry and the whole subject of  polyhedra among mathematicians 
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7. Luca Pacioli e Piero della Francesca

Giorgio Vasari, nelle sua biografia di Piero della Francesca, elo-
giava, oltre alle notevoli doti artistiche e prospettiche, le straordina-
rie competenze geometriche del pittore di Sansepolcro e non esitava 
ad affermare “che nessuno più di lui fu mirabile nelle cognizioni 
delle cose di Euclide, e tutti i migliori giri tirati ne’ corpi regolari egli 
meglio ch’altro geometra intese, et i maggiori lumi che di tal cose ci 
sieno, ci son di man sua; perché Maestro Luca dal Borgo frate di San 
Francesco che sopra i corpi regolari della geometria scrisse, fu un 
suo discepolo: et venendo in vecchiezza Pietro, che aveva composto 
di molti libri, Maestro Luca facendoli stampare tutti gli usurpò per 
se stesso come già s’è detto di sopra” (G. Vasari, Le vite de’ più eccel-
lenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri: 
descritte in lingua Toscana da Giorgio Vasari Pittore Aretino. Con una sua 
utile et necessaria introduzzione a le arti loro, Firenze, 1550, pp. 366-67). 

Dei libri matematici di Piero della Francesca Vasari dice inoltre 
che,  circa 60 anni dopo la morte del pittore, “nel Borgo, sua patria, 
a’ dì nostri ancora si conservano”. Il “processo” storico a Luca Pa-
cioli per l’accusa di plagio, dopo Vasari, si è trascinato fino ad oggi 
ed ha diviso gli studiosi in due schieramenti: ad una folta schiera di 
“colpevolisti” si è opposto uno sparuto gruppo di “innocentisti”, 
che hanno tentato di assolvere il frate di Sansepolcro con attenuan-
ti generiche e per insufficienza di prove. In realtà nel rapporto fra 
Piero della Francesca e Luca Pacioli la questione del plagio è ormai 
acclarata, ma dal punto di vista storico è stata fuorviante, poiché da 
una parte ha eclissato le ricerche sugli eventuali rapporti personali 
fra i due grandi personaggi di Sansepolcro, dall’altra non ha tenuto 
conto degli effetti del plagio di Pacioli sullo sviluppo del pensiero 
matematico e artistico del XVI secolo. Per quanto deplorevole sot-
to il profilo morale, l’opera del frate di Sansepolcro è stata, infatti,  
provvidenziale per la diffusione della geometria di Piero e del genere 
dei poliedri fra i matematici e gli artisti del ‘500. Se non fosse stato 
per l’ampia diffusione a stampa della Summa e della Divina proportione 
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and artists of  the 1500s. If  it hadn’t been for their wide distribu-
tion through the printing of  the Summa and De divina proportione, the 
results obtained by Piero regarding polyhedra in the Trattato d’abaco 
and the Libellus de quinque corporibus regularibus would have remained 
buried among the shelves of  a bookcase without having contributed 
albeit minimally to the development of  the mathematical sciences 
and the arts of  the Renaissance!

Rather than concentrating on the question of  plagiarism, it 
would be useful instead to focus on the historical validity of  certain 
information given in Vasari’s Vite some decades after Piero’s death. 
The first and most interesting affirmation is that “Maestro Luca dal 
Borgo, the Franciscan friar who wrote about the regular geometric 
polyhedra” was a “disciple” of  Piero della Francesca. If  what Vasari 
states is true, then we must ask ourselves: when did the artist teach 
the geometry of  Platonic solids to Fra Luca?

If  we compare the biographies of  the two great men from San-
sepolcro, the time frames where we can assume a contemporary 
presence and eventual contact between Piero and Luca are only 
three: from 1459 to 1463, from 1472 to 1475 and in the second half  
of  the 1480s. In 1459 however, Pacioli was between 11 and 13 years 
of  age and it is unlikely that Piero would have taught him the geom-
etry of  the regular polyhedra contained in the XIII book of  Euclid’s 
Elements. Between 1472 and 1475 Piero and Luca were both in San-
sepolcro. The artist was sixty years old and the friar around twenty-
five. However, it is improbable that Piero taught the geometry of  
the regular polyhedra to Luca Pacioli during those three years: in 
the Trattato d’Abaco written by Luca in 1478 for his Perugia students 
there is in fact no trace of  problems dealing with regular solids. If  
Maestro Luca was ever “disciple” of  Piero della Francesca, it is pos-
sible to imagine an intellectual relationship during two periods in 
the 1480s: between the summer of  1484 and May 1485 or between 
April 1488 and July 1489, two periods when Pacioli is documented 
in Sansepolcro through a series of  archival entries. In fact, the only 
document heretofore discovered that certifies the contemporary 
presence of  Piero and Luca in Sansepolcro dates from these years. 



93 Parte Prima - La Vita/ Part one - The Life

i risultati ottenuti da Piero sui poliedri nel Trattato d’abaco e nel Libel-
lus de quinque corporibus regularibus sarebbero rimasti sepolti negli scaf-
fali di una biblioteca senza contribuire minimamente allo sviluppo 
delle scienze matematiche e delle arti del Rinascimento!

Più che sulla questione del plagio, è utile, invece, soffermarsi a 
valutare la fondatezza storica di alcune informazioni riportate nelle 
Vite da Vasari qualche decennio dopo la morte di Piero. La prima 
e più interessante affermazione è che “Maestro Luca dal Borgo 
frate di San Francesco che sopra i corpi regolari della geometria 
scrisse” fu “discepolo” di Piero della Francesca. Se Vasari dice il 
vero allora dovremmo domandarci: in che periodo il pittore insegnò 
la geometria dei corpi regolari a frate Luca?

Se si intrecciano le biografie dei due grandi personaggi di 
Sansepolcro, le finestre temporali che potrebbero lasciar supporre 
una contemporanea presenza e un’evenutale frequentazione fra 
Piero e Luca sono soltanto tre: fra il 1459 e il 1463, fra il 1472 e 
il 1475 e nella seconda metà degli anni ‘80. Nel 1459 Pacioli, però, 
aveva tra gli 11 e i 13 anni ed è abbastanza inverosimile che Piero lo 
istruisse sulla geometria dei poliedri regolari contenuta nel XIII libro 
degli Elementi di Euclide. Fra il 1472 e il 1475 Piero e Luca erano 
entrambi a Sansepolcro. Il pittore aveva sessanta anni, il frate invece 
era un venticinquenne. É improbabile, però, che in questo triennio 
Piero insegnasse la geometria dei poliedri regolari a Luca Pacioli: nel 
Trattato d’abaco scritto da frate Luca per i discepoli perugini nel 1478 
infatti non c’è traccia di problemi sui corpi regolari. Se Maestro Luca 
è stato “discepolo” di Piero della Francesca, è possibile ipotizzare 
una loro relazione intellettuale in due periodi degli anni ’80: fra 
l’estate del 1484 e il maggio del 1485 o fra l’aprile del 1488 e il luglio 
del 1489; due periodi in cui Pacioli è attestato a Sansepolcro in una 
serie di documenti d’archivio. A questi anni, del resto, risale l’unico 
documento finora noto che certifica la contemporanea presenza di 
Piero e Luca al Borgo. Si tratta di un atto notarile del 20 settembre 1484 
che contiene le disposizioni testamentarie della terziaria francescana 
laica Nera di Pietro di Veltre (ASF, Notarile Antecosimano 3039, nn. 
11 e 12). L’atto fu stilato nel chiostro del convento francescano di 



Argante Ciocci - luca Pacioli 94

We are talking about a notary deed dated 20 September 1484 con-
taining the testament of  the lay Franciscan tertiary Nera di Pietro 
di Veltre (ASF, Notarile Antecosimano 3030, ns. 11 and 12). The 
record was compiled in the cloister of  the Franciscan convent in 
Sansepolcro in the presence of  Fra Luca in his capacity as guardian 
of  the Convent, and of  seven witnesses, among which “Magistro 
Petro olim Benedicti de Franciscis”. In 1484 Pacioli was between 
thirty-six and thirty-eight years old; Piero della Francesca was more 
than seventy. Therefore, it is beyond doubt that the two knew each 
other. Piero’s house after all lies in front of  the Convent of  Saint 
Francis and it would be difficult indeed to believe they had never 
spoken.

Fig. 9 – Angelo Tricca, Piero della Francesca Dictates Rules of  Geometry to 
Luca Pacioli (oil on canvas, XIX c.), Museo Civico, Sansepolcro.

Friar Luca was already Magister theologiae and a well-regarded 
teacher of  abachistic mathematics. He had written, in 1470, a trea-
tise on the abacus for the Rompiasi brothers, a weighty manual of  
commercial math, algebra and geometry for his students in Perugia 
(cod. Vat. Lat. 3129) and another text with “subtler and more dif-
ficult to solve” cases when he was teaching in Zara in 1481. While 
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Sansepolcro alla presenza di Frate Luca, nelle vesti di guardiano del 
Convento, e sette testimoni fra cui “Magistro Petro olim Benedicti 
de Franciscis”. Nel 1484 Pacioli aveva fra i trentasei e i trentotto 
anni; Piero della Francesca era ormai ultrasettantenne. Che i due si 
conoscessero è, quindi, fuori dubbio. La casa di Piero, del resto, è di 
fronte al Convento di San Francesco ed è abbastanza inverosimile 
che il pittore e il frate non si siano mai parlati! 

Fig. 9 – Angelo Tricca, Piero della Francesca detta le regole di geometria 
a Luca Pacioli (olio su tela, XIX secolo), Museo Civico, Sansepolcro.

Frate Luca era già Magister theologiae ed era un apprezzato insegnante 
di matematica abachistica. Aveva già scritto nel 1470 un trattato 
d’abaco per i fratelli Rompiasi, un ponderoso manuale di matematica 
commerciale, algebra e geometria per i discepoli di Perugia (il codice 
Vat. Lat. 3129) e un altro testo “de casi più suttili e forti” a Zara, 
dove era stato chiamato ad insegnare nel 1481. Frate Luca a Perugia 
si era procurato un manoscritto contenente gli Elementi di Euclide 
e in quegli anni stava affinando le sue conoscenze matematiche e 
l’interesse per i poliedri regolari. Non è del tutto escluso quindi che 
potesse entrare in contatto con Piero della Francesca e discutere con 
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in Perugia, Fra Luca had obtained a manuscript containing Euclid’s 
Elements and during those years he was refining his mathematical 
knowledge and interest in the regular polyhedra. It cannot be ex-
cluded that he entered into contact with Piero della Francesca and 
that they discussed these more demanding sections of  Euclidian 
geometry. We don’t know if  it was thanks to Piero’s teachings or 
by way of  an autonomous path that Luca became an enthusiast of  
the regular polyhedra. What is certain, however, is that when he was 
summoned to Rome in 1489 to teach mathematics, he had already 
constructed wooden models of  the Platonic solids and had shown 
them to Guidubaldo da Montefeltro during a visit of  the Duke to 
Pope Innocent VIII, in the home of  Cardinal Giuliano della Rovere.   

We do not know whether Pacioli already possessed a copy of  
Piero’s Trattato d’abaco in 1489, but what is certain is that his interest 
in the five regular polyhedra derived not only from his study of  Eu-
clid’s Elements but had also a philosophical-theological foundation, 
matured during the years of  his doctorate in theology (1481-1484). 
It is appealing to imagine that in the second half  of  the 1480s Fra 
Luca and the most illustrious of  his fellow townsmen had passed 
time together discussing the regular solids and the relative geometri-
cal problems. We have no evidence to assert this but if, in the words 
of  Vasari, Piero “approaching great age”, became Luca’s teacher, it 
should be emphasized that the elderly painter had as “disciple” a 
very special student. In fact, Fra Luca, at that time, was not only an 
esteemed abacus teacher to the point of  being elected to teach at 
the Perugia university, but was also magister theologiae and possessed 
a level of  mathematical and theological knowledge that would en-
able him to understand and appreciate the sophisticated geometry 
contained in the mathematical works of  the artist from Sansepolcro.

What is certain however is that at the time of  Piero’s passing 
in 1492, Pacioli was in Sansepolcro. After Piero’s demise Fra Luca 
remained in the Borgo until 1493 and very probably acquired a copy 
of  his Trattato d’abaco. With few variants, the 56 problems regarding 
regular and semiregular polyhedra contained in the second part of  
the Summa (67v-73v) are taken from that work.

Pacioli’s contribution is limited to a few tiny variants of  Piero’s 
text. However, the Summa presents a short introduction, that con-
fers on the brief  treatise a philosophical significance not present in 
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lui proprio di queste sezioni più impegnative della geometria euclidea. 
Non sappiamo se fu grazie agli insegnamenti di Piero o mediante un 
percorso autonomo che nacque in frate Luca la passione per i poliedri 
regolari. Quel che è certo, però, è che nel 1489, quando fu chiamato 
a Roma ad insegnare matematica, già aveva costruito modelli in legno 
dei corpi platonici e li aveva mostrati a Guidubaldo da Montefeltro, 
durante una visita del duca a papa Innocenzo VIII, a casa del cardinale 
Giuliano della Rovere. 

Non sappiamo se nel 1489 Pacioli già possedesse una copia del 
Trattato d’abaco di Piero, ma quel che è certo è che l’interesse di frate 
Luca per i cinque poliedri regolari non derivava soltanto dallo studio 
degli Elementi di Euclide, bensì aveva anche una radice filosofico-
teologica, maturata negli anni del suo dottorato in teologia (1481-
1484). È suggestivo immaginare che nella seconda metà degli anni 
’80 frate Luca e il suo più illustre concittadino si fossero intrattenuti 
a discutere dei poliedri regolari e dei problemi geometrici ad essi 
connessi. Non abbiamo alcuna prova per affermarlo, ma se, come 
dice Vasari, Piero, “venendo in vecchiezza”, fu maestro di Luca, allora 
è bene sottolineare che l’anziano pittore ebbe come “discepolo” un 
allievo molto speciale. Frate Luca, infatti, a quel tempo non solo 
era un maestro d’abaco stimato a tal punto da essere chiamato ad 
insegnare nell’ateneo di Perugia, ma era anche magister theologiae e 
possedeva un livello di conoscenze matematiche e teologiche tale 
da capire e apprezzare la raffinata geometria contenuta nelle opere 
matematiche del pittore di Sansepolcro.

Quello che è certo, comunque, è che quando Piero nel 1492 morì 
Pacioli era a Sansepolcro. Dopo la morte di Piero frate Luca rimase 
nel Borgo fino al 1493 e molto probabilmente venne in possesso di 
una copia del Trattato d’abaco del pittore. Da quest’opera trasse, con 
qualche variante, i 56 problemi sui poliedri regolari e semiregolari 
contenuti nella seconda parte della Summa  (69v-73v).

L’intervento di Pacioli si limita a qualche piccola modifica 
del testo pierfrancescano. Compare, però, nella Summa una breve 
introduzione, che conferisce al trattatello un significato filosofico 
che invece non appare in Piero. I poliedri regolari, infatti, da una 
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Piero. In fact, while on the one hand the regular solids allow Pacioli 
to venture into the final chapters of  the Elements and so to complete 
the “practical” version of  Euclidian geometry set out in the Summa, 
on the other they allow him to introduce into the cultural environ-
ment of  the “vulgar practitioners” various philosophic themes of  
Platonic stamp related to the doctrine of  the geometric forms of  
the five elements contained in the Timaeus. And it is with these two 
motivations that Fra Luca dedicates his treatise on the regular poly-
hedra to Duke Guidubaldo da Montefeltro:

“Particularis tractatus circa corpora regularia et ordinaria incipit.
And even though above in the sixth distinction of  chapter IV we have 
briefly said enough about measurements of  the sphere, nonetheless Ex-
cellent Duke it seems to me important to speak about certain essential 
forms able to be placed in said sphere, and when one vortex touches, all 
do; and especially I speak of  the 5 regular bodies which Euclid treats ful-
ly and scientifically in his final books and about which it seems to me not 
unuseful to represent certain cases so that even vulgar practitioners may 
feel something of  the sweetness that infuses their dimensions. About 
these the philosophers have great discussions. And especially the Tima-
eus of  the divine Plato (according to Saint Augustine) treats them with 
great diligence, where, dealing at length with the nature of  the universe, 
he introduces them often, attributing to each of  them one of  the five 
essential elements, that is: Earth, Water, Air, Fire and Aether” (Summa, 
second part, c. 69v).

The main purpose therefore of  the treatise is to introduce the 
XIII° book of  the Elements, in which Euclid “treats…scientifically” 
the 5 regular polyhedra, so that the “vulgar practitioners” may ap-
preciate “something of  the elegance that permeates their dimen-
sions”. The Summa in fact is a work that figures as a bridge be-
tween the learned and the technical cultures. In this manner, even 
the regular polyhedra, about which “among philosophers there is 
great discussion”, become a “genre” the beauty and metaphysical 
significance of  which technicians, and particularly artists, can ap-
preciate. It bears mentioning in this regard that in Piero’s Trattato 
d’abaco the problems regarding polyhedra are included among the 
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parte permettono a Pacioli di inoltrarsi negli ultimi libri degli 
Elementi e di completare così la versione “pratica” della geometria 
euclidea, esposta nella Summa; dall’altro gli consentono di introdurre 
nell’ambiente culturale dei “pratici vulgari” tematiche filosofiche di 
matrice platonica connesse alla dottrina delle forme geometriche dei 
cinque elementi contenuta nel Timeo. È con queste due motivazioni 
che frate Luca presenta il trattatello sui corpi regolari al Duca 
Guidubaldo da Montefeltro:

“Particularis tractatus circa corpora regularia et ordinaria incipit.
E benché di sopra in questo nella distintion 6 al capitolo IV de la mesura 
de la sphera succintamente fosse ditto abbastanza, non dimeno me par 
questo excelso Duca particularmente dir de alquanti corpi essentiali in 
ditta sphera locabili, de li quali un angolo toccando subito, tutti toccano; e 
principalmente lo fo per la notitia de li 5 regulari di quali Euclide a pieno 
nelli ultimi soi libri scientificamente tratta. Di che me pare non inutile a 
ponere de loro certi casi aciò li pratici vulgari ancora essi qualche dolcezza 
di lor dimensioni sentino. Di questi fra’ phylosophi si fa gran discussioni. 
E maxime de ben el Thymeo del divin Platone (secondo lo Aurelio 
doctor Sancto Augustino) con diligenza s’atende. Dove de universi natura 
diffusamente parlando spesso a suo proposito li induci. Attribuendo lor 
forme separatamente ali 5 corpi semplici; cioè: Terra, Acqua, Aeri, Fuoco, 
e Cielo” (Summa, seconda parte, c. 69v).

Lo scopo principale del trattatello, quindi, è l’illustrazione del 
XIII libro degli Elementi, in cui Euclide “scientificamente tratta” i 
5 poliedri regolari, affinché “li pratici vulgari” possano apprezzare 
“qualche dolcezza di loro dimensioni”.  La Summa, del resto, è 
un’opera che si configura come un ponte fra la cultura dotta e quella 
tecnica. Così anche i poliedri regolari, dei quali “fra phylosophi si 
fa gran discussioni”, diventano un “genere” del quale i tecnici, e in 
particolare gli artisti, possono apprezzare la bellezza e il significato 
metafisico. È opportuno rilevare a questo proposito che nel Trattato 
d’abaco di Piero i problemi sui poliedri sono inseriti tra gli altri quesiti 
di stereometria, senza una particolare accentuazione delle loro 
peculiarità. Nell’opera di Pacioli essi invece costituiscono l’oggetto 
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other questions of  stereometrics, with no particular accent on their 
peculiarity. In Pacioli’s work, on the other hand, they constitute the 
specific object of  the Particularis tractatus that concludes the Summa. 
And in so doing, they become a “genre” of  mathematical literature.

The regular polyhedra are solid geometrical figures composed 
of  like sides, vortices and faces. The tetrahedron, that in the Timaeus 
is associated with fire, is composed of  four equilateral triangles; the 
otctahedron, correlated with air, of  8 equilateral triangles and the 
icosahedron, associated with water, is formed of  20 equilateral tri-
angles. To these three polyhedra, constructed using the equilateral 
triangle, are added the cube or hexahedron, earth symbol composed 
of  6 square faces, and the dodecahedron, composed of  12 pentago-
nal surfaces and associated with the sky, that is, the element of  the 
heavenly spheres. The five spheroids were therefore charged with 
symbolic and philosophical values that well lent themselves to be 
transposed figuratively in painting and sculpture.

Neither the philosophical motivation nor the artistic function 
of  the polyhedra are minimally referred to in Piero’s Trattato d’abaco. 
The section of  the Ashburnham codex 280 (ff. 105r-120r) of  the 
Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence, dedicated to problems 
concerning polyhedra, furthermore does not bear the title that Pa-
cioli will give it in the Summa. Piero, in the Trattato d’abaco, limits 
himself  to proposing and solving, according to abacistic methodol-
ogy, various problems regarding polyhedra and only once cites the 
5 regular bodies, with no special philosophical emphasis, when, in 
dealing with the octahedron, he furnishes its construction “so that 
we shall have all 5 of  the regular bodies”.

Before the printing of  the Summa, Pacioli surely had the op-
portunity in Sansepolcro to consult another book belonging to 
Piero: the Latin version of  Archimedes by Iacopo da San Cassiano. 
Around the middle of  the XV century, the humanist from Cremona, 
Iacopo da San Cassiano (1410 ca. – 1454 ca.) translated from Greek 
to Latin many of  the works of  Archimedes. This translation was 
propagated in the second half  of  the XV century mainly due to the 
efforts of  two persons: Cardinal Bessarione and Francesco Cereo 
from Borgo San Sepolcro. Bessarione, probably as early as 1455, 
borrowed from the Biblioteca Vaticana the “quinterniones aliqui 
in Latino de geometria Archimedis et certi in pergameno versu”. 
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specifico del Particularis tractatus che chiude la Summa. Diventano, 
così, un “genere” della letteratura matematica.

I poliedri regolari sono figure geometriche solide costituite da 
lati, spigoli e facce uguali. Il tetraedro, che nel Timeo viene associato 
all’elemento fuoco, è composto di quattro triangoli equilateri; 
l’ottaedro, il poliedro dell’elemento aria, da 8 triangoli equilateri e 
l’icosaedro, associato all’acqua, è formato da 20 triangoli equilateri. 
A questi tre poliedri, costruiti con il triangolo equilatero si aggiunge 
il cubo o esaedro, simbolo della terra, composto di 6 facce quadrate, 
e il dodecaedro, composto da 12 superfici pentagonali e associato al 
cielo, cioè all’elemento degli “orbi” celesti. I cinque sferoidi quindi 
erano carichi di valori simbolici e filosofici, che ben si prestavano a 
trasposizioni figurative nella pittura e nella scultura.

Né la motivazione filosofica, né l’impiego artistico dei poliedri 
sono minimamente accennati nel Trattato d’abaco di Piero. La sezione 
del codice Ashburnham 280 (ff. 105r-120r), della Biblioteca Medicea 
Laurenziana di Firenze dedicata ai problemi con i poliedri non porta, 
del resto, il titolo che poi le sarà dato da Pacioli nella Summa. Piero 
si limita, nel Trattato d’abaco, a proporre e risolvere, con metodo 
abachistico, problemi sui poliedri e cita i 5 corpi regolari una volta 
soltanto, senza alcuna enfasi filosofica, quando nel trattare l’ottaedro 
ne fornisce la costruzione “perché ci sieno tucti 5 li corpi regulari”.

Prima della stampa della Summa Pacioli sicuramente ebbe modo 
di consultare a Sansepolcro anche un altro libro appartenuto a 
Piero: l’ «Archimede latino» di Iacopo da San Cassiano. Intorno 
alla metà del XV secolo l’umanista cremonese Iacopo da San 
Cassiano (1410 ca. – 1454 ca.) tradusse dal greco in latino molte 
opere di Archimede. Questa traduzione nella seconda metà del XV 
secolo si diffuse soprattutto grazie a due personaggi: il cardinale 
Bessarione e Francesco Cereo di Borgo San Sepolcro. Bessarione, 
probabilmente già nel 1455, prese in prestito dalla Biblioteca 
Vaticana i “quinterniones aliqui in Latino de geometria Archimedis 
et certi in pergameno versu”. Tali “quinterniones”, che costituiscono 
il manoscritto autografo di Iacopo (Na, Nouv. Acq. Lat. 1538 
della Biblioteca Nazionale di Parigi), permisero l’allestimento del 
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These “quinterniones”, that constitute Iacopo’s autograph manu-
script (Na, Nouv. Acq. Lat. 1538 of  the Bibliotèque Nationale in 
Paris), were the basis for Marciano V (Venice, Biblioteca Nazionale 
di San Marco, Lat. Z 327 8=1842). In turn, this San Marco exemplar 
served as basis for the revision by Regiomontano who, in Italy be-
tween 1461 and 1467, not only made a copy but also intervened on 
the antigraph to correct the more defective geometrical figures: his 
copy is represented by codex N (Nürnberg, Stadbibliothek, Cent. 
V 15). This first line of  diffusion, centred on Bessarione’s codex V, 
culminated in the editio princeps of  Archimedes printed in Basel by 
Venatorius in the year 1544.

In the second half  of  the fifteenth century Iacopo’s Archimedes 
followed a second route of  propagation launched by the work of  
Francesco dal Borgo. After Bessarione had returned Iacopo’s auto-
graph version (Na) to the Vatican Library it passed into the hands 
of  Francesco dal Borgo, who used it to prepare the luxurious Urb. 
Lat. 261 (U). From this manuscript of  his cousin Francesco Cereo, 
and also using Iacopo’s original manuscript, Piero della Francesca 
compiled apograph F (Biblioteca Riccardiana in Florence, ms. 106), 
supplying in his own hand the figures missing from Urb. Lat. 261, 
namely those regarding the final propositions on Spirals and the 
Squaring of  the Circle. Sansepolcro, city of  Francesco Cereo, of  his 
cousin Piero della Francesca and of  Luca Pacioli, becomes, in the 
second half  of  the XV century, one of  the venues for the human-
istic revival of  Archimedes, and also one of  the places where the 
work of  assimilating his geometry has a beginning, in an effort to 
press beyond the pillars of  Hercules of  the old mathematics.

That Sansepolcro had become a new homeland for Archimedes, 
one can intuit from a notebook entry that Leonardo da Vinci jot-
ted down in 1502. In fact, he writes, on f. 2r of  Manuscript L: 
“Borges will get you the Archimedes of  the Bishop of  Padua and 
Vitelozzo the one from Borgo a San Sepolcro”.

The Archimedes codex alluded to by Leonardo is precisely 
Iacopo’s autograph copy that Pacioli used for the final pages of  
the geometric section of  the Summa in order to demonstrate, using 
the Siracusan’s De sphaera et cylindro, that the surface of  a sphere 
is four times the largest circle it can contain. In fact, the illus-
trations for proposition I.33 present in the Summa retrace those 
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Marciano V (Venezia, Biblioteca Nazionale di San Marco, Lat. Z 
327 8=1842). A sua volta l’esemplare marciano fu poi alla base della 
revisione del Regiomontano che, trovandosi in Italia tra il 1461 e 
il 1467, non soltanto ne trasse copia, ma intervenne sull’antigrafo 
per correggerne le figure geometriche più difettose: l’esito delle sue 
fatiche è rappresentato dal codice N (Nürnberg, Stadtbibliothek, 
Cent. V 15). Questa prima linea di diffusione, che ha il suo centro di 
diramazione nel codice V di Bessarione, culminò con l’editio princeps 
di Archimede stampata a Basilea dal Venatorius nel 1544. 

Nella seconda metà del XV secolo l’ «Archimede» di Iacopo 
seguì però una seconda via di diffusione, aperta dall’opera di 
Francesco dal Borgo. Dopo che nel 1458 Bessarione lo restituì alla 
Biblioteca Vaticana, l’autografo di Iacopo (Na) passò nelle mani di 
Francesco dal Borgo, che lo utilizzò per approntare il lussuoso Urb. 
Lat. 261 (U). Dal manoscritto di suo cugino Francesco Cereo Piero 
della Francesca, giovandosi anche dell’autografo di Iacopo, redasse 
l’apografo F (Biblioteca Riccardiana di Firenze, ms. 106), e disegnò 
le figure mancanti nell’Urb. lat. 261, e cioè quelle delle proposizioni 
finali del libro sulle Spirali e quelle della Quadratura del cerchio.

Sansepolcro, la città di Francesco Cereo, di suo cugino Piero 
della Francesca e di Luca Pacioli,  nella seconda metà del XV secolo 
divenne una delle sedi del ricupero umanistico di Archimede e uno 
dei luoghi in cui si cominciò a cercare  di assimilarne la geometria 
per spingersi oltre le colonne d’Ercole della matematica antica. 

Che Sansepolcro fosse diventata una nuova patria per Archimede 
lo si evince da un promemoria di Leonardo da Vinci risalente al 
1502. Leonardo, infatti, annota sul f. 2r del Manoscritto L: “Borges 
ti farà avere Archimede del vescovo di Padova e Vitellozzo quello da 
il Borgo a San Sepolcro”. 

Il codice di Archimede a cui allude Leonardo è proprio l’autografo 
di Iacopo che Pacioli utilizzò nelle ultime carte della sezione 
geometrica della Summa, per dimostrare, sulla scia del De sphaera et 
cylindro del siracusano, che la superficie della sfera è quadrupla del 
cerchio massimo in essa contenuto. Le figure della proposizione 
I.33 presenti nella Summa, infatti, ricalcano quelle dell’autografo di 
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of  Iacopo’s autograph copy and not those drawn by Piero or by 
his cugino Francesco Cereo. Proposition I.33 which, together with 
the successive one regarding volume, constitute the most important 
result of  the book De sphaera et cylindro, is used by Pacioli in the 
solution of  the problems concerning spheric segments contained 
in the Summa’s section Particularis tractatus circa corpora regularia. Fra 
Luca, revisiting certain problems relative to Piero’s Trattato d’Abaco, 
integrates the painter’s text using precise quotes from Archimedes 
which he takes from the autograph copy by Iacopo da San Cas-
siano that Piero still possessed and which he had used to draw the 
figures in his own copy (Biblioteca Riccardiana of  Florence, ms. 
106) regarding the “Squaring of  the parabola”, not found in U, that is 
in Francesco Cereo’s manuscript.

Therefore, Pacioli, after Piero’s death, had access to the artist’s 
books. His relations with Piero’s relatives are even attested to by 
numerous notary deeds from between the years 1495 and 1517. It 
is not too reckless then to suppose that Pacioli, by way of  his ami-
cable relationship with Piero della Francesca’s heirs, was also able 
to obtain the vernacular version of  the Libellus de quinque corporibus 
regularibus, published as the third part of  the 1509 print version of  
the De divina proportione.

Up until his death, his interest in polyhedra will constitute the 
central theme of  Pacioli’s mathematical investigations and cos-
mological vision. Piero della Francesca and/or his books fed the 
fire of  Luca’s passion for the regular and semiregular solids, but 
it would be ungenerous and historically reductive to maintain that 
everything Pacioli wrote on the subject of  polyhedra was pillaged 
from the manuscripts of  Piero. After all, Pacioli’s Compendium de 
divina proportione, apart from being different in style and content 
from Piero’s works, also introduces important novelties not only 
in regard to the construction of  new polyhedra unknown to Piero, 
for example the rhombicuboctahedron (the 26-sided solid that ap-
pears in the Double Portrait of  Capodimonte) and the stellated 
polyhedra, but also in regard to the metaphysical and cosmological 
direction of  the whole, which is totally absent in the Trattato d’abaco 
and in the Libellus.

One would search in vain among Piero’s written works for any 
indication of  philosophical ideas common to the geometric vision 
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Iacopo e non quelle disegnate da Piero e da suo cugino Francesco 
Cereo. La proposizione I.33, che insieme alla successiva riguardante 
il volume, costituisce il risultato più importante del libro De sphaera 
et cylindro, viene utilizzata da Pacioli per la soluzione dei problemi sui 
segmenti sferici contenuti nel Particularis tractatus circa corpora regularia 
della Summa. Frate Luca, nel rivisitare alcuni problemi presenti 
nel Trattato d’abaco di Piero, integra il testo del pittore con precise 
citazioni del testo di Archimede che trae proprio dall’autografo di 
Iacopo di San Cassiano, che Piero ancora possedeva e che aveva 
utilizzato per disegnare, nella sua copia (Biblioteca Riccardiana di 
Firenze, ms. 106) le figure del libro sulla Quadratura  della parabola che 
non aveva trovato in U, cioè nel manoscritto di Francesco Cereo. 

Pacioli, dopo la morte di Piero, ebbe quindi accesso ai libri 
del pittore. Le sue relazioni con i parenti di Piero, del resto, sono 
attestate da numerosi atti notarili fra il 1495 e il 1517. Non è 
azzardato supporre pertanto che Pacioli, per i buoni rapporti con 
la famiglia e gli eredi di Piero della Francesca, riuscì a procurarsi 
anche la versione volgare del Libellus de quinque corporibus regularibus, 
che poi pubblicò come terza parte del volume a stampa della Divina 
proportione nel 1509.

L’interesse per i poliedri costituirà il filo conduttore delle 
ricerche matematiche e della visione cosmologica di Pacioli fino 
alla sua morte. Piero della Francesca e/o i suoi libri alimentarono il 
fuoco della passione di frate Luca per i corpi regolari e semiregolari, 
ma sarebbe ingeneroso e storicamente riduttivo affermare che tutto 
quello che scrisse Pacioli sui poliedri fu saccheggiato dai manoscritti 
di Piero. Il Compendium de divina proportione, del resto, non solo è diverso 
nello stile e nel contenuto dalle opere del pittore di Sansepolcro, ma 
presenta novità importanti, sia nella costruzione di nuovi poliedri 
non noti a Piero, come ad esempio, il rombicubottaedro (il corpo di 
26 basi che compare nel Doppio ritratto di Capodimonte) e i poliedri 
stellati, sia nell’impostazione metafisica e cosmologica, del tutto 
assente nel Trattato d’abaco e nel Libellus.

Invano si cercherebbero tra gli scritti di Piero indizi che attestino 
idee filosofiche inerenti all’immagine geometrica che Pacioli ha del 
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that Pacioli holds of  the natural world. The questions resolved in 
the artist’s Trattato d’abaco are dealt with erratically in the typical style 
of  books on the abacus. These are merely problems of  calculation, 
implying the use of  the most refined arithmetic and algebraic in-
struments, congenital to the abachistic tradition. And yet, Piero’s 
stereometric problems seem rather foreign in the midst of  practical 
mathematics. In fact, they show no applicative usefulness; moreo-
ver they venture into the intricate forest of  propositions contained 
in the final books of  the Elements. Piero demonstrates an excellent 
mastery of  the Euclidian text; however, his mathematical style re-
mains abacistic. The artist re-elaborates the work of  Euclid in the 
arithmetic and algebraic language of  Fibonacci, resulting in a math-
ematical hybrid on the borderline between learned mathematics and 
that of  the “vulgar practitioners”.

Therefore, the problems regarding polyhedra proposed by Piero 
della Francesca, even without alluding ever so slightly to the rela-
tive philosophical doctrines, subtend an implicit and constant refer-
ence to the propositions of  the Elements. In fact, Euclid’s book does 
contain the demonstrations for the proportions that Piero employs 
in solving stereometric problems. The connection between regular 
polyhedra and proportion is implicit in the Trattato d’Abaco. It will be 
necessary to wait for the more systematic elaboration of  the Libellus 
in order to render it explicit. Luca Pacioli, following the traces of  
Piero, recognizes in the regular polyhedra the nucleus of  his scien-
tific searching. In fact, his Compendium de divina proportione of  1498 
opens emblematically with a tercet where the regular solids address 
the reader in these words:

From the Regular Solids to the Reader
Our sweet fruit and so desired
the Philosophers seek us out;

through us you delight in your perception.

The regular bodies and their construction using proportions 
are the main subject of  the De divina proportione. In this work, the 
treatment of  polyhedra oscillates between the geometry of  the 
Elements and the cosmology of  the Timeo. In fact Pacioli, unlike 
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mondo naturale. Le questioni risolte nel Trattato d’abaco del pittore 
procedono per lo più in modo erratico con lo stile tipico dei libri 
d’abaco. Siamo di fronte a meri problemi di calcolo, che implicano 
l’uso degli strumenti aritmetici e algebrici più raffinati, approntati 
dalla tradizione abachistica. Eppure i problemi stereometrici di Piero 
sembrano un corpo estraneo all’interno della matematica pratica. 
Essi, infatti, non esibiscono alcuna ricaduta applicativa, ed inoltre 
si avventurano nella intricata selva di proposizioni contenute negli 
ultimi libri degli Elementi. Piero dimostra un’ottima padronanza del 
testo euclideo; lo stile della sua matematica tuttavia resta abachistico. 
Il pittore rielabora l’opera di Euclide con il linguaggio aritmetico 
e algebrico di Fibonacci, dando luogo ad un ibrido matematico al 
confine fra la matematica dotta e quella dei “pratici vulgari”. 

I problemi sui poliedri proposti da Piero della Francesca, 
pur non alludendo minimamente alle dottrine filosofiche ad essi 
relative, sottendono, quindi, un implicito e costante richiamo 
alle proposizioni degli Elementi. Nel libro di Euclide sono, infatti, 
contenute le dimostrazioni delle proporzioni che volta a volta Piero 
adopera per risolvere questioni stereometriche. Il nesso tra poliedri 
regolari e proporzioni nel Trattato d’abaco è implicito. Occorrerà 
attendere l’elaborazione più sistematica del Libellus per esplicitarlo. 
Luca Pacioli, sulla scia dei trattati di Piero, individua nei poliedri 
regolari il nucleo della sua ricerca scientifica. Il Compendium de divina 
proportione del 1498, infatti, si apre in modo emblematico con una 
terzina in cui si immagina che i corpi regolari si rivolgano al lettore 
con queste parole: 

Corpora ad lectorem
El dolce fructo vago e sì dilecto.

Constrinse già i Philosophi cercare.
Causa de noi che pasci l’intelletto.

I corpi regolari e la loro costruzione tramite le proporzioni 
sono l’argomento principale della Divina proportione. La trattazione 
dei poliedri, in quest’opera, oscilla tra la geometria degli Elementi 
e la cosmologia del Timeo. Pacioli, a differenza di Piero, esplicita, 
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Piero, renders explicit both the Euclidian premises of  the doctrine 
of  the 5 regular polyhedra and their cosmological aspects. If  Euclid 
constitutes the tacit referent in Piero’s work as well as in Pacioli’s, 
Plato is referenced by Pacioli for a purpose that is in the end foreign 
to the interests of  the artist. In fact, Fra Luca, in translating into 
the vernacular the XIII book of  the Elements is not as interested 
in theoretically underpinning the problems regarding the polyhedra 
solved in Piero’s abacistic style, as he is in mathematically founding 
a cosmological doctrine implicating a geometric image of  the world.

 

8. The Printing of  the Summa (1494)

After a probable stay in Urbino, where Pacioli would have 
informed the court of  his intention to dedicate the Summa to Duke 
Guidubaldo and called upon the palace mathematicians for their 
opinions, in 1494 Fra Luca travelled to Venice in order to cooperate 
die noctuque – as we read textually – in the printing of  the Summa with 
the editor Paganino Paganini. With the benefit of  funding by the 
Venetian patrician Marco Sanuto, whom Luca thanks publicly in the 
letter that opens the book, the process of  editing the mastodontic 
Paciolian text that recapitulates in the vernacular all of  medieval 
mathematical learning begins. The procedure of  printing with 
moveable type had been known in Venice since the 1470s – in 
1469 Giovanni Spira had founded the first printing works – and 
soon a few attentive entrepreneurs had intuited the revolutionary 
importance of  Gutenberg’s method, especially for the diffusion of  
the classical texts so sought after and valued by the humanists.

Among Venetian publishers the names of  Aldo Manuzio 
and, indeed, that of  Paganino Paganini particularly stood out. All 
of  Pacioli’s works were printed by Paganini, with whom Pacioli’s 
cooperation later even extended to the invention of  typographical 
characters.  A humanistic movement began to be created around 
the Venice printing establishments, led by such authors as Ermolao 
Barbaro and Bernardo Bembo, that could compete with the more 
developed and mature Florentine environment. Even from a purely 
artistic point of  view, the Venice where Pacioli returns in 1494 affords 
more than one novelty with respect to when the Friar had last seen 
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infatti, sia i presupposti euclidei della dottrina dei 5 corpi regolari, 
sia i risvolti cosmologici da essi derivanti. Ora, se Euclide costituisce 
il referente sottinteso anche dell’opera di Piero, Platone viene tirato 
in ballo da Pacioli per un fine estraneo agli interessi del pittore. 
Frate Luca, infatti, nel tradurre in volgare il XIII libro degli Elementi, 
non intende tanto supportare teoricamente i problemi sui poliedri 
risolti nello stile abachistico di Piero, quanto piuttosto fondare 
matematicamente una dottrina cosmologica che implica l’immagine 
geometrica del mondo. 

8. La stampa della Summa (1494)

Dopo un probabile soggiorno a Urbino, nel corso del quale 
Pacioli manifestò il desiderio di dedicare la sua opera al duca 
Guidubaldo e di sottoporla al giudizio dei suoi matematici di corte, 
nel 1494 frate Luca si recò a Venezia a collaborare die noctuque - 
come si legge nell’opera  - con l’editore Paganino Paganini per la 
stampa della Summa. Con il finanziamento del patrizio veneto Marco 
Sanuto, che il frate pubblicamente ringrazia nella lettera che apre il 
libro, si procede all’edizione del mastodontico testo pacioliano, che 
compendia in lingua volgare il sapere matematico medioevale. La 
tecnica della stampa a caratteri mobili era comparsa a Venezia già a 
partire dagli anni settanta - nel 1469 Giovanni Spira fonda la prima 
tipografia - e subito alcuni attenti imprenditori avevano intuito la 
portata rivoluzionaria del metodo di Gutenberg, soprattutto nella 
diffusione dei testi classici, così ricercati e apprezzati dagli umanisti. 

Tra gli editori veneziani spiccavano i nomi di Aldo Manuzio e 
appunto di Paganino Paganini. Le opere di Pacioli sono stampate 
tutte per i tipi di Paganini, con il quale la collaborazione del frate 
successivamente si estese fino alla realizzazione dei «caratteri» 
di stampa. Intorno alle tipografie veneziane comincia a crearsi 
un movimento umanistico, capeggiato da autori come Ermolao 
Barbaro e Bernardo Bembo, in grado di competere con quello più 
sviluppato e maturo di Firenze. Anche sul versante prettamente 
artistico, la Venezia nella quale torna Pacioli nel 1494 presenta più di 
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it. The grandiose decorative projects – the Chamber of  the Great 
Council and the Scuola Grande di San Giovanni Evangelista – that 
the Serenissima commissions following the example of  the major 
Signorias of  the Italian peninsula, produce a substantial acceleration 
of  the new pictorial manner adopted by Bellini and Carpaccio. In 
fact, these are the years when Giovanni Bellini draws very close to 
Piero della Francesca’s studies in prospective and perhaps it is to his 
works that Pacioli alludes in the dedicatory Epistle to Guidubaldo 
when he numbers the Venetians among those who follow the ordo 
mathematicus in painting.

9. In the Milan of  Ludovico il Moro: Luca Pacioli 
and Leonardo da Vinci.

News of  Pacioli becomes more certain again when he moves 
to Milan, summoned to that city by Ludovico il Moro to teach 
mathematics. Following the rule of  Francesco Sforza and the 
interlude of  his son Galeazzo Maria, the Dukedom of  Milano had 
passed (1480) into the hands of  Ludovico, the brother of  Galeazzo 
and uncle of  the legitimate heir, still of  minor age, Gian Galeazzo. 
Ludovico il Moro promoted an economic and cultural revival of  the 
state through policies that encouraged agricultural production and 
the realisation of  an efficient network of  canals, usable both for 
transportation and for irrigation.

Ludovico himself  kept a model farm at the Sforzesca, his villa 
in Vigevano, called the Pecorara. However, the relaunching of  the 
Duchy of  Milan is more directly discernible in the political and 
cultural relations established by the Moro than through economic 
initiatives. His marriage to Beatrice d’Este inserted the house of  
Sforza into a court environment where family ties reached into all 
the greater families of  the peninsula (Beatrice was the daughter of  
Alfonso di Calabria). The military prestige of  the Duchy was secured 
on the other hand thanks to the reputation of  Galeazzo Sanseverino, 
to whom Ludovico consigned, in addition to the general command 
of  the army, also the hand of  his daughter Bianca. The Moro and 
Sanseverino are the personages around whom the Milanese political 
and cultural life revolved at the end of  the century. It is no accident 
that Pacioli dedicates De divina proportione to both Ludovico il Moro 
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un motivo di novità rispetto al periodo in cui il frate l’aveva lasciata. 
Le grandi opere di decorazione - la Sala del Maggior Consiglio e la 
Scuola di San Giovanni Evangelista - che la Serenissima richiede, 
sull’esempio delle maggiori Signorie della penisola, producono 
una forte accelerazione della nuova maniera pittorica adoperata 
dai Bellini e da Carpaccio. Sono questi, infatti, gli anni nei quali 
Giovanni Bellini si avvicina molto agli studi prospettici di Piero della 
Francesca, e forse proprio a queste opere si riferisce Pacioli nella 
Epistola dedicatoria a Guidubaldo quando annovera i veneziani tra 
coloro che seguono l’ordo mathematicus nella pittura.
 

9. Nella Milano di Ludovico il Moro: Luca Pacioli
 e Leonardo da Vinci.

Si hanno poi notizie certe di Pacioli quando si trasferisce a 
Milano, chiamato da Ludovico il Moro per insegnare matematica. 
Dopo il governo di Francesco Sforza e l’intermezzo di suo figlio 
Galeazzo Maria, il ducato di Milano era passato (1480) nelle mani 
di Ludovico, fratello di Galeazzo e zio del legittimo erede, ancora 
minorenne, Gian Galeazzo. Ludovico il Moro si rese promotore di un 
rilancio economico e culturale dello stato mediante una politica che 
incoraggiava la produzione agricola e la realizzazione di un’efficiente 
rete di navigli, adoperabili sia per il trasporto che per l’irrigazione. 

Lo stesso Ludovico presso la villa di Vigevano, chiamata 
la Sforzesca, teneva un modello di quella che doveva essere la 
fattoria ideale, la cosiddetta Pecorara. Il rilancio del ducato di 
Milano è tuttavia immediatamente visibile, più che nelle iniziative 
economiche, nelle relazioni politiche e culturali allacciate dal Moro. 
Il suo matrimonio con Beatrice d’Este inseriva la casata sforzesca in 
un ambiente cortigiano nel quale le parentele si estendevano a tutte 
le maggiori famiglie della penisola (Beatrice era figlia di Alfonso di 
Calabria). Il prestigio militare del ducato era invece ottenuto grazie 
alla fama di Galeazzo Sanseverino, al quale Ludovico consegnò, 
oltre il comando generale dell’esercito, anche la mano di sua figlia 
Bianca. Il Moro e Sanseverino sono i personaggi intorno ai quali 
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and Galeazzo, this latter his particular protector.
The style of  patronage of  the Moro, together with that of  the 

Magnificent, is perhaps the most showy of  the Italian Renaissance 
panorama. In and around the Sforza castle gravitated artists such as 
Bramante, Leonardo, Bernardino dei Conti; historians like Demetrio 
Calcondila; a music theorist of  the calibre of  Franchino Gaffurio, and 
a conspicuous number of  portrait painters, miniaturists, tapestry-
weavers, engravers, cabinetmakers, goldsmiths, poets, astrologers 
and doctors of  medicine. Also to this period belong the projects 
and works of  Bramante in Milan: Santa Maria di San Satiro, the 
Pavia Cathedral, the Vigevano castle, and Santa Maria delle Grazie; 
and likewise some of  the more famous works of  Leonardo da Vinci: 
the attempted fusion of  the Sforza horse, the Virgin of  the Rocks, The 
Last Supper, the portrait of  a Lady with an Ermine, the Litta and Benois 
Madonnas, and the monumental documentation of  his investigations 
into anatomy, mechanics, perspective, architecture and engineering 
that may be dated to the period of  his Milan stay.

The relationship that bonds the mathematician from 
Sansepolcro to the artist from Vinci is without doubt one of  the 
more enlightening for an understanding of  the nexus between 
academics and technicians that developed during the Renaissance. 
The mathematical friar, author of  the Summa, and the artist who 
stands as universal symbol of  the Renaissance are, after all, culturally 
complementary as a pair. Leonardo looks to the mathematician for 
the fundamentals of  Euclidian geometry and a necessary didactic 
assistance as regards linguistic access to the classical material, being 
that otherwise, for him, in his own words “man without letters”, the 
obstacle raised by Latin would have been practically insurmountable. 
At the same time, Luca Pacioli recognizes in the “ineffable left hand” 
of  Leonardo the ideal solution to the problem of  representing the 
regular and “dependent” polyhedra by means of  the 60 plates that 
make up the inevitable visual support for his Compendium de divina 
proportione.

The mutual attraction between these two illustrious Renaissance 
men begins even before their actual friendship. Leonardo, in fact, 
before his first meeting with the Friar, had already bought the 
Summa de aritmethica, geometria, proportioni et proportionalita, for 119 
soldi, considering that this text, in the vernacular, summarized all of  
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ruota la vita politica e culturale della Milano di fine secolo. Non a 
caso Pacioli dedica la sua Divina proportione sia a Ludovico il Moro 
che a Galeazzo, suo particolare protettore. 

Il mecenatismo del Moro è, insieme a quello del Magnifico, forse 
quello maggiormente vistoso nel panorama dell’Italia rinascimentale. 
Intorno al castello sforzesco gravitavano infatti artisti quali 
Bramante, Leonardo, Bernardino dei Conti; storici come Tristano 
Calco e Giovanni Simonetta, umanisti e retori quali Giorgio Merula 
e il giovane Ermolao Barbaro; grecisti come Demetrio Calcondila; 
un teorico musicale del calibro di Franchino Gaffurio  e un numero 
cospicuo di ritrattisti, minatori, arazzieri, incisori, maestri del legno, 
orafi, poeti, astrologi e medici. A questo periodo del resto risalgono 
i progetti e le opere milanesi di Bramante: Santa Maria di San Satiro, 
il Duomo di Pavia, il Castello di Vigevano, Santa Maria delle Grazie; 
e alcune fra le opere più famose di Leonardo da Vinci: la tentata 
fusione del cavallo sforzesco, la Vergine delle rocce, il Cenacolo e il ritratto 
della Dama con l’ermellino, le madonne Litta e Benois, e la monumentale 
documentazione degli studi di anatomia, meccanica, prospettiva, 
architettura e ingegneria, databili nel corso del soggiorno milanese 
dell’artista. 

Il rapporto che lega il matematico di Sansepolcro e l’artista 
vinciano costituisce senza dubbio uno dei casi di studio più 
illuminanti per la comprensione del nesso fra dotti e tecnici che si 
venne ad instaurare durante il Rinascimento. Il frate matematico, 
autore della Summa, e l’artista universale simbolo del Rinascimento 
costituiscono del resto una coppia culturalmente complementare. 
Leonardo cerca nel matematico i fondamenti della geometria 
euclidea e un necessario ausilio didattico per l’accesso linguistico alla 
matematica classica, visto che per l’ “omo sanza lettere” l’ostacolo del 
latino era pressoché insormontabile. Luca Pacioli, da parte sua, vede 
nella “ineffabile sinistra mano” di Leonardo la migliore soluzione al 
problema di rappresentare i poliedri regolari e “dipendenti” nelle 60 
tavole che costituiscono il necessario corredo visuale alla sua Divina 
proportione.
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mathematical knowledge from Leonardo Fibonacci onwards, and 
was the door giving entry to the mathematics practiced in classical 
antiquity.

When Pacioli arrives in Milan in 1496, he finds himself  in a city 
that is in full economic and cultural ferment. In fact, Ludovico il 
Moro had begun a relaunching of  the dukedom through policies 
encouraging agricultural production and the creation of  an efficient 
web of  canals, usable both for transport and for irrigation. Leonardo 
himself  had been recruited for Milano’s urbanistic reorganization, 
and it is in this cultural environment that his project for a city on 
three levels can be understood.

Ludovico il Moro’s court is the place where meetings and 
conversation among the humanists and erudites invited by the Duke 
occur. In describing the “scientific duel” that inspired him to write 
De divina proportione, Pacioli furnished in effect a detailed list of  the 
learned courtiers in the midst of  whom he debated. Among these, 
however, his attention rests on Leonardo da Vinci, “our fellow 
Florentine, whose name is identified by all with sculpture, drawing 
and painting: like the admirable and astonishing equestrian statue 
[…] and the graceful image of  our ardent desire for salvation, to 
be seen in the suitable and devote place of  corporal and spiritual 
nourishment under the holy roof  of  the Grazie, and painted by him 
and to which Apelles, Myron, Policleitos and all the rest would do 
well to cede and to praise him”.

Pacioli furnishes detailed measurements for the majestic 
equestrian monument dedicated to Francesco Sforza and designed 
by Leonardo, referring to the clay model prepared ahead of  its 
fusion in bronze, which never came to pass.

Fra Luca speaks of  the Last Supper on the other hand as of  
an exemplary model for painting, in the sense of  realistic imitation 
of  nature, being founded on the mathematical disciplines. In the 
dispute surrounding the arts that lasts for all of  the XV century 
and which is also pursued at Ludovico il Moro’s court, Pacioli is 
decidedly in favour of  the insertion of  painting into the set of  the 
arts of  the quadrivium and, in his proselytizing for the culture of  
the perspective, he agrees with many of  the theses sustained by 
Leonardo da Vinci and published posthumously by Francesco Melzi 
in the collection of  notes under the name Trattato della pittura 
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La mutua attrazione fra questi due grandi personaggi del 
Rinascimento comincia ancora prima della loro relazione di amicizia. 
Leonardo, infatti,  prima di incontrare il frate ha già acquistato la 
Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, per 119 
soldi, visto che quel testo, scritto in volgare, compendiava tutto 
lo scibile matematico da Leonardo Fibonacci in poi e costituiva la 
porta di accesso alla matematica degli antichi.

Quando Pacioli si reca a Milano nel 1496, trova una città in 
pieno fermento economico e culturale. Ludovico il Moro, infatti, era 
stato promotore di un rilancio del ducato mediante una politica che 
incoraggiava la produzione agricola e la realizzazione di un’efficiente 
rete di navigli, adoperabili sia per il trasporto che per l’irrigazione. 
Lo stesso Leonardo da Vinci fu chiamato a contribuire alla 
riorganizzazione urbanistica di Milano e in questo ambiente culturale 
si inserisce il progetto di una città a tre livelli, ideato dal vinciano.

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

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

Circa invece il Cenacolo frate Luca lo considera come un modello 
esemplare della pittura, intesa come verosimile imitazione della 
natura, in quanto fondata sulle discipline matematiche. Nella 
disputa sulle arti che attraversa tutto il XV secolo e che si sviluppa 
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derived from Codex A and from other manuscripts that have now 
been lost. The word μαθηματικòς , he explains, “in our language 
would mean literally disciplinable”, that is to say susceptible to being 
taught;
“and in our way of  thinking, for science and mathematical disciplines 
we mean arithmetic, geometry, astrology, music, perspective, architecture 
and cosmography and any others dependent upon these. Nonetheless, 
it is commonly considered by the learned that the first four should be 
included, that is, arithmetic, geometry, astronomy and music, and that the 
others should be understood as subalternate, that is, dependent upon the 
first four”.

Our friar from Sansepolcro, conducting a strenuous 
argumentation in favour of  perspective, questions the scholastic 
system of  the arts of  the quadrivium, challenging the authority of  
Isidor of  Seville “in his Ethimologie” and of  Severinus Boëthius “in 
his Arithmetica”. Pacioli’s argument, traceable also in Leonardo’s 
manuscripts, proceeds with a “comparison” between music and 
perspective and comes to the conclusion that the two disciplines 
either should both be excluded from the liberal arts, or should both 
be admitted.
“Our opinion, simple and dim-witted or not, leads us to believe that they 
should be either three or five, that is, arithmetic, geometry and astronomy, 
excluding music for various reasons;  adding one [perspective] to the four 
as rightly as adding music to the first three”.

The reasons for considering music a mathematical discipline 
are equivalent for Pacioli, or perhaps even less valid, than the 
considerations that lead to the definition of  perspective as a 
mathematical science. If  music satisfies the pleasure of  hearing, 
perspective is surely more noble in that it gratifies the sense of  sight, 
which – as Pacioli and Leonardo remind us – is the “first door to 
the intellect”. Music respects the numbers relative to the sounds 
and the simple ratios that define the octave (1:2), the fifth (2:3), the 
fourth (3:4); on the other hand perspective refers to the “natural 
number […] and to the measurement of  the visual line”. Hence, 
the first creates harmony in the soul through harmonic proportions 
ascribable, according to Pithagoric tradition, to the first four whole 
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anche alla corte di Ludovico il Moro, l’opera di frate Luca si schiera 
decisamente a favore dell’introduzione della pittura nell’ambito delle 
arti del quadrivio, e in questa sua opera di promozione culturale 
della prospettiva condivide molte delle tesi sostenute da Leonardo 
da Vinci e pubblicate postume da Francesco Melzi nella raccolta di 
appunti nota come Trattato della pittura tratta dal Codice A e da altri 
manoscritti ora perduti. Il vocabolo μαθηματικòς, precisa Luca dal 
Borgo, “in nostra lengua sona quanto a dire disciplinabile”, vale a 
dire suscettibile di essere insegnato; 

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

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

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

Le ragioni per cui la musica viene considerata una disciplina 
matematica sono per Pacioli equivalenti, o forse anche di minor 
rigore, di quelle che permettono di definire la prospettiva come una 
scienza matematica. Se la musica accontenta il piacere dell’udito, la 
prospettiva risulta senza dubbio più nobile poiché gratifica il senso 
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numbers; the second makes use of  arithmetic and geometric 
proportions to reproduce the rhythmic scanning of  nature, as can 
be appreciated in Leonardo’s Last Supper, created for the refectory 
of  the convent of  Santa Maria delle Grazie.                                                                                    
 

Fig. 10 – Leonardo da Vinci, The Last Supper, Milan, Santa Maria delle Grazie (1495-97).

Pacioli writes: “And painting imitates nature as much as can be expressed 
in words. This appears before our eyes with great evidence in the exquisite 
image of  the ardent desire for our salvation, where it wouldn’t be possible 
to imagine the Apostles more alive and listening with greater attention 
to the voice of  infallible truth when he said: unus vestrum me traditurus est, 
where with actions and gestures one to another and another to another 
with deep and afflicted astonishment it seems that they are speaking, so 
well did the graceful hand of  our Leonardo arrange it.
Leonardo’s Last Supper, that Pacioli describes in what might be the 
first interpretative reading in the history of  modern art, is a clear 
example of  faithful imitation of  nature. Painting, therefore, no less 
than music has all the requisites for being considered among the 
mathematical sciences. If  we put music among these, we cannot 
then exclude perspective, and likewise depiction. The mathematical 
sciences in primo gradu certitudinis - Pacioli reiterates – are either three 
or they are five.
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della vista, che - come ricordano Pacioli e Leonardo - è la “prima porta 
a l’intelletto”. La musica si attiene al numero sonoro e ai rapporti 
semplici che definiscono gli accordi di ottava (1:2), quinta (2:3) e 
quarta (3:4); la prospettiva, invece, si riferisce al “numero naturale [...] 
e a la mesura de la linea visuale”. La prima quindi suscita l’armonia 
nell’anima attraverso proporzioni armoniche riconducibili, in base 
alla tradizione pitagorica, ai primi quattro numeri interi; la seconda 
adopera proporzioni aritmetiche e geometriche per riprodurre la 
scansione ritmica della natura, come si può notare nel Cenacolo di 
Leonardo, dipinto nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. 

Fig. 10 – Leonardo da Vinci, Cenacolo, Milano, Santa Maria delle Grazie (1495-97).

“E tanto la pittura immita la natura - scrive Pacioli - quanto cosa dir se 
possa. El che agli ochi nostri evidentemente apare nel prelibato simulacro 
de l’ardente desiderio de nostra salute, nel quale non è possibile con magiore 
atenzione vivi li Apostoli immaginare al suono de la voce de l’infallibil verità 
quando disse: unus vestrum me traditurus est, dove con atti e gesti l’uno a l’altro e 
l’altro a l’uno con viva e afflitta ammirazione par che parlino, sì degnamente 
con sua ligiadra mano el nostro Lionardo lo dispose”.
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Certainly, the praise that Pacioli lavishes on the equestrian statue 
and on the Last Supper is not only a tribute to Leonardo’s genius but 
also evidence of  a deeper and more fruitful cooperation between the 
two “Florentine countrymen”. Leonardo culls the greater benefit from 
this encounter. It is from Pacioli that he learns Euclidian geometry 
and algebra, developing a passion for the solution of  problems such 
as the squaring of  the circle or the duplication of  the cube, with an 
interest that will grow until it takes precedence over his very painting.

Leonardo’s interest in the Euclidian theory of  proportion and 
the construction and drafting of  regular polyhedra can be traced to 
this period. Pacioli, on his part, makes use of  the art and graphic 
ability of  Leonardo for the illustrations of  the construction of  
Platonic polyhedra, contained in the Ambrosiano manuscript of De 
divina proportione:

“As one can see above in the illustrations of  all regular solids and their 
dependents as pictured by that worthiest of  painters, master of  the 
perspective, architect, musician and endowed with all the virtues, the 
Florentine Leonardo da Vinci, when, in the city of  Milan being salaried by 
that most excellent Duke of  Milan, Ludovico Maria Sforza Anglo, we met 
in the year of  our Lord 1496, and remained until ‘99”.

In the rich cultural exchange between the artist and the 
mathematician, two are the areas where it is possible to trace the 
reciprocal sharing of  competences and abilities: the lessons on 
Euclid that the friar from Sansepolcro imparts to the painter from 
Vinci, and the drafting of  the plates picturing the polydedra that 
Leonardo creates for Pacioli.

Leonardo, who as a painter in the eyes of  Pacioli appeared as 
“today’s prince among mortals”, was undoubtedly, in the field of  
visualization of  polyhedra, worthy heir of  Piero della Francesca, 
the “monarch” of  painting as he had been described by Fra Luca in 
the Summa. In fact, Leonardo realized plates of  the polyhedra such 
“that in perspective drawing – as noted by the author of  De divina 
proportione himself  – no one in the world could do it better”. The 
cooperation between the mathematician and the painter came into 
being by way of  Euclid’s opus, which the first translated into the 
vernacular for the use of  his Tuscan “neighbour”. 
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Il Cenacolo leonardesco, del quale Pacioli fornisce forse la prima 
lettura interpretativa della storia dell’arte moderna, è un chiaro 
esempio di fedele imitazione della natura. La pittura, perciò, al pari 
della musica possiede tutti i requisiti per essere inserita tra le scienze 
matematiche. Se si annovera tra queste la musica, allora non si può 
escludere la prospettiva, e cioè la pittura. Le scienze matematiche in 
primo gradu certitudinis - ribadisce Pacioli - o sono tre o sono cinque. 
Certo è che l’elogio di Pacioli alla statua equestre e al Cenacolo non è 
soltanto un omaggio al genio leonardesco, ma anche il sintomo di una 
più stretta e feconda collaborazione tra i due «compatrioti fiorentini». 
Leonardo trae dall’incontro col frate i maggiori benefici. È da Pacioli 
infatti che impara la geometria euclidea e l’algebra, appassionandosi alla 
soluzione di problemi, quali la quadratura del cerchio e la duplicazione 
del cubo, con un interesse che andrà aumentando fino a prevalere 
sulla stessa pittura. Pacioli nei confronti di Leonardo svolgeva quindi 
un duplice compito: quello di traduttore dal latino della versione degli 
Elementi curata dal Campano e quella di insegnante di matematica.

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

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

Nel fecondo scambio culturale fra l’artista e il matematico due 
sono gli ambiti nei quali è rintracciabile lo scambio di reciproche 
competenze e abilità: le lezioni su Euclide che il frate di Sansepolcro 
impartisce per il pittore di Vinci e il disegno delle tavole dei poliedri 
che Leonardo realizza per Pacioli. 
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Before his meeting with Pacioli, the painter’s knowledge of  
arithmetic and geometry was quite limited and erratic. But the 
arrival of  Luca dal Borgo in Milan coincided with a process of  
mathematical acculturation for Leonardo, as can be witnessed in the 
Forster codex II (1°) and the Madrid II, and in manuscripts M, I, L 
and K (I and II) of  the Institut de France, datable to the period in 
which the two Tuscans frequented one another.

The diminutive codex Forster II (1°), with a likely approximate 
date of  years 1495-97, presents an important novelty regarding 
Leonardo’s geometric interests. On sheets 38v-39r appear certain 
rectilinear segments, accompanied by ciphers linked together by 
curved lines: this is the typical means of  graphical representation 
used in treatises on proportion. On folio 38v Leonardo is taking 
notes for finding the exact definitions of  “arithmetic proportionality, 
both continuous and discontinuous”. His interest in the Euclidian 
theory of  proportions is evident, but Leonardo doesn’t know Latin 
well and therefore cannot use the V book of  the Elements which 
would have been available in the Venetian editio princeps of  1482. 
Thus, he resorts to Pacioli’s Summa which, in the sixth Distinction, 
condenses the Euclidian text while interpolating elements from the 
medieval tradition of  the Oxford calculatores taken from Alberto di 
Sassonia’s Tractatus de proportionibus. Leonardo studies the Summa and 
in cod. Madrid 8936 summarizes the sixth distinction of  Pacioli’s 
opus on pages 46 v to 50 r.

Moreover, the doctrine of  proportion is at the very heart of  
Pacioli’s programme of  mathematising of  knowledge. Leonardo 
it seems was particularly interested in this doctrine, which may be 
found in good measure in at least three of  his codices: the Madrid 
II, the Forster II (1°) and the K manuscript of  the Institut de 
France. The very tree featured on page 78r (Madrid II), follows the 
arbor proportionis et proportionalitatis contained in Fra Luca’s De divina 
proportione (c. 82r).
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Leonardo, che nel dipingere appariva agli occhi di Pacioli come 
il “principe oggi fra’ mortali”, era sicuramente nel campo della 
visualizzazione dei poliedri il degno erede di Piero della Francesca, 
il “monarca” della pittura, come lo aveva definito frate Luca nella 
Summa. Leonardo, infatti, realizzò tavole dei poliedri tali “ch’in 
prospectivo disegno – come notò lo stesso autore della Divina 
proportione - non è possibile al mondo farle meglio”. La collaborazione 
fra il matematico e il pittore avveniva tramite il libro di Euclide, che 
il primo traduceva in volgare ad uso del suo “conterraneo” toscano. 

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

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

La dottrina delle proporzioni, del resto, è il nucleo del programma di 
matematizzazione del sapere perseguito da frate Luca. Leonardo dovette 
essere particolarmente interessato a questa dottrina, che si ritrova in 
maniera non trascurabile in almeno tre codici: il Madrid II, il Forster II 
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Fig. 11 – Luca Pacioli, Arbor Proportionis et Proportionalitatis, De Divina 
Proportione, Paganino de’ Paganini, Venice, 1509 (c. 82r).
Fig. 12 – Leonardo da Vinci, Madrid codex (f  78r).

Leonardo’s treatment in reality does no more than specify the 
meaning of  every branch of  the tree of  proportions and is based on 
a passage of  the Summa (c. 72r) where Pacioli explains the origins of  
the various types of  proportions.

Guided by the Sansepolcro mathematician’s text, Leonardo 
(Madrid II, pp. 47r-50r) ventures into the woods previously obscure 
for him of  the various kinds of  proportions, simple and composite, 
giving clarifying numerical examples, such as at foglio 50r where 
appear the different types of  maior inequalitatis.

Euclid is the author that hovers over the encounters between the 
friar and the artist, where the one plays the role of  geometry teacher 
to the other. Significant in this regard are the notes on Euclid’s 
Elements taken by Leonardo in codices M, I, L and K of  the Institut 
de France and in the Codex Atlanticus.

The first thirty-six sheets of  codex M, dating to the Milanese 
years of  Leonardo and Pacioli (1496-99), are almost entirely 
dedicated to Euclidian geometry. On page 1r Leonardo notes at the 
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(1°)  e il ms. K dell’Institut de France. Lo stesso albero di c. 78r, presente 
nel codice, ricalca l’arbor proportionis et proportionalitatis contenuto nell’opera 
di frate Luca (c. 82r). 

Fig. 11 – Luca Pacioli, Arbor Proportionis et Proportionalitatis, De Divina 
Proportione, Paganino de’ Paganini, Venezia, 1509 (c.82r). 
Fig. 12 – Leonardo da Vinci, Codice di Madrid II(f.78r)

La trattazione di Leonardo in realtà non fa altro che specificare 
il significato di ogni ramo dell’albero delle proporzioni e si fonda su 
un passaggio riassuntivo della Summa (c. 72r) dove Pacioli illustra la 
genesi delle diverse specie di proporzioni.

Guidato dal testo del matematico di Sansepolcro, Leonardo 
(Madrid II, ff. 47r-50r)  si inoltra nella selva per lui precedentemente 
oscura delle varie specie di proporzioni, semplici e composte, delle 
quali non manca di riportare esempi numerici chiarificatori, come 
al foglio 50r dove compaiono le varie specie della maior inequalitatis. 

Euclide è l’autore che aleggia negli incontri fra il frate e il pittore, 
quando il primo si presta a svolgere la funzione di maestro di 
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top: “Third lesson of  the first”. Most probably he is referring to 
Pacioli’s Milanese lessons on the Elements which, as the friar affirms 
in his Compendium de divina proportione, had arrived at the Xth book 
in 1498. Leonardo takes note in his own cryptic language, made up 
of  numbers and schematic sketches, of  the meaning of  Pacioli’s 
lessons on the first book of  the Euclidian work. The manuscript 
M proceeds however in a disorganized way and presents, next to 
propositions from the first book, diagrams and sketches clearly 
referencing the Xth book of  the Elements. In fact, page 6v of  the 
notebook carries the title “Third lesson of  the tenth”, and regards 
those which Leonardo calls “communicating quantities”, that is, 
having a common divisor. The presence of  propositions from the 
difficult book X (such as n° 7 at p. 9r, n° 6 at p. 11v, n° 10 at p. 15v, 
n° 14 at pp. 16v and 17r, n° 15 at p. 19r, n° 17 at pp. 20v and 21r, 
n° 20 at pp. 24r and 26v, n° 23 at p. 30r) next to those from the first 
book, doesn’t find an immediate explanation if  not in light of  what 
we will have to say further along in regard to Leonardo’s role as 
draftsman of  the illustrations for  De Divina Proportione.

For the moment we’ll content ourselves with noting how master 
Luca’s presence hovers over Leonardo’s geometrical notebooks 
as he busies himself  with studying Euclid. In this regard, codex I, 
with its two notebooks of  48 pages each, seems to represent the 
continuation of  Pacioli’s lessons on the Greek mathematician. The 
entire first dossier takes up the argument which went interrupted 
in codex M, beginning with proposition 44 of  the first book of  the 
Elements. Again in this second notebook, the logical and didactical 
sequence of  the propositions of  the first and second Euclidian 
books is often interrupted by propositions from the tenth (eg. 31 on 
p. 2r). Leonardo’s annotations seem again in this case to result from 
the intensive course on Euclid that is proceeding in parallel on the 
first three books and on the tenth.
 The study of  the Elements continues with manuscripts L and K. 
The first, begun in Milan, records, after the fall of  the Sforza 
principality in 1499, Leonardo’s travels in Romagna and Tuscany 
at the service of  Cesare Borgia. Pacioli’s presence is traceable by 
cross-references with De viribus quantitatis (Codex 250, University 
Library of  Bologna) where Pacioli, after describing a “practical 
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geometria per il secondo. Risultano significativi a questo proposito 
gli appunti sugli Elementi di Euclide presi da Leonardo nei codici M, 
I, L e K dell’Institut de France e nel Codice Atlantico.
I primi trentasei fogli del codice M, risalente agli anni milanesi di 
Leonardo e Pacioli (1496-99) sono dedicati quasi interamente alla 
geometria euclidea. Sul foglio 1r Leonardo annota in alto: “Lezione 
terza del primo”. Si  riferisce con ogni probabilità alle lezioni milanesi 
di Pacioli sugli Elementi che, come afferma il frate di Sansepolcro nel 
Compendium de divina proportione, erano giunte nel 1498 al X libro. 
Leonardo annota nel suo linguaggio critpico, costituito di numeri 
e disegni schematici, il significato delle lezioni di Pacioli inerenti al 
primo libro dell’opera euclidea. Il manoscritto M, tuttavia, procede 
con andamento disorganico e presenta, accanto alle proposizioni del 
primo libro, schemi e disegni chiaramente riferibili al X libro degli 
Elementi. Il foglio 6v. del taccuino infatti reca come titolo: “Lezione 
terza del decimo”, e riguarda quelle che Leonardo chiama “quantità 
comunicanti”, ossia aventi un divisore comune. La presenza di 
proposizioni del difficile libro X (come la 7 al f. 9r., la 6 al f. 11v, 
, la 10 al f. 15v, la 14 e la 14 ai ff. 16v e 17r, la 15 al f. 19r, la 17 ai 
ff. 20v e 21r, la 20 ai ff. 24r. e 26v, la 23 al f. 30r)  accanto a quelle 
del primo non trova una immediata spiegazione se non alla luce di 
quanto diremo in seguito in relazione al ruolo di Leonardo come 
disegnatore delle tavole della Divina proportione. 

Per ora ci limitiamo a rilevare come la presenza di maestro Luca 
aleggi sui taccuini geometrici di Leonardo alle prese con lo studio di 
Euclide. A questo proposito il codice I, che raccoglie due quaderni 
di 48 fogli ciascuno, sembra costituire la continuazione delle lezioni 
euclidee di Pacioli. L’intero primo fascicolo infatti riprende il discorso 
interrotto nel codice M a partire dalla proposizione 44 del primo 
libro degli Elementi. Anche in questo secondo taccuino la sequenza 
logica e didattica delle proposizioni del primo e del secondo libro 
euclideo è talvolta interrotta da proposizioni del decimo (come la 
31 al f. 2r). Gli appunti di Leonardo anche in questo caso sembrano 
essere il risultato di un corso intensivo su Euclide che procede in 
parallelo sui primi tre libri  e sul decimo. 
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marine horologe”, of  the mercury hourglass type, calibrated so as to 
indicate the fractions of  the hour on the inferior vessel, shows how 
to puncture a glass lamina placed between one vessel and the other, 
and writes “and with diligence fashioned a hole as you told me how 
to do it, Leonardo, in who’s ingeniousness I trust” (Cap. LXXIX, 
II part). The geometry master’s presence at the pupil’s side is also 
proven by codex K, whose second notebook, of  32 pages, displays 
from page 32v to page 24v, proceeding in reverse as usual because 
of  Leonardo’s method of  writing, all of  the propositions from the 
second book of  the Elements, two from the third and almost all of  
the fourth book.

Fig. 13 - Leonardo. Ms. K (f. 28r. Leonardo takes notes on proposition II.7 of  the 
Elements. With the help of  Pacioli, who translated for him the text of  the Latin 
edition of  the Elements edited by Campano, he now translates the proposition 
into drawings and numbers. If  we use Leonardo’s numbers (12 for the line, 8 and 
4 for its segments taken at random, the theorem is resolved with the following 
equation:
(12² + 4²) = 2 (12 x 4) + 8², or 160=160
The figure drawn by Leonardo is different from that of  Campano’s Euclid in that 
it doubles the little square 16. Leonardo notes in the margin “The 4 stands for the 
two above, that is that 16 should be counted twice; in other words: the square of  
the 4 side should be counted twice because the two rectangles formed from 12 
and from 4 overlap in that smaller square.
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Lo studio degli Elementi continua anche nei manoscritti L e K. Il 
primo, cominciato nel periodo milanese, registra, dopo la caduta del 
principato sforzesco del 1499, i passaggi di Leonardo in Romagna 
al servizio di Cesare Borgia e in Toscana. La presenza di Pacioli 
è rintracciabile dal confronto incrociato con il De viribus quantitatis 
dove Pacioli, dopo aver descritto un “arlogio pratico marinaresco”, 
del tipo clessidra a mercurio, graduato in modo da indicare le frazioni 
dell’ora nella boccia inferiore, indica il modo di forare una lama di 
vetro tra una boccia e l’altra e  scrive: “et in quello con diligentia 
factoli suo foro al modo ditto da te, nel cui ingegno me confido, 
Leonardo” (Cap. LXXIX, II parte). La presenza del maestro di 
geometria accanto all’allievo è del resto avvalorata dal codice K, 
il cui secondo quaderno, costituito da 32 fogli, presenta dal foglio 
32v al foglio 24v, procedendo come al solito a ritroso per via della 
scrittura leonardesca, tutte le proposizioni del secondo libro degli 
Elementi, due proposizioni del terzo e quasi tutto il quarto libro. 

Fig. 13 – Leonardo. Ms. K (f. 28r. Leonardo prende appunti sulla proposizione 
II.7 degli Elementi. Con l’aiuto di Pacioli, che gli traduce il testo dell’edizione latina 
degli Elementi curata dal Campano, traduce la proposizione in disegni e numeri. Se 
usiamo i numeri del vinciano (12 per la retta, 8 e 4 per le sue parti prese a caso) il 
teorema si risolve nella seguente equazione: 
(12² + 4²) = 2 (12 x 4) + 8², cioè 160=160
La figura disegnata da Leonardo è diversa da quella dell’Euclide di Campano in 
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From page 68v to 16v (Ms. K), follow the definitions from Book V 
concerning  proportions, from the sixth to the sixteenth, showing 
a marked interest for the Euclidian theory of  proportions and pro-
portionality that Leonardo studies deeply, as can be deduced from 
the first of  the three notebooks making up codex K, where there is 
to be found almost all of  Book V, up to page 30v, and the definitions 
and first 24 propositions of  Book VI.

Among the Euclidian propositions transcribed by Leonardo 
into graphic form, there are some, as mentioned above, regarding 
Book X of  the Elements, condensed by Pacioli in the eighth distin-
ction of  the Summa, and traceable in a few drawings from ms. M. 
The public lectures given by friar Luca in Milan, as inferred from 
Divine Proportion, concerned the work of  Euclid and by 1498 the first 
ten books had been discussed. The treatise on irrational numbers 
contained in the tenth book of  the Elements must have been difficult 
to understand for most of  the students who flocked to the Milane-
se lessons of  the friar. Nonetheless, several propositions from this 
book appear in graphic form in Leonardo’s notebooks, in particular 
in codex M of  the Institut de France.

It would seem surprising that this book should appear in proxi-
mity to the first, also given that the tenth book is the least read and 
most difficult of  the Elements. As to practical applications however, 
it can be useful for the construction of  polyhedra. And Leonardo 
wouldn’t have been able to realize geometric constructions as com-
plex as those like the dodecahedron or the icosahedron in the planus, 
vacuus, abscissus, and elevatus versions without deepening his scarce 
notions of  geometry.

In fact, the icosahedron and the dodecahedron presuppose a 
knowledge of  “binomials and residuals” and therefore Leonardo 
needed a rough idea of  the classification of  irrational quantities 
contained in the tenth book of  the Elements. From the text of  the De 
divina proportione he could only extract the information contained in 
the final books, including the two spurious ones, of  Euclid’s work; 
for the first ten, he needed the “lessons” of  “Master Luca”, who 
had already put into the vernacular, in the third essay of  the eighth 
distinction of  the Summa, the difficult Book X of  the Elements.
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quanto raddoppia il piccolo quadrato 16. Lo stesso Leonardo annota a margine 
“Il 4 vale per i due sopra posti, cioè che ‘l 16 s’ha a contare 2 volte”; in altri 
termini: il quadrato di lato 4 va contato due volte perché i due rettangoli di 12-4 
si sovrappongono su quel quadrato minore.

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

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

Può sorprendere la presenza di quest’ultimo libro contemporanea 
a quella del primo, sapendo che il decimo è dei libri degli Elementi il 
meno letto e il più difficile. Esso, però, può avere, come applicazione 
pratica, un’utilità per la costruzione dei poliedri. E Leonardo non 
avrebbe potuto sviluppare costruzioni geometriche tanto complesse, 
come quelle del dodecaedro o dell’icosaedro planus, vacuus, abscissus, 
elevatus, senza approfondire le sue scarse nozioni di geometria.

L’icosaedro e il dodecaedro, infatti, presuppongono la 
conoscenza dei “binomi e residui” e pertanto Leonardo necessitava 
di un’infarinatura della classificazione delle grandezze irrazionali 
contenuta nel X libro degli Elementi. Dal testo della Divina proportione 
poteva trarre soltanto le informazioni contenute negli ultimi libri, 
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Fig. 14 – Leonardo da Vinci: on the left Icosahedron vacuus (Atlantic Codex  f. 518r); 
on the right, icosahedron on a string, as in the plates from the manuscript of  Pacioli’s 
De divina proportione (Atlantic Codex, f. 930r).

“The ineffable left hand” of  Leonardo “extremely apt for all 
mathematical disciplines” translated the language of  the Elements 
into drawings and thus completed in the best possible way Pacioli’s 
project of  the concrete visualization of  the abstract geometrical 
bodies.
Particularly significant in this regard is page 80v of  codex M, which 
clarifies the end goal of  the study of  the Tenth book which it 
contains. 
Here, Leonardo gives his own version of  the tercet (“tirzetto written 
for the regular solids and their derived forms”) that closes Pacioli’s 
Compendium de divina proportione, and makes a sketch of  the five regular 
polyhedra, indicating the number of  their faces and their names as 
transliterated from the Greek:
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compresi i due spuri, dell’opera di Euclide; per i primi 10 erano 
necessarie le “lezioni” di “maestro Luca”, che aveva già volgarizzato 
nel terzo trattato dell’ottava distinzione della Summa il difficile X libro 
degli Elementi. 

Fig. 14 – Leonardo da Vinci: a sinistra Icosaedro vacuo (Codice Atlantico, f. 518r); 
a destra Icosaedro appeso ad un laccio, come nelle tavole del manoscritto della 
Divina proportione di Pacioli (Codice Atlantico, f. 930r).

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

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

Leonardo qui trascrive a modo suo la terzina (“tirzetto fatto per 
li corpi regolari e loro dirivati”) che chiude il Compendium de divina 
proportione di Pacioli e disegna lo schizzo dei 5 poliedri regolari 
indicando il numero delle basi che li costituiscono e i loro nomi 
traslitterati dal greco: 
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Fig. 15 - Manuscript M of  the Institut de France (Paris), f. 80v.

Hence, Leonardo delves into the study of  the difficult Book 
X of  the Elements in order also to carry out in a knowledgeable 
manner the task requested of  him by his friend and mathematics 
instructor, Fra Luca Pacioli. Leonardo’s multifaceted and versatile 
mind, after all, is rarely content with solving a specific problem 
until he has investigated the many and varied research paths which 
lead out from the heart of  the problem he is facing at the moment. 
In our case, the problem of  designing the plates opens both the 
path, difficult for him, to the final books of  the Elements, and the 

	  

El dolce frutto vago essì diletto
costrinse già i filosafi cercare

causa de noi per pascere lo intellecto

Sweet fruit and so desired
by philosophers seeking our source

their spirits to delight
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Fig. 15 - Manoscritto M dell’Institut de France (Parigi), f. 80v.
El dolce frutto vago essì diletto
costrinse già i filosafi  cercare

causa de noi per pascere lo intellecto

Leonardo, quindi, si inoltra nello studio del difficile libro X degli 
Elementi anche per portare a termine con cognizione di causa il com-
pito a lui richiesto dall’amico e maestro di matematica, Frate Luca Pa-
cioli. La mente poliedrica e versatile di Leonardo, del resto, raramente 
si accontenta di risolvere un problema specifico prima di aver spaziato 
ad indagare le molteplici e variegate vie di ricerca che si dipanano dal 
cuore del problema che sta affrontando. In questo caso il problema 
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philosophical one which leads to the Platonic cosmology of  the 
Timeo, concisely summarized by Pacioli and considered in light of  
Franciscan theology concerning the divine proportion.

Numerous clues found in the Compendium demonstrate that the 
manuscript he dedicated to Ludovico il Moro was accompanied not 
only by illustrated plates, but also by wooden models of  the regular 
and Archimedean solids that Pacioli had constructed. Proof  of  the 
“coloured and adorned” solid specimens is to be found in a passage 
of  the Tractato di architectura contained in the Venetian edition of  1509.

“And the stupendous and elegant models of  said solids, I 
composed with my own hands here in Milan, coloured and adorned, 
and they were 60 in number, among the regular and their dependent 
ones. And I made identical ones as well for my patron Galeazzo 
Sanseverino while still in that city. And then another similar set in 
Florence for the collection of  Gonfaloniere in Perpetuo Sig. Petro 
Soderini, and there they are still to be found.”

 We can therefore assume that Leonardo’s drawings reproduced 
actual objects that the artist had in front of  his eyes. And it is legitimate 
to imagine that he employed, rather than rigorous construction of  the 
solids in outline, elevation and cross section, an empiric perspective 
instrument, such as the transparent plane described in a note to the 
ms. B of  the Institut de France, and pictured in the Codex Atlanticus.

When we analyze the illustrations for the De divina proportione, 
contained in the Codex Ambrosiana (ms. 170 sup.) and the Geneva 
codex (Ms. Langues Étrangères n°.210), we realize that, in fact, 
not all the illustrations are drawn in perspective. The tetrahedron 
“abscisus” and the cube, for example, seem to follow the geometrical 
indications of  Pacioli’s text and appear in every way analogous to 
those drawn by the friar himself. The three-dimensional effects are 
obtained by Leonardo chiefly by way of  colouring and chiaroscuro. 
Moreover, the prospective that is used in the other cases presents a 
continual shift in point of  view from one drawing to the next. We 
can therefore presume that Leonardo’s effort, having the purpose 
of  demonstrating in visible form the “material shapes” of  the 
polyhedra, consisted rather in a subjective adjustment to the point 
of  view most apt to illustrate a given object than in a meticulous 
construction of  outline, elevation and cross section, generally used 
to obtain a picture of  solids in the correct perspective.
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del disegno delle tavole apre al vinciano sia la strada per lui ostica degli 
ultimi libri degli Elementi, sia la via filosofica che conduce alla cosmo-
logia platonica del Timeo, lapidariamente riassunta da Pacioli e rielabo-
rata alla luce della teologia francescana della divina proporzione.  

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

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

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

Se si analizzano le tavole della Divina proportione, contenute nel 
codice dell’Ambrosiana ( ms. 170 sup.) e del codice di Ginevra (Ms. 
Langues Etrangères n°. 210), ci si rende conto, infatti, che non tutte 
le tavole sono in prospettiva. Il tetraedro “abscisus” e il cubo, ad 
esempio, sembrano seguire le indicazioni geometriche del testo di 
Pacioli e appaiono del tutto analoghi a quelli disegnati dallo stesso 
frate. Gli effetti tridimensionali sono ottenuti da Leonardo soprat-
tutto con il colore e il chiaroscuro. La prospettiva usata negli altri casi 
evidenzia inoltre un continuo cambiamento del punto di vista da una 
tavola all’altra. È presumibile quindi che il lavoro di Leonardo, finaliz-
zato a rendere visibili le “forme materiali” dei poliedri, consistesse più 
in un accomodamento a occhio della migliore prospettiva adatta allo 
scopo illustrativo, che ad una meticolosa costruzione di pianta, alzato 
e profilo, usata poi per la corretta prospettiva dei solidi.



Argante Ciocci - luca Pacioli 138

Fig. 16 – Luca Pacioli, Compendium de divina proportione, Icosahedron vacuus 
(Biblioteca Ambrosiana in Milano).

Whatever the procedure adopted by Leonardo to draw them, it 
must be remembered that the purpose of  the illustrations for the 
De divina proportione wasn’t to provide figures for the illustration of  
geometrical demonstrations, but to render abstract mathematical 
objects in visible material form. The overall result is a hybrid of  
mathematics and art, fruit of  the meeting between scholarly and 
technical cultures.
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Fig. 16 – Luca Pacioli, Compendium de divina proportione, Icosaedro vacuo 
(Bibl. Ambrosiana di Milano).

Quale che sia il procedimento usato da Leonardo per disegnar-
le occorre tuttavia ricordare che lo scopo delle tavole della Divina 
proportione non è quello di fornire figure adatte ad illustrare dimo-
strazioni geometriche, ma quello di rendere visibili forme materiali 
di oggetti matematici astratti. Il risultato complessivo è un ibrido tra 
matematica e arte, frutto dell’incontro tra la cultura dei dotti e quella 
dei tecnici.
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In December of  1498 Pacioli completes his opus on the divine 
proportion and dedicates it to Ludovico il Moro, offering it as a 
gift destined for the famous Visconti-Sforza library “adorned with 
an innumerable multitude of  volumes on every learned subject”. 
As political and military events became pressing – Sanseverino was 
defeated by Trivulzio – and in the midst of  apprehension for the 
definitive fall of  Sforza, Leonardo and Pacioli abandon Milanand 
follow the road for Mantua.

10. In Mantua, Florence and Bologna 

In Mantua, Isabella d’Este’s patronage was concentrated on 
creating a picture gallery with the best of  avant-garde figurative 
painting. Nonetheless, the munificence of  the Gonzaga’s extended 
also to other cultural spheres, that ranged from literature to the 
figurative arts, from science to music.

In such a fertile environment of  interactions between various 
fields of  knowledge, Pacioli composed his De ludo schachorum, 
also called Schifanoia (divertissements) because the game of  chess 
constituted one of  the favourite pastimes of  courtiers in the Italian 
fourteen-hundreds. From the presently available archival documents 
it is impossible to know with certainty that Leonardo and Pacioli 
were ever staying contemporaneously in Mantova at the Gonzaga 
court, and therefore it is impossible to establish the date of  this 
book that Pacioli composed for Isabella d’Este. It is certain however 
that the friar did spend some time in Mantova. However, as soon as 
Autumn of  the year 1500 he is in Florence.

We learn from the Historiae Academiae Pisanae, published by 
Angelo Fabroni, that Pacioli taught mathematics at the University of  
Pisa from the year 1500 to 1505. This activity, which moreover was 
conducted in the faculty in Florence, doesn’t impede his continuing 
intellectual partnership with Leonardo da Vinci who, with the 
exception of  a voyage to Rome, resides in Florence from April 1500 
to May 1506. Testimonial to this renewal of  the didactical relationship 
between the Tuscan artist and the mathematician from Sansepolcro, 
are notebooks of  Leonardo’s dating from these Florentine years 
(1500-1506). And probably with these lessons is connected Luca’s 
translation of  Euclid which he mentions in De Viribus Quantitatis, 
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Nel dicembre del ‘98 Pacioli termina l’opera sulla divina propor-
zione e la dedica a Ludovico il Moro, offrendola come dono per la 
celebre biblioteca Visconteo-Sforzesca «de innumerevole moltitudi-
ne di volumi in ogni facoltà et doctrina adorna». Di fronte all’incal-
zare degli eventi politici e militari - il Sansovino è stato sconfitto da 
Trivulzio - e alla previsione di una definitiva caduta del Moro, Leo-
nardo e Pacioli abbandonano Milano, e si dirigono verso Mantova. 
 

10. A Mantova, a Firenze, a Bologna

A Mantova il mecenatismo di Isabella d’Este era improntato alla 
cosituzione di una pinacoteca che raccogliesse i migliori risultati del-
la produzione pittorica d’avanguardia. La munificenza dei Gonzaga, 
tuttavia, investiva anche altri ambiti culturali che spaziavano dalla 
letteratura alle arti figurative, dalle scienze  alla musica. 

In tale ambiente fecondo di intersezioni di svariati campi del sa-
pere Pacioli compose il De ludo scachorum, chiamato Schifanoia proprio 
perché il gioco degli scacchi costituiva uno dei passatempo preferiti 
degli uomini di corte del Quattrocento italiano. Dalla doumentazione 
d’archivio che abbiamo a disposizione non possiamo stabilire con cer-
tezza se Leonardo e Pacioli abbiano soggiornato contemporaneamen-
te a Mantova, alla corte dei Gonzaga, e quindi non è possibile stabilire 
la data di composizione del libro sugli scacchi scritto da Pacioli per 
Isabella d’Este. Certo è comunque che frate Luca soggiornò per qual-
che tempo a Mantova. Già nell’autunno del 1500 tuttavia è a Firenze.

Come risulta dalle Historiae Academiae Pisanae, pubblicate da An-
gelo Fabroni, Pacioli è impegnato ad insegnare matematica all’Uni-
versità di Pisa dal 1500 al 1505, e questo incarico, che peraltro si 
svolge nella sede fiorentina, non gli impedisce di continuare il suo 
sodalizio intellettuale con Leonardo da Vinci, che - se si eccettua un 
viaggio a Roma -  risiede a Firenze dall’aprile del 1500 al maggio del 
1506. Di questa ripresa del rapporto didattico fra l’artista vinciano 
e il matematico di Sansepolcro sono testimoni alcuni taccuini di Le-
onardo datati negli anni fiorentini (1500-1506). E a queste lezioni 
è connessa probabilmente la traduzione in volgare di Euclide, alla 
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when he affirms that he has “already put his hands for the last time 
to the vernacular version, word for word, of  the Latin translation of  
Euclid, maximum Monarch of  the Mathematical disciplines from 
Megara”.

The vernacular translation of  the works of  the “monarch of  the 
mathematical disciplines” had been most likely stimulated in relation 
to Luca’s cooperation with the “prince today among mortals” of  
painting, Leonardo da Vinci. The artist who, in pp. 104v-138v of  
Madrid II, recopied in fine handwriting the vernacular translation 
of  the first pages of  the Elements, possessed, according to a list of  
works cited in the Madrid codex 8936, the first three books, and it 
cannot be excluded that Leonardo’s own vernacular Euclid was the 
work of  his math teacher, who had introduced him to the study of  
the Elements.

Fig. 17 - Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, F.140v. 
Translation into the vernacular of  the beginning of  Book I of  Euclid’s Elements.
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quale frate Luca accenna nel De viribus quantitatis, quando afferma di 
aver “posta già la extrema mano con la egregia, per noi similmente, 
traductione de latino in vulgare de verbo ad verbum del maximo 
Monarcha dele Mathematici discipline megarense Euclide”.

La versione volgare dell’opera del “monarcha dele mathematici 
discipline” era stata incentivata molto verosimilmente dalla collabo-
razione con il “principe oggi fra i mortali” della pittura, Leonardo 
da Vinci. Il pittore, che ai ff.104v-138v del Madrid II ricopiò in ele-
gante scrittura la versione volgare delle prime pagine degli Elementi, 
possedeva, peraltro, come si evince da un elenco di opere citate nel 
codice di Madrid 8936, i primi tre libri, e non è escluso che l’ «Eucli-
de volgare» di Leonardo fosse opera del suo maestro di matematica, 
che lo aveva introdotto allo studio degli Elementi.

Fig. 17 - Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, F.140v. 
Traduzione in volgare dell’inizio del libro I degli Elementi di Euclide.
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The codex Forster I is composed of  two distinct notebooks, one 
with 40, the other with 15 pages. The first “by myself  Leonardo da 
Vinci commenced on the 12th of  July 1505”, as stated on the verso 
of  leaf  40, contains the “Book entitled transformations, that is of  a 
solid into another with no decrease or increase of  matter”. Leonardo, 
who in 1505 is still in direct contact with Pacioli, goes beyond his 
master’s teachings and, following Euclid’s example, announces and 
then demonstrates, in three books, propositions inherent to the 
transformation of  plane figures in equivalent ones and then, from 
leaf  35 recto, of  solids. The painter, following the teachings of  his 
friend, at this point seems to command the Euclidian style and gives 
rise to a “geometry” consisting in a succession of  propositions 
comparable to a building where each overlaying layer is founded 
on a consolidated base that has already been constructed through 
deductive logic.

Fig. 18 – Leonardo da Vinci, Codex Forster I, London, Victoria and Albert Museum, f. 7r.
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Il codice Forster I si compone di due quaderni distinti, l’uno di 40, 
l’altro di 15 fogli. Nel primo “principiato da me Leonardo da Vinci 
addì 12 luglio 1505”, come si legge nel verso del foglio 40, è contenuto 
il “Libro titolato de strasformazione, cioè d’un corpo ‘n un altro sanza 
diminuzione o accrescimento di matera”. Leonardo, che nel 1505 è 
ancora in contatto diretto con Pacioli, si spinge oltre l’insegnamento 
del maestro e sulla scia di Euclide enuncia, e poi dimostra in tre 
libri, le proposizioni inerenti alla trasformazione delle figure piane in 
altre equivalenti e poi, a partire dal foglio 35 recto, di quelle solide. 
Il pittore, in seguito all’insegnamento del frate suo amico, ormai 
sembra padroneggiare lo stile euclideo e dà luogo ad una “geometria” 
costituita da una successione di proposizioni paragonabili ad un 
edificio in cui ogni elemento sovrastante si fonda su una consolidata 
base già precedentemente costruita con logica deduttiva. 

Fig. 18 - Leonardo, Codice Forster I, Londra, Victoria and Albert Museum, f. 7r.
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Paciolian themes can be glimpsed also in the choice of  problems 
to be solved, as in the case of  the transformation of  a dodecahedron 
into a cube. Leonardo first breaks the dodecahedron down into 12 
pyramids with pentagonal bases, each of  which is then divided into 
5 pyramids of  triangular base. Each pyramid of  triangular base is 
then transformed into a parallelepiped which, multiplied by 60, 
gives that which Leonardo terms a “stecca” (rod). This “rod” is 
then transformed into a cube of  equal volume to the dodecahedron.

In the Florence of  the beginning of  the century, where Pacioli 
and Leonardo are working, the memory is still alive of  Savonarola’s 
preaching and of  his burning at the stake.

The republican government of  Gonfaloniere Soderini was 
experiencing a felicitous period which, from an artistic point of  
view, enjoyed the simultaneous presence in Florence of  Leonardo, 
Michelangelo and Raffaello. Pacioli is immersed in a society in 
ferment, where the splendour of  the arts tends to hide the dramatic 
political situation in which the Republic finds itself  along with the 
other Italian states. The continuing battles for dominance in the 
peninsula, that see Pope Julius II set first against Venice and then 
against Louis XII of  France, usher in a fifty-year period when Italy 
becomes a battlefield between the two European superpowers: 
Spain and France.

Soderini’s Republic is at the mercy of  the political decisions 
of  other governing powers; nonetheless the mecenatism aimed at 
the exaltation of  Florence does not go missing. The simultaneous 
commissions to Leonardo and Michelangelo for the frescoes in the 
Sala del Gran Consiglio, on themes of  Florentine history (Leonardo’s 
Battle of  Anghiari and Michelangelo’s Battle of  Cascina) are only the 
most evident example. Soderini’s mecenatism however is extended 
even to other fields of  knowledge. Pacioli himself  on 30 August 
1502 receives a payment of  52 liras for the various regular solids 
he donated to the Signoria of  Florence, and so begins a lasting 
fellowship with Gonfaloniere Soderini.

In this period Pacioli’s interests revolve chiefly around the final 
books of  Euclid’s Elements. These are in fact the years in which he 
prepares the Latin edition of  the prodigious work on geometry, 
published with Paganino Paganini in 1509.

However, Luca’s commitments are not limited to the field of  
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Temi pacioliani si intravedono anche nella scelta dei problemi da 
risolvere, come nel caso della trasformazione di un dodecaedro in 
un cubo. Leonardo scompone il dodecaedro prima in 12 piramidi a 
base pentagonale, ciascuna delle quali viene poi divisa in 5 piramidi a 
base triangolare. Ogni piramide a base triangolare viene poi trasfor-
mata in un parallelepipedo, che moltiplicato per 60 forma quella che 
il vinciano definisce “stecca”. Quest’ultima, infine, viene trasforma-
ta in un cubo di volume equivalente al dodecaedro.

Nella Firenze di inizio secolo, in cui si trovarono ad operare 
Pacioli e Leonardo, ancora non si era spento il ricordo della predica-
zione di Savonarola, arso sul rogo nel 1498.

Il governo repubblicano del Gonfaloniere Soderini viveva un 
periodo felice che da un punto di vista artistico vede la presenza 
simultanea a Firenze di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Pacioli 
è immerso in una società in fermento, dove lo splendore delle arti 
sembra nascondere la drammatica situazione politica in cui versa 
la Repubblica insieme agli altri stati italiani. Le continue lotte per il 
predominio nella penisola, che vedono contrapposto il papa Giulio 
II prima a Venezia e poi a Luigi XII, inaugurano un cinquantennio 
nel quale l’Italia diviene il campo di battaglia tra le due superpotenze 
europee: la Spagna e la Francia. 

La Repubblica di Soderini è in balia delle decisioni politiche di 
altri governanti; ciò nondimeno il mecenatismo finalizzato all’esalta-
zione di Firenze non manca. La commissione simultanea a Leonardo 
e Michelangelo per gli affreschi nella Sala del Gran Consiglio ispirati 
alla storia fiorentina (la Battaglia di Anghiari a Leonardo e la Battaglia 
di Cascina a Michelangelo) ne costituisce l’esempio più evidente. Il 
mecenatismo di Soderini è tuttavia esteso anche agli altri campi del 
sapere. Lo stesso Pacioli il 30 agosto del 1502 riceve un compenso di 
52 lire per i vari corpi regolari da lui donati alla Signoria di Firenze e 
inaugura un sodalizio duraturo con il Gonfaloniere Soderini.

In questo periodo gli interessi di Pacioli riguardano prevalente-
mente gli ultimi libri degli Elementi di Euclide. Sono questi gli anni 
nei quali infatti il frate prepara l’edizione latina della maggiore opera 
di geometria, pubblicata  presso Paganino Paganini nel 1509.
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education but also regard his activity as Franciscan conventual friar, 
nominated in 1504 in Troyes by the general assembly of  the Order 
as Superior of  certain convents in Romania. The position however 
is purely honorific and doesn’t interfere with Pacioli’s academic 
duties; in 1505 he becomes officially accepted as member of  the 
Franciscan Convent of  Santa Croce in Florence. 

11. Pacioli and Dürer.

Following the departure of  Leonardo, recalled to Milan by the 
Governor Charles d’Amboise, Pacioli takes leave of  Florence. Some 
biographers have him in Bologna in 1506 to teach mathematics. In 
the Rotuli of  the University, Maestro Luca figures among the math 
professors of  the academic year 1501-1502 but, in light of  his coeval 
academic duty at the University of  Florence, we may suppose that 
Pacioli honoured his commitment to the Bologna faculty only in 
1506. During that same year, Dürer travels to Bologna to be initiated 
into the “secretissima scientia”, as confided in a letter to Pirkheimer 
on 13 October 1506 where he explains that he wished to go to 
“Bologna out of  love for the secret art of  the perspective which a 
person is willing to teach me”.

This “person” could well be Pacioli. Many biographical clues 
and, above all, the content of  Dürer’s treatises, lead one to believe 
that the friar from Sansepolcro could have taught the German artist 
both the rudiments of  perspective, based on Piero della Francesca’s 
De Prospectiva Pingendi, and the Euclidian geometry of  regular solids 
that makes up such a large part of  Dürer’s theoretical production 
after his second trip to Italy. There is no documentary evidence that 
Pacioli was in Bologna in October of  1506. Nonetheless, clues to 
the identity of  the unknown teacher of  perspective all converge on 
the figure of  the mathematician from Sansepolcro.

One of  the doubts put forward by historians regarding the 
identification of  Dürer’s teacher as Pacioli is the fact that the painter 
states that he wants to ride to Bologna for “love of  the secret art of  
perspective” and not for love of  mathematics tout court. It must be 
underscored however that Luca was definitely equal to the task of  
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Gli impegni di Luca non si limitano tuttavia all’insegnamento 
ma riguardano anche la sua attività di frate conventuale, nominato, 
nel 1504 a Troyes dal Comizio Generale dell’Ordine, Superiore di 
alcuni conventi della Romania. La carica, puramente onorifica, non 
intacca gli impegni accademici di Pacioli, che nel 1505 viene accet-
tato ufficialmente come membro del convento francescano di Santa 
Croce a Firenze.

11. Pacioli e Dürer

Dopo la partenza di Leonardo, chiamato a Milano dal governa-
tore Charles d’Amboise, Pacioli lascia Firenze. Alcuni biografi sup-
pongono che il frate durante il 1506 fosse a Bologna ad insegnare 
matematica. Nei Rotuli dell’Università Maestro Luca figura tra i pro-
fessori di matematica dell’anno accademico 1501-1502 ma, visto il 
contemporaneo impegno accademico presso l’Università di Firenze, 
è presumibile che Pacioli abbia onorato il suo impegno con l’ateneo 
bolognese soltanto nel 1506.  Nello stesso anno Dürer si trasferisce 
a Bologna per essere iniziato alla «secretissima scientia» della quale 
parla l’artista tedesco nella lettera a Pirkheimer del 13 ottobre 1506 
nella quale dichiarava di volersi recare a “Bologna per amore dell’ar-
te segreta della prospettiva che qualcuno è disposto a insegnarmi”. 

Questo qualcuno potrebbe essere proprio Pacioli. Molti indizi 
biografici e, soprattutto, il contenuto dei trattati di Dürer lasciano 
pensare che il frate di Sansepolcro possa aver insegnato al pittore te-
desco sia i rudimenti della prospettiva, in base al De prospectiva pingen-
di di Piero della Francesca, sia la geometria euclidea dei solidi rego-
lari, che tanta parte riveste nella produzione teorica di Dürer dopo il 
suo secondo viaggio in Italia. Non esistono prove documentarie che 
Pacioli sia stato a Bologna nell’ottobre del 1506. Ciò nonostante gli 
indizi sull’identità dell’ignoto insegnante di prospettiva convergono 
verso la figura del matematico di Sansepolcro.

Uno dei dubbi sollevati dagli storici sull’identificazione del mae-
stro di Dürer con Pacioli è il fatto che il pittore dichiara di volersi reca-
re a cavallo a Bologna per “amore dell’arte segreta della prospettiva” 
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handling the elements of  Piero’s perspective; after all, in his Trattato 
di architettura he announces to his compatriots that he had prepared 
a breviary of  Piero della Francesca’s De prospectiva pingendi for use in 
teaching.

“And also with that document I promise to give you ample 
instruction on perspective using the papers of  our fellow citizen and 
contemporary, monarch in our day of  such faculties, Master Petro 
de Franceschi, of  which I have already prepared a worthy summary 
and learned the contents”.

Pacioli therefore possessed a copy of  the De prospectiva pingendi 
of  his fellow citizen Piero della Francesca and was definitely in 
condition to teach the principles of  perspective to Dürer given that 
he had completed a “worthy summary” of  Piero’s work, and that in 
the second part of  the Summa (c. 65r) he had illustrated and resolved 
three problems of  perspectiva artificialis, clearly having reference to 
the treatise of  his compatriot. It is Fra Luca himself, after all, who 
in a passage of  the Summa (Summa, c. 68v), in praising Piero della 
Francesca, tells how he had studied and assimilated De prospectiva 
pingendi:

“If  you look well into all the arts, you will find proportion to 
be the queen and mother of  all, and without her no one of  them 
can be practiced. Perspective herself  proves this in painting.... And 
in order that all might be advised, our sublime painter (to this day 
still alive) maestro Piero de li Franceschi, our fellow townsman 
from Borgo San Sepolcro, has in these times composed a worthy 
book about said Perspective in which he speaks excellently about 
painting, accompanying his words by methods and figures showing 
how to work. And this treatise, all of  us have read and discussed; 
and the master wrote it in the vernacular tongue and then the 
famous Orator, poet, rhetorician in Greek and Latin (he also our 
fellow citizen) maestro Matteo, rewrote it in the most elegant Latin 
language, verbatim, with exquisite choice of  words. In this work, of  
10 words 9 regard proportion. And it teaches, using instruments, 
how to proportion planes and figures: and with the greatest of  ease”.

 Dürer’s interest in the regular polyhedra itself  dates to the 
period of  his second sojourn in Italy. The artist will begin to get 
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e non per amore della matematica tout court. Occorre rilevare tuttavia 
che frate Luca era sicuramente in grado di padroneggiare gli elementi 
della prospettiva pierfrancescana; tanto è vero che nel suo Trattato di 
architettura dichiara ai suoi concittadini di avere preparato un compen-
dio del De prospectiva pingendi di Piero della Francesca ad uso didattico. 

“E anco con quella prometto darve piena notitia de perspectiva me-
dianti li documenti del nostro conterraneo e contemporale di tal facultà 
ali tempi nostri monarcha Maestro Petro de Franceschi, dela qual già feci 
dignissimo compendio e per noi ben appreso”.

Pacioli quindi doveva possedere una copia del De prospectiva pin-
gendi del suo conterraneo Piero della Francesca ed era sicuramente 
in grado di insegnare i principi della prospettiva a Dürer visto che 
aveva realizzato un “dignissimo compendio” dell’opera pierfrance-
scana, e nella seconda parte della Summa (c. 65r) aveva illustrato e 
risolto tre problemi di prospectiva artificialis chiaramente riconducibili 
al trattato del suo conterraneo. È lo stesso frate Luca, del resto, che 
in un passo della Summa (Summa, c. 68v), nel lodare Piero della Fran-
cesca riferisce di aver studiato e assimilato il De prospectiva pingendi: 

“Se tu ben discorri in tutte l’arti: tu troverai la proportione de tutte esser 
madre e regina e senza lei niuna poterse exercitare. Questo el prova pro-
spectiva in sue picture... Del qual documento, a ciò ben s’abino a dispo-
nere, el sublime pictore (ali dì nostri anchor vivente) maestro Piero de li 
Franceschi, nostro conterraneo del Borgo San Sepolcro, hane in questi dì 
composto un degno libro de ditta Prospectiva; nel quale altamente de la 
pictura parla, ponendo sempre al suo dir ancora el modo e la figura del 
fare. El quale tutto habiamo lecto e discorso; el quale lui fece vulgare, e 
poi el famoso Oratore, poeta, e rethorico, greco e latino (suo assiduo con-
sotio e similmente conterraneo) maestro Matteo lo reccò a lengua latina 
ornatissimamente, de verbo ad verbum, con exquisiti vocabuli. Nela quale 
opera de le 10 parole le 9 recercano la proportione. E così con instrumenti 
li insegna proportionare piani e figure: con quanta facilità mai si possa”.

Lo stesso interesse per i poliedri regolari da parte di Dürer risale 
al tempo del suo secondo viaggio in Italia. Il pittore comincerà ad 
interessarsi di geometria soltanto dopo il 1506 e l’anno successivo 
acquisterà una copia degli Elementi di Euclide nell’edizione veneziana 



Argante Ciocci - luca Pacioli 152

involved with geometry only after 1506, and a year later will acquire a 
copy of  Euclid’s Elements in the 1505 Venice edition of  Zamberti. It 
can therefore be supposed that the awakening of  Dürer’s interest in 
Euclidian geometry was due to the major propagator of  the Elements 
of  the early Renaissance period, that being Fra Luca dal Borgo. The 
mathematical work of  the German artist, Underweysung der Messung 
mit dem Zirkel and Richtscheyt (Training in Measurement using Compass 
and Ruler, in Lines, Planes and Solids), after all, is written as a manual 
of  practical geometry for the use of  technicians; and therefore as 
a treatise in vernacular German on the principles contained in the 
Elements.

The printed volume dealing with measurement using ruler and 
compass (Underweysung der Messung) published in Nüremberg in 1525, 
is made up of  four books in which, on different levels, can be rec-
ognized Piero della Francesca’s teachings. Now, since De perspectiva 
pingendi was only accessible through a few manuscript copies, it is 
likely that the method of  “legitimate construction”, illustrated in 
the Underweysung der Messung, and the other traces of  Piero’s work 
present in Dürer’s treatise, had been brought to the author’s atten-
tion precisely during lessons from Luca Pacioli. The more evident 
traces left by the friar from Sansepolcro in Dürer’s theoretical work 
are in the third and fourth books of  the Underweysung der Messung, 
where can be found both the method for constructing the litterae 
antiquae capitals with ruler and compass – as in the Venice edition 
of  De divina proportione (1509) – and a description of  the regular and 
Archimedean solids.

In fact, the fourth book of  the Underweysung der Messung opens 
with the platonic solids, that Dürer presents, similar to the capital 
letters of  the alphabet, as objects obtainable with ruler and compass. 
The mathematical treatment reserved for the solids is analogous to 
that found in the third part of  De divina proporzione (cap. 48-62).

For a portrayal of  the regular solids, mathematical entities 
imbued with philosophical significance connected with the Platonic 
cosmology of  the Timeus, the Nüremberg painter elaborates an 
innovative graphical method of  representing their surfaces in a 
plane, therefore enabling the use of  scissors and paper to construct 
perfect three-dimensional exemplars of  the solids. For each of  the
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di Zamberti del 1505. C’è da supporre quindi che a suscitare l’interes-
se in Dürer per la geometria euclidea sia stato il maggior divulgatore 
degli Elementi del primo Rinascimento, e cioè fra’ Luca dal Borgo. 
L’opera matematica dell’artista tedesco, Underweysung der Messung mit 
dem Zirkel und Richtscheyt (Ammaestramenti sulla misurazione col compasso e 
la squadra nelle linee, nei piani e nei corpi interi), si configura, del resto, come 
manuale di geometria pratica ad uso dei tecnici; quindi come trattato 
in volgare tedesco sui principi contenuti negli Elementi. 

Il volume a stampa sulla misurazione con riga e compasso (Un-
derweysung der Messung), pubblicato a Norimberga nel 1525, si divide 
in quattro libri, nei quali a vari livelli è riscontrabile l’insegnamento di 
Piero della Francesca. Ora, siccome il De prospectiva pingendi era fruibile 
soltanto attraverso poche copie manoscritte, è verosimile che il me-
todo della “costruzione legittima”, illustrato nell’Underweysung der Mes-
sung, e le altre tracce dell’opera pierfrancescana presenti nel trattato di 
Dürer siano pervenute a conoscenza del pittore tedesco proprio gra-
zie all’insegnamento di Luca Pacioli. Le impronte più evidenti lasciate 
dal frate di Sansepolcro nell’opera teorica di  Dürer si trovano nel ter-
zo e nel quarto libro dell’ Underweysung der Messung, dove compare sia il 
metodo per costruire le litterae antiquae maiuscole con riga e compasso  
- alla maniera dell’edizione veneziana della Divina proportione (1509) - 
sia la trattazione dei poliedri regolari e archimedei.

Il quarto libro dell’Underweysung der Messung si apre infatti con i 
solidi platonici, che Dürer presenta come oggetti ricavabili, al pari 
delle lettere maiuscole dell’alfabeto, mediante riga e compasso. La 
trattazione matematica riservata ai solidi geometrici è analoga a 
quella contenuta nella terza parte della Divina proportione (cap. 48-62).

Nella rappresentazione dei poliedri regolari, corpi matematici 
intrisi di significati filosofici connessi alla cosmogonia platonica del 
Timeo, il pittore di Norimberga elabora un metodo grafico innovativo 
per sviluppare la loro superficie su un piano e consentire mediante 
carta e forbici di costruire un perfetto esempio tridimensionale dei 
solidi. Per ciascuno dei 5 corpi regolari Dürer disegna, infatti, prima 
la pianta e il prospetto e poi sviluppa a latere la “rete” di figure piane 
che compongono il corpo regolare. Con questa tecnica grafica  tutte 
le superfici di base sono disegnate su uno stesso piano, in modo da 
poterle ritagliare con le forbici e ricomporle in forma solida.
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Fig. 19 - L. Pacioli: The dodecahedron (vacuous solid) has 30 equal edges which 
form 60 superficial vertices and 20 solid ones and has 12 faces, that is surfaces, 
containing them. And all of  these are pentagons, with faces and vertices all identical, 
as seen in the diagram (Compendium de divina proportione, cap. 52, c. LVIr).
Fig. 20 - A. Dürer: Quintum corpus fit omnibus suis superficiebus pentagonis & est 
duodecim planarum, pentagonarum & viginti aequorum triangulorum angulorum, 
et triginta acutorum laterum, quemadmodum illud expansum, deinde compactum 
(Underweysung der messung, ed. lat. Camerarius, 1532, p. 146-7).

five regular solids Dürer in fact first traces orthogonal projections 
and then develops, to the side, the “map” of  flattened figures that 
compose the solid. Using this graphic technique, all the faces are 
drawn in the same plane, so that they can be cut out using a pair of  
scissors and then set up so as to form the solid figure. 

The cosmological fairy tale in the Timeo telling of  the construction 
of  the five elements (air, water, earth, fire and aether) by the Demiurge 
using the geometry of  the polyhedra, now, down from the cultural 
hyperuranion of  mathematicians and philosophers, is incarnated in 
material objects realized with scissors, paper and glue, that render 
the 5 regular polyhedra visible to the eyes in our foreheads as well 
as to those in our minds.

Dürer’s method of  unfolding and the practice of  cutting out 
the faces with paper and scissors is present also in Pacioli’s work. 
In De viribus quantitatis, XLI document, in the section on geometry 
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Fig. 19 - L. Pacioli: El duodecedron piano solido over vacuo ha 30 linee equali over 
lati, quali in lui causano 60 anguli superficiali, e ha 20 anguli solidi, e ha 12 basi over 
superficie che lo contengono. E queste sonno tutte pentagone, de lati e anguli fra 
loro tutti equali, como appare in sua forma (Compendium de Divina proportione, cap. 
52, c. LVIr).

Fig. 20 - A. Dürer: Quintum corpus fit omnibus suis superficiebus pentagonis 
& est duodecim planarum, pentagonarum & viginti aequorum triangulorum an-
gulorum, et triginta acutorum laterum, quemadmodum illud expansum, deinde 
compactum (Underweysung der messung, ed. lat. Camerarius, 1532, p. 146-7).

La favola cosmologica del Timeo, in cui si racconta la costruzio-
ne dei cinque elementi (aria, acqua, terra fuoco, etere) da parte del 
Demiurgo mediante la geometria dei poliedri,  dall’iperuranio cultu-
rale dei matematici e dei filosofi si incarna così in manufatti materiali 
realizzati con forbici, carta e colla, che rendono visibili i 5 poliedri 
regolari all’occhio della fronte oltre che all’occhio della mente.

Il metodo della spiegatura di Dürer e l’uso di ritagliare le facce 
del poliedro con carta e forbici  è presente nell’opera di Pacioli. Nel 
De viribus quantitatis, al documento XLI, nella sezione geometrica 
(cc. 158v-160r), dopo aver insegnato a dividere un segmento ab in 
modo da costruire con le sue parti la “divina proporzione”, frate 
Luca invita il lettore a verificarlo sperimentalmente. “E la experien-
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(cc. 158v-160r), after having taught how to divide a segment ab so as 
to obtain with its two segments the “divine proportion”, Fra Luca 
invites the reader to verify it experimentally. “And repeating the 
experiment with paper, scissors and weighed cutting, you will find 
that one surface will always equal the other, and so each time”.

Another clue as to the influence and possible meeting between 
the mathematician from Sansepolcro and the German artist is the 
famous etching Melancholia I, that features a magic square above the 
angel’s head and an enigmatic polyhedron in perspective, to the left 
of  the composition.

In De viribus quantitatis the Sansepolcro friar mentions the 
properties of  magic squares in relation to planetary influences.

Query number LXXII of  Luca’s book of  mathematical games 
is, in fact, entitled: “Numbers disposed in squares by astronomers 
so that in all directions they amount to the same sum, both the 
straight lines and the diagonals: figures of  the planets useful for 
many games however I include also”.

Fig. 21 – Luca Pacioli, De viribus quantitatis, question LXXII, Mathematical Games.	  
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tia anchora con carta, forbici e peso tagliando, l’una superficie tro-
verai a l’altra eguagliarse, e così farai sempre”.

Un altro indizio dell’influenza e forse dell’incontro fra il mate-
matico di Sansepolcro e l’artista tedesco è rappresentato dalla cele-
bre incisione di Melancholia I, che raffigura un quadrato magico sopra 
la testa dell’angelo e un enigmatico poliedro in prospettiva, a sinistra 
dell’incisione.

Nel De viribus quantitatis il frate di Sansepolcro  accenna alle pro-
prietà dei quadrati magici in relazione alle influenze planetarie.

Il quesito LXXII del libro sui giochi matematici di Luca dal Borgo 
è, infatti, intitolato: “Numeri in quadrato disposti secondo astronomi 
che per ogni verso fanno tanto, cioè per lati et per Diametro: figure 
de’ pianeti et a molti giuochi acomodabili et però gli metto”.

Fig. 21 – Luca Pacioli, De viribus quantitatis, quesito LXXII, Giochi matematici.	  
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“In astronomy, in particular -  writes Pacioli – the very best of  them, 
such as Ptolemy, Albumasar, Ali, Alfragan, Geber and all the rest, have 
shown that the strength and virtue of  numbers is necessary and especially 
that they need be dealt with, indeed that without them there is no way to 
get on. And so, for each planet they have found, using square drawings, 
its appropriate number, according to different sets of  numbers where in 
every direction you take them they add up to the same sum”.

Fig. 22 – Luca Pacioli, De viribus quantitatis, magic squares.

The use of  magic squares in astrological environments goes 
back at least to the IX cent., and is connected precisely to Arab 
astronomy, of  which Pacioli cites various exponents. In the Western 
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“A l’astronomia summamente - scrive Pacioli - hanno mostrato gli supremi 
di quella, commo Ptolomeo, Albumasar, Ali, Alfragano, Geber et gli 
altri tutti, la forza e virtù de’ numeri esserli necessaria et principalmente 
doverlise acomodare immo senza loro per alcun modo poter fare. Onde a 
li pianeti tutti separatamente a cadauno hanno trovato numeri per via de 
figure quadrate esserli appropriati secondo diverse spetie de numeri quali 
per ogni verso pressi fanno sempre la medesima somma”.

Fig. 22 – Luca Pacioli, De viribus quantitatis, quadrati magici.

L’impiego dei quadrati magici in ambito astrologico risale almeno 
al IX secolo, ed è connesso proprio all’astronomia araba, della quale 
Pacioli cita alcuni esponenti. Nella tradizione manoscritta occidentale 
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manuscript tradition here and there is seen some trace, such as in 
the Bolognese codex of  the second half  of  the XIV cent. (Bibl. 
Univ. 2433, ff. 20v-21r) which contains the magic squares of  the 
Sun and Moon, or the Vat. Rel. lat. 1283, of  the XIII cent., with the 
magic square representing Mars.

But it is in Pacioli’s De viribus quantitatis however that they become 
explicitly associated with astrological astronomy. A magic square is 
such that the sum of  a row or of  a column or of  a diagonal is 
always the same. Pacioli, in the wake of  Arab astronomy, constructs 
the magic squares of  the planets, each of  which corresponds to a 
number indicating the cells that make up the square: 9 for Saturn; 
16 for Jupiter, 25 for Mars; 36 for the Sun; 49 for Venus; 64 for 
Mercury; 81 for the Moon.

Each square has its own magical number given by the sum 
of  each row, which is also the sum of  each column and of  each 
diagonal. Hence, Pacioli indicates the following magic constants: 
15 for Saturn, 34 for Jupiter, 63 for Mars, 111 for the Sun, 175 for 
Venus, 260 for Mercury, 369 for the Moon.

During the Renaissance the magic squares begin to appear also 
in pamphlets of  mathematical games, but before Pacioli’s De viribus 
quantitatis there is no evidence as of  today of  their use in abachistic 
environments.

Albrecht Dürer, in Melencolia 1 (1514), includes a magic square, 
above the head of  the angel that symbolizes melancholy.
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talvolta se ne scorge qualche traccia; come nel codice bolognese della 
seconda metà del XIV secolo (Bibl.Univ. 2433, ff. 20v-21r) che con-
tiene i quadrati magici del Sole e della Luna, o il Vat. Rel .lat. 1283, del 
secolo XIII, che presenta il quadrato magico di Marte. 

È nel De viribus quantitatis di Pacioli, che tuttavia essi vengono 
esplicitamente associati all’astronomia astrologica. Un quadrato ma-
gico è tale che la somma di una riga di una colonna o di una diago-
nale dà sempre lo stesso numero. Pacioli, sulla scia dell’astronomia 
araba, costruisce i quadrati magici dei pianeti, ognuno dei quali cor-
risponde a un numero che indica le case delle quali è composto il 
quadrato: 9 per Saturno; 16 per Giove; 25 per Marte; 36 per il Sole; 
49 per Venere; 64 per Mercurio; 81 per la Luna. 

Ciascun quadrato ha un suo numero magico dato dalla somma 
di ciascuna riga, che è pari peraltro alla somma di ciascuna colonna 
e diagonale. Pacioli indica pertanto le seguenti costanti magiche: 15 
per Saturno, 34 per Giove, 63 per Marte, 111 per il Sole, 175 per 
Venere, 260 per Mercurio, 369 per la Luna. 

Durante il Rinascimento i quadrati magici cominciano a compa-
rire anche nei trattati di giochi matematici, ma prima del De viribus 
quantitatis non si ha, allo stato attuale degli studi, notizia del loro uso 
in ambito abachistico. 

Albrecht Dürer, in Melencolia 1 (1514), inserisce proprio un quadrato 
magico, al di sopra della testa dell’angelo che simboleggia la melanconia. 
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Fig. 23 - Albrecht Dürer, Melencolia 1 (1514).

The square is surmounted by a bell, and is near an hourglass. To 
the left of  the hourglass, on the foreshortened wall of  the building 
where the square is incised, there is a scale with two trays hanging 
over the head of  a child reading a book. And partially obscuring 
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Fig. 23- Albrecht Dürer, Melencolia 1 (1514).

Il quadrato è sormontato da una campana ed ha vicino una 
clessidra. A sinistra della clessidra, sulla parete scorciata dell’edificio 
sul quale è scolpito il quadrato c’è una bilancia a due piatti che 
pende sulla testa di un bimbo intento a leggere un libro. A coprire 
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the seascape there is the afore-mentioned polyhedron, formed by 6 
irregular pentagons and 2 equilateral triangles, at the base of  which 
crouches a dog. 

The angel, compass in hand and ruler at his feet, is staring 
without expression at the horizon with his head casually supported 
by his left hand. Round about the hem of  his robe, on the floor 
are scattered various symbolic objects: a sphere, a serrated knife, a 
board, nails, etc. The magic square is the go-between for the planets 
and the moods of  men. The one in question, drawn here by Dürer, 
is usually called mensula Jovis and is such that the sum of  the rows, 
the columns or the diagonals is always 34.

Fig. 24 a/b - Albrecht Dürer, Melencolia 1, details.

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

	  



165 Parte Prima - La Vita/ Part one - The Life

parzialmente il paesaggio marino c’è appunto il poliedro del quale si 
parlava, formato da 6 pentagoni irregolari e 2 triangoli equilateri, ai 
cui piedi giace accovacciato un cane.

L’angelo, con in mano il sesto e ai piedi una riga, fissa attonito 
l’orizzonte con la testa pigramente adagiata sulla mano sinistra. 
Intorno alle sue vesti il pavimento è cosparso di oggetti simbolici: una 
sfera, un coltello a sega, una tavola, dei chiodi ecc. Il quadrato magico 
costituisce il tramite fra i pianeti e gli umori degli uomini. Quello 
inciso da Dürer solitamente è denominato mensula Jovis ed è tale che 
la somma dei numeri in riga, in colonna o in diagonale è sempre 34.

Figg. 24 a /b - Albrecht Dürer, Melencolia 1, particolari.
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The meaning of  the mensula Jovis in Dürer’s engraving is to be 
sought in the Renaissance hermetic tradition inaugurated by Ficino 
and continued by Cornelius Agrippa von Nettesheim. In this case, 
Jupiter’s arithmetical image is a sort of  talisman whose function 
would be to capture Saturn’s beneficial influence and so support 
the divine fervour caused by the white bile represented by melancholic 
humour. Jupiter’s magic square, however, is not traceable to Dürer’s 
philosophical sources, in that it is not present in Ficino’s De vita nor 
in Agrippa’s De occulta philosophia of  1510.

Notwithstanding the existence of  other Latin manuscripts 
dealing with magic treatises, the source most adherent to Dürer 
would appear to be precisely Luca Pacioli’s De viribus quantitatis. 
The magic square figured in Melencolia I, together with the 
evocative polyhedron (that could be a truncated cube in perspective, 
obtained by the method of  cutting the corners halfway), constitutes 
an evocative link between the Nurimberg artist and Pacioli and 
Bologna. Clues to a meeting between Dürer and Luca, moreover, 
are extraordinarily numerous and convergent for being mere 
coincidence. Of  course, all or at least some of  these clues to 
a meeting in Bologna between Dürer and Friar Luca could be 
dismantled by successive and documented inquiries into the sources 
used by Dürer in gaining an intimate knowledge of  Piero’s De 
prospectiva pingendi, in constructing with ruler and compass the 
letters of  the alphabet, in building the regular and semiregular solids 
with scissors and paper and in constructing magic squares. But the 
element which associates Dürer and Luca, beyond the content of  
their works, remains especially the mathematical style that both use 
in addressing the intermediate cultural layer between learned and 
illiterates which was eager to introduce mathematics into the arts 
and technologies through employment of  the Euclidian geometry 
of  the Elements. In creating a new mathematical style for artists and 
“vulgar practitioners” Dürer and Pacioli contribute, each according 
to his own expertise, to the building of  a bridge between math and 
technology that will open a passage for the moderns towards the 
science of  the future.
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Il significato della mensula Jovis nell’incisione di Dürer è da 
ricondurre alla tradizione ermetica rinascimentale inaugurata da 
Ficino e proseguita da Cornelio Agrippa di Nettesheim. L’immagine 
aritmetica di Giove, in questo caso, è una sorta di talismano che 
avrebbe la funzione di catturare l’influsso benefico di Saturno e 
favorire il divino furore causato dalla candida bile rappresentata dall’ 
humor melancolicus. Il quadrato magico di Giove, ciononostante, non è 
riconducible alle fonti filosofiche di Dürer, in quanto non è presente 
né nel De vita di Ficino né nella versione manoscritta del De occulta 
philosophia di Agrippa che risale al 1510. 

Nonostante l’esistenza di altri manoscritti latini inerenti ai 
trattati magici, la fonte più prossima a Dürer pare essere proprio il 
De viribus quantitatis di Luca Pacioli. Il quadrato magico di Melencolia 
I costituisce, insieme al suggestivo poliedro (che potrebbe essere un 
cubo tronco in prospettiva, ottenuto col metodo del taglio a metà 
degli spigoli), un suggestivo legame dell’artista di Norimberga con 
Pacioli e con Bologna. Gli indizi di un incontro fra Dürer e frate 
Luca, del resto, sono straordinariamente numerosi e convergenti per 
rappresentare delle mere coincidenze. Certamente tutti o almeno 
alcuni di questi indizi di un incontro bolognese fra il matematico di 
Sansepolcro e il pittore di Norimberga potrebbero essere smontati 
da successive e documentate indagini sulle fonti usate da Dürer per 
conoscere da vicino il De prospectiva pingendi di Piero, per costruire 
le lettere dell’alfabeto con riga e compasso, per disegnare i poliedri 
regolari e semiregolari con forbici e carta,  e per costruire quadrati 
magici. Ciò che comunque accomuna Dürer e Pacioli resta, oltre che 
il contenuto delle opere, soprattutto lo stile matematico con il quale 
entrambi si rivolgono a quello strato culturale intermedio fra dotti 
ed analfabeti che era desideroso di matematizzare le arti e le tecniche 
ricorrendo alla geometria degli Elementi di Euclide. Nel creare un 
nuovo stile matematico per artisti e “pratici vulgari” Dürer e Pacioli 
contribuiscono, ciascuno in base alle sue competenze, a costruire il 
ponte fra matematica e tecnica che aprirà ai moderni il passaggio 
verso la nuova scienza.
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12. The printing of  De divina proportione

In 1508, Pacioli is again in Venice to look after the printing of  
his De divina proportione, and on the occasion of  his return to the city 
on the lagoon, the by then famous mathematician is invited to hold a 
course on Euclid. The inaugural lecture of  the geometry course, held 
on 11 August 1508 in the Church of  St. Bartholomew in the Rialto 
quarter, presents the features of  Pacioli’s thinking in relation to the 
concept of  proportion. As formerly in the dedicatory Epistle for the 
Summa and in the preface to de Divina Proportione, the friar reaffirms, 
before an audience composed of  Venice’s cultural and patrician 
elite, the universality of  the application of  mathematics, dwelling 
particularly on the philosophical and theological implications of  
the concept of  proportion. The public is made up of  theologians, 
philosophers, physicians and poets, whom Pacioli details with care, 
thereby showcasing his familiarity with the Venetian milieu.

However, Pacioli’s activity is not limited only to teaching; he is also 
involved in the publication of  two works: Euclid’s Elements, dedicated to 
Cardinal Francesco Soderini, and his own Divina proportione, dedicated 
to the Florentine gonfaloniere Pietro Soderini. The 1509 edition of  
this work opens with a sonnet by Daniele Caetani, followed by a letter 
of  presentation to the Venetian patrician Andrea Mocenigo, famous 
enthusiast and lover of  the mathematical disciplines. Frate Luca in 
person oversees the printing, where he inserts in this edition the plates 
illustrating the construction of  letters of  the alphabet according to a 
classic epigraphic style well known in Venice and Padua at the school 
of  Mantegna and Felice Feliciano. 

In this regard, Divina proportione, with the sole antecedent of  
Da Moile, is the first printed tract where a calligraphic system of  
writing is mathematically elaborated. In cooperation with Paganino 
Paganini, Pacioli realizes a splendid edition, worthy of  comparison 
with those of  the Aldine press. In particular, Alessandro Paganini’s 
elegant characters, much praised by Luca, constitute the main 
element of  typographical novelty of  the work.

The printed version of  1509 is the principal source from which 
spreads the sixteenth century passion for the study and the realization 
of  polyhedra. Testimonials to the abundant diffusion of  polyhedra 
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12. La stampa della Divina proportione

Nel 1508 Pacioli è di nuovo a Venezia per curare la stampa della 
Divina proportione, e nell’occasione del ritorno nella città lagunare l’or-
mai celebre matematico viene invitato a tenere un corso di lezioni su 
Euclide. La prolusione del corso di geometria, avvenuta l’11 agosto del 
1508 nella chiesa di S. Bartolomeo in Rialto, presenta  le caratteristiche 
del pensiero di Pacioli relativo al concetto di proporzione. Come nella 
epistola dedicatoria della Summa e nel proemio della Divina proportione, 
il frate ribadisce, di fronte ad una platea composta dall’élite culturale 
e patrizia di Venezia, l’universalità dell’applicazione matematica, sof-
fermandosi in particolare sulle implicazioni filosofiche e teologiche 
del concetto di proporzione. Il pubblico infatti è formato da teologi, 
filosofi, medici e poeti, che Pacioli accuratamente elenca, mostrando 
così la sua familiarità con l’ambiente veneziano.

L’attività del frate non si limita però all’insegnamento. Pacioli è 
impegnato anche nell’edizione di due opere: gli Elementi di Euclide, 
dedicati al cardinale Francesco Soderini, e la Divina proportione, dedi-
cata al gonfaloniere fiorentino Pietro Soderini. L’edizione del 1509 di 
quest’opera è aperta da un sonetto di Daniele Caetani, seguito da una 
lettera di presentazione del libro di Pacioli al patrizio veneto Andrea 
Mocenigo, grande cultore e amante delle discipline matematiche. La 
stampa della Divina proportione è seguita personalmente da frate Luca 
che in quella edizione inserisce anche le tavole con la costruzione delle 
lettere dell’alfabeto secondo uno stile epigrafico classico, ben noto a 
Venezia e a Padova alla scuola di Mantegna e Felice Feliciano. 

A questo proposito la Divina proportione, con il solo antecedente 
di Da Moile, è il primo trattato a stampa in cui si elabora matema-
ticamente un sistema scrittorio calligrafico. In collaborazione con 
Paganino Paganini, Pacioli realizza un’edizione splendida, degna del 
confronto con le aldine. Sono in particolare gli elegantissimi carat-
teri di Alessandro Paganini, elogiati dallo stesso frate, a costituire il 
motivo di novità tipografica dell’opera.
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in art and in geometry are: Fra’ Giovanni da Verona’s wood inlays in 
the choir of  Santa Maria in Organo in Verona and in Monteoliveto 
Maggiore (near Siena); the theoretical works of  Dürer and associates 
in Nüremberg (Jamnitzer and Lenker); Daniele Barbaro’s treatise on 
La practica della perspettiva (1556); the mathematical works of  Tartaglia 
and Bombelli; Kepler’s Mysterium cosmographicum (1556) that, based 
on the regular polyhedrons, constructs the geometrical architecture 
of  the Copernican cosmos; the polyhedric timepieces of  Stefano 
Bonsignori. 

In fact, the 1509 Venice edition presents itself  as a celebration 
of  De divina proportione realized in two languages: written and 
graphic. In the written part of  the volume there are three texts: 
Compendium de divina proportione (cc. 1r-22v), the Tractato de l’architectura 
(cc. 23r-35v) and the vernacular version of  Piero della Francesca’s 
Libellus de quinque corporibus regularibus (cc. 1-27 of  the second part). 
The precious graphical part includes the 59 plates of  the “regular” 
and “dependent” polyhedra that illustrate the Compendium de divina 
proportione, the figures for the treatise on architecture, and the 
engravings that illustrate the construction of  the capital letters of  
the alphabet with ruler and compass.

Testimonial to the preciousness of  the edition is, among other 
things, the request forwarded by Pacioli on 14 December 1508 to 
the Venetian senate for twenty years’ author’s rights for some of  his 
works, among which Euclid’s Elements, the De divina proportione, the 
De viribus quantitatis, the De ludo scachorum dicto Schiphanoia, and the 
Summa.
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L’opera a stampa del 1509 è la fonte principale dalla quale dilaga 
nel XVI secolo la passione per lo studio e la realizzazione di polie-
dri. Dell’ampia diffusione del genere dei poliedri nell’arte e nella 
geometria sono testimoni: le tarsie lignee di Fra’ Giovanni da Vero-
na nel Coro di Santa Maria in Organo a Verona  e a Monteoliveto 
Maggiore (presso Siena); l’opera teorica di Dürer e dei suoi seguaci 
di Norimberga (Jamnitzer e Lenker); il trattato su La practica della per-
spettiva (1556) di Daniele Barbaro; gli scritti matematici di Tartaglia e 
Bombelli; il Mysterium cosmograhicum (1596), di Kepler, che sulla base 
dei poliedri regolari costruisce l’architettura geometrica del cosmo 
copernicano; gli orologi poliedrici di Stefano Bonsignori.

L’edizione veneziana del 1509, del resto, si configura come una ce-
lebrazione della Divina proportione realizzata con due linguaggi: quello 
scritto e quello grafico. Nella parte scritta del volume compaiono tre 
testi: il Compendium de divina proportione (cc. 1r-22v), il Tractato de l’archi-
tectura (cc. 23r-35v) e la versione volgare del Libellus de quinque corpori-
bus regularibus di Piero della Francesca (cc. 1-27 della seconda parte). 
La preziosa parte grafica, invece, comprende le 59 tavole dei poliedri 
“regulari” e “dependenti” che illustrano il Compendium de divina propor-
tione,  le tavole del trattato di architettura e le incisioni che illustrano la 
costruzione delle lettere maiuscole dell’alfabeto con riga e compasso.

La preziosità dell’edizione è testimoniata fra l’altro dalla richiesta 
al Senato veneto inoltrata da Pacioli il 14 dicembre del 1508 per il di-
ritto d’autore ventennale sulla stampa di alcuni suoi lavori, tra i quali 
gli Elementi di Euclide, la Divina proportione, il De viribus quantitatis, il 
De ludo scachorum dicto Schiphanoia, la Summa.
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13. Perugia, Sansepolcro and Rome.

The year 1509 is Pacioli’s final one in Venice. From the city in the 
lagoon, the friar once more travels to Perugia where he is nominated 
to a professorship in November of  1510. Before taking up service 
however, Pacioli must deal with a question stemming from severe 
complaints on the part of  the brothers in the Franciscan monastery 
of  Sansepolcro (Dec. 1509). In the Sansepolcro civic archives ex-
ists a letter addressed by the Town Magistrate to the General of  
the Friars Minor, where Fra Luca is described as the “shame” of  
the Franciscan order. The reason for the resentment – as hinted by 
the magistrate – is the use of  “a certain certificate concerning du-
ties and various questions of  administration which he had obtained 
from the Pope”.

In fact, this privilege, obtained by Pacioli from Julius II whom 
the friar had enjoyed as protector in Rome in 1489 when Giuliano 
della Rovere was still a Cardinal, consisted in the authority to 
dispense 300 gold ducats in his testament and to be excused from 
choir duties, from saying Mass and from other typical duties of  the 
Minorite friars. The quarrel persists for some time but already in 
1510 Fra Luca is nominated – according to the general archives of  
the order – Commissioner of  the Franciscan convent in Sansepolcro 
with the dispensation from choir and refectory duties and with the 
privilege of  taking meals in his own chambers.

Between 1511 and 1512 Pacioli is involved in other controversies 
that arise between himself  and his fellow brothers in Sanspolcro. 
These contrasts are protracted because of  Master Luca’s privileges 
and come to involve even the Gonfalonier Soderini, who does not 
hesitate to show his favour for Pacioli “whom we and ours love as 
man of  science and for his sake we endeavor [...] to benefit him in 
all that is convenient for himself  and for us”.

In 1514 Pacioli is recalled to Rome to teach mathematics at the 
University. In the eternal city, under the papacy of  Leo X (1513-
1521) of  the Medici family, he probably encounters for the last time 
his friend and “fellow Florentine” Leonardo da Vinci. The Rome 
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13. Tra Perugia,  Sansepolcro e Roma.

Il 1509 è l’ultimo anno di Pacioli a Venezia. Dalla città lagunare il 
frate parte per recarsi di nuovo a Perugia dove è nominato professore 
nel novembre del 1510. Prima di ricoprire questo incarico tuttavia 
Pacioli è impegnato a sbrigare una faccenda nata in seguito ad aspre 
rimostranze dei frati del convento di San Francesco che stanno a San-
sepolcro (dicembre 1509). Nell’archivio storico di Sansepolcro c’è una 
lettera indirizzata dal Magistrato del Borgo al Generale dei minori, 
nella quale fra’ Luca viene descritto come la «vergogna» dell’ordine 
francescano. Il motivo del risentimento - come lascia intuire lo stesso 
magistrato - è l’uso di una «certa sua bolla, offitii e amministratione 
omnimodo la quale esso abbia ottenuto a summo pontefice». 

Ebbene, questo privilegio concesso a Pacioli da Giulio II, che 
il frate aveva avuto come protettore a Roma nel 1489 quando Giu-
liano della Rovere era ancora cardinale, consisteva nella facoltà di 
erogare con testamento 300 ducati larghi d’oro, di essere dispensato 
dal coro, dal cantar Messa e da altre mansioni tipiche della regola 
dei minori. La lite si protrae per qualche tempo ma già nel 1510 
frate Luca è nominato - come risulta da un documento dell’archivio 
generalizio dell’ordine - Commissario del convento francescano di 
Sansepolcro con la dispensa dall’intervenire nel coro e al refettorio 
e con facoltà di mangiare nella propria camera .

Tra il 1511 e il 1512 Pacioli è impegnato in alcune controversie 
che nascono con i confratelli di Sansepolcro. I contrasti si protrag-
gono a causa dei privilegi di maestro Luca e coinvolgono addirittura 
il gonfaloniere Soderini, che non manca di manifestare il proprio 
favore a Pacioli “che noi et i nostri amiamo come homo de scientia 
et per lui ci affaticheremo […] per beneficarlo in quello che fussi 
conveniente et a noi et a lui” . 

Nel 1514 Pacioli è chiamato di nuovo a Roma ad insegnare ma-
tematica all’università. Nella città eterna, sotto il pontificato di Leo-
ne X (1513-1521) dei Medici, probabilmente si rincontra per l’ulti-
ma volta con il suo amico e “compatriota fiorentino” Leonardo da 
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that Pacioli revisits after 25 years is decidedly new in aspect. The 
universalistic designs of  the papacy of  Julius II (1503-1512) had 
inspired Bramante’s grandiose project of  tearing down the antique 
Constantinian basilica in order to build the majestic new temple 
of  Christianity, symbol of  the triumphant Church and, through 
its central plan, mirror of  the divine perfection that shines in the 
harmonic order of  the universe. Bramante’s ambitious project for 
the moment remains on paper, but already the enormous Papal 
undertaking is underway. Michelangelo has begun a majestic funeral 
monument commissioned by Julius II, which he will complete for 
the Church of  St. Peter in Chains many years later (1505-1545). And 
again Michelangelo, under the repeated instances of  Julius II, has 
frescoed the ceiling of  the Sistine Chapel (1508-1512), and Raphael, 
still by initiative of  Giuliano della Rovere, has realized for the 
Vatican Palace the pictorial celebration of  humanistic culture that 
are the frescoed walls of  the Stanza della Segnatura (1509-1511). 
Fra Luca will stay at least until the end of  March 1515 in the Rome 
of  Leo X. At that time, in fact, the community of  Sansepolcro 
addresses him specifically in its efforts to obtain an indulgence 
from the apostolic see for the ancient Company of  the Crucifix. 
Pacioli’s relationships with his brotherhood and with fellow citizens 
are decidedly improved. Whereas in the past he had had issues and 
disputes with his brothers, they are now completely reconciled (se 
concordaverunt et pacificaverunt) following his surrender on 14 
March 1516 of  the privileges conceded him by Pope Julius II. On 
April 15 of  the year 1517, the Conventual Minorites of  Sansepolcro 
even write to the provincial Commissioner of  Assisi, asking that 
“Our reverend fellow citizen Maestro Luca Pacioli by the ministry 
of  our province of  Assisi be made Reverend Father for his many 
virtues and his venerable age and his having always been obsequious, 
useful and benevolent to us and all of  our people. In so doing, Your 
Paternal Reverence will have cautioned us better with all the virtue 
of  Religion against any eventual needs of  his”. In a letter from 
the Sansepolcro community to the Provincial in Assisi, written 20 
October 1517, there is mention of  Pacioli as “the sweet memory of  
Master Luca”. The friar had ceased to live sometime prior, probably 
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Vinci. La Roma che Luca Pacioli rivede dopo 25 anni ha un aspetto 
decisamente nuovo. Il disegno universalistico del papato di Giulio 
II (1503-1512) ha ispirato il grandioso progetto bramantesco di de-
molizione dell’antica basilica costantiniana per edificare un nuovo 
maestoso tempio della cristianità, simbolo della Chiesa trionfante 
e, nella sua pianta centrale, specchio della perfezione divina che ri-
splende nell’ordine armonico dell’universo. L’ambizioso progetto 
di Bramante resta per il momento ancora soltanto sulla carta ma 
ormai l’immane impresa della fabbrica di San Pietro è avviata.  Per 
commissione di Giulio II Michelangelo ha progettato un maestoso  
Monumento funerario che porterà a termine nella Chiesa di San 
Pietro in Vincoli molti anni dopo (1505-1545). Lo stesso Miche-
langelo, in seguito alle ripetute insistenze di Giulio II, ha affrescato 
la volta della Cappella Sistina (1508-1512), e Raffaello, sempre per 
iniziativa di Giuliano della Rovere, ha realizzato nel Palazzo Vatica-
no, la celebrazione pittorica della cultura umanistica negli affreschi 
della Stanza della Segnatura (1509-1511). Nella Roma di Leone X, 
frate Luca resta almeno fino al marzo del 1515 poiché a questa data 
la comunità di Sansepolcro si rivolge proprio a lui per ottenere dalla 
Sede Apostolica un’indulgenza per l’antica compagnia del Crocifis-
so. I rapporti con i confratelli e con i concittadini del Borgo sono 
decisamente migliorati. Pacioli, infatti, che aveva avuto in passato 
noie e vertenze giudiziarie, si è completamente riappacificato con i 
suoi confratelli (se concordaverunt et pacificaverunt) in seguito alla 
rinuncia (14 marzo 1516) ai privilegi che gli erano stati concessi da 
papa Giulio II . Il 15 aprile del 1517, addirittura, i minori conven-
tuali di Sansepolcro scrivono al Commissario provinciale di Assisi, 
chiedendo il «Reverendo conterraneo Maestro Luca Pacioli per mi-
nistro di questa nostra provincia de Assisi per esser s.r.p. oltre a le 
sue copiose virtù e la condecente età a noi et a tucto questo nostro 
popolo sempre stato obsequentissimo, utile et benevolo. El che fa-
cendo v.r.p. con tutta la Religione ci harà più largamente parati ad 
omni suoi occurrentie». In una lettera della comunità di Sansepolcro 
al provinciale di Assisi, datata 20 ottobre 1517 si parla di Pacioli 
come della «bona memoria di maestro Luca». Il frate era deceduto 
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in Sansepolcro between 15 April and 6 July of  1517, year in which a 
deed of  the notary Ser Uguccione Dolci refers to the assets of  the 
“former Reverend Father in sacred theology ... the famous Master, 
Fra Luca Pacioli”.

The necrologium of  Santa Croce in Florence reports the date of  
Pacioli’s death as 19 June 1517. The document itself  contained in 
the necrologium of  Santa Croce is third-hand: in fact, we are dealing 
with a type-written note pasted onto the bottom of  the page for 
19 June 1517 where the deaths of  another three Franciscan friars 
are inscribed, and is a copy of  a lost manuscript necrology. In the 
document we read: “S. Sepolcro – P(adre)M(inore) Luca Pacioli, 
first to give algebra the language and structure of  science, dictated 
works of  mathematics, was consulted by Leonardo da Vinci, died 
presumably in his place of  birth at 70 years of  age”. On its own, this 
does not constitute documentary proof. However, it is consistent 
with the archival sources examined by Elisabetta Ulivi both for the 
time of  death and for the birth date of  Luca Pacioli.
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qualche tempo prima, probabilmente a Sansepolcro tra il 15 aprile 
e il 6 luglio del 1517, data in cui un rogito del notaio Ser Uguccione 
Dolci fa riferimento ai beni “olim Reverendi Patris in sacra theolo-
gia...Magistri famosissimi Fratris Luce de Paciolis”.

Il necrologium di Santa Croce a Firenze riporta la data della morte 
di Pacioli: 19 giugno 1517. Il documento contenuto nel necrolo-
gio di Santa Croce è di terza mano: si tratta, infatti, di un foglietto 
dattiloscritto incollato in fondo alla pagina del 19 giugno 1517 che 
registra la morte di altri tre frati francescani ed è una copia di un 
necrologio manoscritto perduto. Nel documento si legge: “S. Sepol-
cro- P.M. Luca Pacioli, per primo dette all’algebra linguaggio e strut-
tura di scienza, dettò opere di matematica, consultato da Leonardo 
da Vinci, morì forse in patria a 70 anni”.  Di per se stesso non è una 
prova documentaria. Ciò nonostante esso è compatibile con le fonti 
archivistiche esaminate da Elisabetta Ulivi sia per quanto riguarda la 
morte che per quanto riguarda la nascita di Luca Pacioli.
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PART TWO

THE WORKS
From Accounting to Natural Philosophy

Information as to the number and nature of  Luca Pacioli’s wri-
tings can be gathered from certain passages of  the works themsel-
ves. In the Summa, for example, we are told of  three mathematics 
manuals composed before his major work, namely 1) the treatise 
dedicated to “Ser Bartolomeo, Francesco and Paolo, brothers Rom-
piasi” in 1470;  2) the work written for “the young students of  Pe-
rugia”, completed in 1478; and  3) the one composed in Zara in 
1481, dealing “with subtler and more difficult cases”. On the other 
hand, news about writings posterior to the Summa can be found in 
Pacioli’s Petition to the Venetian Senate (19 December 1508) asking 
for printing rights to the following works:

“All fifteen of  the books of  Euclid, that is Arithmetic, Geometry, pro-
portion and proportionality, word for word and in the vernacular, with 
illustrations each with assumed numbers as presented by Campano and 
with all his marginal notes. 
Item, the work called “de divina proportione”, that is, being about re-
gular solids and their dependent ones, in the vernacular and with excel-
lent illustrations drawn in perspective.  Item, a work entitled “de viribus 
quantitatis”, that is, about a certain miraculous quality of  numbers and 
continuous quantities, also in the vernacular.  Item, a book about the game 
of  chess “de ludo scachorum” with cautions concerning illicit uses, also 
called “schiphanoia” or pastimes, again written in the vernacular.  Item, 
the Summa de arithmetrica, geometria, proportione et proportionalità also 
by the friar already printed in this illustrious city in the year 1494”
.        

Foregoing an analysis of  their contents, we will give a description 
of  Luca’s books, whether in manuscript or in print, describing their 
structure, their historical context and the sources used by the author.



PARTE SECONDA

LE OPERE
Dalla contabilità alla filosofia della natura

Le notizie circa il numero e il tipo di scritti di Luca Pacioli sono 
reperibili in alcuni passi delle sue stesse opere. Nella Summa, ad 
esempio, si ha menzione di tre manuali di matematica composti pri-
ma dell’opera maggiore: 1)il trattato dedicato a “Ser Bartolomeo, 
Francesco e Paolo, fratelli Rompiasi” nel 1470; 2)l’opera scritta per 
i “gioveni de Peroscia”, completata nel 1478; 3) e quella composta 
a Zara nel 1481 “de’ casi più sutili e forti”. Le informazioni sulle 
opere successive alla Summa sono contenute invece nella Supplica 
di Pacioli al Senato veneto (19 dicembre 1508) per la richiesta del 
diritto di stampa dei suoi libri:

“Tutti li quindici libri de Euclyde, zoè Arithmetrica, Geometria, propor-
tione et proportionalità, littorali et vulgari cum sue figure et numeri possi-
bili a cadauna secundo el Campano cum sue postille per tutto.
Item l’opra detta de divina proportione zoé de corporibus regularibus et 
dependentibus et eorum fabricis, vulgare et figure dignissime in prospecti-
va Item un’opra detta de viribus quantitatis zoè dele forze quendam mira-
culose de numeri et quantità continua et vulgare. Item de ludo scachorum 
cum Illiatorum reprobatiorum dicto schiphaniora anchor vulgar. Item 
l’opra detta Summa de arithmetrica, geometria, proportione et proportio-
nalità, alias del frate altre volte stampata in questa inclyta cità del 1494”.

Senza entrare nel merito dei contenuti ci limiteremo a descrivere 
i libri di Luca dal Borgo, manoscritti o a stampa, evidenziando la 
struttura delle opere, il contesto storico nel quale ebbero origine e le 
fonti alle quali attinse l’autore.
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1. Tractatus mathematicus ad discipulos Perusinos
(1478).
Of  the three mathematical manuals that, in the Summa Pacioli 

informs us of  having written, the only extant one is the treatise 
for the students of  Perugia. Bernardino Baldi, in Vite indedite di tre 
matematici (1589), relates that Friar Luca “at the request of  the youths 
of  that city who heard his lessons, composed a brief  treatise on the 
said algebraic art, which he dedicated to the same young men of  
Perugia”. Boncompagni identified the “little treatise” spoken of  by 
Baldi in the Vatican Latin codex 3129, when in 1874 he came across 
it after consulting an antique index of  the manuscripts contained in 
the Vatican library.

The treatise, written by Pacioli for use in his university courses 
of  the years 1477-1480, was written between 13 December 1477, 
on the eve of  Saint Lucy, and 29 April 1478. Given the short period 
of  time in which the author claims to have written the rather heavy 
document, composed of  a good 396 folios, one can assume that in 
drafting it he used a good part of  the material already present in the 
earlier manual written for the Rompiasi brothers of  Venice. In order 
to respond to the repeated requests of  his students of  Perugia, the 
friar undertook to “put together as many as possible of  the methods 
and operations used by our many antique predecessors, setting them 
to order as best we could”. When Pacioli refers to “our many antique 
predecessors” he is clearly alluding to the centuries’ old mathematical 
tradition of  the masters of  the abacus. The mathematics manual 
compiled for the students in Perugia is in reality a typical abacistic 
treatise, composed by way of  collecting and ordering methods, 
problems and operations contained in the numerous vernacular and 
mercantilist texts, such as math teachers habitually compiled in the 
abacus schools of  the XIII and XIV centuries.

Vatican Latin codex 3129, even though failing to attain the 
complexity and sophistication of  certain other coeval treatises, 
constitutes an encyclopaedia of  abacistic mathematics. In fact, the 
manual deals with, in addition to math for commercial use, even 
arguments not specifically of  commercial interest such as radicals, 
recreational arithmetic, practical geometry and algebra, which 
occupy parts XI-XVI for a total of  147 folios out of  396. It proposes 
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1. Il Tractatus mathematicus ad discipulos Perusinos
   (1478)
Dei tre manuali di matematica, che Pacioli nella Summa dice di 

aver scritto, ci resta soltanto il trattato per gli studenti di Perugia. 
Bernardino Baldi, nelle Vite inedite di tre matematici (1589), riferisce 
che frate Luca “ad istanza de la gioventù de la detta città che l’udiva, 
compose un breve trattatello de la detta arte algebratica e dedicollo 
a la gioventù medesima perugina”. Boncompagni individuò il 
“trattatello” di cui parla Baldi nel codice Vaticano Latino 3129, 
quando nel 1874 ne venne a conoscenza, dopo aver consultato un 
antico indice dei manoscritti contenuti nella Biblioteca vaticana.

Il trattato, redatto da Pacioli in funzione dei corsi universitari 
degli anni 1477-1480, fu scritto tra il 13 dicembre del 1477, vigilia di 
Santa Lucia, e il 29 aprile del 1478. Dato il breve lasso di tempo nel 
quale l’autore dichiara di aver scritto il ponderoso trattato, che con-
sta di ben 396 fogli, è verosimile credere che nel compilarlo abbia 
adoperato molto del materiale presente già nel precedente manuale 
per i fratelli Rompiasi di Venezia. Per rispondere alle ripetute richie-
ste degli studenti di Perugia il frate si impegnò “a componere, immo 
potius a coactare e redigere insiemi ordinatamente molti modi e pe-
titioni e operationi facte per molti antichi nostri antecessori”. Quan-
do Pacioli parla dei “molti antichi nostri antecessori” allude chiara-
mente alla plurisecolare tradizione matematica dei maestri d’abaco. 
Il manuale di matematica per gli studenti di Perugia è infatti un ti-
pico trattato d’abaco, composto raccogliendo e ordinando metodi, 
problemi e operazioni, contenuti nei numerosi testi in lingua volgare 
e con scrittura mercantesca, che i maestri di matematica compilava-
no nelle scuole d’abaco del XIII e XIV secolo.

Il codice Vaticano Latino 3129, pur non raggiungendo la com-
plessità e la raffinatezza di alcuni altri trattati coevi, si presenta come 
una enciclopedia della matematica abachistica. Il manuale si occupa, 
infatti, oltre che della matematica ad uso dei mercanti, anche di ar-
gomenti di interesse non specificatamente commerciale, come i ra-
dicali, l’aritmetica ricreativa, la geometria pratica e l’algebra, che oc-
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certain algebra problems that require the solution of  incomplete 
third power equations; there is a discussion of  radicals that even 
includes the algorithm for the extraction of  square and cube roots; 
geometric “reasons” that presuppose a knowledge of  formulas 
for the calculation of  surfaces and volumes are dealt with and 
even rules and progressions from “false positions” are presented. 
Hence, the Paciolian codex gathers together a large section of  the 
practical mathematics taught in the XV century abacus schools 
and adventures into a realm which is undoubtedly of  a higher level 
than that necessary for the normal requirements of  a merchant or 
technician.

The Tractatus is divided into seventeen parts that we can group 
into two macro sections: one dedicated to commercial mathematics, 
which includes the first ten for a total of  213 folios; and a more 
advanced section regarding algebra, geometry and radicals which 
runs from f. 214 to f. 261. Between these two macro sections Pacioli 
inserts a chapter on recreational mathematics containing 38 amusing 
“brain teasers”. At the end is included a Mercantile tariff  chart followed 
by some later additions of  Pacioli on particularly difficult problems 
as well as adjustments regarding certain solutions already given in 
the course of  the work (ff  361-396).

All in all, the 1478 treatise appears as a collection of  approximately 
800 problems, grouped by theme in traditional abacistic style. Many 
of  the problems regarding practical mathematics will find their way 
into the ninth distinction of  the Summa: nonetheless, in light of  the 
text’s structure and in virtue of  the considerable “theoretical” part it 
contains, the Summa goes beyond the limits of  abacistic mathematics 
and notably distinguishes itself  from the treatise written for the 
Perugia disciples.
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cupano le parti XI-XVI, per un totale di 147 carte su 396. Vengono 
proposte questioni algebriche che talvolta richiedono la soluzione di 
equazioni incomplete di terzo grado; c’è una trattazione dei radicali 
che comprende anche l’algoritmo per l’estrazione di radici quadrate 
e cubiche; si affrontano “ragioni” geometriche che presuppongono 
la conoscenza di formule risolutive per il calcolo di superfici e vo-
lumi e non mancano le progressioni e le regole di “falsa positione”. 
Il codice pacioliano, insomma, raccoglie una grossa quantità della 
matematica pratica insegnata nelle scuole d’abaco del Quattrocento 
e si spinge ad affrontare argomenti di livello sicuramente superiore a 
quello necessario per soddisfare le esigenze normali di un mercante 
o di un tecnico. 

Il Tractatus si divide in diciassette parti, che possiamo raggrup-
pare in due macrosezioni: quella dedicata alla matematica commer-
ciale, che occupa le prime dieci per un totale di 213 carte; e quella 
più avanzata che riguarda l’algebra, la geometria e i radicali, che va 
da carta 214 a carta 361. Tra queste due macrosezioni Pacioli inseri-
sce un capitolo di matematica ricreativa, che contiene 38 divertenti 
“bolzoni” di enigmistica. Conclude il trattato una Tariffa mercantesca 
seguita da alcune aggiunte postume di Pacioli su problemi partico-
larmente difficili e rettifiche di soluzioni già date nel corso dell’opera 
(carte 361-396).

Il trattato del 1478 si configura, pertanto, come una raccolta di 
circa 800 problemi, raggruppati per ordine tematico nello stile della  
tradizione abachistica. Molti dei problemi di matematica pratica in 
esso contenuti confluiranno nella nona distinzione della Summa: ciò 
nonostante, per la struttura del testo e per la parte non trascurabile 
di “teoria” in essa contenuta, la Summa supera i confini della mate-
matica abachistica e si distingue nettamente dal trattato scritto per i 
discepoli di Perugia.
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2. Summa de arithmetica, geometria, proportioni et
 proportionalita. Mathematics for the learned and mathematics
for “vulgar practitioners”: the synthesis of  Luca Pacioli
 
With his Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita 

Luca Pacioli intended to write a book that would have a vast 
audience of  readers. He chooses, in fact, to write this mathematical 
encyclopaedia in his “maternal and vernacular tongue”: “in order 
that both the literate and the vulgar, beyond the utility of  it, may 
derive great pleasure from its use. And that it may be given to 
those of  all arts, trades and faculties, for the ample generality of  its 
contents that may be applied to all things”.

The work, therefore, is intended for both the “literate”, who 
are familiar with Latin and cultivate the liberal “faculties”, and the 
“vulgar”, who practice an art or a trade and know only the vernacular 
tongue. That which links the Latin culture of  the learned and the 
vernacular one of  the technicians is, according to the author, the 
need for mathematics both in the mechanical and in the liberal arts. 
Whatever the art, the craft or the “faculty” of  the reader – declares 
Pacioli – it will in any case be useful, given that math is such “as to 
be applicable to all things”.

Accordingly, the Summa is positioned in an intermediate space 
between the practical knowledge of  technicians and merchants and the 
theoretical knowledge cultivated at the universities: on the one hand, it 
constitutes the most complete compendium of  the learning elaborated 
under the tradition of  the abacus schools; on the other, it takes its 
place in the stream of  works by such authors as Euclid, Boethius, 
Leonardo Pisano, Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da Parma and 
Prosdocimo Beldomandi, in that it introduces elements of  theoretical 
and “speculative” mathematics into the heart of  the abacistic tradition.

Luca from Sansepolcro, in the foreword to the Summa, explains 
to Guidubaldo da Montefeltro that in his treatment of  “quantity” 
he addresses “that which is necessary for the practical exercise 
of  a vocation”; but – he immediately adds – “mixing in wherever 
opportune also a bit of  theory, the reason for doing things that 
way, be it numerical or geometrical”. The end result of  this crossing 
between erudite and practical culture is a mixture of  elements 
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2. La Summa de arithmetica, geometria, proportioni 
et propotionalita. Matematica dotta e matematica dei 
“pratici vulgari”: la sintesi di Luca Pacioli

La Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita si con-
figura, nelle intenzioni del suo autore, come un’opera destinata ad un 
vasto pubblico di lettori. Pacioli, infatti, sceglie di scrivere la sua enciclo-
pedia matematica in “materna e vernacula lengua”: “in modo che litte-
rati e vulgari oltra l’utile ne haranno grandissimo piacere in essa exerci-
tandose. E sienno dati a che arti, mistieri e facultà si voglia; per l’ampla 
generalità che in essa si contene, da poterse a tutte cose applicare”. 

L’opera, quindi, si rivolge sia ai “litterati”, che padroneggiano il 
latino e coltivano le “facultà” liberali, sia ai “vulgari” che esercita-
no un’arte o un mestiere e conoscono soltanto il volgare. Ciò che 
accomuna la cultura latina dei dotti e quella volgare dei tecnici è, 
secondo l’autore, la necessità dell’uso della matematica sia nelle arti 
meccaniche che in quelle liberali. Qualunque sia l’arte, il mestiere o 
la “facultà” del lettore l’opera – dice Pacioli - risulterà comunque uti-
le, dato che la matematica è tale “da poterse a tutte cose applicare”. 

La Summa, pertanto, si colloca in uno spazio intermedio tra il sa-
pere pratico dei tecnici e dei mercanti e quello teorico coltivato nelle 
università: da una parte costituisce il compendio più completo delle 
conoscenze elaborate dalla tradizione delle scuole d’abaco; dall’altra 
si pone sulla scia delle opere di autori come Euclide, Boezio, Le-
onardo Pisano, Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da Parma e 
Prosdocimo Beldomandi, poiché inserisce elementi di matematica 
teorica e “speculativa” all’interno della tradizione abachistica. 

Luca dal Borgo, nella presentazione della Summa, chiarisce a 
Guidubaldo da Montefeltro che la sua trattazione della “quantità” 
si riferisce a “quanto che alla pratica e operare sia mestiero”; ma – 
aggiunge subito dopo – “mescolandoci secondo li luoghi oportuni 
anchora la theorica, e causa de tale operare, sì de numeri commo 
de geometria”. Il risultato complessivo dell’operazione di raccor-
do tra la cultura dotta e quella pratica consiste in una mescolanza 
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stemming from erudite Latin sources and others from traditional 
abacistic math texts written in the vernacular with the sole intention 
of  explaining the practical applications. Pacioli, as he proceeds, 
attempts a mediation between the two cultural worlds, both in his 
choice of  content and his style of  communication.

Fig. 25 – Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, 
Dedicatory letter.
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di argomenti provenienti sia da fonti dotte di lingua latina, sia da 
testi della tradizione matematica abachistica, scritta in volgare con 
scopi prettamente applicativi. Pacioli di volta in volta cerca di me-
diare i due mondi culturali, sia nella scelta dei contenuti da esporre, 
sia nello stile della sua comunicazione. 

Fig. 25 – Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 
proportionalita, Dedica.
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The purpose of  the Summa is to impart the practical rules of  
calculation. Nonetheless, in many cases Fra Luca is concerned with 
demonstrating the legitimate theory behind those rules. In that way, 
the work presumes to have also a founding value in that it reconnects 
the calculations used by the “vulgar practitioners” to their geometric 
or theoretical validation, as elaborated by the “learned”. This 
correspondence between the rules that make calculation possible 
and the theoretical explanation that demonstrates their certainty, 
constitutes the guiding principle for the interpretation of  the Summa.

Printed for the first time in Venice in 1494 by the Paganino 
Paganini press, the work assumes pivotal importance for the history 
of  mathematics, since many of  the branches of  the discipline 
cultivated in the Middle Ages converge therein, and, from this work 
onward, the mathematical research related to the Renaissance begins 
to develop. It has been written that “the Summa is a complete work, 
that reassumes and renders obsolete all of  the books on abacus that 
went before; it is a work that will engage the greatest mathematicians 
of  the following century, if  for no other reason than to point out 
certain errors, and from which they will begin to move in the 
direction of, for the first time, going beyond the Pillars of  Hercules 
represented by the mathematical discoveries of  classical antiquity”.

During the course of  the XVI century, quotations from the 
Summa in the works of  the most important mathematicians are 
numerous and attest to the importance and level of  diffusion of  
the book. Girolamo Cardano explicitly acknowledged his debt to 
Pacioli, for having gathered into a single volume all the mathematical 
knowledge elaborated from Fibonacci onward. In Cardano’s eyes, 
the Summa appeared as a central text of  the history of  algebra, to be 
compared only with Leonardo Pisano’s Liber abaci. The Summa was 
in fact examined both by Cardano, who in the last chapter of  Practica 
Arithmeticae (1539) pointed out and corrected nineteen “errors 
of  Fra Luca”, and by Tartaglia, who prepared for publication an 
amended version. In spite of  continual invectives against the friar 
from Sansepolcro, accused of  having unduly taken credit for merits 
that belonged to Leonardo Pisano, the mathematician from Brescia 
who, like Pacioli, came from the environment of  the abacus schools, 
considered his own General trattato de’ numeri et misure (Venice 1556-
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Lo scopo della Summa è la divulgazione delle regole pratiche di 
calcolo. Ciò nonostante in molti casi frate Luca si preoccupa di di-
mostare la legittimità teorica di quelle regole. L’opera, così, pretende 
di avere anche un valore fondativo in quanto riconduce la procedura 
di calcolo usata dai “pratici vulgari” alla dimostrazione geometrica 
o teorica, elaborata dai “dotti”. Questa corrispondenza tra le regole 
che consentono di operare e la legittimazione teorica che invece ne 
dimostra la certezza, costituisce il filo rosso della Summa.

Stampata per la prima volta a Venezia nel 1494, per i tipi di Paga-
nino Paganini, l’opera riveste un’importanza centrale nella storia del-
la matematica poiché in essa convergono molte delle branche della 
disciplina coltivate nel Medioevo e a partire da essa si sviluppano  le 
ricerche dei matematici rinascimentali. “La Summa – è stato scritto 
– è un’opera totale, che compendia e rende obsoleti tutti gli scritti 
d’abaco che l’avevano preceduta; un’opera con cui si misureranno i 
maggiori matematici del secolo successivo, non fosse altro che per 
rilevarne gli errori, e da cui prenderanno le mosse per superare per la 
prima volta le colonne d’Ercole delle scoperte degli antichi” . 

Nel corso del XVI secolo le citazioni della Summa nelle opere dei 
grandi matematici sono numerose e attestano l’importanza e la dif-
fusione del libro. Girolamo Cardano riconobbe esplicitamente il suo 
debito verso Pacioli, meritevole di aver raccolto in un unico volu-
me tutte le conoscenze matematiche che dal Fibonacci in poi erano 
state elaborate.  La Summa appariva agli occhi di Cardano un’opera 
centrale della storia dell’algebra, paragonabile soltanto al Liber aba-
ci di Leonardo Pisano. Con la Summa si confrontarono, infatti, sia 
Cardano, che nell’ultimo capitolo della Practica Arithmeticae (1539) 
individuò e corresse diciannove “errori di Frate Luca” , sia Tartaglia, 
che ne approntò una “correttione” da dare alle stampe. Nonostante 
le ripetute invettive contro il frate di Sansepolcro, accusato di esser-
si indebitamente appropriato di meriti che spettavano di diritto a 
Leonardo Pisano, il matematico bresciano, che come Pacioli prove-
niva dalle scuole d’abaco, considerò il suo General Trattato di Numeri 
et Misure (Venezia 1556-1560) come una revisione più ordinata e 
sistematica del materiale contenuto nella Summa. Altri grandi mate-
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1560) as a more ordered and systematic revision of  the material 
contained in the Summa. Other important sixteenth century Italian 
mathematicians noted the work’s importance: Francesco Maurolico 
commented on it in a letter to Juan de Vega, and Raffaele Bombelli 
considered Pacioli “the first to have brought light to that science” 
and recognized in the Summa one of  the principal sources for his 
own Algebra (1572). If  Federico Commandino, convinced of  the 
validity that Fra Luca’s work still possessed in the second half  of  
the XVI century, had the intention of  rewriting the Summa in a 
more appropriate style for the mathematical sciences, that means 
that Pacioli’s book constituted an inescapable point of  reference not 
only for the technicians and merchants but also for the theoretical 
mathematicians of  the Renaissance.

The Summa is composed of  308 sheets in folio. The first eight 
are unnumbered and contain, apart from the letter of  dedication 
to Guidubaldo da Montefeltro, also a summary of  the work and a 
detailed index of  the subject matter. The folios numbered from 1 
to 150 regard speculative and practical arithmetic, operations with 
radicals, and algebra. The final 74 folios of  the first part (150-224) 
contain, on the other hand, a treatise on commercial math and a 
“tariff ”, or notebook of  mercantilistic terms and techniques.

The second part of  the Summa “concerns Geometry in all its 
respects, theoretical and practical”. The entire section, divided into 
eight “distinctions”, occupies 76 folios in which Pacioli furnishes 
the reader with an ample survey of  geometry that deals with “the 
essential practical aspects; and also with the theory behind all the 
operations, with valid underpinnings from philosophers, clear and 
evident, for the literate and the popular”.

On the whole, therefore, the work appears as a monumental 
compendium of  material belonging to four distinct mathematical 
fields: arithmetic, algebra, accounting and geometry. In order 
to become a complete survey of  the known mathematics of  the 
time, would be lacking, apart from Ptolemaic astronomy, only 
trigonometry, known to Georg Peurback, author of  the book 
Theoricae novae planetarum, published in 1472, and, especially, to 
Regiomontano who in his De triangulis omnimodis of  1464 presented a 
systematic exposition of  the methods for solving problems regarding 
triangles. In the Summa there is actually a table of  chords taken from 
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matici italiani del Cinquecento rilevarono l’importanza dell’opera: 
Francesco Maurolico la commentò in una sua lettera a Juan de Vega 
e Raffaele Bombelli, da parte sua, considerò Pacioli il “primo che 
la luce diede a quella scientia” e riconobbe nella Summa una delle 
fonti principali della sua Algebra (1572). Se Federico Commandino, 
convinto della validità dell’opera di frate Luca ancora nella seconda 
metà del XVI secolo, era intenzionato a riscrivere la Summa in uno 
stile più confacente alle scienze matematiche, ciò significa che il li-
bro di Pacioli costituiva un punto di riferimento imprenscindibile 
non soltanto per i tecnici e i mercanti del Rinascimento ma anche 
per i matematici teorici. 

La Summa è composta di 308 carte in folio. Le prime otto non 
sono numerate e contengono, oltre all’epistola dedicatoria a Gui-
dubaldo da Montefeltro, un sommario dell’opera e un dettagliato 
indice degli argomenti. Le carte numerate da 1 a 150 si occupano di 
aritmetica speculativa e pratica, operazioni con i radicali e algebra. 
Le ultime 74 carte della prima parte (cc. 150-224) contengono inve-
ce un trattato di matematica commerciale e una tariffa. 

La seconda parte della Summa “tratta de Geometria in tutti li 
modi, Theorica e pratica”. L’intera sezione, divisa in otto distinzio-
ni, occupa 76 carte, nelle quali Pacioli fornisce al lettore un ampio 
compendio di geometria,  che tratta “quanto ala pratica se aspecti; e 
anco la theorica de tutte le operationi, sempre con degni fondamenti 
de philosophi, chiari e aperti, per litterati e vulgari”.

L’opera, pertanto, nel suo insieme appare come un monumen-
tale compendio di materiali appartenenti a quattro distinti campi 
della matematica: aritmetica, algebra, “ragioneria” e geometria. Per 
completare il quadro delle matematiche conosciute a quel tempo 
manca, oltre all’astronomia tolemaica, soltanto la trigonometria, 
nota sia a Georg Peurbach, autore del libro Theoricae novae planetarum, 
pubblicato nel 1472, sia soprattutto a Regiomontano, che nel De 
triangulis omnimodis, risalente al 1464, presentava un’esposizione siste-
matica dei metodi per risolvere problemi relativi ai triangoli. Nella 
Summa compare una tavola delle corde tratta dalla Practica geometriae 
di Fibonacci ma non c’è una trattazione sistematica delle funzioni 
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Fibonacci’s Practica geometriae but it doesn’t contain a systematic 
treatment of  the elementary trigonometric functions (sine, cosine, 
tangent). Also, Regiomontano’s work remained in manuscript until 
the first print edition realized in Nuremberg in 1533. Therefore, if  
one excludes astronomy and trigonometry, the Summa emerges as an 
encyclopaedia of  practical and theoretical mathematical knowledge 
for the late Middle Ages and early Renaissance.

The purpose of  the book was, as Pacioli explicitly declared, purely 
didactic. In giving a reason for the title of  the opus Pacioli declares 
that he gathered together “of  necessity many varied and diverse 
parts of  Arithmetic, Geometry, Proportion and Proportionality”, 
with a double intent: that of  offering the reader a “sum” of  the 
known rules of  practical mathematics; and that of  illustrating 
“for each operation its fundamentals according to the ancient and 
modern philosophers”.

Therefore, in the Summa, one sees an encounter between 
the theoretical mathematics of  the university and the practical 
mathematics of  the workplace; however, this encounter does not 
occur – one could say – at the half-way point. Rather, it is the attempt 
of  a Franciscan friar, who is a teacher of  the abacus but who is also 
magister theologiae, to smooth over the rocky linguistic, cultural and 
social road between the workshop and the university. This difficult 
encounter of  technical culture with that of  the learned seems to be 
mirrored even in the language used by Pacioli, that presents itself  
as an unfortunate hybrid between a spurious Tuscan vernacular 
with Venetian words thrown in, and a scholastic Latin that becomes 
woven into the vulgate warp when he cites the classics. When to 
these linguistic characteristics are added the interpretative difficulties 
connected to the semi gothic type characters and to the numerous 
abbreviations and contractions of  the singular words, the criticisms 
on the part of  the humanists of  Pacioli’s “coarse and barbarous” 
language appear comprehensible, and Commandino’s project of  
rewriting the Summa in a more comprehensible style appears quite 
plausible.

The work is dedicated to the prince Guidobaldo da Montefeltro, 
duke of  Urbino, at whose court Pacioli had spent time in the 
company of  the mathematician and astrologist Paul of  Middleburg 
and of  Ottaviano degli Ubaldini “to whose sublime judgement – 
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trigonometriche elementari (seno, coseno, tangente). L’opera di Re-
giomontano, del resto, rimase manoscritta fino alla prima edizione a 
stampa realizzata a Norimberga nel 1533. Se si escludono astrono-
mia e trigonometria, quindi, la Summa si configura come un’enciclo-
pedia delle conoscenze matematiche, pratiche e teoriche, del basso 
Medioevo e del primo Rinascimento . 

Lo scopo del libro è, per esplicita dichiarazione dell’autore, pret-
tamente didattico. Nel motivare il titolo dell’opera Pacioli afferma 
di aver raccolto “molte varie e diverse parti necessarissime de Arith-
metica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”, con un duplice 
fine: offrire al lettore una “summa” delle regole di matematica prati-
ca conosciute; e illustrare “de ciascun atto operativo suoi fondamen-
ti secondo li antichi e ancor moderni philosophi”. 

Nella Summa si profila pertanto un incontro fra la matematica 
teorica dell’università e la matematica pratica della bottega d’abaco; 
ma questo incontro non avviene – per così dire –  a metà strada. Si 
tratta piuttosto del tentativo di un frate francescano, che fa il mae-
stro d’abaco ma che è anche magister theologiae, di colmare il fossato 
linguistico, culturale e sociale, tra la “bottega” e l’università. Questo 
difficile incontro della cultura dei tecnici con quella dei dotti sembra 
rispecchiarsi anche nella lingua usata da Pacioli, che appare come un 
infelice ibrido tra un volgare toscano spurio, infarcito di vocaboli 
veneti, e un latino scolastico che si intreccia con la trama volgare 
in occasione delle citazioni dai classici. Se a queste caratteristiche 
linguistiche si aggiungono le difficoltà di interpretazione connes-
se ai caratteri a stampa semigotici e alle numerose abbreviazioni e 
contrazioni delle parole, si comprendono le critiche degli umanisti 
al linguaggio “rozzo e barbaro” di Pacioli e appare anche plausibile 
il progetto di Commandino di riscrivere la Summa con uno stile più 
comprensibile.    

L’opera è dedicata al principe Guidubaldo da Montefeltro, duca 
di Urbino, presso la cui corte Pacioli aveva soggiornato in compa-
gnia del matematico e astrologo Paul van Middelburg e di Ottaviano 
degli Ubaldini “a li cui sublimi iuditii - afferma Pacioli riferendosi ai 
due personaggi della corte urbinate - meritamente la presente opra 
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declares Pacioli referring to the two personalities of  the Urbino 
court – I commit for good reason the present opus that they may in 
charity approve the well written, and reprove any errors, taking away 
the superfluous and adding what is lacking”.

The mention of  Paul of  Middelburg and Ottaviano of  the 
Ubaldini opens a glimpse into the Urbino court of  the second 
half  of  the fifteenth century. In fact, through the initiative first 
of  Federico da Montefeltro and then his son Guidubaldo, Urbino 
had become a fervid centre of  Renaissance cultural and artistic 
initiatives. In particular, the dukes nourished a lively interest in the 
mathematical sciences that led them to harbour such personages 
as Piero della Francesca, Luca Pacioli and Paul of  Middelburg, 
who were distinguished for their fame and competence in these 
disciplines.

The figure of  Paul of  Middelburg came to have an important 
role at the court of  Federico. As narrated by Vespasiano da Bisticci, 
responsible for the library in the Urbino palace:

“[Federico da Montefeltro] had a good knowledge of  geometry 
and arithmetic, and hosted in his own apartment a certain master 
Paulo, a German and a great philosopher and astrologer, with also 
a good understanding of  geometry and arithmetic. And not long 
before he died, he had master Paolo read to him works of  geometry 
and arithmetic, and he spoke about both as one who was completely 
familiar with them”.

Paul of  Middelburg was court astrologer and physician and lent 
his service to the Montefeltro’s even under Duke Guidubaldo. Of  
him, Pacioli seeks an opinion on the Summa, and this witnesses to 
the fact that the work, far from being a simple treatise on the abacus, 
pretended to address also an erudite audience, representative of  
the mathematical culture present in the universities. In fact, Paul 
of  Middelburg, as Bernardino Baldi refers in his Vite de’ matematici, 
had been “full professor of  astrology at the University of  Padua”, 
and in his writings had demonstrated a deep knowledge of  the 
mathematical sciences. The hundred questions of  the seventh part 
of  his Inclitum prognosticon pro anno Christi 1480 range among the most 
varied applications of  mathematics: astronomy and instruments 
for observation, geometry of  measure, perspective, mechanics, 
arithmetic, music, stereometry, kinematics and the science of  weights. 
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per charità commetto in approbando el ben detto, e reprobando li 
errori se alcun vi fosse, e lo superfluo in tutti i modi resecando, e 
giognendo al diminuito” . 

La citazione di Paolo di Middelburg e Ottaviano degli Ubaldini 
apre uno squarcio sulla corte urbinate del secondo Quattrocento. 
Urbino, infatti, per iniziativa di Federico da Montefeltro prima e di 
suo figlio Guidubaldo poi, era diventato un centro rinascimentale 
fervido di iniziative culturali e artistiche. In particolare, i duchi col-
tivavano un vivo interesse per le scienze matematiche, che li spinse 
ad ospitare personaggi, come Piero della Francesca, lo stesso Luca 
Pacioli e Paolo di Middelburg, che spiccavano per fama e perizia 
nella conoscenza di queste discipline. 

La figura di Paolo di Middelburg assunse un ruolo di primo pia-
no all’interno della corte di Federico. Come racconta Vespasiano da 
Bisticci, organizzatore della biblioteca urbinate:

“Di geometria et d’arismetrica n’aveva [Federico da Montefeltro] buo-
na peritia, et aveva in casa sua uno maestro Pagolo, tedesco, grandissimo 
filosofo et astrolago. Et di geometria et d’arismetrica aveva bonissima no-
titia. Et non molto tempo innanzi che si morissi, si fece legere da maestro 
Pagolo opere di geometria et d’arismetrica, et parlava dell’una et dell’altra 
come quello che n’aveva piena notitia”.

Paolo di Middelburg era astrologo e medico di corte e prestò i 
suoi servizi presso i Montefeltro anche sotto il duca Guidubaldo. Al 
giudizio di questo personaggio, Pacioli sottopone la Summa, a testi-
monianza del fatto che l’opera, lungi dal costituire un semplice trat-
tato d’abaco, aveva la pretesa di rivolgersi anche ad un lettore dotto, 
rappresentante di una cultura matematica di tipo universitario. Paolo 
di Middelburg, infatti, come riferisce Bernardino Baldi nelle Vite de’ 
matematici, era stato “lettore ordinario de l’astrologia ne lo Studio 
di Padova”, e nei suoi scritti aveva dimostrato una conoscenza ap-
profondita delle scienze matematiche. Le cento questioni contenute 
nella settima parte del suo Inclitum prognosticon pro anno Christi 1480 
spaziano ad abbracciare le più svariate applicazioni della matema-
tica: astronomia e strumenti d’osservazione, geometria di misura, 
prospettiva, meccanica, aritmetica, musica, stereometria, cinematica 
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From reading this work, Baldi observes, “it becomes clear how he 
was versed in all the branches of  mathematics”. And it is in large part 
for this reason that Pacioli entrusts the “supreme understanding” 
of  Paul of  Middelburg with judging his own encyclopaedic opus, 
certain of  finding in the astronomer a distinguished and competent 
intellectual, able to move about with ease among the various fields 
of  application of  the mathematical sciences contained in the Summa. 

Fig. 26 - Luca Pacioli, Summa. Distinctio II, Tract. II.  
Congruo-congruent numbers.
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e scienza dei pesi. Come ebbe a rilevare il Baldi, da questo pronosti-
co –“si scopre quanto in tutti i generi de le matematiche egli fosse 
versato”. È anche per questo motivo che Pacioli affidò il vaglio della 
sua opera enciclopedica ai “sublimi iudicii” di Paolo di Middelburg, 
certo di trovare nell’astronomo uno studioso insigne e competente, 
in grado di muoversi con disinvoltura negli svariati campi di applica-
zione delle scienze matematiche contenuti nella Summa.

Fig. 26 - Luca Pacioli, Summa, Distinctio II, Tract. II. 
I numeri congruo-congruenti.
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Fig. 27 – Luca Pacioli, Summa, Distinctio IX, Tractatus XII.

3. Sources of  the Summa.

As has often been pointed out, the Summa was more influential 
than original. In fact, Pacioli proposes a manual for the use of  
“the perspectival draftsman, the musician, the astrologer and 
cosmographer, the architect, the man of  law and the doctor in 
medicine”, putting together the results attained by the “ancient and 
now the modern mathematicians” among whom he mentions Euclid, 
Boethius, Leonardo Pisano, Giordano Nemorario, Biagio Pelacani 
from Parma, Giovanni Sacrobosco and Prosdocimo Beldomandi. Fra 
Luca had been able to consult the works of  these authors in both the 
Urbino library of  Federico da Montefeltro and in that of  San Marco in 
Florence where he had begun to put together material for the Summa. 
He also mentions having read the thirteenth century Arithmetica and 
De numeris datis by Giordano Nemorario, which contain problems 
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Fig. 27 – Luca Pacioli, Summa, Distinctio Nona, Tractatus XII.

3. Le fonti della Summa.

Com’è stato più volte affermato, la Summa fu un’opera più in-
fluente che originale. Pacioli, infatti, propone un manuale ad uso del 
“perspectivo, musico astrologo, cosmographo, architecto, legista e 
medico”, compendiando i risultati ottenuti dagli “antichi e ancora 
moderni mathematici” fra i quali il frate cita i nomi di Euclide, Boe-
zio, Leonardo Pisano, Giordano Nemorario, Biagio Pelacani da Par-
ma, Giovanni Sacrobosco e Prosdocimo Beldomandi. Frate Luca 
aveva potuto consultare le opere di questi autori sia nella biblioteca 
urbinate di Federico da Montefeltro, sia in quella di San Marco a Fi-
renze, dove aveva cominciato a raccogliere il materiale per la Summa. 
Oltre agli Elementi di Euclide, noti nella versione latina del Campano, 
stampata da Ratdolt a Venezia nel 1482, e al De institutione arithmetica 
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involving algebra as well as those of  a strictly arithmetical nature, the 
works of  Biagio Pelacani da Parma, and Sacrobosco’s Sphera mundi, 
famous text very widespread in all of  Europe.

Regarding the list of  sources with which Friar Luca opens 
the Summa it has been observed how Pacioli mentions his debt 
in regard to famous authors, some of  which he wouldn’t seem 
to have used for inspiration while, on the other hand, neglecting 
to mention others from whom he almost certainly took material 
for his compilation. The masters of  the abacus in fact are never 
cited, almost as if  he had wanted to connect the entire abacistic 
tradition to Leonardo Fibonacci, placing the Summa in the wake of  
the “learned” mathematical tradition of  Latin language.

In any case, Pacioli’s reticence in naming the sources from which 
he culled material in compiling his opus reopens the long-standing 
and equally sterile querelle about Luca’s mathematical plagiarism that 
has divided the universe of  historians between those who argued 
his innocence and those who believed him guilty, since the time 
of  Vasari to the present day. Here, it is not so much a question of  
emitting a sentence concerning the morality of  Pacioli the man, as it 
is of  evaluating the importance of  his work for the development of  
science. For this reason, we shall set aside the historic trial of  Luca 
and will instead faithfully indicate the sources for the various parts 
of  the Summa.

Among the “learned” sources mentioned by the friar, Boethius, 
Euclid and Fibonacci are the most in evidence. Boethius appears 
prevalently in the Summa’s first distinction, dedicated to speculative 
arithmetic (cc. 1-19). Pacioli’s theory of  numbers depends above 
all on De institutione arithmetica, cited 14 times. Campano’s Euclid is 
often present throughout the Summa, and especially in those sections 
of  the various Distinctions where Pacioli attempts to demonstrate 
the validity of  algebraic and arithmetic rules using geometry. As far 
as Fibonacci is concerned, Pacioli cites him 9 times as one of  the 
authors “from whom I took the greater part of  this volume”. In 
fact, the Liber abaci (1202) constitutes the principle reference text 
from the second to the eighth distinctions, dedicated to practical 
arithmetic and algebra. The Liber quadratorum is used in the last part 
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di Boezio, testo molto diffuso nelle università medioevali, Pacioli era 
quindi a conoscenza del Liber abaci (1202) di Leonardo Fibonacci, 
da cui dipende in modo diretto o indiretto gran parte della Summa. Il 
matematico di Sansepolcro dichiara, inoltre, di aver letto l’Arithmeti-
ca e il De numeris datis di Giordano Nemorario risalenti al XIII secolo, 
che contengono problemi algebrici oltre che prettamente aritmetici, 
le opere di Biagio Pelacani da Parma e la Sphera mundi del Sacrobo-
sco, testo celebre e molto diffuso in tutta Europa .

Circa la citazione delle fonti che frate Luca prepone alla Summa 
è stato rilevato come Pacioli si dichiari in debito verso autori famosi, 
da alcuni dei quali non sembra, in realtà, avere tratto ispirazione, 
mentre non cita testi dai quali, quasi sicuramente, ha preso materiale 
per il suo lavoro di compilazione. I maestri d’abaco, infatti, non sono 
mai citati, quasi a voler ricondurre tutta la tradizione abachistica a 
Leonardo Fibonacci e inserire la Summa nel solco della matematica 
“dotta” di lingua latina.

In ogni modo, la reticenza di Pacioli a citare le fonti da cui attin-
ge il materiale per la compilazione dell’opera riapre l’annosa quanto 
sterile querelle sui plagi matematici di frate Luca che ha diviso il 
mondo degli storici tra innocentisti e colpevolisti dai tempi del Vasa-
ri fino ad oggi. Qui non si tratta tanto di emettere una sentenza sulla 
moralità dell’uomo Pacioli, quanto di valutare l’importanza della sua 
opera per gli sviluppi della scienza. Per questa ragione, lasciando da 
parte il processo storico a frate Luca, ci limiteremo ad indicare le 
fonti delle varie parti della Summa. 

Tra le fonti “dotte” citate dal frate, Boezio, Euclide e Fibonac-
ci rivestono un ruolo di primo piano. Boezio compare in maniera 
prevalente nella prima distinzione della Summa dedicata all’aritme-
tica speculativa (cc. 1-19). La teoria dei numeri di Pacioli dipende 
soprattutto dal De institutione arithmetica, citato 14 volte. L’Euclide 
del Campano attraversa tutta la Summa, ed è presente in quei trattati 
delle diverse distinzioni in cui il frate tenta di dimostrare per via geo-
metrica la validità delle regole algebriche ed aritmetiche. Per quanto 
riguarda, infine, Fibonacci, Pacioli lo cita per 9 volte come uno degli 
autori “dai quali in maggior parte cavo el presente volume” . Il Liber 
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of  the first distinction (cc. 15-19), while Pratica geometriae (1220) is 
present in the vulgarization contained in the palatine codex 577 at 
the Biblioteca Nazionale in Florence, and constitutes the first 59 
folios of  the Treatise on “The Theory and practice of  all orders of  
Geometry” that concludes the Summa.

The sources for this treatise which, in Pacioli’s intention, is 
positioned – as is the rest of  the Summa – between the knowledge 
of  the “litterati” and that of  the “vulgar” vernaculars, are comprised 
of  the first books of  Euclid’s Elements, Fibonacci’s Practica geometriae 
(the vernacularized version of  which makes up the greater part of  
the treatise) and Piero della Francesca’s Trattato d’Abaco.

It must be said, however, that in the case of  this work of  Piero’s, 
Pacioli goes directly to the source while, for Euclid and Fibonacci, 
he uses a XV century compilation. The second part of  the Summa, 
in ff  1-59v, follows the Codex Palatino 577 (ca. 1460) of  the 
Biblioteca Nazionale in Florence. Without doubt this manuscript 
contains one of  the most important works on geometry of  the 
Italian Renaissance. The first 241 sheets of  the codex contain in 
fact a free vulgarization of  Fibonacci’s Practica geometriae that amply 
outdoes, for length and accuracy, other reductions of  the Pisa 
mathematician’s work – as for example Cristofano di Gherardo di 
Dino’s Pratica di geometria – that circulated in the abacus schools in 
the XV century. Palatino 577, which dates from the second half  
of  the XV century, also contains at 252r-292r a vernacular version 
of  Leonardo Pisano’s Liber quadratorum enriched with splendid 
miniatures, making this manuscript deserving of  a future in-depth 
study on the part of  mathematics historians.

A comparison between Palatino 577 in the Biblioteca Nazionale 
in Firenze and the second part of  the Summa makes clear the strict 
dependence of  the latter from the former. However certain important 
variants and differences do exist in whose light the following two 
considerations can be made: 1) Pacioli’s intervention, in addition to 
a pronounced tendency to assimilate the work into the context of  
the Summa, has the objective of  offering a more orderly organization 
of  the text into distinctions and chapters and of  guaranteeing a 
solid theoretical foundation by means of  meticulous reference to 
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abaci (1202), infatti, costituisce il principale testo di riferimento dalla 
seconda all’ottava distinzione, dedicate all’aritmetica pratica e all’al-
gebra. Il Liber quadratorum è impiegato nell’ultima parte della prima 
distinzione (cc. 15-19), mentre la Practica geometriae (1220) è presente 
nella volgarizzazione del codice palatino 577 della Biblioteca Nazio-
nale di Firenze inserita nelle prime 59 carte del Trattato di “Geometria 
in tutti li modi Theorica e pratica” che conclude la Summa. 

Le fonti di questo trattato, che nelle intenzioni di Pacioli si col-
loca  - come il resto della Summa - tra il sapere dei “litterati” e quello 
dei “vulgari”,  sono costituite dai primi libri degli Elementi di Euclide, 
dalla Practica geometriae del Fibonacci (la volgarizzazione della quale 
occupa la maggior parte del trattato) e dal Trattato d’Abaco di Piero 
della Francesca.

Occorre, tuttavia, ricordare che, se per l’opera del pittore del 
Borgo, Pacioli ricorre direttamente alla fonte, per  Euclide e Fibo-
nacci si avvale di una compilazione quattrocentesca. La seconda 
parte della Summa ricalca, nelle carte 1-59v, il Codice Palatino 577 
(ca. 1460) della Biblioteca Nazionale di Firenze. Questo manoscritto 
contiene senza dubbio una delle opere geometriche più importan-
ti del Rinascimento italiano. Le prime 241 carte del codice, infatti, 
sono occupate da una libera volgarizzazione della Practica geometriae 
del Fibonacci, che supera di gran lunga, per ampiezza e rigore, altre 
versioni ridotte dell’opera del pisano - come ad esempio  la Pratica di 
geometria di Cristofano di Gherardo di Dino - che circolavano nelle 
scuole d’abaco del XV secolo. Nel Palatino 577, risalente alla secon-
da metà del XV secolo, è inserita inoltre, nelle carte 252r-292r, an-
che una versione volgare, arricchita da splendide miniature, del Liber 
quadratorum di Leonardo Pisano e ciò rende il manoscritto meritevo-
le di uno studio approfondito da parte degli storici della matematica.

Dal confronto tra il codice palatino 577 della Biblioteca Nazio-
nale di Firenze e la seconda parte della Summa emerge evidente la 
stretta dipendenza della seconda dal primo. Esistono tuttavia varianti 
e differenze non trascurabili, e sulla base di tali differenze possiamo 
avanzare due considerazioni: 1)l’intervento di Pacioli, oltre ad una 
marcata tendenza ad assimilare l’opera nel contesto della Summa, è 



Argante Ciocci - luca Pacioli 206

the propositions in Euclid’s Elements; 2) the fact that in the Palatine 
codex many illustrations are missing from the appropriate positions 
in the manuscript and the different length of  the codex with respect 
to the Summa in the final distinction, suggest that in all probability 
the codex Palatine 577 in the Biblioteca Nazionale in Florence is not 
actually the direct source Pacioli used, but may be a copy of  another, 
more complete, codex.

Among the other sources employed by Pacioli we remember 
the Trattato d’abaco of  Piero della Francesca, used for the section 
of  the Summa on the five regular polyhedra, and his Libro che tracta 
de mercatantie et usanze de paesi, published in Florence in 1481 and 
which Pacioli incorporates, without mentioning its source, in the 
ninth distinction, when in the XII treatise he compiles a “Tariff  
of  all customs, exchanges, coins, weights, measures and customs” 
(cc. 211-224). For the part concerning commercial mathematics 
and accounting entries, Luca uses much of  his own material already 
presented in the Trattato of  1478 for his disciples in Perugia. The 
whole ninth distinction of  the Summa in fact reproduces, with some 
changes in the form adopted in the presentation of  the material, 
the contents of  the first seven parts of  the Perugia treatise. 
Furthermore, from the same manual, Fra Luca takes many of  
the problems contained in the sections of  the Summa concerning 
extraction of  roots, progressions and the rules of  catayn. What does 
change dramatically with respect to the 1478 treatise is the overall 
configuration of  the work. While the Treatise for the Perugians 
resembles a handbook of  abacistic math for the exclusive purpose 
of  illustrating practical applications, the Summa presents itself  as a 
more organic work that generally follows up the practical applications 
of  rules with a geometrical “demonstration”. Taking as example 
the treatments of  the rules of  catayn, in the 1478 Treatise these are 
simply listed and illustrated by examples; in the Summa, on the other 
hand, Pacioli furnishes a “geometrical reason and demonstration” 
of  the rules, even of  those less often used. Through this tendency 
to insert the “demonstration” alongside the implementation, the 
Summa positions itself  at a superior level with respect to the abacistic 
tradition, in that it introduces within the manualistic tradition of  the 
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finalizzato soprattutto a fornire una più ordinata organizzazione del 
testo in distinzioni e capitoli e a garantirne una solida fondazione 
teorica mediante il puntiglioso riferimento alle proposizioni degli 
Elementi di Euclide; 2)la mancanza nel codice Palatino di molte figu-
re negli spazi predisposti nel manoscritto e la differente estensione 
di questo rispetto alla Summa, nell’ultima distinzione, lasciano sup-
porre che probabilmente il Palatino 577 della Biblioteca Nazionale 
di Firenze non sia la fonte diretta di Pacioli, ma possa essere una 
copia di un altro codice più completo.

Tra le altre fonti impiegate da Pacioli occorre ricordare il Trattato 
d’abaco di Piero della Francesca, utilizzato per la parte sui cinque po-
liedri regolari contenuta nella Summa,  e il Libro che tracta de mercatantie 
et usanze de paesi, pubblicato a Firenze nel 1481, che Pacioli incorpo-
ra senza citarne la provenienza nella nona distinzione, quando nel 
XII trattato compila la “Tariffa de tutti i costumi, cambi, monete, 
pesi, misure e usanze” (cc. 211-224). Per quanto riguarda, invece, la 
matematica commerciale e le scritture contabili, frate Luca si avva-
le di molto del materiale già approntato nel Trattato del 1478 per i 
discepoli perugini. L’intera nona distinzione della Summa riproduce, 
infatti, con qualche modifica nella forma espositiva, il contenuto 
delle prime sette parti del trattato di Perugia. Da questo manuale, 
inoltre, frate Luca trae molti dei problemi contenuti nelle sezioni 
della Summa che si occupano dell’estrazione di radice, delle progres-
sioni e delle regole del catayn. Ciò che cambia radicalmente rispetto 
al trattato del 1478 è l’impostazione generale dell’opera. Mentre il 
Trattato (1478) scritto per i perugini assomiglia ad un prontuario di 
matematica abachistica con scopi esclusivamente applicativi, la Sum-
ma appare come un’opera più organica che all’applicazione pratica 
delle regole solitamente fa seguire la “dimostrazione” geometrica. Si 
prenda, ad esempio, la trattazione delle regole del catayn: nel Tratta-
to (1478) esse vengono semplicemente enunciate ed esemplificate 
nelle applicazioni; nella Summa, invece, Pacioli fornisce la “cagione 
e demostratione geometrica” delle regole del più e del meno uti-
lizzate. In questa tendenza ad inserire la “dimostrazione” affianco 
all’applicazione, la Summa si pone ad un livello superiore rispetto alla 
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abacus school elements of  theoretic and speculative mathematics in 
a greater measure than had ever been done before.

Fig. 28 - Luca Pacioli, Summa, Trattato di geometria, c. 50v. 
Problems involving dodecahedra
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tradizione abachistica, poiché introduce all’interno della manualisti-
ca delle scuole d’abaco elementi di matematica teorica e speculativa 
in misura maggiore di quanto fosse stato fatto precedentemente.

Fig. 28 - Luca Pacioli, Summa, Trattato di geometria, c. 50v. 
Problemi con dodecaedri.
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In other words, the original element that Pacioli introduces into 
the Summa doesn’t concern its content, which he systematically 
pillages from other authors, but rather the structural ordering of  the 
work, which consented the representation in encyclopaedic form of  
the abacistic tradition, with all the adjustments and corrections made 
since the time of  Leonardo Pisano up to the end of  the fifteenth 
century. Just as the Liber abaci (1202) had represented the text of  
reference for medieval arithmetic and algebra, so the Summa (1494) 
marked the starting point for the research of  the major Renaissance 
mathematicians. The success of  the work, amplified by the power of  
diffusion of  the printing press, depended – as Cardano fittingly pointed 
out – on its having concentrated in a single volume all that which 
in precedence had been scattered in a myriad of  manuscripts. The 
unifying criterion of  the work, also the central thread of  the Paciolian 
text, is constituted by the Euclidean theory of  proportions contained 
in the V book of  the Elements and rendered in the vernacular by Luca 
Pacioli in the VI distinction of  the Summa. In fact, the language of  
proportion for the friar from Sansepolcro constitutes the universal 
syntax for formulating the laws of  science and the rules of  the arts 
and the trades.

4. Luca Pacioli: the father of  Accounting.

The ninth distinction of  the first part of  the Summa undoubtedly 
represents the most well-known part of  Pacioli’s work, given that his 
reputation as codifier of  the technique of  double entry bookkeeping 
is due to this section.

This distinction, which is the longest in the Summa (cc.150r-
224v), is composed of  twelve treatises that all deal with topics useful 
to the formation of  a merchant of  the time of  the Renaissance. 
From commercial companies to barters, from exchange rates 
to tariffs, all of  late medieval knowledge in the field of  financial 
mathematics is systematically presented in Pacioli’s work. The model 
for his treatment of  commercial math follows that of  Fibonacci’s 
Liber abaci, although it contains the necessary practical adjustments 
and updates pertinent to the practise of  the mercantile art in the 
XV century.
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In altri termini, l’elemento originale che Pacioli inserisce nella 
Summa non è nel contenuto, che il frate saccheggia sistematicamen-
te da altri autori, ma è nell’ordinamento strutturale dell’opera, che 
consente di presentare in veste enciclopedica il sapere abachistico 
con tutti gli aggiustamenti e le correzioni apportate da Leonardo 
Pisano fino alla fine del XV secolo. Come il Liber abaci (1202) ave-
va rappresentato il testo di riferimento dell’aritmetica e dell’algebra 
medievale, così la Summa (1494) costituì nel Cinquecento l’opera 
dalla quale partirono le ricerche dei maggiori matematici del Rina-
scimento. Il successo dell’opera, amplificato dal potere di diffusione 
della stampa, dipese –  come giustamente rilevò Cardano – dal fatto 
di  aver riunito in un unico volume ciò che prima era sparso in una 
miriade di manoscritti. Il criterio unificante dell’opera, che del resto 
rappresenta il filo conduttore del testo pacioliano, è costituito dalla 
teoria euclidea delle proporzioni contenuta nel V libro degli Elementi 
e volgarizzata da Luca Pacioli nella distinzione VI della Summa. Il 
linguaggio delle proporzioni per il frate di Sansepolcro costituisce, 
infatti, la sintassi universale con la quale formulare le leggi scientifi-
che e le regole delle arti e dei mestieri.

4. Luca Pacioli: il padre della Ragioneria.

La nona distinzione della prima parte della Summa costituisce 
indubbiamente la sezione più conosciuta dell’opera di Pacioli, 
dato che ad essa è dovuta la fama del frate di Sansepolcro quale 
codificatore della tecnica di registrazione contabile a partita doppia .

La distinzione, che è la più estesa della Summa (cc.150r-224v), è 
composta di dodici trattati che affrontano tutti gli argomenti utili alla 
formazione del mercante rinascimentale. Dalle società commerciali 
ai baratti, dai cambi alle tariffe, viene sistematicamente esposto 
nell’opera di Pacioli tutto lo scibile nel campo della matematica 
finanziaria del tardo Medioevo. Il modello della trattazione della 
matematica commerciale ricalca il Liber abaci di Fibonacci, ma 
contiene gli aggiustamenti e gli aggiornamenti di matematica pratica 
necessaria per l’eserzicio dell’arte del mercante nel XV secolo.
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Without a doubt, to the birth of  accounting, in addition 
to Leonardo Pisano’s Liber abaci dedicated in large part to the 
commercial use of  arithmetic and algebra, many of  the abacus 
manuals produced during the almost three centuries separating 
Fibonacci from Luca Pacioli also made their contributions. However, 
it must be recognized that the Summa amounts to a first attempt 
at organizing and providing a rigorous exposition of  bookkeeping 
methods, that is to say, to the first theoretical deliberation on the 
practice of  merchants in keeping their accounts in order. Therefore, 
the historians of  bookkeeping are not in error when they recognize 
in the work of  the friar from Sansepolcro and not in that of  
Leonardo Pisano the origins of  their own discipline.

Pacioli’s tendency to rationalize mercantile practices and 
furnish a smattering of  theory to this so-called minor art is already 
recognizable in a comparison between the 1478 abacus treatise, 
written for his Perugia students, and the Summa. While the first, 
in keeping with abacistic custom, appears as a simple collection 
of  explanations pertinent to the various questions of  commercial 
mathematics, the second tends to organize the material around the 
rules and definitions proposed at the beginning of  each treatise. 
In other words, in the Summa, Pacioli does not simply list one 
after another a series of  “reasons”, that is problems inherent to 
a specific context (companies, barters, exchange, travel, etc.), but 
begins each treatise with a brief  synthetic “theory” on the subject, 
to the purpose of  making the necessary distinctions between types 
of  companies, barters, exchanges et cetera, so as to organize the 
problems accordingly.

5.  Treatise on double entry bookkeeping and the 
theoretical codification of  accounting.

The Tractatus de computis et scripturis, the eleventh of  the ninth 
distinction (cc. 198-211), is the part of  the Summa for which Pacioli’s 
name is perhaps most recognized. In fact, it is here that the author 
describes the double entry accounting method, or to say it in his 
own words “the Venetian way, which, among all the others is the 
most to be recommended. And using this method anyone can orient 
himself  in all the others”.
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Alla nascita della ragioneria concorrono senza dubbio, oltre 
al Liber abaci di Leonardo Pisano, in gran parte dedicato all’uso 
commerciale dell’aritmetica e dell’algebra, anche buona parte dei 
manuali d’abaco prodotti nel corso dei quasi tre secoli che dividono 
Fibonacci da Luca Pacioli. Occorre tuttavia riconoscere che la Summa 
si configura come un primo tentativo di ordinamento ed esposizione 
rigorosa dei metodi di registrazione contabile, cioè in altri termini 
come una prima riflessione teorica sulla pratica del tenere in ordine 
i conti usata dai mercanti. Non a torto quindi gli storici della 
ragioneria riconoscono l’origine della loro disciplina nell’opera del 
frate di Sansepolcro e non in quella di Leonardo Pisano.

La tendenza di Pacioli a razionalizzare la pratica mercantesca 
e a fornire un’infarinatura teorica alla cosiddetta arte minore è ri-
scontrabile già nel raffronto fra il trattato d’abaco del 1478, scritto 
per i discepoli di Perugia, e la Summa. Laddove il primo si confi-
gura, seguendo la consuetudine abachistica, semplicemente come 
una raccolta di ragioni pertinenti ai vari argomenti della matematica 
commerciale, la seconda invece tende ad organizzare la materia sulla 
base di definizioni e regole preposte all’inizio di ogni trattato. In 
altri termini, Pacioli nella Summa non si limita ad elencare una dietro 
l’altra delle “ragioni”, cioè dei problemi inerenti ad uno specifico ar-
gomento (compagnie, baratti, cambi, viaggi ecc), ma inizia ogni trat-
tato con una breve e sintetica “teoria” dell’argomento, che serve ad 
operare le dovute distinzioni tra tipi di compagnie, baratti, cambi e 
via dicendo, e ad ordinare di conseguenza i problemi ad essi relativi.

5. Il trattato sulla partita doppia e la codificazione 
teorica della ragioneria.

Il Tractatus de computis et scripturis, l’undicesimo della nona distin-
zione (cc. 198-211), è la sezione della Summa per la quale il nome di 
Pacioli è forse maggiormente conosciuto. L’autore, infatti, vi descrive 
il metodo di registrazione contabile a partita doppia, o per dirla con le 
sue parole “el modo de Vinegia, quale fra gli altri è molto da commen-
dare. E mediante quello in ogni altro se potrà guidare”.
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The treatise opens with an incipit where Fra Luca addresses 
Guidubaldo da Montefeltro, and describes the purpose and utility 
of  this book, written for merchants.

“The reverent subjects of  Your Serene Domination, Magnanimous 
Duke, having great need the entire merchant class, I deemed necessary 
to add to the things already written, a particular treatise to be found only 
in this work, so that for every requirement of  theirs this work might 
serve them, in making calculations and in writing their entries, as better 
reasoning would have it. And through this treatise it is my intention to give 
them sufficient norms and guidance for keeping their accounts and books 
in order” (c. 198v).

A correct bookkeeping practice is, in fact, one of  the three 
fundamental requisites for being a successful merchant. The other 
two, as emerges from the first 36 chapters of  the XI treatise, consist 
in having “sufficient monies and every other substantial resource” 
(that is, capital to invest); and to be “good reasoners and quick to 
make calculations”.

At this time, it may be opportune to furnish a preliminary 
clarification regarding terminology: Fra Luca uses the term 
“accountant” as synonymous to “computationist”, that is, a person 
who solves mathematical problems. To become proficient as an 
accountant –  Luca explains – “as seen above, from beginning to 
end we have introduced the requisite rules and canons for each 
operation, so that on his own every diligent reader may learn to 
do all that is necessary”. The accountant is therefore the proficient 
mathematician, who has mastered the rules of  arithmetic, algebra 
and geometry. When today we refer to Pacioli as to the father of  
accounting (“ragioneria”), we do not mean to allude to the same 
acceptance of  “ragioniere” (accountant) that Fra Luca intends, but 
to the discipline explained chiefly in the XI treatise on bookkeeping 
entries, contained in the ninth distinction. However, to that part of  
the Summa Fra Luca himself  doesn’t give the name of  “accounting”, 
but rather speaks simply of  “the correct method of  entries” essential 
to “merchandising with appropriate diligence”.

Order in his calculations and scriptures is indispensable for 
the merchant because – according to Pacioli – “not arranging 
everything in its proper place, one would come into great difficulty 
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Il trattato si apre con un incipit nel quale frate Luca si rivolge a 
Guidubaldo da Montefeltro, descrivendo lo scopo e l’utilità di que-
sto libro per i mercanti. 

“Li reverenti subditi de Vostra Dominatione Serenissima, Magnanimo 
Duca, aciò a pieno de tutto l’ordine mercantesco habino el bisogno, delibe-
rai (oltra le cose dinanze in questa nostra opera ditte) ancora particular trac-
tato grandemente necessario compillare, e in questo solo l’ò inserto, perché, 
a ogni loro occurrenza, el presente libro li possa servire, sì del modo a conti 
e scripture, commo de ragioni. E per esso intendo darli norma sufficiente e 
bastante in tenere ordinatamente tutti lor conti e libri” (c. 198v).

La corretta registrazione dei conti e la scrittura dei libri conta-
bili è, infatti, uno dei tre requisiti fondamentali per essere un buon 
mercante. Gli altri due, come si evince dal primo dei 36 capitoli del 
trattato XI, consistono nel possedere “pecunia numerata e ogni altra 
facultà substantiale” (cioè un capitale da investire); ed essere “buon 
ragionieri e prompto computista”. 

È opportuno a questo punto un preliminare chiarimento ter-
minologico: frate Luca usa il termine ragioniere come sinonimo di 
“computista”, cioè di colui che risolve problemi matematici. Per 
conseguire l’abilità tecnica del ragioniere – dice Luca dal Borgo – 
“di sopra commo s’è veduto, dal principio a la fine havemo inducto 
regole e canoni a ciascuna operatione requisiti, in modo che da sé 
ogni diligente lectore tutto potrà imprendere”. Il ragioniere è per-
tanto il buon matematico, che padroneggia le regole dell’aritmetica, 
dell’algebra e della geometria.  Quando oggi ci si riferisce a Pacioli 
come al padre della ragioneria non si allude allo stesso significato 
di “ragioniere” specificato dal frate di Sansepolcro ma alla discipli-
na esposta prevalentemente nel trattato XI sulle scritture contabili, 
contenuto nella nona distinzione. A questa parte della Summa Luca 
dal Borgo, però, non dà il nome di “ragioneria” ma parla semplice-
mente di “debito ordine de scripture” necessario affinché si possa 
“con debita diligentia mercantare”.

L’ordine dei conti e delle scritture è indispensabile per il mercan-
te poiché – precisa Pacioli - “non asettando le cose debitamente a li 
suoi luoghi, verebbe in grandissimi travagli e confusioni de tutte sue 
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and confusion in all his doings, and as the saying goes ubi non est 
ordo ibi est confusio”. The need of  maintaining order in one’s 
accounts stemmed above all from the high number of  investments 
of  each single merchant, but also from the rise of  companies and 
joint shareholding societies of  various natures that obliged each 
member to follow carefully and exactly the evolution of  his business 
through meticulous registration of  transactions. The main purpose 
of  the written entries was to be able to evaluate in any given moment 
profits as a function of  investments. Therefore, according to the 
type of  economic activity carried out, various types of  accounting 
registration were developed. For example, producers of  Florentine 
textiles organized their ledgers by dividing their entries into voices 
regarding the salary account, the wool or cotton account, the sold 
fabrics account, etc., so that profits could be calculated by closing 
the accounts at more or less regular intervals. In the industrial 
bookkeeping of  a Florentine manufacturing company, such as that 
belonging to the Medici family, the salaries account closed into 
manufacturing costs which in turn closed into fabrics sold. From 
the closure of  the accounts resulted the earnings of  the company 
on the whole. Instead, the Venetian merchants employed a different 
type of  accounting, given that their commercial activities were 
independent one from another.

The Venetians, who were above all importers and exporters, did 
not  follow an “industrial” accounting procedure like the Florentines, 
but for each merchandise traded opened a deliveries account and an 
account for merchandise received. The calculation of  profits did 
not depend on a regular closing of  the master books for all of  the 
traded merchandise, but on an evaluation of  the gains and losses 
for each singular commercial venture on the basis of  the shipping 
account and that of  the relative merchandise. 

 In addition to calculating profits, accounting registrations 
also had a public role in the control of  businesses, being that 
they were often needed as court evidence in litigation among 
merchants. In particular, as the travelling merchant gradually 
became substituted by resident merchants who conducted their 
business in the Levant and elsewhere through broker agents, the 
Venetian type of  accounting registration could be a useful tool for 
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facende, iuxta comune dictum ubi non est ordo ibi est confusio”. La 
necessità di mantenere l’ordine dei conti nasceva prevalentemente 
dall’elevato numero di investimenti dei singoli mercanti, ma anche 
dallo svillupo di compagnie e società a partecipazione congiunta di 
diversa natura che obbligavano i singoli soci a seguire con scrupolo 
ed esattezza l’andamento degli affari mediante registrazioni metico-
lose delle transazioni. Lo scopo principale della scrittura contabile 
era quello di valutare in ogni momento i profitti in funzione degli 
investimenti. In base al tipo di attività economica quindi si svilup-
parono diversi tipi di registrazioni contabili. I manifattori tessili fio-
rentini, ad esempio, strutturavano i loro libri mastri dividendo le 
scritture in voci riguardanti il conto salari, il conto lana o cotone, il 
conto vendite panni e così via, in modo che si potessero calcolare 
i profitti con la chiusura dei conti a intervalli più o meno regolari. 
Nella contabilità industriale di un’azienda manifatturiera fiorentina, 
come poteva essere quella dei Medici, il conto salari si chiudeva nelle 
spese di manifattura e queste nella vendita delle stoffe. Dalla chiu-
sura dei conti veniva fuori il guadagno dell’impresa, considerata nel 
suo complesso. I mercanti veneziani, invece, adoperavano un diver-
so tipo di contabilità, dato che le loro imprese commerciali erano 
indipendenti l’una dall’altra. 

I veneziani, che erano soprattutto importatori ed esportatori, 
non adottavano una contabilità “industriale” come i fiorentini ma 
per ogni merce trafficata aprivano un conto spedizione e un conto 
mercanzie ricevute. Il calcolo dei profitti non avveniva con la chiu-
sura regolare dei libri mastri per tutte le merci trafficate ma con la 
valutazione dei guadagni e delle perdite per ogni singola impresa 
commerciale, sulla base del conto spedizione e del conto mercanzia 
ad essa relativi.

Oltre al calcolo dei profitti le registrazioni contabili svolgevano 
tuttavia anche una funzione di controllo pubblico degli affari, dal 
momento che spesso venivano adoperate in tribunale come prove 
per dirimere controversie tra mercanti. In particolare dal momento 
in cui il mercante viaggiatore fu gradualmente sostituito da quello 
residente, che dirigeva i suoi affari in Levante e Ponente mediante 
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controlling their operations. In fact, the agent was held to keeping 
books capable of  demonstrating for every lot of  merchandise 
dispatched to his employer or received by him, the operating costs, 
those for transportation, customs duties for charters, and the 
buying or selling price on the foreign market where he operated. 
The resident merchant often risked being cheated by his agent; 
however, he could control the operations of  his mediator through 
commercial sheets on the prices in his particular foreign market, 
manuals and mercantile mercanesche tariff  sheets such as that which 
Pacioli offers in the Summa, and other information of  a commercial 
nature available mainly in the marketplaces, such as the Rialto area. 
If  the discrepancy between the agent’s books and the information 
received in his own environment was slight, the merchant could 
decide whether to continue trusting his correspondent or engage 
someone else to conduct his affairs abroad. In cases of  major error, 
litigation would often end up in court and in that case the accounting 
ledgers became an important part of  the evidence brought against 
the accused and that in his defence. The compilation of  these books 
was therefore of  great judicial importance as well as economic, and 
it is no accident that Pacioli remembers in his treatise the Perugia 
custom of  authenticating one’s books in front of  a notary, in order 
to guarantee their legal value.

Begging the question of  whether double entry bookkeeping 
encouraged commercial advancement and the business mentality 
of  the merchants of  Venice, it is definitely a historic fact that it 
constituted a fundamental utensil in the technical tool chest of  
the Medieval and Renaissance merchant. The business practice of  
bookkeeping was in use centuries before the printing of  the Summa. 
The oldest double-entry documents date to the XIV century and 
have to do with an order of  pepper in Genoa. However, the most 
famous examples of  the use of  this bookkeeping technique are the 
Venetian ledgers of  the brothers Soranzo, those of  Giacomo Badoer 
and those of  Andrea Barbarigo. Ignoring the different formats of  
the books, we see that they possess the same implicit theoretical 
structure as the one found at the root of  double-entry technique, 
based on the idea that order and completeness of  the data facilitates 
the estimation of  profits and the organisation of  the business. Order, 
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agenti commissionari, la registrazione contabile alla veneziana pote-
va fornire un utile strumento di controllo dell’operato dell’agente. 
Questi, infatti, era tenuto a redigere libri contabili dai quali dove-
va risultare, per ogni partita di merci spedite al suo principale o a 
lui pervenuta, le spese di gestione, i costi del trasporto, delle tasse 
doganali dei noli, i prezzi di vendita o acquisto sul mercato estero 
nel quale operava. Il mercante residente spesso rischiava di essere 
truffato dall’agente, ma poteva controllare l’operato del suo com-
missionario mediante lettere commerciali sui prezzi in quel deter-
minato mercato estero, manuali e tariffe mercantesche, come quella 
che Pacioli riporta nella Summa, e informazioni di natura commer-
ciale reperibili soprattutto nelle piazze affari come quella di Rialto. 
Se le discrepanze tra i libri dell’agente e le informazioni ricevute dal 
mercante residente erano lievi, il principale poteva decidere se con-
tinuare a fidarsi del suo corrispondente o incaricare qualcunaltro di 
tenere i suoi affari all’estero. In caso di gravi errori spesso si finiva in 
tribunale e in tali occasioni i libri contabili diventavano la parte più 
importante delle prove addotte dall’accusa e dalla difesa. La scrittura 
di questi libri era pertanto di notevole rilevanza giuridica oltre che 
economica, e non a caso Pacioli ricorda nel suo trattato la consue-
tudine perugina di autenticare i registri davanti al notaio, al fine di 
garantire la loro validità legale.

A prescindere dalla questione se la registrazione a partita doppia 
abbia o meno favorito lo sviluppo commerciale e la mentalità affa-
ristica dei mercanti veneziani, resta comunque un fatto storico che 
essa costituì un elemento fondamentale della strumentazione tecni-
ca del mercante del Medioevo e del Rinascimento. La pratica mer-
cantesca della registrazione contabile era già in uso da diversi secoli 
prima dell’edizione della Summa. I documenti più antichi di registra-
zione a partita doppia risalgono agli inizi del XIV secolo e riguar-
dano le registrazioni di una partita di pepe a Genova. I più celebri 
esempi di pratica di questa tecnica contabile tuttavia sono costituiti 
dai libri mastri veneziani dei fratelli Soranzo, di Giacomo Badoer 
e di Andrea Barbarigo. Se si trascurano le differenze di imposta-
zione fra questi libri, resta comunque una stessa implicita struttura 
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that quality to which Luca often alludes, consists indeed of  those 
entries where for every debit is also entered a credit; but order in 
bookkeeping is also the practical result of  the methodical leaning of  
the merchant in making his calculations. The concatenation of  the 
entries in debit and credit constitutes, in fact, in addition to a means 
of  establishing profits and losses, also the tool which best incarnates 
the mentality and the organizational culture of  the merchant in the 
Middle Ages and Renaissance. However, this culture expressed itself  
mainly at the practical level and it was not until the appearance of  
the Summa that a serious codification of  the merchants’ know-how 
was to be accessed in written form.

If  Friar Luca isn’t the inventor of  double-entry bookkeeping he 
is without a doubt the first to attempt a theoretical presentation of  
the topic and to furnish a systematic description of  the Venetian 
method. But just what is the main function of  Venetian-style 
bookkeeping in the eyes of  the author of  the Summa? Luca affirms: 
“We presume that the purpose of  any businessman is to earn licit 
and sufficient compensation for his keep”. A method for evaluating 
how much one earns is precisely the bookkeeping method called 
“the way of  Venice” and, in order to follow this method, one must 
first of  all assess the amount of  capital in money and properties 
that the merchant possesses at a given moment in time, and then 
calculate his eventual profits and losses.

To list all of  his assets is thus the first bookkeeping operation 
of  the successful merchant; however, much more important is 
the second operation, that is, the “ordering” of  accounts, or the 
registration of  credits and debits in the three “principal books of  
the mercantile corps”: 1) the “memorial”, 2) the journal, and 3) the 
notebook or “libro mastro” (ledger).

In the first, “the merchant writes down all of  his doings, large or 
small, that occur day by day or even hour by hour”. The memorial 
therefore amounts to a log of  first mention in which the merchant 
or his “assistants, shop boys, women (if  they know how), according 
to whoever is present”, are able to note down in detail all the 
consecutive goings on in the business, accompanied by the relative 
amounts involved, even in diverse currencies. As they are completed, 
the various “memorials” are labelled by letters in alphabetic order. 
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teorica alla base della partita doppia, fondata sull’idea che l’ordine 
e la completezza dei dati potesse facilitare la stima dei profitti e l’or-
ganizzazione degli affari. L’ordine, al quale tanto spesso frate Luca 
allude, è costituito appunto dal tipo di scrittura che prevede per ogni 
addebito la registrazione di un accredito; ma l’ordine della scittura è 
anche il portato applicativo dell’ordine calcolistico del mercante. La 
concatenazione delle partite del dare e dell’avere costituisce, infatti, 
oltre che un modo per stabilire i guadagni e le perdite, anche lo stru-
mento che meglio incarna la mentalità e la cultura organizzativa del 
mercante del Medioevo e del Rinascimento. Tale cultura tuttavia si 
esprimeva prevalentemente al livello della pratica e occorrerà atten-
dere la Summa per trovare una seria codificazione scritta di questo 
saper fare del mercante.

Se frate Luca non è l’inventore della partita doppia, è senza dub-
bio il primo a tentare una presentazione teorica dell’argomento e a 
fornire una descrizione sistematica del metodo veneziano. Ma quale 
è per l’autore della Summa la funzione precipua della registrazione 
contabile alla veneziana?  Si presuppone – afferma frate Luca –  che 
che “el fine de qualunche traficante è de consequire licito e com-
petente guadagno per sua substentatione”. Un mezzo per valutare 
quanto si guadagna è appunto la scrittura nei registri contabili se-
condo “el modo de Vinegia”, e pertanto risulta indispensabile valu-
tare prima di tutto il capitale in denaro e immobili che il mercante 
possiede in un determinato momento e poi calcolare gli eventuali 
profitti e perdite. 

Schedare tutti i beni è quindi la prima operazione di scrittura del 
buon mercante; ma è ben più importante la seconda e cioè la “di-
sposizione” dei conti, e cioè la registrazione dei crediti e dei debiti 
nei tre “libri principali del corpo mercantesco”: 1) il “memoriale”, 2) 
il giornale, e 3) il quaderno o “libro mastro”. 

Nel primo “tutte faccende sue el mercatante, piccole o grandi 
che a man li vengano, o giorno per giorno e ora per ora iscrive”. Il 
memoriale quindi si configura come un registro di prima memoria 
nel quale il mercante o li “fattori, garzoni, le donne (se sanno) in 
absenza l’un de l’altro” possono annotare dettagliatamente tutti i 
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The journal, on the other hand, is the “secret book” of  the merchant 
where “every 4 or 5 or even 8 days” are registered all the operations 
written down in the memorial, but in a manner so as to synthetically 
specify merchandise, number, weight or measure, value, and deadline 
for buying or selling the goods, financial conditions and the persons 
involved. For each type of  operation the “lots” are recorded in two 
“terms”: “one is called From and the other To [...] By ‘From’ is 
always meant the debtor [...] and by ‘To’ is meant the creditor”. 
The recording or registration in the journal is therefore orderly and 
technically more precise than the one in the memorial. Pacioli, in 
this regard, introduced in chapter 12 “another two terms, one is 
called “cash” and the other “capital”.

“By cash – Pacioli notes- we mean your lot or purse; by capital is meant 
the sum of  all your present holdings, which capital, at the head of  each 
ledger or journal must be entered as creditor, and your purse must be en-
tered as debtor, and never in the course of  your activities may the purse 
be creditor, but only debtor, or equal. Because if  in the balance of  the 
books it were found to be creditor, it would signal an error in the books. 
By way of  cash and capital accounts are recorded all the components of  
inventory, and thus monetary liquidities, jewels, silver, precious robes and 
fabrics, beds, warehoused merchandise and “all the other parcels of  other 
things, each to his own separate lot”.  

At this point, the accountant transcribes all the debit and credit 
journal entries into the master ledger, always following alphabetical 
order in labelling the various voices or books so as to be able to 
keep all the entries under control. Unlike for the journal, the ledger 
separates the voices according to merchandise, company etc., so as 
to obtain a general and precise annotation of  all of  his commercial 
activities, and, to this end, it is furnished with an index. Extra space 
is always left for the cash account which is the most employed, and 
each page is scored “with as many lines as currencies one expects to 
use”. The vertical lines, apart from facilitating calculations, also serve 
as guide for the transcription of  the date and the “page numbers of  
the transactions, that are interconnected by debit and credit”, so as 
to be able to easily find the pages of  the journals where the various 
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fatti aziendali con i relativi importi anche in diverse monete. I vari 
memoriali che via via vengono compilati sono contrassegnati da let-
tere in ordine alfabetico. Il giornale invece è il “libro secreto” del 
mercante sul quale viene annotata, “in capo de 4 o 5 overo 8 giorni”, 
ogni operazione registrata sul memoriale, ma in modo da specificare 
sinteticamente mercanzia, numero, peso e misura, valore e periodo 
entro il quale le merci devono essere comprate o vendute, condizio-
ni finanziarie e persone interessate. Per ogni tipo di operazione si 
registrano le “partite” con due “termini”: “l’un è ditto Per e l’altro 
è ditto A […] Per lo “Per” sempre si dinota el debitore […] e per 
lo A si dinota lo creditore”. La registrazione sul giornale è quindi 
ordinata e tecnicamente più precisa di quanto accade sul memoriale. 
Pacioli, a questo proposito, introduce nel capitolo 12° “doi altri ter-
mini, l’uno ditto cassa, e l’altro ditto cavedale”. 

“Per la cassa – precisa frate Luca – s’intende la tua partita overo borscia; 
per lo cavedale se intende tutto el tuo monte e corpo de facultà presente, 
el quale cavedale, in tutti li principii de’ quaderni e giornali mercanteschi, 
sempre dev’essere posto creditore, e la ditta cassa sempre dev’essere posta 
debitrici, e mai per nullo tempo nel manegio mercantesco la cassa pò es-
sere creditrici, ma solo debitrici, overo para. Però che quando nel bilancio 
del libro si trovasse creditrici, denotarebbe errore nel libro.
Mediante i conti cassa e capitale vengono registrate tutte le partite dell’in-
ventario, e cioè i contanti, i gioielli, gli argenti, le vesti preziose, le stoffe, 
i letti, le merci in magazzino e “tutte l’altre partite de quel’altre robbe, de 
ciascuna faciendo sua partita separata” .

Il contabile poi riporta sul quaderno o libro mastro le partite di 
debito e credito del giornale, adoperando sempre l’ordine alfabetico 
nel contrassegnare i diversi libri contabili al fine di controllare tutte 
le partite registrate. A differenza del giornale, il quaderno raggruppa 
le voci in base alla mercanzia, alla ditta ecc., in modo da tenere nota 
generale e accorta di tutti gli affari e a questo proposito è dotato di 
una rubrica. Al conto cassa, sul quale si interviene maggiormente, 
si lascia ampio spazio e ogni facciata è rigata “de tante righe quante 
che sorte de monete voli trar fore”. Le righe verticali, oltre a facili-
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transactions were registered.
The three books of  accounts are the instruments through 

which the merchant can direct the course of  his affairs and, for 
this reason, they must give an orderly report of  all the data relative 
to the important lots that transit in his “merchant’s circus”, such 
as represented by “barters and companies, recommended voyages, 
voyages in course, commissions collected for others, written or 
sworn banking data, actual exchange rates, workshop expenses, etc.”. 
For each of  these lots, Pacioli teaches how to open a cash account 
and a capital account so as to follow credits and deficits, profits and 
losses, for every activity. Regardless of  the overall balance sheet for 
his business and the periodic closure of  accounts, the entry for each 
individual transaction could provide a clear idea about the result of  
a deal and so help steer the merchant’s future business choices.

Thus it becomes clear  after reading the XI treatise of  the ninth 
distinction of  the Summa the reason for the merchant’s art being so 
intimately connected to writing. Of  the three elements necessary to 
“whoever wishes to be a merchant”, bookkeeping constitutes the 
criterion for order and the rational means for conducting business.

“The third and final requisite – Fra Luca had written at the beginning 
of  the treatise – is that he correctly organize all his transactions in good 
order, so that he may quickly abstract any information, debit or credit, 
which is the reason for all this busywork. And among all others things this 
is very useful, because to orient one’s actions would be impossible without 
order in the registrations, and one’s mind would be without rest and the-
refore in constant distress”.

Pacioli was the first to confer the dignity of  scientific discourse 
to the mercantile practice of  accounting entries, and even if  the 
theoretic portion of  the XI treatise involves more description than 
explanation, the friar from Sansepolcro can rightfully be considered 
the initiator of  the discipline that today goes under the name of  
“accounting”.

It is no accident that all the accounting and double-entry 
bookkeeping manuals of  the 1500s will be compiled in the wake of  
the Summa. Mention must be made of  Domenico Manzoni’s Quaderno 
doppio, published for the first time in Venice in 1540, Jan Ympyn’s 
Nieuwe instructie published simultaneously in Flemish and French 
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tare i conti, servono anche da guida per la trascrizione della data e 
del “numero de le carti de le partite, che insiemi de’ dare e havere 
se incatenano”, in modo da poter facilmente risalire dal numero di 
carta indicato alla corrispondente registrazione del giornale.

I tre libri contabili costituiscono gli strumenti con i quali il mer-
cante può dirigere la rotta dei suoi affari e pertanto devono ripor-
tare con ordine tutti i dati relativi alle maggiori partite che capitano 
nel “maneggio traficante”, come sono “li baratti e le compagnie, 
viaggi recomandati, viaggi in sua mano, commissione havute per 
altri, banchi de scritta over ditta, cambi reali, conto de botega, etc”. 
Per ognuna di queste partite Pacioli insegna ad aprire un conto cas-
sa e un conto capitale in modo da controllare avanzi e disavanzi, 
utile e danno, ovvero profitti e perdite relativi a ciascuna impresa. 
A prescindere dal bilancio d’esercizio complessivo e dalla chiusura 
periodica dei conti, la scrittura di ogni singola partita poteva fornire 
un’idea chiara sulla riuscita di un affare e quindi orientare le succes-
sive scelte aziendali del mercante. 

Si capisce, pertanto, alla luce del trattato XI della nona distin-
zione della Summa, il motivo per il quale l’arte del mercante fosse 
tanto strettamente connessa a quella della scrittura. Dei tre elementi 
necessari “a chi vole con debita diligentia mercantare”, la contabilità 
costituisce, infatti, il criterio d’ordine e il metodo razionale di con-
duzione degli affari.

“La terza e ultima cosa oportuna – aveva scritto frate Luca all’inizio 
del trattato – si è che con bello ordine tutte sue facende debitamente di-
sponga, aciò con brevità possa de ciascuna haver notitia, quanto a lor de-
bito e anche credito, che circa altro non s’atende al trafico. E questa parte 
fra l’altre è a loro utilissima, ché in lor facende altramente regerse seria 
impossibile senza debito ordine de scripture, e senza alcun reposo la lor 
mente staria in gran travagli”. 

Alla pratica mercantesca della scrittura contabile Pacioli confe-
risce per primo la dignità di un discorso scientifico, e anche se la 
parte teorica del trattato XI si limita a descrivere più che a spiegare, 
a ragione il frate di Sansepolcro può essere considerato l’iniziatore 
della disciplina che attualmente prende il nome di “ragioneria”. 
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in Anversa in the year 1543, Alvise Casanova’s Specchio lucidissimo 
(Venice 1558) and A Brief  Instruction by John Mellis, published in 
London in 1558 and reproducing with some modifications and 
additions Hugh Oldcastle’s treatise of  1543. All of  these works, 
which mark the beginning of  accounting as a science, are more or 
less explicitly in debt to Pacioli’s Summa, where mercantile practice 
makes its first appearance as a scientific discipline.

6. Compendium de divina proportione (1498).

Four years after the publication of  the Summa, the Compendium de 
divina proportione had already been completed, and Pacioli presented 
it at the court of  Ludovico il Moro. The Milan of  the Sforzas 
burgeoned with artists, litterati and humanists, who revolved around 
the court. And it is here in court that on 9 February 1498 takes place 
the “scientific duel” which Pacioli writes about in the dedicatory 
letter of  the work about the divine proportion. “Very famous and 
very learned” personages, both “religious figures” and the “secular” 
participate in this event. Among the former Fra Luca remembers the 
“master theologian Gometio”, Friar Domenico Ponzone, and the 
rector of  the Milanese Franciscan convent Francesco Busti. Among 
the laymen Galeazzo Sanseverino stands out, Ludovico Sforza’s 
famous general and – as Luca emphasizes – “captain of  arms second 
to no other today and diligent devotee of  our discipline”. Moreover, 
the figures of  “excellent orators and supreme connoisseurs of  
medicine and astronomy” emerge, such as the astrologist Ambrosio 
Rosa, the medical doctors Alvise Marliano and Gabriele Pirovano, 
Nicolò Cusano and Andrea Novarese. In addition to the learned, 
both “religious” and “secular”, many “most intelligent architects 
and engineers, assiduous inventors of  novelties” also participate, 
among whom he distinguishes “Leonardo da Vinci, our compatriot 
from Florence, who in sculpture, drawing and painting justifies his 
name”. With Leonardo begins immediately an extremely productive 
intellectual fellowship for both. The artist learns geometry and 
algebra from Pacioli who, at the completion of  Divina proportione, 
will include in the manuscript the plates that his painter friend drew 
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Non a caso sulla scia della Summa verranno compilati quasi tutti 
i manuali di ragioneria e registrazione a partita doppia del Cinque-
cento, tra i quali occorre menzionare il Quaderno doppio di Domenico 
Manzoni, pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1540, la Nieuwe 
instructie di Jan Ympyn uscito contemporaneamente in fiammingo e 
francese ad Anversa nel 1543, lo Specchio lucidissimo di Alvise Casa-
nova (Venezia 1558) e A brief  Instruction di John Mellis, pubblicata a 
Londra nel 1588, che riproduceva con modifiche ed aggiunte il trat-
tato di Hugh Oldcastle del 1543. Tutte queste opere, che segnano 
l’inizio della ragioneria come scienza, sono debitrici in modo più o 
meno esplicito della Summa di Pacioli, il libro a partire dal quale una 
pratica mercantesca si avviava a diventare disciplina scientifica.
 

6. Il Compendium de divina proportione (1498).

Quattro anni dopo la pubblicazione della Summa, Pacioli ave-
va già terminato il Compendium de divina proportione e lo presentava 
alla corte di Ludovico il Moro. Milano sforzesca pullulava di artisti, 
letterati e umanisti, che ruotavano intorno alla corte del Moro. È 
proprio alla corte di Ludovico Sforza che il 9 febbraio 1498 si svolge 
lo “scientifico duello” di cui parla Pacioli nell’epistola dedicatoria 
dell’opera sulla divina proporzione. A questo incontro intellettuale 
partecipano personaggi “celeberrimi e sapientissimi” sia “religiosi” 
sia “seculari”. Tra i primi frate Luca ricorda il “theologo maestro 
Gometio”, Frate Domenico Ponzone e il reggente del convento 
francescano di Milano Francesco Busti. Tra i laici invece spicca il 
nome di Galeazzo Sanseverino, generale di Ludovico il Moro, e – 
come sottolinea Luca dal Borgo – “capitano nell’armi hoggi a niun 
secondo, e de nostre discipline solerto immitatore”. Emergono 
inoltre le figure di “egregii oratori et de la medicina e astronomia 
supremi”, come l’astrologo Ambrogio Rosa, i medici Alvise Marlia-
no e Gabriele Pirovano, Nicolò Cusano e Andrea Novarese. Oltre 
ai dotti, “religiosi” e “seculari”, partecipano anche “perspicacissimi 
architecti e ingegneri e di cose nuove assidui inventori”, fra i quali si 
distingue “Leonardo da Vinci, compatriota nostro fiorentino, qual 
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for him of  the regular polyhedra. Apart from Leonardo, Fra Luca 
lists among the artists and architects “Iacomo Andrea da Ferrara, 
punctilious devotee of  the works of  Vitruvius”, and expert military 
engineer. Around this personage, Giacomo Andrea da Ferrara, a 
relative no less of  Leonardo, are concentrated Vitruvian studies 
in Milan, to which Pacioli, who in 1509 will publish a Tractato de 
l’architectura, is obviously attracted.

“Greatly excited” by the “golden and mellifluous words” of  
the Duke, pronounced in occasion of  the “scientific duel”, in 
praise of  those who were active in divulging the sciences, Luca dal 
Borgo declares his return to the “desert shore” of  mathematics to 
compose, after his efforts with the Summa, the “short summary and 
useful treatise” on the divine proportion. The work, imagined as 
the “perfect ornament” for the “most respectable library” of  the 
Sforzas, is addressed to “every perspicacious and curious person 
of  intelligence, who is interested in philosophy, painting, sculpture, 
architecture, music and all the other mathematical disciplines. In 
fact, besides being “very useful” for its practical applications, it 
presents “various questions of  extra secret science” which invite 
the intellect to follow hidden paths to an “agreeable, subtle and 
admirable doctrine”, which is that of  the 13 “marvellous effects” 
of  the “proportion having a middle and two extremes”. The book, 
finally, is worthy of  “not less admiration” for the fact of  containing a 
presentation of  the five regular solids, whose “forms up until now 
hidden from the living”, acquire for the first time a “visible” spatial 
configuration through the plates pencilled by Leonardo.

At least three manuscript copies were compiled of  the work: 
the first, dedicated to the Duke of  Milan Ludovico il Moro, is 
conserved in the Bibliothèque Publique et Universitaire in Geneva 
(ms. Langues Étrangères n. 210); the second, given to Giangaleazzo 
Sanseverino by Pacioli, is kept at the Biblioteca Ambrosiana in Milan 
(ms. 170 sup.); the third, offered to Pietro Soderini, has been lost.
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de sculptura, getto e pictura con ciascuno el cognome verifica”. Con 
Leonardo inizia subito un sodalizio intellettuale estremamente fecon-
do per entrambi. L’artista impara la geometria e l’algebra da Pacioli, il 
quale, una volta terminata la Divina proportione, può inserire nel mano-
scritto le tavole dei poliedri regolari disegnate dal pittore amico e con-
terraneo. Oltre a Leonardo, frate Luca annovera tra gli artisti ed archi-
tetti “Iacomo Andrea da Ferrara, de l’opere de Vitruvio acuratissimo 
settatore”, ed esperto ingegnere militare. Intorno a Giacomo Andrea 
da Ferrara, peraltro imparentato con lo stesso Leonardo, si coagulano 
gli studi vitruviani a Milano, dai quali Pacioli, che pubblicherà nel 1509 
un Tractato de l’architectura, è sicuramente attratto.

“Grandamente eccitato” dalle “auree e melliflue parole” del 
Duca, pronunciate in occasione di quello “scientifico duello” per 
elogiare coloro che si impegnavano a divulgare le scienze, Luca dal 
Borgo dice di essere tornato alla “plagia diserta” delle matematiche 
per comporre, dopo le fatiche della Summa  , il “breve compendio e 
utilissimo tractato” sulla divina proportione. L’opera, pensata come 
“perfecto ornamento” della “dignissima biblioteca” sforzesca, si ri-
volge a “tutti gl’ingegni perspicaci e curiosi”, interessati alla filosofia, 
alla pittura, scultura, architettura, musica e alle altre discipline mate-
matiche. Essa, infatti, oltre a risultare “utilissima” nelle applicazioni 
pratiche, presenta “varie questione de secretissima scientia” che in-
vitano l’intelletto a percorrere i sentieri nascosti di una “suavissima, 
sottile e admirabile dottrina”, che è quella dei 13 “mirabili effetti” 
della “proportione havente el mezzo e doi extremi”. Il libro, infine, è 
degno di “non minore admiratione” per il fatto che contiene la trat-
tazione dei cinque corpi regolari, le cui “forme ali viventi fin hora 
ascoste”, acquistano per la prima volta una loro “visibile” configura-
zione spaziale proprio nelle tavole disegnate da Leonardo. 

Dell’opera furono compilate almeno tre copie manoscritte: la pri-
ma, dedicata al Duca di Milano  Ludovico il Moro, è conservata pres-
so la Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra (ms. Langues 
Etrangères n. 210); la seconda, donata da Pacioli a Giangaleazzo San-
severino, è custodita presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (ms. 
170 sup.); la terza, offerta a Pietro Soderini, è andata perduta. 
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Fig. 29 – Luca Pacioli, Compendium de divina proportione, Bibliothèque Publique et 
Universitaire di Ginevra (ms. Langues Etrangères n. 210),  miniature: the Friar 
from Borgo San Sepolcro as he presents the manuscript to Ludovico il Moro.

The Compendium of  1498 can be divided into four sections, 
somewhat distinct by content, mathematical style and by the 
geometric sketches that accompany the text. In the first, of  
philosophic and theological content, after having celebrated the 
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Fig. 29 - Luca Pacioli, Compendium de divina proportione, Bibliothèque Publique et 
Universitaire di Ginevra (ms. Langues Etrangères n. 210), miniatura: il frate del 
Borgo nell’atto di presentare il manoscritto a Ludovico il Moro.

Il Compendium del 1498 può essere diviso in quattro sezioni, ab-
bastanza distinte per il contenuto, lo stile matematico e per i disegni 
geometrici che accompagnano il testo. Nella prima, di contenuto 
filosofico e teologico, dopo aver celebrato l’utilità, la certezza e la ne-
cessità delle matematiche per tutte le arti e le scienze (cap. 2), Pacioli 
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utility, certitude and necessity of  mathematics for all of  the arts and 
sciences (Ch. 2), Pacioli proposes including perspective among the 
mathematical disciplines in virtue of  the use it makes of  proportions 
(Ch. 3). After a propedeutic chapter in which Luca prepares an 
essential dictionary of  the most recurrent mathematical terms 
(Ch. 4) there follows a discussion half  way between mathematical 
and metaphysical inherent to the “divina proportione” and to the 
arguments legitimizing the use of  the adjective “divine” (Ch. 5-7)

Fig. 30 – Luca Pacioli, Compendium de divina proportione, dedication to Pier Soderini.
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propone di inserire la prospettiva tra le discipline matematiche in virtù 
dell’uso che in essa si fa delle proporzioni (cap. 3). Ad un capitolo pro-
pedeutico in cui Luca dal Borgo appronta un dizionario essenziale di 
termini matematici più ricorrenti (cap. 4) segue poi un discorso a metà 
strada tra matematica e metafisica inerente alla “divina proportione” e 
alle ragioni che legittimano l’uso dell’aggettivo divina (cap. 5-7).

Fig. 30 – Luca Pacioli, Compendium de divina proportione, dedica a Pier Soderini.
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In the second part Fra Luca translates Book XIII of  Euclid’s 
Elements into the vernacular, using arithmetical and algebraic 
language, first attributing 13 “marvellous effects” to the Euclidian 
propositions regarding the divine proportion (Ch. 8-23), and then 
showing how these properties contribute to the genesis of  the 5 
regular solids  from the diameter of  the sphere in which they are 
contained (Ch. 24-31). This second part, in which Euclid’s text is 
arithmetized and coloured with metaphysical tints, concludes with a 
compendium of  the spurious books of  the Elements, the XIV and 
the XV, illustrating the proportions between volume and surface of  
the regular solids (Ch. 32-33) and their reciprocal inscriptions (cap. 
34-47). Only a few demonstrations of  the theorems from Euclid’s 
work are included, but these are accompanied by geometrical 
drawings based on Campano’s edition.

In the third part the mathematical style changes dramatically 
(Ch. 48-62). Pacioli limits himself  to a description of  the “regular 
and dependent” solids, indicating the number of  vertices and 
solid angles that shape each polyhedron. The format of  Euclid’s 
Elements is now completely absent, and the meaning of  the text 
is to be culled above all in the 60 plates drawn by Leonardo, that 
show the polyhedra both in “solid” form and “vacua”. This is the 
section where are also presented the so-called “archimedic” solids 
and the stellated polyhedra derived from the five Platonic solids. 
In this part of  the work, the geometric demonstrations give way to 
philosophical and cosmological considerations derived from Plato’s 
Timaeus and from empiric methods that make it possible for a stone 
cutter to obtain the polyhedra from stone spheres.

The fourth part of  the Compendium de divina proportione has in 
common with the third part its graphic register (ch. 63-69). The 
plates relative to the “oblong bodies” of  pyramids, cones and 
parallelepipeds, follow the pattern of  those regarding the polyhedra. 
Nonetheless, Pacioli writes these chapters in an abacistic style instead 
of  a Euclidean one and therefore he provides for every type of  
solid a practical rule for calculating surface and volume, sometimes 
solving a problem with numbers as an example.
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Nella seconda parte frate Luca volgarizza, mediante un linguag-
gio aritmetico ed algebrico, il libro XIII degli Elementi di Euclide, 
attribuendo prima 13 “mirabili effetti” alle proposizioni euclidee 
concernenti la divina proporzione (cap. 8-23), e mostrando poi 
come queste proprietà concorrano nella genesi dei 5 corpi regolari 
a partire dal diametro della sfera che li contiene (cap. 24-31). Que-
sta seconda parte, nella quale il testo di Euclide viene aritmetizzato 
e colorato di tinte metafisiche, si conclude con un compendio dei 
libri spuri degli Elementi, il XIV e il XV, nei quali si mostrano le 
proporzioni tra volumi e superfici dei poliedri regolari (cap. 32-33) 
e le loro reciproche inscrizioni (cap. 34-47). Dell’opera di Euclide 
vengono riportate soltanto poche dimostrazioni di teoremi, accom-
pagnate comunque da disegni di geometria ricalcati sull’edizione del 
Campano.

Nella terza parte lo stile matematico cambia radicalmente (cap. 
48-62). Pacioli si limita alla descrizione dei corpi “regulari e depen-
denti”, indicando il numero degli spigoli e degli angoli solidi che 
concorrono a formare ciascun poliedro. La traccia degli Elementi di 
Euclide scompare del tutto e il significato del testo si evince soprat-
tutto dalle 60 tavole, disegnate da Leonardo, che raffigurano i pole-
dri sia nella forma “solida” sia in quella “vacua”. È questa la sezione 
in cui si trovano anche i solidi cosiddetti “archimedei” e i poliedri 
stellati derivanti dai cinque corpi regolari. In questa parte dell’opera 
le dimostrazioni geometriche lasciano spazio alle considerazioni fi-
losofiche e cosmologiche derivanti dal Timeo di Platone e ai metodi 
empirici che consentono ad uno scalpellino di ricavare i poliedri da 
sfere di pietra.

La quarta parte del Compendium de divina proportione ha in comu-
ne con la terza il registro grafico (cap. 63-69). Le tavole relative ai 
“corpi oblonghi” cioè a piramidi, coni e parallelepipedi, si collocano, 
infatti, sulla scia di quelle riguardanti i poliedri. Ciò nondimeno Pa-
cioli adotta per questi capitoli uno stile abachistico anziché euclideo, 
e pertanto fornisce sempre per ogni tipo di solido la regola pratica 
per calcolare la superficie e il volume, esemplificandola talvolta con 
un caso numerico. 
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Thus, the work is presented in a mass of  different traditions and 
styles. More than by the world of  actual mathematicians it will be well 
received in the artistic and technical milieu. Its success in the 1500s 
is demonstrated by works of  art such as the geometric inlays of  Fra’ 
Giovanni da Verona, by treatises of  artistic theory such as those 
of  Albrecht Dürer and Daniele Barbaro, and by products of  elite 
artisanship inspired by the polyhedra, such as those of  the goldsmiths 
of  Nuremberg, the makers of  polyhedral time-pieces and typographers.

7. The print edition of  Divina proportione: the Tractato de l’architectura, 
the Libellus di Piero, and the Alfabeto dignissimo (1509)

Fig. 31 – Luca Pacioli, De Divina Proportione, Venice, Paganino de’ Paganini, 1509 
(print edition), Frontespiece.
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L’opera, pertanto, si presenta come un coacervo di tradizioni 
e stili matematici diversi. Più che nel mondo dei matematici veri e 
propri essa sarà accolta e recepita dagli ambienti artistici e tecnici. Il 
suo successo nel Cinquecento è testimoniato da opere d’arte, come 
le tarsie geometriche di Fra’ Giovanni da Verona, da trattati di teoria 
artistica come quelli di Albrecht Dürer e Daniele Barbaro, e da pro-
dotti di alto artigianato ispirati ai poliedri, come accade fra gli orafi 
di Norimberga, fra i costruttori di orologi poliedrici e fra i tipografi.
 

7. L’edizione a stampa della Divina proportione: il Tractato de 
l’architectura, il Libellus di Piero, e l’Alfabeto dignissimo (1509)

Fig. 31 – Luca Pacioli, De Divina Proportione, Paganino de’ Paganini, Venezia, 1509 
(ed. a stampa), Frontespizio
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In the 1509 Venetian edition, the Compendium de divina proportione 
is followed, even in the numbering of  the pages, by a Treatise on 
architecture (Tractato de l’architectura) dedicated by Fra Luca Pacioli, 
“ordinis Minorum et sacre theologie professor”, “to his dear disciples 
and students Cesaro del Saxo, Cera del Cera, Rainer Francesco 
del Pippo, Bernardino and Marsilio da Monte and Hieronymo 
del Secciarino and companions from Borgo San Sepolcro, worthy 
stonecutters, able helpers to both sculptors and architects”.

Pacioli probably matured his own convictions about architecture 
as early as his Urbino stay, in contact with Piero della Francesca, 
Luciano Laurana and Francesco di Giorgio Martini. The very Ducal 
Palace of  Federico da Montefeltro represented not only a practical 
example of  the new architecture, but the birthplace of  a discipline 
worthy of  being considered the apex not only of  the arts but also 
of  all intellectual activities, as the science which is “in primo gradu 
certitudinis”, to use the term contained in the permit granted to 
Laurana by Federico.

In Urbino, Leon Battista Alberti’s theories had considerable 
influence, especially during the second phase of  the construction 
of  the ducal palace (1472-80), which was entrusted to Francesco 
di Giorgio Martini. Pacioli, who had made personal acquaintance 
with Alberti in Rome during the years 1470-71, included echoes of  
Albertian theory in his own Tractato de l’architectura. However, the 
author who directly inspired this treatise was undoubtedly Vitruvius, 
of  whom Luca transcribes various Latin fragments from the third 
and fourth books of  De architectura, accompanied by a free attempt 
at vernacularizing and aiming to update the contents with continual 
references to examples of  Renaissance architecture to be taken as 
object lessons. Textual evidence from the Tractato de l’architettura 
makes it possible to establish Pacioli’s source for his quotations 
from Vitruvius: he did not take them from a manuscript, but from 
the print edition of  De architectura, published in Florence in 1496.

Most likely, Pacioli had studied De architectura while frequenting 
the Rome circle of  Cardinal Riario and Sulpicio Verulamio, curator 
of  Vitruvius’ 1486 editio princeps, but it was to be at the court of  
Ludovico il Moro that he would examine his work in depth. In the 
Milan of  the end of  the century, other than Leonardo da Vinci, 
architects such as Bramante, Francesco di Giorgio and Giuliano da 
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Nell’edizione veneziana del 1509 il Compendium de divina propor-
tione è seguito, anche nella numerazione delle pagine, da un Tractato 
de l’architectura dedicato da frate Luca Pacioli, “ordinis Minorum et 
sacre theologie professor”, “ali suoi cari discipuli e alievi Cesaro del 
Saxo, Cera del Cera, Rainer Francesco del Pippo, Bernardino e Mar-
silio da Monte e Hieronymo del Secciarino e compagni del Borgo 
San Sepuclro, degni lapicidi, de sculptura e architectonica facultà 
solertissimi sectatori”.

Pacioli maturò le sue convinzioni architettoniche probabilmen-
te già nell’ambiente urbinate, a contatto con Piero della Francesca, 
Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini. Il palazzo ducale 
di Federico da Montefeltro, infatti, rappresentava, non soltanto una 
prova pratica della nuova architettura, ma anche il luogo di nascita di 
una disciplina da porsi al vertice non solo delle arti ma di ogni atti-
vità intellettuale, in quanto essa veniva considerata come scienza “in 
primo gradu certitudinis”, per usare i termini contenuti nella patente 
concessa da Federico al Laurana. 

A Urbino l’influenza delle teorie di Leon Battista Alberti era no-
tevole, soprattutto durante la seconda fase di costruzione del palaz-
zo ducale (1472-80), affidata a Francesco di Giorgio Martini. Pa-
cioli, che dell’Alberti aveva fatto conoscenza personale a Roma nel 
1470-1471, risentì nel suo Tractato de l’architectura, anche delle teorie 
albertiane. Ciò nondimeno l’autore che ispirò direttamente il suo 
trattatello fu senza dubbio Vitruvio, del quale frate Luca riportò di-
versi brani in latino, tratti dal terzo e quarto libro del De architectura, 
accompagnati da una libera volgarizzazione che tendeva ad attua-
lizzare il contenuto dell’opera con continui riferimenti agli edifici 
dell’architettura rinascimentale da prendere ad esempio. Gli indizi 
testuali contenuti nel Tractato de l’architettura consentono di determi-
nare la fonte dalla quale Pacioli ha tratto le sue citazioni dell’opera di 
Vitruvio: non si tratta di un manoscritto ma dell’edizione a stampa 
del De architectura, pubblicata a Firenze nel 1496.

Pacioli probabilmente aveva già studiato il De architectura fre-
quentando la cerchia romana del cardinal Riario e di Sulpicio Veru-
lamio, curatore dell’editio princeps di Vitruvio nel 1486, ma appro-
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Sangallo were also in activity, and Pacioli could acquire from them 
many practical examples and theoretical cues regarding applications 
of  the Vitruvian canons.

Fig. 32 - Luca Pacioli, Tractato de l’architectura,  the Porta sPeciosa, in De Divina 
Proportione, Venezia, Paganino de’ Paganini,1509.

That Vitruvius was the main authority on architecture in 
Ludovico’s Milanese circle, is evidenced by Cesare Cesariano, author 
of  a vernacular translation of  De architectura, which he furnishes with 
an ample and articulated comment. Even though his Vitruvian opus 
was published as late as 1521 in Como, it speaks mainly to certain 
doctrines and theories matured in the Milan of  the Sforzas at the 
end of  the previous century. It is no accident that he remembers 
his masters “my teacher Donato, of  patronym Bramante, from 
Urbino”, in a comment on the Vitruvian passage regarding the 
cultural formation of  the architect, and in particular the importance 
of  geometry in architecture.  Besides Bramante the name of  Fra 
Luca is also mentioned, in relation to arithmetic and algebra.
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fondì la sua conoscenza dell’opera vitruviana soprattutto nella corte 
di Ludovico il Moro. Nella Milano di fine secolo lavoravano oltre a 
Leonardo da Vinci, architetti come Bramante, Francesco di Giorgio 
e Giuliano da Sangallo, dai quali Pacioli poteva trarre esempi pratici 
e spunti teorici per l’applicazione dei canoni vitruviani. 

Fig. 32 – Luca Pacioli, Tractato de l’architectura, La Porta sPeciosa, in De Divina 
Proportione, Venezia, Paganino de’ Paganini, 1509.  
 

Che Vitruvio fosse l’autorità architettonica principale nell’ambien-
te del Moro lo attesta Cesare Cesariano, autore di una celebre tradu-
zione volgare del De architectura, corredata da un ampio e articolato 
commento. Il Cesariano, pur dando alle stampe l’opera di Vitruvio 
soltanto nel 1521 a Como, espone in gran parte dottrine e teorie ma-
turate nella Milano sforzesca di fine secolo. Non a caso, ricorda tra i 
suoi maestri “il mio preceptore Donato, cognominato Bramante, ur-
binate”, tirato in ballo nel commento al passo vitruviano inerente alla 
formazione culturale dell’architetto, ed in particolare all’importanza 
della geometria nell’architettura. Oltre a Bramante, compare anche il 
nome di frate Luca, in relazione all’aritmetica e all’algebra.
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“But the difficulties that sometimes occur in these and in geometric 
problems, can easily be resolved with method; that is, by brief  or natural 
reasoning; as it were by way of  algebra, as you can find in Euclid. And also in 
Fra Luca from Borgo Sancto Sepulcro” (C. Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione 
de Architectura Libri Dece, traducti de latino in vulgare, ..., Como, 1521, c. 4v).

In fact, Pacioli is the intellectual of  the connection between 
theoreticians of  architecture and technicians of  construction, he 
who introduced Vitruvian theory into the mathematical world 
vision of  the Compendium de divina proportione, and were it only for 
this role he would merit a certain consideration as theoretician of  
architecture.

Pacioli’s treatise can be divided into three sections based on their 
theme: the first (Ch. I-III), of  a theoretical nature, describes “the 
human proportions regarding the trunk and all the limbs of  the 
body, in merit of  the fact that from the human body all measures 
and their denominations are derived and regarding it can be 
discovered all sorts of  proportion and proportionality”; the second 
(Ch. IV-IX) illustrates the various types of  column as a function 
of  their relationship to the proportions of  the human body; and 
the third (Ch. X-XIX) describes the architrave and recapitulates all 
of  the architectural elements in one “portal designed after that of  
Solomon’s Temple in Jerusalem”.

The unifying thread of  the treatise is that of  proportion, that 
is of  those ratios that preside over the creation of  the human body 
at the hand of  God, and over the construction of  buildings by the 
works of  men. Proportion is also the nucleus around which all the 
rest of  the material that makes up the 1509 volume is organized.

The mathematical style of  the second part of  the print edition 
of  Divina proportione is completely different from that of  the first. 
Contributing to the impression of  a hiatus is the fact that the 
numbering of  folios takes off  anew from the beginning. The work 
contained in this section of  the 1509 Venice edition is given the 
title Libellus in tres partiales tractatus divisus and contains a collection 
of  140 problems of  plane and solid geometry, 59 of  which concern 
polyhedra. In introducing this second part of  the work, Pacioli 
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“Ma le difficultà che talhora occurreno in queste & in le geometrice 
ratione, facilmente con le methode; idest con le vie breve seu ratione na-
turale; commo saria per la via del algebra, sì quale da Euclide poi havere. 
Et anchora da frate Luca dal Borgo Sancto Sepulcro” (C. Cesariano, Di 
Lucio Vitruvio Pollione de Architectura Libri Dece, traducti de latino in vulgare, …, 
Como, 1521, c. 4v).

Pacioli, del resto, è l’intellettuale di raccordo fra gli architetti te-
orici e i tecnici costruttori, colui che inserisce la teoria vitruviana 
all’interno della visione matematica del mondo contenuta nel Com-
pendium de divina proportione, e non fosse altro che per questa funzione 
merita una certa attenzione come teorico dell’architettura.

Il trattatello pacioliano può essere diviso in tre sezioni tematiche: 
la prima (cap. I-III), di tipo teorico, descrive “la humana proportio-
ne respetto al suo corpo e membri, peroché dal corpo humano ogni 
mesura con sue denominationi deriva e in esso tutte sorti de propor-
tioni e proportionalità se ritrova”; la seconda (cap. IV-IX) illustra i 
diversi tipi di colonne in funzione delle proporzioni del corpo uma-
no; la terza, infine (cap. X-XIX), descrive l’architrave, e riassume 
tutti gli elementi architettonici in una “porta qual fia a similitudine 
di quella del tempio de Salamone in Ierusalem”.

Il filo conduttore del trattato è costituito dalle proporzioni, cioè 
dai rapporti che presiedono alla creazione del corpo umano da parte 
di Dio, e alla costruzione degli edifici per opera dell’uomo. La pro-
porzione è, del resto, il nucleo intorno al quale viene organizzato 
anche il restante materiale che compone il volume del 1509. 

 La seconda parte dell’edizione a stampa della Divina proportione 
ha uno stile matematico completamente differente dalla prima. A 
segnare lo stacco con il resto del volume contribuisce, inoltre, la 
numerazione dei fogli che ricomincia da capo. L’opera contenuta 
in questa sezione dell’edizione veneziana del 1509 prende il titolo 
di Libellus in tres partiales tractatus divisus, e contiene una raccolta di 
140 problemi di geometria piana e solida, dei quali 59 riguardano 
i poliedri. Pacioli, nel presentare la seconda parte dell’opera, mette 
a fuoco l’oggetto di maggiore interesse contenuto nel Libellus: i 5 
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focuses on the object of  greatest interest contained in the Libellus: 
the five regular solids. After explaining what they are and why they 
are so defined, he affirms:

“and then we will tell about these solids and also something about the 
spherical solid, and will speak of  them in 3 brief  treatises. In the first I 
will tell of  the sides and areas of  the faces. In the second, of  the solids I 
will speak of  their surfaces and volumes. In the third I will tell how some 
solids can be obtained from other solids and also, God willing, something 
of  the sphere”. 

In reality the Libellus, in spite of  its title, is comprised of  four 
treatises, even if  the last has no heading, whereas the others do. The 
fourth has a heterogeneous content: it ranges from a solid with 72 
faces to cases of  plane geometry, from semiregular polyhedrons to 
the volume of  wine casks, from problems regarding ribbed vaults to 
the volume of  a statue by means of  measuring the variation in the 
level of  the water in a tub following its immersion.

As is well-known, the Libellus edited by Pacioli in the 1509 
edition of  Divina proportione is the vernacular version of  Piero della 
Francesca’s Libellus de quinque corporibus regularibus, conserved only 
in a single manuscript copy, the codex Vaticano Urbinate Latino 
632. The work presents analogies and differences with respect to 
the Trattato d’Abaco by the same Piero. On the one hand, it can be 
noted how 88 among the 140 problems presented in the Libellus 
were already given in the previous book by the painter. Therefore, 
the treatment of  the material turns out to be essentially in agreement 
with the characteristics of  the abacus schools: the problems are 
solved using arithmetic and algebra instead of  geometry. On the 
other hand, the structural novelty of  the Libellus is striking and 
can’t be missed, tending as it does towards, with respect to abacus 
tradition, a Euclidian model.

The use in this book of  the Elements isn’t limited to a simple 
practical application of  plane and solid geometrical theorems but 
shows a refined knowledge of  Euclid’s text. The quasi-Euclidean 
expositive structure and the contents of  the Libellus, characterized 
by a subject – the regular polyhedra – almost unknown to abacistic 
tradition, signify a separation from the Trattato d’Abaco, placing this 
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corpi regolari. Dopo aver esposto quali sono e perché sono definiti 
tali, afferma:

“e poi diremo de dicti corpi e alcuna cosa del corpo sperico, su brevità 
de le quali cose farò 3 tractatelli. Pel primo se dirà de lati e superficie de 
le base. Pel secondo de’ corpi laterati le superficie e quadrature loro. Pel 
terzo delli corpi tenuti l’ uno da l’ altro e qualche cosa de la spera se piacerà 
a Dio”.

In realtà il Libellus, malgrado il titolo con il quale è presentato, 
è composto di quattro trattati, anche se l’ultimo non è fornito di 
intestazione come i precedenti. Il quarto trattato ha un contenuto 
eterogeneo: si va dal corpo di 72 basi a casi di geometria piana, dai 
poliedri semiregolari al volume delle botti, da problemi sulla volta a 
crociera al calcolo del volume di una statua, mediante  la variazione 
di livello dell’acqua contenuta in una vasca dopo l’immersione della 
statua stessa.

Il Libellus edito da Pacioli nell’edizione del 1509 della Divina propor-
tione, com’è noto, è  la versione volgare del Libellus de quinque corporibus 
regularibus di Piero della Francesca, che si conserva in un’unica copia 
manoscritta, il codice Vaticano Urbinate Latino 632.  L’opera presenta 
analogie e differenze col Trattato d’abaco dello stesso Piero. Da una par-
te, infatti, si può rilevare come 88 dei 140 problemi del Libellus siano 
già presenti nel precedente libro del pittore. Il taglio della trattazio-
ne quindi risulta sostanzialmente allineato con le caratteristiche delle 
scuole d’abaco: i problemi, perciò, vengono risolti per via aritmetica 
e algebrica anziché geometrica. Dall’altra parte non può non balzare 
agli occhi la novità strutturale del Libellus, che, rispetto alla tradizione 
abachistica, tende ad avvicinarsi al canone euclideo.

L’uso degli Elementi in questo libro non si limita ad una semplice 
applicazione pratica dei teoremi di geometria piana e solida, ma te-
stimonia una conoscenza raffinata del testo di Euclide. La  struttura 
espositiva quasi euclidea e il contenuto del Libellus, caratterizzato 
da un argomento – i poliedri regolari – quasi sconosciuto dalla tra-
dizione abachistica, segnano uno stacco rispetto allo stesso Trattato 
d’abaco, collocando quest’operetta alla frontiera tra matematica pra-
tica e matematica dotta. 
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little work at the frontier between practical mathematics and learned 
mathematics.

The Libellus, which in the only copy handed down to us – the 
Codex Vaticano Urbinate Latino 632 – is presented in the noble 
vestments of  the language of  the learned, nevertheless maintains the 
genetic abacistic characteristics, including the use of  algebra in the 
solution of  questions of  geometry. Therefore, Piero can be regarded 
more as a Euclidean abacist than a Euclidian geometer contaminated 
by abacism. And this can be seen also by means of  the function 
of  the 174 drawings of  the Libellus. Some, following the Euclidian 
model, are, can we say, in a “bi-univocal correspondence” with the 
text, in the sense that they illustrate the text and at the same time 
constitute its necessary integration. Others however are constructed 
with a descriptive finality in order to provide an “exact persuasion” 
of  the text; and in this case the drawing becomes prominent with 
respect to the text. Still others are constructed according to abacistic 
modalities and therefore are independent of  the text, that remains 
perfectly comprehensible even without the drawing.

With respect to the Codex Vaticano Urbinate Latino 632, 
Pacioli’s Libellus in tres partiales tractatus divisus contains no important 
variations. From a mathematical point of  view, the two texts are 
equivalent. From a close comparison of  the two works, the curators 
of  the national edition of  the Libellus came to the conclusion that 
“Pacioli rivisited the Latin text, but in a manner all in all superficial 
and discontinuous, correcting the more evident errors, those 
ascribable to habits of  the copyist or Piero’s distractions. In a 
very limited number of  cases, he added something of  his own in 
integration of  the Latin text, or corrected some calculation error 
of  Piero’s, committing however some new ones of  his own. In the 
great majority of  the cases (80%), especially when the calculations 
were more laborious, he kept the errors already present” (Piero 
della Francesca, Libellus de quinque corporibus regularibus. Corredato dalla 
versione volgare di Luca Pacioli, Edizione Nazionale degli scritti di Piero 
della Francesca, ed. C. Grayson, M. Dalai Emiliani, C. Maccagni, 2 
vol., Florence, Giunti, 1995, Introduzione, p. XX-XXXI). 

The study of  Pacioli’s vernacular version – even if  it would 
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Il Libellus, che nell’unico esemplare pervenutoci - il Codice Vati-
cano Urbinate Latino 632 - si presenta nella veste nobile della lingua 
dei dotti, mantiene comunque le caratteristiche genetiche dell’aba-
chismo, e dell’uso dell’algebra nella soluzione di questioni geometri-
che. Pertanto Piero può essere valutato più come abachista euclideo 
che come geometra euclideo contaminato dall’abachismo. E que-
sto lo si può vedere anche nella funzione che hanno i 174 disegni 
all’interno del Libellus. Alcuni, secondo il modello euclideo, sono 
per così dire in “corrispondenza biunivoca” col testo, nel senso che 
illustrano il testo e allo stesso tempo ne costituiscono la necessaria 
integrazione. Altri invece sono costruiti con finalità descrittiva in 
modo tale che la figura possa fornire una “persuasione esatta” del 
testo; e in questo caso quindi il disegno risulta preminente sul testo. 
Altri ancora, infine, sono costruiti secondo la modalità abachistica 
e pertanto sono indipendenti dal testo, che risulta pienamente com-
prensibile anche a prescindere dal disegno.

Rispetto al Codice Vaticano Urbinate Latino 632, il Libellus in tres 
partiales tractatus divisus di Pacioli non presenta variazioni di rilievo. 
Dal punto di vista matematico i due testi sono equivalenti. Da un 
confronto serrato delle due opere i curatori dell’edizione nazionale 
del Libellus hanno potuto concludere che “il Pacioli ha rivisto il testo 
latino, ma in modo tutto sommato superficiale e discontinuo, cor-
reggendo gli errori più evidenti, imputabili cioè a trascorsi del copi-
sta o a disattenzioni di Piero. In un numero limitatissimo di casi ha 
aggiunto qualcosa di suo ad integrazione del testo latino, ha rifatto 
qualche calcolo e quindi corretto qualche errore di Piero, ma ne ha 
commessi anche di nuovi. Nella grande maggioranza dei casi (80%) 
specie quando i calcoli erano più laboriosi, ha mantenuto gli errori 
già esistenti” (Piero della Francesca, Libellus de quinque corporibus re-
gularibus. Corredato dalla versione volgare di Luca Pacioli, Edizione 
Nazionale degli scritti di Piero della Francesca, a cura di C. Grayson, 
M. Dalai Emiliani, C. Maccagni, 2 voll., Firenze, Giunti, 1995, Intro-
duzione, p. XX-XXXI).

Lo studio della versione volgare di Pacioli – anche se sembra che 
qui frate Luca si limiti a stampare con alcune aggiunte un manoscrit-
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seem that Fra Luca had done no more than print, with few additions, 
a vernacular manuscript not written by himself  – would no doubt 
deserve greater attention on the part of  mathematical historians. At 
present, we will limit ourselves to illustrating certain mathematical 
and graphical elements of  the pierfrancescan treatment of  polyhedra 
that can throw light on some dark areas of  Pacioli’s Divina proportione. 
This work of  Fra Luca’s, in fact, poses more than one question. First 
of  all: was the construction of  regular and semiregular polyhedra 
realized by Pacioli out of  “ordinary matter”, and by Leonardo in the 
drawings for the plates, due simply to practical ability or was it based 
on precise measurements and proportions calculated algebraically? 
The second: what relationship is there between Piero’s drawings and 
Leonardo’s, and between these and the print edition of  1509?

With respect to the first question, what stands out is the difference 
between the richness and precision of  the Divina proportione plates 
and their meagre description in the text. In some cases, as for the 
solid with 72 faces and for the rhombicuboctahedron, the reader 
must guess ex novo at what could have been the procedure used for 
the construction. The only clues as to a plausible answer to this first 
question are Pacioli’s comments on how to find the dimensions of  
the sides of  polyhedra, as when, for the star-shaped duodecedron 
abscisus vacuus, he writes:

“And we arrive at its measurement with a subtle method, above all 
using algebra and almucabala, known to few. But it can be learned through 
the demonstrations given in our work. Including that of  the icocedron 
abscisus where hexagons and pentagons intermix and all measurement 
becomes difficult”) L. Pacioli, Divina proportione, cit., c.49v).

From this passage and the references to Particularis tractatus circa 
corpora regularia contained in the Summa, one has the impression that 
Fra Luca alludes to the calculation of  dimensions, often obtained 
through the use of  algebra, that appear in the problems on polyhedra 
proposed by Piero della Francesca, first in Trattato d’abaco and then 
in the Libellus.

Comparing the problems about regular solids and their 
dependent ones contained in Piero’s two works, it appears that of  
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to volgare non vergato dalla sua mano – meriterebbe senza dubbio 
un’attenzione maggiore da parte degli storici della matematica. In 
questa sede ci limiteremo ad illustrare alcuni elementi, matematici 
e grafici, della trattazione pierfrancescana dei poliedri che possono 
gettare luce su alcuni punti oscuri della Divina proportione di Pacioli. 
L’opera di frate Luca, infatti, suscita più di una questione. Due tra 
queste, in particolare, saranno qui esaminate. La prima: la costru-
zione dei poliedri, regolari e semiregolari, realizzata da Pacioli con 
“vile materia” e da Leonardo nei disegni delle tavole è frutto di una 
semplice pratica o segue precise misure e proporzioni calcolate al-
gebricamente? La seconda: che rapporto hanno i disegni di Piero 
con quelli di Leonardo, e con quelli dell’edizione a stampa del 1509?  

Riguardo alla prima domanda non può che balzare agli occhi la 
differenza tra la ricchezza e la precisione delle tavole della Divina 
proportione e la scarna descrizione di queste contenute nel testo. In 
alcuni casi, come per il corpo di 72 basi e per il rombicubottaedro, il 
lettore è costretto ad indovinare ex novo il procedimento costruttivo 
impiegato. Gli unici indizi che possono portare sulla via una risposta 
plausibile alla prima questione sono gli accenni di Pacioli sul modo 
di trovare le misure degli spigoli dei poliedri, come quando – per il 
duodecedron absciso elevato – dice: 

“E ala sua dimensione se pervene con subtilissima pratica, maxime 
de algebra & almucabala, a rari nota. E da noi nella nostra opera ben de-
monstra le vie a poterla aprehendere. E similmente quella delo ycocedron 
tagliato nel qual exagoni e pentagoni se interpongano che tutte le misure 
fanno aspre” (L. Pacioli, Divina proportione, cit., c. 49v).

Da questo passo e dai rimandi al Particularis tractatus circa corpora 
regularia contenuto nella Summa, si ha l’impressione che frate Luca 
alluda al calcolo delle misure, spesso ricavato per via algebrica, che 
compare nei problemi sui poliedri proposti da Piero della Francesca, 
prima nel Trattato d’abaco poi nel Libellus. 

Da un confronto tra i casi sui corpi regolari e dipendenti con-
tenuti nelle due opere di Piero si evince che dei 59 problemi del Li-
bellus 35 sono presenti anche nel Trattato d’abaco. I problemi espunti 
dal Trattato d’abaco confluiscono quasi tutti nel secondo trattato del 
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the 59 problems in the Libellus, 35 are present also in Trattato d’abaco. 
The problems excluded from Trattato d’abaco almost all appear in the 
second treatise of  the Libellus, composed of  36 cases, all dedicated 
to the five regular solids. In particular, the first 13 problems of  the 
second treatise are dedicated to the tetrahedron; problems 14-19 to 
the cube; 20-25 to the octahedron; 26-29 to the dodecahedron and 
finally cases 29-36 to the icosahedron. At the beginning of  each 
group of  problems, dedicated to a single regular solid, Piero’s text 
and hence Pacioli’s vernacular version, specifies the proportions 
between a side of  the polyhedron, the axis of  the solid and the 
diameter of  the sphere in which it is contained. The problems 
which follow are more or less sophisticated applications of  these 
proportions deriving from the Euclidian text, depending on the use 
or not of  algebraic equations.

In the course of  illustrating the solution to the 36 problems present 
in the second treatise of  the Libellus, Piero draws all five of  the Platonic 
solids, giving measurements for the sides and areas and the diameter of  
the circumscribed sphere. Pacioli probably used these measurements, 
derivable also from the Trattato d’abaco, in constructing his wooden 
models. The same would be true for the “dependent” bodies. In this 
case however the Trattato d’abaco, of  which Pacioli had published the 
section concerning the regular solids, presented only two semiregular 
solids: the truncated tetrahedron and the cuboctahedron. For the 
determination of  the measurements of  the other truncated polyhedra 
and of  the solid with 72 faces, he would have had to consult the IV 
treatise of  the Libellus, whose first six cases contain measurements 
and data relative to the solid with 72 faces and another 5 Archimedean 
polyhedra: the truncated icosahedron (20 hexagons+12 pentagons, 
casus 2); the truncated dodecahedron (20 equilateral triangles+12 
decagons, casus 3); the truncated octahedron (6 squares+8 hexagons, 
casus 4; truncated cube (6 octagons+8 equilateral triangles, casus 5); 
truncated tetrahedron (4 hexagons+4 equilateral triangles, casus 6). 
Presumably, when Pacioli refers to the “truncated icosahedron, in 
which hexagons and pentagons are interposed and all measurements 
are made difficult” he is referring to the calculations made by Piero 
in casus 2 of  the fourth treatise of  the Libellus in determining the 
measurements to be used in the construction of  this solid. Piero’s 
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Libellus, composto da 36 casi, tutti dedicati ai 5 corpi regolari. In 
particolare, i primi 13 problemi del secondo trattato sono dedicati 
al tetraedro; i casi 14-19 al cubo; i casi 20-25 all’ottaedro; i problemi 
26-29 al dodecaedro e infine i casi 29-36 all’icosaedro.  All’inizio di 
ogni gruppo di problemi, dedicati ad un singolo corpo regolare, il 
testo di Piero, e quindi la versione volgare di Pacioli, specifica le pro-
porzioni tra lato del poliedro, asse del solido, e diametro della sfera 
che lo contiene. I problemi che seguono sono applicazioni più o 
meno sofisticate, a seconda dell’uso o meno di equazioni algebriche, 
di queste proporzioni desunte dal testo euclideo.

Nell’ambito del procedimento che conduce alla soluzione dei 36 
problemi del secondo trattato del Libellus, Piero disegna tutti e 5 i 
corpi platonici, determinando le corrispettive misure di lati, superfi-
ci e diametro della sfera circoscritta. È a queste misure, già ricavabili 
nel Trattato d’abaco, che probabilmente ricorre Pacioli per costruire i 
suoi modelli in legno. Un discorso analogo vale per i corpi “depen-
denti”. In questo caso, però, il Trattato d’abaco, del quale Pacioli aveva 
pubblicato la sezione relativa ai solidi regolari, presentava soltanto 
due solidi semiregolari: il tetraedro tronco e il cubottaedro. Per la 
determinazione delle misure degli altri poliedri “scapezzi”, nonché 
del corpo di 72 basi, era necessario il ricorso al trattato IV del Li-
bellus, i cui primi sei casi contengono misure e dati relativi al corpo 
di 72 basi e ad altri 5 poliedri archimedei: l’icosaedro tronco (20 
esagoni+12 pentagoni, casus 2); il dodecaedro tronco (20 triango-
li equilateri+12 decagoni, casus 3); l’ottaedro tronco (6 quadrati+8 
esagoni, casus 4); il cubo tronco (6 ottagoni+8 triangoli equilateri, 
casus 5); il tetraedro tronco (4 esagoni+4 triangoli equilateri, casus 6). 
È presumibile che quando Pacioli si riferisce al “ycocedron tagliato, 
nel qual exagoni e pentagoni se interpongano che tutte le misure 
fanno aspre”, alluda ai calcoli svolti da Piero nel casus 2 del quarto 
trattato del Libellus per determinare le misure necessarie e costruire 
questo solido. L’abilità di calcolo mostrata di Piero anche nei casi 
più articolati è del resto evidente. La stessa trattazione delle inclu-
sioni reciproche tra poliedri, che compare nei primi 13 casi del terzo 
trattato del Libellus (e non nel Trattato d’abaco), dimostra una certa 
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calculating ability even in the most articulated cases is in any case 
evident. Even his treatment of  reciprocal inclusions among polyhedra, 
that appear in the first 13 cases of  the third treatise of  the Libellus (but 
not in the Trattato d’abaco) demonstrate a certain ease on the part of  
the author – and, it must be supposed, also on the part of  Pacioli -- 
in calculating the respective dimensions of  the solids involved. The 
abacistic style of  the approach obliged one to perform complicated 
calculations to find results for the numeric questions that were posed. 
The fact that dimensions of  the sides of  polyhedra instead of  the 
allocation of  mercantile profits were involved is secondary as to the 
level of  algebra employed. 

Therefore, as far as concerns the first question we posed above, 
we can reasonably suppose, based on these elements, that in the 
background of  the art of  the polyhedra there is a mathematical 
science, “algebra and almucabala, known to few” that Fra Luca 
speaks of, that enables the calculation of  the dimensions to be used 
in the drawing and constructing of  the solids.

About the second question, however, we can only indicate a 
few partial answers, as we await a rigorous philological study of  the 
drawings in the two manuscript codici of  the Divina proportione (the 
codex in the Biblioteca Ambrosiana in Milan 170 sup., and that of  the 
Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra, codex Langues 
Etrangères 210), of  the xylographs contained in the print edition of  
1509 and of  Piero’s drawings, present in the Trattato d’abaco and the 
Libellus. A first impression of  the comparison between Leonardo’s 
plates and the drawings of  Piero shows a marked difference both 
in the graphic method employed and in the purpose of  the figures. 
Piero’s solids are generally drawn in axonometry, and appear rather 
as geometric figures than as “material forms”. Leonardo’s drawings, 
even though demonstrating different methods of  portrayal, 
generally give the idea of  being in perspective and, because of  their 
play of  light and dark in the colours – or of  shading in the case 
of  the printed edition --, give a definite impression of  representing 
heavy material objects, hanging from a string, and casting shade and 
a sense of  capacity. Furthermore, the point of  view from which 
they are drawn changes from one to the other so that we must 
conclude that the two artists, Piero and Leonardo, re-elaborated the 
same mathematical information in different pictorial modes. Piero, 
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disinvoltura da parte dell’autore - e c’è da crederlo anche da parte di 
frate Luca - nel calcolare le misure rispettive dei solidi coinvolti nel 
problema. Lo stile abachistico della trattazione del resto obbligava 
a svolgere complicate operazioni di calcolo per venire a capo dei 
quesiti numerici posti. Il fatto che in ballo ci siano misure dei lati dei 
poliedri, anziché la ripartizione degli utili di una compagnia mercan-
tile, è secondario per il livello dell’algebra usata.  

Per quanto riguarda quindi il primo interrogativo che abbiamo po-
sto sopra, possiamo ragionevolmente ritenere, sulla base di questi indi-
zi, che sullo sfondo dell’arte dei poliedri ci sia una scienza matematica, 
“l’algebra & almucabala, a rari nota” di cui parla frate Luca, che consen-
te di calcolare le misure con le quali disegnare e costruire i solidi.

Circa la seconda domanda invece non possiamo che indicare 
alcune parziali risposte, in attesa di uno studio filologico e rigoroso 
dei disegni delle tavole dei due codici manoscritti della Divina pro-
portione (il codice della Biblioteca Ambrosiana di Milano 170 sup., e 
quello della Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra, codi-
ce Langues Etrangères 210), delle xilografie contenute nell’edizione 
a stampa del 1509 e dei disegni di Piero, presenti nel Trattato d’abaco 
e nel Libellus. Una prima impressione da un raffronto tra le tavole 
di Leonardo e i disegni di Piero mostra una marcata differenza sia 
nel procedimento grafico usato sia nello scopo della figura. I solidi 
di Piero sono generalmente disegnati in assonometria, e appaiono 
come corpi geometrici più che come “forme materiali”. Le tavole di 
Leonardo, pur mostrando diversi metodi di rappresentazione, ge-
neralmente danno l’idea di essere in prospettiva e, a causa del gioco 
chiaroscurale dei colori - o del tratteggio nel caso dell’edizione a 
stampa -, offrono all’osservatore la netta impressione di raffigura-
re pesanti corpi materiali, appesi ad una corda, e dotati di ombra 
propria e portata. Cambia inoltre il punto di vista dal quale vengo-
no disegnati i vari poliedri e pertanto si deve concludere che i due 
pittori, Piero e Leonardo, abbiano rielaborato in maniere grafiche 
differenti le stesse informazioni matematiche. Piero tuttavia riesce 
da solo a fare il lavoro di frate Luca e Leonardo messi insieme. Il 
pittore di Sansepolcro, infatti, sa risolvere tutti i problemi connessi 
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however, realizes alone what it took both Luca and Leonardo to do 
working together. In fact, the painter from Sansepolcro is able to 
solve all the problems relating to geometric solids: from the study 
of  the final books of  the Elements and the calculation by means of  
algebra of  the angles of  polyhedra, to the drawing of  the regular 
or “dependent” solid. Leonardo and Pacioli must necessarily work 
in équipe: the first, before the arrival of  Pacioli in Milan, probably 
didn’t even know what a regular solid was, neither had he sufficient 
mathematical competence for solving all the problems by himself. 
The second had need of  an artistic hand “devised for all the 
mathematical disciplines” capable of  drawing that which the friar 
had succeeded in constructing materially, with his wooden models.

Not for nothing in the print edition of  the Libellus Pacioli, in a 
comment added to Piero’s text, laments to the reader that he wasn’t able 
to represent all of  the polyhedra discussed in the text in that he lacked 
“a good perspectionist”, who might have been able to draw them.

“Reader, do not be amazed if  for similar solids composed of  different 
and various faces there is no figure of  them in the margins, being that it 
is very difficult to draw them and therefore it must be done by a hand 
capable in perspective, which one doesn’t always have at one’s disposal, 
as through his goodness operated our Leonardo da Vinci when in Milan, 
working for the same excellent Duke Ludovico Maria Sforza etc. as myself. 
But when in this booklet, in the pages above and the pages below, the re-
gular solids have been drawn in perspective by his hand, refer yourself  to 
these because, from these, as we have noted already in chapter LV, derive 
an infinity of  other solids and if  you look well among the drawings you 
will not find the one formed by decagons but even this one we have stu-
died in the third instance of  the third treatise and you for the other solids 
can proceed in like manner, etc”.

In fact, in addition to “the solid built from decagons”, that is, 
the truncated dodecahedron, neither the truncated octahedron 
nor the truncated cube are to be found among Leonardo’s plates. 
For two of  these three Archimedean polyhedra (the truncated 
dodecahedron of  casus 3, and the truncated cube of  casus 5) the 
Libellus offers drawings more to the purpose of  exemplifying the 
constructive method described in the text than of  illustrating the 
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ai poliedri: dallo studio degli ultimi libri degli Elementi e dal calcolo, 
per mezzo dell’algebra, delle misure degli spigoli, fino al disegno del 
corpo regolare o “dependente”. Leonardo e Pacioli devono lavorare 
per forza di cose in équipe: il vinciano prima dell’arrivo di frate Luca 
a Milano probabilmente non sa nemmeno che cosa siano i poliedri 
regolari e non ha le competenze matematiche per arrivare a risolvere 
tutti i problemi da solo. Il secondo ha bisogno di un buona mano 
artistica “acomodatissima a tutte le discipline mathematice” che sia 
in grado di disegnare ciò che il frate è riuscito a costruire  material-
mente, con i modelli in legno.

Non a caso nell’edizione a stampa del Libellus Pacioli, in un bra-
no da lui aggiunto al testo di Piero, si rammarica con il lettore di non 
poter rappresentare tutti i poliedri trattati nel testo per la mancanza 
di “un bono perspectivo”, in grado di disegnarli.

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

A ben guardare, in realtà, oltre al corpo formato “de decagoni”, 
cioè il dodecaedro tronco, non si trovano tra le tavole di Leonardo 
nemmeno l’ottaedro tronco ed il cubo tronco. Per due di questi tre 
poliedri archimedei (il dodecaedro tronco nel casus 3, e il cubo tron-
co nel casus 5) il Libellus presenta disegni finalizzati più ad esempli-
ficare il procedimento costruttivo descritto nel testo che a mostrare 
la tridimensionalità dei corpi. Per l’ottaedro tronco (casus 4), infine, 
non c’è nell’edizione a stampa, a differenza  del codice Vaticano 
Urbinate Latino 632, alcuna figura.  
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solids’ three-dimensionality. In the case of  the truncated octahedron 
(casus 4) however, there is no illustration whatsoever in the print 
edition, while there was in the codex Vaticano Urbinate Latino 632.

The drawing of  the two figures relative to casus 3 (truncated 
dodecahedron), illustrates the method for obtaining a side of  the 
decagon given a pentagonal face of  the original dodecahedron, but 
it doesn’t show the solid in three dimensions, only a diagram of  one 
of  the 12 faces of  the dodecahedron. We want to take from the 
“middle part” of  side bc of  the pentagon (fig. on the left), a segment 
kl equal to a side of  the regular decagon inscribed in the same circle. 
The radius of  the circle is equal to a side of  the hexagon therein 
inscribed, and “according to the 9th of  the 13° of  Euclid, dividing 
a side of  the hexagon according to the proportion having a middle 
and two extremes, the greater part is a side of  the decagon inscribed 
in the same circle”. Proceeding with the calculations, on the basis of  
the givens, we obtain the length of  side kl of  the 12 decagons and 
hence of  the 20 triangles that compose the truncated docecahedron.

Pacioli trusts in the capability of  the reader (“you among 
others will be able to do a similar thing”) to visualize the described 
polyhedra in three dimensions, but it is also certain that his 
description of  the construction is not at all sufficient for the 
operation. Nonetheless, reading Piero’s text is certainly enlightening 
if  only for an understanding of  the genesis of  the most enigmatic 
of  the semiregular bodies contained in the Divina proportione, that is, 
the rhombicuboctahedron. 

Fig. 33 – Drawing relative to casus 3 of  the Libellus, on the construction of  
the decagonal bases of  the truncated dodecahedron.



257 Parte seconda - Le Opere/ Part two - The Works

Il disegno delle due figure relative al casus 3 (il dodecaedro tron-
co), mostra come ricavare il lato del decagono a partire dalla base 
pentagonale del dodecaedro originario, ma non fa apparire le tre 
dimensioni del solido, limitandosi alla pianta di una delle 12 basi del 
dodecaedro. Si vuole prendere sulla “parte media” del lato bc del 
pentagono (figura a sinistra), un segmento kl pari al lato del decago-
no regolare inscritto nello stesso cerchio.  Il raggio del cerchio è pari 
al lato dell’esagono in esso inscritto, e “per la 9ª del 13° de Euclide, a 
devidere il lato delo exagono secondo la proportione avente mezzo 
e doi extremi, la magiore parte è lato del decagono in uno medesimo 
circulo descritti”.  Procedendo con i calcoli, sulla base dei dati del 
problema, si ottiene la misura del lato kl dei 12 decagoni e quindi dei 
20 triangoli che compongono il dodecaedro tronco. 

Pacioli confida nella capacità del lettore (“tu degli altri potrai el 
simile fare”) di visualizzare tridimensionalmente i poliedri descritti, 
ma è certo che la descrizione della costruzione non è affatto suf-
ficiente a questa operazione. Ciononostante la lettura del testo di 
Piero è senza dubbio illuminante anche per comprendere la genesi 
del corpo semiregolare più enigmatico contenuto nella Divina propor-
tione, e cioè il rombicubottaedro.

Fig. 33 - Disegni relativi al casus 3 del Libellus, sulla costruzione delle facce 
decagonali del dodecaedro tronco.
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Piero’s work contained in fact the calculation of  measurements 
and proportions necessary for the construction of  regular and 
semiregular solids. When Fra Luca alludes to the practice of  “algebra 
& almucabala, known to few” he is certainly not referring to the 
algebra taught in the abacus schools and surely known to many, 
but is alluding to an ability to carry out calculations known only to 
few mathematicians. And perhaps he is expressly referring to the 
complicated calculations that Piero sometimes uses.

With respect to the Libellus, the Divina proportione is a work of  
scientific divulgation, for the sake of  artists. The “most secret 
science” mentioned in the title of  the print edition is contained in 
the second part of  the volume, that is, in the Libellus, and certainly 
not in the first. Nonetheless, it is thanks to the Friar’s opus and 
not that of  the painter, even after having been translated into the 
vernacular and published by the same Pacioli, that the culture of  
“polyhedra” will be diffused in the artistic milieu of  the sixteenth 
century.

The printed work of  1509 concludes with a section on the 
construction of  the capital letters of  the alphabet using ruler and 
compass. If  the plates with “antique” letters inserted in the volume 
Divina proportione refer on the one hand directly to the epigraphic 
humanism of  Felice Feliciano and of  the circle of  Andrea Mantegna, 
on the other they constitute an essential point of  reference for the 
diffusion of  the capital letters of  antiquity be it in the artistic milieu 
or in calligraphy or yet for their use in typography that took place in 
the first part of  the sixteenth century.

In the area of  reform of  writing begun under Humanism, the 
design of  latin-style epigraphic capital letters, those that Friar Luca 
calls litterae antiquae, play an absolutely pivotal role, not only in the 
field of  Renaissance epigraphy but also in typography. Already 
under Poggio Bracciolini and Niccolò Niccoli, initiators of  humanist 
graphical reform for the uppercase letters as well as for capitals, the 
tendency to use the Latin rather than the traditional uppercase was 
quite evident. Nevertheless, Poggio’s humanist script did not follow 
geometric rules but was free and spontaneous, based essentially on 
the tracings of  antique codici.

The principal source however of  the Renaissance graphical 
renewal was not old manuscripts but epigraphy and numismatics. 
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Nell’opera di Piero erano, infatti,  contenuti i calcoli di misu-
re e proporzioni, necessarie per la costruzione dei solidi, regolari e 
semiregolari. Quando frate Luca accenna alla pratica di “algebra & 
almucabala, a rari nota” non si riferisce certo all’algebra insegnata 
nelle scuole d’abaco e sicuramente conosciuta da molti, ma allude ad 
un’abilità di calcolo conosciuta soltanto da pochi matematici. È for-
se ai lunghi e  a volte complicati calcoli di Piero che si sta riferendo.

Il testo della Divina proportione rispetto al Libellus è un’opera di 
divulgazione scientifica, ad uso degli artisti. La “secretissima scien-
tia” della quale parla il titolo dell’edizione a stampa è contenuta nella 
seconda parte del volume, cioè nel Libellus, e non certo nella prima. 
È tuttavia tramite l’opera del frate e non mediante quella del pitto-
re, pure tradotta in volgare e pubblicata dallo stesso Pacioli, che il 
genere dei “poliedri” si diffonderà nel Cinquecento nell’ambiente 
degli artisti.

Conclude l’edizione a stampa del 1509 la costruzione delle let-
tere maiuscole dell’alfabeto mediante l’uso di riga e compasso. Le 
tavole sulle lettere “antique” inserite nel volume della Divina propor-
tione da una parte rimandano direttamente all’umanesimo epigrafico 
di Felice Feliciano e della cerchia di Andrea Mantegna, dall’altro co-
stituirono un punto di riferimento imprescindibile per la diffusione 
della scrittura maiuscola antica sia in ambito artistico, sia nella calli-
grafia e nella tecnica tipografica del primo Cinquecento.

Nella riforma della scrittura inaugurata dall’umanesimo il disegno 
delle lettere capitali latine di forma epigrafica, cioè di quelle che frate 
Luca chiama litterae antiquae, gioca un ruolo assolutamente centrale, 
non soltanto nel campo dell’epigrafia rinascimentale ma anche in am-
bito tipografico. Già con Poggio Bracciolini e Niccolò Niccoli, inizia-
tori della riforma grafica umanistica sia per le lettere minuscole sia per 
le capitali, la tendenza ad utilizzare le capitali latine in luogo delle ma-
iuscole tradizionali era piuttosto evidente. Ciò nondimeno la scrittura 
umanistica di Poggio non seguiva regole geometriche ma era libera e 
spontanea, basata essenzialmente sul calco dei codici antichi. 

La fonte principale del rinnovamento grafico rinascimentale tut-
tavia non proveniva dai codici manoscritti ma dall’epigrafia e dalla 
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The capital letters used in lapidary inscriptions and in antique coins 
constituted in fact a direct testimonial to Latin writings in capital 
letters and were easily found among the ruins and collections from 
antique Roman civilization. In the first half  of  the century the 
antique letters were used especially by Florentine artists such as 
Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia and Donatello, in connection 
with the sculpture and architecture of  the early Renaissance. The 
Florentine lapidary letters however did not faithfully reproduce the 
classical alphabet but were content with an approximate imitation not 
involving a search for any proportional canons for their construction. 
Only beginning with the antiquarian interests of  Padovan humanism 
did Latin epigraphy experience an impetuous renewal, characterized 
by the scientific study of  antique inscriptions and by the search for 
canons for proportioning letters in the antique style.

The epigraphic and antiquary humanism of  Felice Feliciano, 
Giovanni Marcanova and of  the scholars of  the circle of  Andrea 
Mantegna had not only brought to light the characters used in the 
Roman inscriptions of  antiquity, but had dedicated itself  to the 
study of  the proportions implicit in them. The first treatise on the 
construction of  capital letters “conforming to their geometry” – 
that of  the Alphabetum Romanum (ca. 1460) contained in cod. Vat. 
Lat. 6852 – is in fact the work of  Felice Feliciano, indefatigable 
collector of  antique Roman inscriptions and Mantegna’s “amicus 
incomparabilis”. From his study of  classical epigraphs Felicano 
probably deduced his geometric method of  generation using a circle 
inscribed in a square (“antique usage would obtain the letter from 
circle and square”), and also the proportion 1:10 between maximum 
thickness of  the letter and its height.

The study of  the capital letters of  the Latin alphabet did not 
constitute however a prerogative of  the Renaissance epigraphists; 
in fact, the first printed book on the subject was the work of  a 
calligrapher, miniaturist and typographer: Damiano da Moile. 
The booklet was explicitly for practical purposes and was meant 
for stonecutters and copiers in order to teach them the geometric 
construction of  the antique capitals. The description of  the 
constructive method is simpler than Feliciano’s and considers a 
proportion of  1:12 as canonical for the ratio between maximum 
thickness and the height of  the letters.
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numismatica.  Le lettere maiuscole usate nelle iscrizioni lapidarie e 
nelle monete antiche, infatti, costituivano la testimonianza diretta 
della scrittura maiuscola latina, facilmente rintracciabile nei ruderi e 
nei reperti dell’antica civiltà di Roma. Nella prima metà del secolo le 
lettere antiche furono utilizzate soprattutto da artisti fiorentini come 
Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia e Donatello, in connessione 
con la scultura e l’architettura del primo Rinascimento. Le lettere la-
pidarie fiorentine, tuttavia, non riproducevano fedelmente l’alfabeto 
classico, ma si limitavano ad un’imitazione ad occhio che prescindeva 
dalla ricerca dei canoni proporzionali necessari alla loro costruzione. 
Soltanto a partire dagli interessi antiquari  dell’umanesimo padovano 
l’epigrafia latina conobbe una rinascita prorompente, caratterizzata 
dallo studio scientifico delle antiche inscrizioni e dalla ricerca di ca-
noni proporzionali con i quali disegnare le lettere antiche. 

L’umanesimo epigrafico e antichista di Felice Feliciano, Giovan-
ni Marcanova e degli studiosi della cerchia di Andrea Mantegna non 
solo aveva riportato alla luce i caratteri usati nelle antiche iscrizioni 
romane, ma si era dedicato allo studio delle proporzioni in esse im-
plicate. Il primo trattato sulla costruzione delle lettere capitali “con 
ragione di geometria” – e cioè l’Alphabetum Romanum (ca. 1460) con-
tenuto nel cod. Vat. Lat. 6852 – è opera, infatti, di Felice Feliciano, 
infaticabile raccoglitore di inscrizioni antiche e “amicus incompa-
rabilis” di Mantegna. Dallo studio delle epigrafi classiche Felicia-
no probabilmente ricavò sia il metodo geometrico generativo per 
mezzo del cerchio inscritto in un quadrato (“suole l’usanza antiqua 
cavare la littera di tondo e quadro”), sia il rapporto proporzionale 
1:10 tra lo spessore massimo della lettera e la sua altezza. 

Lo studio delle lettere maiuscole dell’alfabeto latino non costituì 
tuttavia una prerogativa degli epigrafisti rinascimentali; tant’è vero 
che il primo libro a stampa sull’argomento fu opera di un calligrafo, 
miniatore e tipografo di mestiere: Damiano da Moile. L’opuscolo 
ha uno scopo esplicitamente pratico e si rivolge ai lapicidi e agli 
amanuensi per insegnare loro la costruzione geometrica delle lettere 
maiuscole antiche. La descrizione del procedimento costruttivo è 
più semplice di quella del Feliciano e prevede un canone proporzio-
nale di 1:12 nel rapporto tra spessore massimo e altezza delle lettere. 
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The diffusion of  this sort of  treatise is undoubtedly an innovation 
of  the Renaissance, and gives excellent testimony of  the demand for 
resuscitating the antique world felt in the XV century even regarding 
forms of  writing. However, it was only with the printing of  the 
Divina proportione that the geometric “secret” of  the construction of  
the “most suitable” alphabet, using ruler and compass, was unveiled 
and spread to the world of  technicians. The work of  Feliciano 
remained in manuscript form and that of  Damiano da Moile had so 
limited a diffusion that only one copy of  the book has come down 
to us, for that matter recuperated in 1926.

Pacioli introduces the use of  the alphabet of  capitals in chapter 
VI of  the Trattato di architettura, dedicated to the “stilobata or pillar”. 
Addressing the stonecutters of  Sansepolcro Fra Luca remembers:

“Many artisans sculpt letters into pillars, in more than one line, telling 
of  their intent and reasons, letters fair, antique and proportioned, and 
also in other frontispieces and decorations and monuments, their epitaphs 
which without a doubt beautify the work. And so for this purpose I have 
added to this volume called Divina proportione, the way and the form 
with all its proportions of  a worthy antique alphabet, using which you may 
write onto your work that which you desire and it will without a doubt be 
praised by all”.

Here Fra Luca is referring to an epigraphic usage of  the capital 
letters of  the alphabet, but he hastens to repeat that his treatment 
of  the capitals also serves “so that writers and miniaturists, that 
are always so reticent in demonstrating their methods, may put it 
into their heads that pen and brush, without the two mathematical 
lines, curved and straight”, are insufficient for bringing their work 
to “perfection”. In other words, Fra Luca wishes to highlight 
the fact that aesthetic perfection in the letters of  the alphabet is 
reached using ruler and compass and not only with practice. Art 
reaches its goal only when its works are constructed on the basis of  
mathematical science.

The construction with “ruler and compass” of  the capital letters 
is intended for use in “works of  sculpture, where it is usual to put 
many of  these, in epitaphs or other inscriptions”. The idea is, with 
the support of  geometry, to bring back into use the epigraphic 
tradition that “is manifest in the triumphal arches and the other 
excellent buildings of  Rome and elsewhere”. Pacioli indicates 
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La diffusione di questo genere di trattati è senza dubbio una 
innovazione del Rinascimento, che testimonia in modo esemplare 
l’esigenza degli uomini del XV secolo di risuscitare il mondo antico 
anche nelle forme della scrittura.

Fu, tuttavia, soltanto con la stampa della Divina proportione che 
si svelò e si diffuse nel mondo dei tecnici il “segreto” geometrico 
della costruzione dell’alfabeto “dignissimo”, mediante l’uso di riga 
e compasso. L’opera del Feliciano rimase manoscritta e quella di 
Damiano da Moile ebbe una diffusione tanto limitata che a noi è 
giunto soltanto un esemplare del libro, ricuperato peraltro nel 1926.

Pacioli introduce l’uso dell’alfabeto maiuscolo nel capitolo VI 
del Trattato di architettura, dedicato allo “stilobata over pilastro”. Ri-
volgendosi agli scalpellini di Sansepolcro frate Luca ricorda:

“Costumase per molti in ditto pilastro ponere lettere per diversi ordi-
nate, che dicano e narrano loro intento, belle, antiche, con tutta propor-
tione, e così in altri frontespicii e fregi e monumenti, loro epitafii quali 
senza dubio molto rendano venusto lo arteficio. E però a questo fine ho 
posto ancora in questo nostro volume, detto la Divina proportione, el modo 
e forma con tutte sue proportioni, uno degno alfabeto antico, mediante 
el quale potrete scrivere in vostri lavori quello ve acaderà, e sirano senza 
dubio da tutti commendati”. 

Qui frate Luca si riferisce all’uso epigrafico delle lettere maiusco-
le dell’alfabeto, ma ci tiene subito a ribadire che la sua trattazione dei 
caratteri capitali serve “aciò li scrittori e miniatori, che tanto se ren-
dano scarsi a demostrarle, li fosse chiaro che lor penna e pennello, 
senza le doi linee matematici, curva e retta”, non sono sufficienti per 
condurre a “perfettione” la loro opera. In altri termini, frate Luca 
intende sottolineare che la perfezione estetica nelle lettere dell’alfa-
beto si raggiunge con squadra e compasso e non semplicemente con 
la pratica. L’arte raggiunge il suo obiettivo soltanto quando fabbrica 
le sue opere sulle fondamenta della scienza matematica.

La costruzione delle lettere dell’alfabeto mediante “circino e li-
bella” è finalizzato alle “opere in scultura, ne le quali molto se costu-
ma porne, o per epitafi o altri ditti”. Si tratta quindi di riportare in 
uso, tramite il supporto della geometria, la tradizione epigrafica che 
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the proportion 1:9 between maximum thickness of  a letter and 
its height, thus departing from the two earlier treatises of  which 
we have knowledge. With respect to the work of  Feliciano and 
Damiano da Moile there is also a more careful description of  the 
constructive process and an accentuation of  the role of  proportion 
in the structure of  the capital letters. The idea that proportions are 
the foundation of  classical beauty falls in, for that matter, with the 
Paciolian reflection on the central role played by geometry in the 
arts and sciences.

Fig. 34 – Letter “A”, from Luca Pacioli’s Alphabeto Dignissimo Antiquo.
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“ne li archi triunfali e altri excelsi edificii in Roma e altronde apare”. 
Pacioli indica la proporzione di 1:9 tra lo spessore massimo della 
lettera e la sua altezza, discostandosi così dai due trattati precedenti 
a noi noti. Rispetto all’opera del Feliciano  e di Damiano da Moile 
compare inoltre una più attenta descrizione del procedimento co-
struttivo ed un’accentuazione del ruolo delle proporzioni della strut-
tura delle lettere capitali. L’idea che le proporzioni siano alla base 
della bellezza classica rientra del resto nell’ambito della riflessione 
pacioliana sul ruolo centrale della geometria nelle arti e nelle scienze.

Fig. 34 – Lettera “A”, dall’Alphabeto Dignissimo Antiquo di Luca Pacioli. 
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The illustration of  the method for constructing the capital 
letters with ruler and compass is directed not only toward his 
“stonecutters” but also to “copiers” and “miniaturists” in general. 
The idea of  bringing to the art of  printing the criteria adopted for 
epigraphs surely was not alien to the editor Paganino Paganini and 
even less so to his son Alessandro, to whom Pacioli turns precisely 
in the frontispiece of  the Divina proportione, in order to praise 
his letters: “A. Paganius Paganinus Characteribus elegantissimis 
accuratissime imprimebat”. For those same very innovative 
characters, and for consultation regarding the graphics and the 
xylographic plates from the 1509 volume, Fra Luca’s cooperation 
with his editor must have been assiduous. Pacioli himself  confides 
to his hometown stonecutters from Sansepolcro that “time for that 
for now is impossible for me, in that day and night I must stay 
among the torques and chalcographs in order to steer our work with 
the tenacity required”. His typographical assistance was not limited 
to the correction of  proofs but in all probability regarded other 
aspects of  the printing operation as well, beginning with inspection 
of  the wood cuttings. Alessandro Paganini was one of  the editors 
most sensitive to classicality in the art of  printing, and the contact with 
Pacioli, theorist of  the geometric construction of  antique capitals, 
represented also a turning point for the art of  printing it self.

After the publication of  the Divina proportione, a veritable 
explosion of  treatises on the antique capital letters took place. In the 
course of  fifty years, the authors who refer to Pacioli’s opus in Italy 
alone are at least seven: Sigismondo Fanti (Theorica et Pratica...de modo 
scribenti, Venice, 1514); Francesco Torniello (Opera del modo de fare le 
littere maiuscole antique, Milan 1517), Ludovico degli Arrighi (La operina 
da imparare di scrivere, Roma, 1522), Giovanni Antonio Tagliente (La 
vera arte delo excellente scrivere, Venezia 1524), Giovanbattista Verini 
(Luminario Toscolano 1526), Fra’ Vespasiano Amphiareo (Nuovi 
modi d’insegnare a scrivere, Venezia 1548) and Ferdinando Rouano 
(Sette alphabeti di varie lettere, Roma, 1554). Abroad, Albrecht Dürer, 
in the third book of  Underweysung der Messung, and Geoffroy Tory, in 
his Champ Fleury (Paris, 1529) contributed to the divulgation of  the 
antique capitals style, and the printers more sensitive to humanistic 
and Renaissance tastes used these characters in their editions.
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L’illustrazione del metodo per costruire lettere maiuscole con 
riga e compasso si rivolge non soltanto ai “lapicidi” ma anche agli 
“scrittori” e “miniatori” in generale. L’idea di trasportare nell’arte del-
la stampa i criteri adottati per le epigrafi non dovette essere estranea 
all’editore Paganino Paganini e soprattutto a suo figlio Alessandro, al 
quale Pacioli si rivolge, proprio nel frontespizio della Divina proportione, 
per lodarne i caratteri di stampa: “A. Paganius Paganinus Characteri-
bus elegantissimis accuratissime imprimebat”. Per quei caratteri, così 
innovativi, per la consulenza grafica e i disegni delle xilografie conte-
nute nel volume del 1509, la collaborazione di frate Luca con il suo 
editore dovette essere assidua. Lo stesso matematico di Sansepolcro 
rivela agli scalpellini suoi conterranei che “el tempo per ora non m’è 
concesso, peroché de continuo dì e notte me conviene in su li torcoli 
e lor calcografi a governar l’opere nostre con tutta diligentia, commo 
se rechiede”. L’assistenza tipografica da parte di Luca dal Borgo non 
si limitò alla correzione delle bozze ma molto probabilmente riguardò 
anche altre fasi della edizione a stampa, a cominciare dal controllo 
delle xilografie. Alessandro Paganini fu uno degli editori più sensibili 
al gusto classico nell’arte della stampa e il contatto con Pacioli, teorico 
della costruzione geometrica delle lettere maiuscole antiche, rappre-
sentò un punto di svolta anche in quest’arte.  

Dopo l’edizione della Divina proportione, si registra una vera  pro-
pria esplosione di trattati sull’alfabeto maiuscolo antico. Nel giro di 
cinquanta anni, gli autori che si richiamano all’opera di Pacioli, sol-
tanto in Italia sono almeno 7: Sigismondo Fanti (Theorica et Pratica…
de modo scribendi, Venezia,1514); Francesco Torniello (Opera del modo 
de fare le littere maiuscole antique, Milano, 1517), Ludovico degli Arrighi 
(La operina da imparare di scrivere, Roma, 1522), Giovanni Antonio Ta-
gliente (La vera arte delo excellente scrivere, Venezia, 1524), Giovanbatti-
sta Verini (Luminario, Toscolano, 1526), Fra’ Vespasiano Amphiareo 
(Nuovi modi d’insegnare a scrivere, Venezia, 1548) e Ferdinando Rouano 
(Sette alphabeti di varie lettere, Roma, 1554). All’estero, Albrecht Dürer, 
nel terzo libro dell’Underweysung der Messung,  e Geoffroy Tory, nel 
suo Champ fleury (Parigi, 1529), contribuirono a divulgare lo stile del-
le lettere maiuscole antiche e i tipografi più sensibili al gusto umani-
stico e rinascimentale adottarono questi caratteri nelle loro edizioni.
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8. The treatise De viribus quantitatis and mathematical games.

Among the works of  Pacioli that have come down to us, we have 
yet to illustrate, in addition to the Treatise on chess and the Latin 
edition of  Euclid’s Elements (1509), the Codex 250 in the Biblioteca 
Universitaria di Bologna entitled De viribus quantitatis. The manu-
script, from the library of  Giovanni Giacomo Amadei (1686-1768), 
consists of  306 papers written in vernacular Italian and preceded by 
a detailed index of  topics and a dedicatory letter. Even though lack-
ing the name of  the addressee, the letter allows for the dating of  the 
composition of  De viribus (between 1496 and 1509), the verification 
of  a vernacular version of  the Elements of  Euclid and, finally, that 
of  a Tractato de ludis, or, as it was also called, Schifanoia, dedicated to 
Francesco Gonzaga and Isabella d’Este.

“But now that the last days of  my life are approaching – writes Pacioli – so 
that all my struggles and sleepless nights might not come to nothing, as the 
saying goes, beyond my not indifferent present anguish, and given that I have 
added the last touches to my hopefully not unworthy translation from the La-
tin into the vernacular of  the words and dictums of  the maximum Monarch 
of  the Mathematical discipline Euclid of  Megara, and to my light-hearted and 
cheerful treatise on games in general -  with reprobation for illicit ones -  and  
especially on the game of  chess, often called Schifanoia or pastime and dedi-
cated to their Excellencies the Marquis and Marquess of  Mantua Francesco 
Gonzaga and Isabella d’Este, I thought to dedicate the present collection to 
your Excellency in sign of  compelling servile affection...”

De viribus quantitatis, wherein more than once is mentioned Leon-
ardo da Vinci, consists of  an ample selection of  enigmas and math-
ematical games that, according to Pacioli, serve to “demonstrate the 
wonderful and splendid effects that from quantities proceed, both 
discreet numbers and continuous”. The main theme of  the treatise 
is given in its title De viribus quantitatis, translated by Pacioli himself  
with the expression “about the powers of  quantity”, as if  he wished 
to remind the reader that the marvellous and astonishing effects 
of  the enigmas that are proposed and resolved in this booklet are 
derived from the theoretical demonstrations of  geometric and arith-
metic properties displayed in the Summa. The book is divided into 
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8. Il trattato De viribus quantitatis e i giochi matematici.

Delle opere di Pacioli pervenute fino a noi resta da illustrare, oltre 
al trattato sugli scacchi e all’edizione latina degli Elementi di Euclide 
(1509), il Codice 250 della Biblioteca Universitaria di Bologna, intito-
lato De viribus quantitatis. Il manoscritto, proveniente dalla biblioteca di 
Giovanni Giacomo Amadei (1686-1768), consta di 306 carte scritte in 
volgare italiano, precedute da un indice dettagliato degli argomenti e 
dalla lettera dedicatoria. Sebbene non contenga il nome del destina-
tario, l’epistola di dedica permette di accertare il periodo di composi-
zione del De viribus (tra il 1496 e il 1509), l’esistenza della traduzione in 
volgare degli Elementi di Euclide e, infine, quella di un Tractato de ludis, 
detto Schifanoia, dedicato a Francesco Gonzaga e Isabella d’Este.

“Ma ormai aproximandosi de mia vita l’ultimi giorni - scrive Pacioli - , aciò 
le durate fatighe et assidue vigilie non dovesino al tutto annichilarsi, como è 
ditto, a li non mediocri affanni, posta già la extrema mano con la egregia per 
noi similmente, traductione de latino in vulgare de verbo ad verbum del ma-
ximo Monarcha de le Mathematici discipline megarense Euclide, insiemi col 
iocondo et alegro tractato de ludis in genere, cum illlicitorum reprobatione, 
spetialmente di quello de schachi, in tuti modi detto Schifanoia et alle excel-
lentie del segnior Marquese et marchigiana di Mantova Francesco Gonzaga e 
Isabella extense a questi dedicato; deliberai al presente compendio in segno de 
efficacissimo servile amore a V. Ex. dicare...”

Il De viribus quantitatis, nel quale a più riprese compare la figura di 
Leonardo da Vinci, costituisce un’ampia raccolta di enigmi e giochi 
matematici, che secondo Pacioli servono a “demonstrare li admiran-
di e stupendi effecti che de ditta quantità procedano, sì della discreta 
como della continua”. Il filo conduttore del trattato è il suo stesso 
titolo: de viribus quantitatis, tradotto dallo stesso Pacioli con l’espres-
sione “de le forze della quantità”, come a voler ricordare al letto-
re che gli effetti meravigliosi e stupefacenti degli enigmi proposti 
e risolti in quest’operetta provengono dalle dimostrazioni teoriche 
delle proprietà geometriche ed aritmetiche già esposte nella Summa. 
Il compendio è diviso in tre sezioni: 1) la prima, che consta di 80 
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three sections: 1) the first, composed of  80 “effects” (ff  3v-132v), 
is dedicated to discrete quantities, and deals “with the numerical forces 
and thus with Arithmetic”; 2) the second, made up of  134 “documents” 
(ff  133r-230v), deals with continuous quantity and “with the virtue and 
force of  lines and thus with Geometry” and is followed by “very useful 
moral precepts” (ff  231r-v), poetical compositions (ff  232r-233r) and 
“mercantile proverbs” (ff  233r-235v); 3) the third begins with a treat-
ment “of  the natural strengths and qualities in writing” and contains a 
collection of  chemical recipes for the realization of  invisible ink, the 
fabrication of  carbon paper, the production of  “extremely strong glass 
glue”, “making mirrors of  bronzed glass”, and “making shell powder”; 
it proceeds with a series of  magic tricks and astonishing experiments, 
some of  which make use of  magnets or of  Archimedes’ thrust princi-
ple; and concludes with 222 riddles “of  a popular sort such as to sharp-
en wits and cause amusement” (ff  268v-292v).

On the whole, manuscript 250 of  the Biblioteca Universitaria di 
Bologna appears as a jumble of  recreational literature that assembles, 
in addition to amusing problems of  arithmetic and geometry, also 
mercantile proverbs, moral aphorisms, riddles, rebuses, magic 
squares, chemical recipes and physics experiments that cause a certain 
astonishment on the part of  the participants in these parlour games.

The second part is made up of  80 geometry problems and 54 
riddles of  a physical mechanical sort. Many of  these have to do with 
Euclidean and Ptolemaic geometrical constructions; others propose 
formulas for the approximate construction of  regular polygons of  
9, 11, 13 and 17 faces. The one for finding the side of  a nonagon is 
the following: l9=(l3+l4)/4 . For a polygon with 11 angles, a side is 
given by the golden section of  (l3+l6)/3 , while the side of  a polygon 
with 13 angles is the minor part of  the golden section of  5r/2 of  
the circumference in which it is inscribed. Moreover, “documents” 
23-28 of  Pacioli’s De viribus have a certain correspondence of  
style and content with the second book of  Dürer’s Unterweysung 
der Messung (1525), where the German painter provides rules for 
the approximate construction of  the regular solids for the use of  
technicians, and in particular of  artists, and they are a clear example 
of  the kind of  practical geometry familiar to the intermediate 
cultural level between the learned and the illiterate.

The work De viribus quantitatis therefore amounts to a sort of  
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“effecti” (cc. 3v-132v.), è dedicata alla quantità discreta, e si interessa 
“de le forze numerali cioè de Arithmetica”; 2) la seconda, che com-
prende 134 “documenti” (cc.133r-230v.), tratta della quantità continua 
e “de la virtù et forza lineale et Geometria” ed è seguita da precetti 
“morali utilissimi” (cc. 231r-v), composizioni poetiche (cc. 232r-233r) 
e “proverbi merchanteschi” (cc. 233r-235v); 3) la terza inizia con la 
trattazione “della forza et virtù naturale nel scrivere” e contiene una 
raccolta di ricette chimiche per realizzare l’inchiostro invisibile, per 
fabricare la carta carbone, per produrre “colla de vetro fortissima”, 
per “far specchio da vetro brunito”, per “far polvere de bombarda”; 
prosegue con una serie di giochi di prestigio e di esperimenti stupefa-
centi, alcuni dei quali fanno uso di calamite o del principio della spinta 
di Archimede; e si conclude con 222 indovinelli “vulgari a solicitar 
ingegno et a solazzo” (cc. 268v-292v). 

Nell’insieme il manoscritto 250 della Biblioteca Universitaria di 
Bologna si configura come uno zibaldone di letteratura ricreativa 
che raccoglie, oltre a dilettevoli problemi aritmetici e geometrici, 
anche proverbi mercanteschi, norme morali, indovinelli, rebus, 
quadrati magici, ricette chimiche ed esperimenti fisici che suscitano 
la meraviglia di coloro che prendono parte a questi giochi di società. 

La seconda parte del De viribus quantitatis contiene 80 problemi 
geometrici e 54 rompicapo di tipo fisico-meccanico. Molti di questi 
concernono costruzioni geometriche euclidee e tolemaiche; altre invece 
propongono formule per la costruzione approssimata dei poligoni 
regolari di 9, 11, 13, 17 lati. Quella che permette di trovare il lato 
dell’enneagono è la seguente: l9=(l3+l4)/4 . Per il poligono di 11 angoli, il 
lato è dato dalla sezione aurea di (l3+l6)/3 , mentre il lato del poligono di 
13 angoli è la parte minore della sezione aurea di 5r/2 della circonferenza 
in cui è inscritto. I “documenti” 23-28 del De viribus di Pacioli hanno 
peraltro una corrispondenza contenutistica e stilistica con il secondo 
libro della Unterweysung der Messung (1525) di Dürer, dove il pittore 
tedesco fornisce regole per la costruzione approssimata dei poligoni 
regolari ad uso dei tecnici e in particolare degli artisti, e costituiscono 
un chiaro esempio del tipo di geometria pratica  conosciuta dallo strato 
culturale intermedio tra i dotti e gli analfabeti.
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summa of  recreational arithmetic and geometry which however adds 
to the abacistic tradition launched in the eighth part of  Leonardo 
Pisano’s Liber abaci a rich variety of  mathematical games, puzzles, 
rebuses, physical experiments and chemical recipes that are not of  
exclusively abacistic origin. This compositive aspect is explained 
by the addressees who are not only abacus school students and 
“arithmetic practitioners” but also dukes, marquis and princes of  
the Italian states of  the Renaissance and their courtiers; in other 
word, the sociocultural environment for which was also conceived 
De ludo schachorum. 

Written to liven up the evenings at court and to sharpen wits 
through the solution of  arithmetic and geometric riddles and puzzles, 
De viribus quantitatis represents one of  the first examples of  a work 
dedicated exclusively to games of  mathematics and intelligence. 
Precedents for Pacioli’s treatise can be found in Propositiones ad 
acuendos iuvenes, attributed to Alcuino di York, and in the XII book 
of  Fibonacci’s Liber abaci. The abacistic tradition also furnished 
Pacioli with a large part of  the riddles and brain-teasers that the 
abacus masters employed to stimulate the intelligence of  their 
students and offer rules for the solution of  problems applicable also 
in commercial instances. Our friar from Sansepolcro knew many of  
these arithmetical and geometrical problems which, moreover, are 
already contained in the 1478 Tractatus ad discipulos perusinos. That the 
abacistic tradition is the principal source for these enigmas is further 
illustrated by the example of  Nicolas Chuquet’s Triparty, a work of  
practical mathematics which includes mathematical games that are 
very similar to those proposed by Pacioli. Successive print volumes 
of  Italian masters of  algebra also dedicate a section to mathematical 
enigmas. Among others we mention Francesco Galigai’s Practica 
d’arithmetica (Florence, 1548), Girolamo Cardano’s Practica aritmeticae 
generalis (1539) and La prima parte del General trattato (Venice, 1556) 
by Nicolò Tartaglia. Many of  the mathematical games contained in 
these works are taken directly from Pacioli’s De viribus, which serves 
to demonstrate the reasonable success of  a mathematical current 
not at all ignored even by the early modern algebraists.
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L’opera De viribus quantitatis, pertanto, si configura come una 
specie di summa di aritmetica e geometria ricreativa, che alla 
tradizione abachistica, iniziata con la parte ottava del Liber abaci 
di Leonardo Pisano, aggiunge però una ricca varietà di giochi 
matematici, di enigmistica, rebus, esperimenti fisici e ricette chimiche 
di origine non esclusivamente abachistica. Tale aspetto composito si 
giustifica anche con i destinatari dell’opera, che non sono soltanto 
gli studenti delle scuole d’abaco o i “pratici arithmetici”,  ma anche 
i duchi, i marchesi e i principi degli Stati Italiani del Rinascimento 
e i loro cortigiani; cioè, in altri termini, l’ambiente socioculturale al 
quale è dedicato anche il trattato De ludo scachorum.

Scritto per allietare le serate a corte e per acuire l’ingegno alla 
soluzione di problemi di enigmistica e di rompicapo aritmetici 
e geometrici, il De viribus quantitatis, rappresenta uno dei primi 
esempi di un’opera completamente dedicata ai giochi matematici 
e di intelligenza. Precedenti del trattato pacioliano si trovano nelle 
Propositiones ad acuendos iuvenes, attribuite ad Alcuino di York , e nel 
XII libro del Liber abaci del Fibonacci. La tradizione abachistica, del 
resto, forniva a Pacioli gran parte degli indovinelli e dei “bolzoni” 
che i maestri d’abaco adoperavano per stimolare l’intelligenza dei 
loro studenti e presentare regole di soluzione applicabili anche a 
casi commerciali. Il frate di Sansepolcro conosceva molti di questi 
problemi aritmetici e geometrici, che peraltro sono presenti già nel 
Tractatus ad discipulos perusinos del 1478. Che la tradizione abachistica sia 
la fonte principale da cui traggono origine questi enigmi è ravvisabile 
anche dal fatto che un’opera di matematica pratica in volgare come 
il Triparty di Nicolas Chuquet sia corredata da giochi matematici molto 
simili a quelli proposti da Pacioli. Le successive opere a stampa di 
algebristi italiani presentano anch’esse una sezione dedicata agli enigmi 
matematici. Tra le altre ci limitiamo a ricordare la Practica d’arithmetica di 
Francesco Galigai (Firenze, 1548), la Practica aritmeticae generalis (1539) di 
Girolamo Cardano, e La prima parte del General trattato (Venezia, 1556) di 
Nicolò Tartaglia. Molti dei giochi matematici contenuti in queste opere 
sono direttamente tratti dal De viribus pacioliano, e questo dimostra la 
discreta diffusione di un filone matematico niente affatto trascurato 
anche dai primi algebristi moderni. 



Argante Ciocci - luca Pacioli 274

9. De ludo scachorum : Pacioli as chessmaster and mathematician

Every spark kept to its own fire,
and they were so many that their number

ran to more thousands than
the doubling of  the chessboard.

(Dante, Paradise, XXVIII, 91-93)

transl. by John D. Sinclair

In the verses that the Poet uses to express the countless multitude 
of  celestial creatures that, as sparks, emanate from the fire of  God’s 
eternal love, is cloaked the close connection between mathematics 
and the game of  chess that since antiquity has bound the science of  
numbers to logical problems relative to this game of  Indian origin. 
In fact, Dante describes the myriad of  celestial intelligences that 
inhabit the heavens of  Paradise by referring to the oriental legend, 
obviously well-known at the beginning of  the 1300s, according to 
which the man of  Indian origin who invented the game of  chess, 
whom the king of  Persia wanted to recompense, asked for a grain 
of  wheat for the first square of  the board, two grains for the second, 
four for the third, and so forth always doubling, on up to the sixty-
fourth. The king, after having accepted without a qualm, soon 
realized that all the grain of  his reign would not have been sufficient 
to keep his promise. The Indian inventor of  chess, or the game of  
caturanga, had the idea to use the 64 squares of  the board (ashtapada) 
as terms of  the geometric progression 2n 2n. The sum of  the grains 
obtained by this progression is an impressive number equal to 2n-1 
(for n=64 the number of  grains is 18,446,744,073,709,551,615), or 
the number of  sparks that to Dante seemed the celestial creatures  
emanating from the fire of  divine love.

The legend invoked by the Poet, far from a mere literary 
ornament, is based on a historic and conceptual link between chess 
and numbers. In fact, the hypothesis that the origin of  chess, like that 
of  arabic numerals, is in India is comforted by relevant clues. Even 
though no writings about the game dating from ancient India exist, 
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9. De ludo scachorum: Pacioli scacchista e matematico

L’incendio suo seguiva ogni scintilla;
ed eran tante, che ‘l numero loro

più che ‘l doppiar de li scacchi s’immilla

(Dante, Paradiso, XXVIII, 91-93)

Nella terzina che il Poeta utilizza per indicare l’innumerevole 
schiera di creature celesti, che come scintille si sprigionano dal fuoco 
dell’Amore Eterno di Dio, si cela lo stretto rapporto fra matematica 
e scacchi che fin dall’origine lega la scienza dei numeri e i problemi 
logici relativi al gioco di orgine indiana. Dante, infatti, descrive la 
miriade di intelligenze celesti che popolano i cieli del Paradiso rife-
rendosi alla leggenda di origine orientale, evidentemente ben nota 
agli inizi del Trecento, secondo cui l’inventore indiano degli scacchi, 
al re di Persia che voleva compensarlo, avrebbe chiesto un chicco 
di grano per la prima casella della scacchiera, due per la seconda, 
quattro per la terza, e così via, sempre raddoppiando fino alla ses-
santaquattresima. Il re dopo aver accettato a cuor leggero l’impegno, 
dovette assai presto accorgersi che tutto il grano del suo regno non 
sarebbe bastato a mantenere la promessa. L’inventore indiano de-
gli scacchi, cioè del gioco della caturanga, aveva infatti pensato di 
sfruttare le 64 case della scacchiera (l’ashtapada) come termini della 
progressione geometrica 2n. La somma dei chicchi di grano ottenuti 
da tale progressione è un numero impressionante pari a 2n-1 (per 
n=64 il numero di chicci di grano è 18.446.744.073.709.551.615), 
tante quante a Dante parvero le scintille delle creature celesti che si 
sprigionavano dal fuoco dell’amore divino.

La leggenda rievocata dal Poeta, lungi dal costituire una geniale 
trovata letteraria, si fonda su un nesso storico e concettuale fra gli 
scacchi e i numeri. È suffragata da indizi rilevanti, infatti, l’ipotesi 
storiografica che l’origine degli scacchi, al pari di quella delle cifre 
arabe, sia indiana. Sebbene non esistano trattati di scacchi risalenti 
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certain terms contained in Persian texts that have come down to us 
have no etymological relationship to Pahlavi or Arabic, but become 
intelligible when you think of  them as derived from Sanskrit. The 
word catrang that indicates the game of  chess in one of  most ancient 
Persian texts, Wizarisn i catrang, is none other for example than the 
translation of  the Sanskrit term caturanga. Like the ciphers indicating 
the numbers and arithmetical rules associated with the system of  
positional numeration, even the rules of  the game, the name of  
the pieces (Shäh=King; Firz=Counsellor, Woman; al-Fil=Elephant, 
Standard Bearer; Faras=Horse; Ruhk=Rocca, Tower; baidaq=man 
on foot), and their arrangement on the board divided into 64 squares, 
were assimilated by the Arabs at the time of  the Persian invasion.

And, through the Arabs, both of  these Indian inventions, 
ciphers and chess, were transmitted to Europe: the first after the 
diffusion of  Leonardo Pisano’s Liber abaci (1202); the second some 
centuries before that, appearing among the seven probitates of  
the knight described by Pietro Alfonsi (d. 1140) in chapter 44 of  
Disciplina Clericalis and also mentioned in the “chansons de geste” of  
the Breton cycle with King Arthur and in the Carolingian cycle with 
the paladins of  the French king.

Like the books of  abacus concerning arithmetic and algebraic 
problems involving the Indo-Arabian system of  positionality 
introduced in the West by Fibonacci’s work, certain books containing 
chess problems, the so-called “matches”, also began to circulate in 
Europe in the XIII century. The name “match” probably alluded to 
the battle or match between two players and consisted in proposing 
a wager to the adversary, normally with a monetary stake, centring 
around the possibility or impossibility of  a certain solution where 
one of  the two colours, the first to move, committed himself  to 
giving checkmate in a determined number of  moves. The decisive 
combination for winning the “match” required considerable logical-
mathematical ability and often represented a beauty and elegance 
that, in a rational intelligence, gave such chess problems the 
exaltation of  artistic creation.

Of  similar tenor are the “matches” found in the Libros del Juegos 
compiled by order of  King Alfonse X of  Castille at the end of  the 
XIII century. The codex, in addition to representing an important 
nexus for the transmission of  the Arabian game to the countries of  
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all’antica India, alcuni termini contenuti nei testi persiani soprav-
vissuti non hanno alcun riferimento etimologico nel pahalavi o 
nell’arabo, ma diventano intelligibili se si considerano derivati dal 
sanscrito. La parola catrang che indica il gioco degli scacchi in uno dei 
più antichi testi persiani,  Wizarisn i catrang, del resto, non è altro che 
la traduzione del termine sancrito caturanga. Come le cifre indicanti 
i numeri e le regole aritmetiche connesse al sistema di numerazio-
ne posizionale, anche le regole del gioco degli scacchi, il nome dei 
pezzi (Shäh=Re; Firz= Consigliere, Donna; al-Fil=Elefante, Alfiere; 
Faras=Cavallo; Ruhk= Rocca, Torre; baidaq=pedone), la loro di-
sposizione sulla tavola da gioco divisa in 64 caselle furono assimilate 
dagli arabi al momento dell’invasione della Persia.

E tramite gli arabi entrambe le due invenzioni indiane, le cifre 
e gli scacchi, passarono in Europa: le prime dopo la diffusione del 
Liber abaci (1202) di Leonardo Pisano, il Fibonacci; i secondi qualche 
secolo prima, tanto da comparire fra le sette probitates del cavaliere 
descritte da Pietro Alfonsi (m.1140) nel capitolo 44 della Disciplina 
Clericalis e da meritare una menzione della “canzoni di gesta” del 
ciclo bretone di re Artù e del ciclo carolingio dei paladini del re di 
Francia.

Come i trattati d’abaco riguardanti problemi aritmetici e alge-
brici connessi al sistema posizionale indoarabico veicolato in Oc-
cidente dall’opera di Fibonacci, anche i libri di scacchi contenenti 
problemi di gioco, i cosiddetti “partiti”, cominciarono a diffondersi 
in Europa nel XIII secolo. Il nome “partiti” alludeva probabilmente 
alla battaglia, alla tenzone fra i due giocatori e consisteva nel propor-
re all’avversario una scommessa, abitualmente con posta in denaro, 
avente per scopo la possibilità o l’impossibilità di una soluzione pro-
blematica nella quale uno dei due colori, muovendo per primo, si 
impegnava a dare scacco matto in un numero determinato di mosse. 
La combinazione decisiva per vincere il “partito” richiedeva abilità 
logico-matematiche rilevanti e spesso presentava un’eleganza e una 
bellezza che forniva a tali problemi scacchistici l’ebbrezza della cre-
azione artistica di un ingegno razionale.

Di tale tenore sono i “partiti” presenti nel Libros del Juegos compi-
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Europe, also constitutes a model for chess treatises relative to these 
“matches”. Of  this manuscript production, aside from the so-called 
“Anglo-Norman group”, two are the more important collections of  
problems, ascribable to the Bonus Socius group and to the analogous 
one of  Civis Bononiae. As for the abacus treatises deriving from 
Fibonacci’s work, also for this production of  chess problems, many 
perpetuations and few novelties in the solution of  standard cases 
can be found.

In the light of  their common genetic roots and of  the historical 
events that brought Indo-Arabian ciphers and the game of  chess to 
the West, it is not at all surprising that, at the end of  the fifteenth 
century, these two traditions should come together in the figure of  
Luca Pacioli, in a treatise authored by the same friar from Sansepolcro. 
Every trace of  the manuscript – forty-eight sheets, well conserved, 
with elegant illustrations of  the pieces, 114 practical game situations 
and their relative solutions – had been completely lost with the 
passage of  time, but not the documentary trace, from the mention 
in De viribus quantitatis where we find the description “about chess, 
also called Schifanoia or pastime dedicated to the excellent Signor 
Marchese and the Marchesina of  Mantova Francesco Gonzaga and 
Isabella d’Este”, to the Plea to the Venetian Senate for the printing 
of  his works where Pacioli writes of  the “game of  chess also called 
schiphanoia, in the vernacular”.  

The little work about the game of  chess had seen the light at the 
court of  Mantova where, in the second half  of  the year 1499, Pacioli 
had probably sought refuge along with his friend and mathematics 
student Leonardo da Vinci, both refugees from the Milanese duchy 
of  Duke Ludovico il Moro, under attack by Louis XII of  France. 
After many transpositions from city to city, from the hands of  one 
bibliophile to another, the last refuge of  the precious manuscript had 
been the collection of  the Fondazione Palazzo Coronini Cronberg 
of  Gorizia. Here, Duilio Contin, book historian, finally recognized 
it in December 2006, among the precious antiquarian pieces 
acquired by Count Guglielmo Coronini in 1963. The attribution 
to Pacioli is confirmed both in the graphic characteristics of  the 
codex, examined by Attilio Bartoli Langeli, and in the language 
of  the manuscript that, in the opinion of  Enzo Mattesini, expert 
connoisseur of  the vernacular found in other works of  Pacioli, 
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lato per ordine del re Alfonso X di Castiglia alla fine del XIII secolo. 
Il codice, oltre a rappresentare un crocevia importante per la tra-
smissione del gioco arabo ai paesi europei, costituisce una matrice 
anche dei trattati di scacchi relativi ai “partiti”. Di questa produzio-
ne manoscritta, oltre al cosiddetto “gruppo anglo-normanno”, due 
sono le raccolte problemistiche più importanti, riconducibili allla 
famiglia del Bonus Socius e a quella analoga del Civis Bononiae. Come 
per i trattati d’abaco derivanti dall’opera del Fibonacci, anche per 
questa produzione di problemi scacchistici si possono rintracciare 
molte permanenze e poche novità della soluzione di casi standard. 

Alla luce della comune radice genetica e delle vicende storiche 
che trasportarono le cifre indoarabiche e gli scacchi in Occidente 
non stupisce affatto che nella figura di Luca Pacioli, alla fine del 
Quattrocento, queste due tradizioni potessero trovare una confluen-
za, testimoniata da un trattato citato dallo stesso frate di Sansepol-
cro. Del manoscritto - quarantotto carte, ottimamente conservate, 
con fini illustrazioni dei pezzi, 114 situazioni pratiche del gioco e 
relative soluzioni - s’era persa nel tempo ogni traccia, ma non la 
traccia documentaria, attestata sia dal De viribus quantitatis, in cui si 
parla del trattato “de schachi, in tuti modi detto Schifanoia et alle ex-
cellentie del segnior Marquese et marchigiana di Mantova Francesco 
Gonzaga e Isabella extense a questi dedicato”, sia nella Supplica al 
Senato Veneziano per la stampa delle sue opere quando si parla del 
«de ludo scachorum cum illicitorum reprobatione dicto schiphanoia 
anchor vulgar». 

Il trattatello sugli scacchi aveva visto la luce alla corte di Mantova 
dove, nella seconda metà del 1499, Pacioli si era forse trasferito con 
l’amico e allievo di matematica Leonardo da Vinci, profughi entram-
bi dal ducato milanese di Ludovico il Moro, sotto attacco di Luigi 
XII. Dopo numerosi transiti da città a città, da una mano bibliofila 
all’altra, l’ultimo approdo del prezioso manoscritto fu la raccolta della 
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia. Qui Duilio Con-
tin, storico del libro, l’ha infine riconosciuto nel dicembre del 2006, tra 
pregiati pezzi antiquari acquisiti dal conte Guglielmo Coronini nel 
1963. L’attribuzione a Pacioli trova conferma sia nelle caratteristiche 
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presents no characteristics that cannot be considered as those of  
the mathematician from Sansepolcro. 

Pacioli’s treatise is important not only as a testimonial to 
the cultural life of  the Italian courts and to pastimes involving the 
solution of  rebuses, enigmistical games and chess logic, but also as a 
fundamental text for the understanding of  the reforms in the game 
of  chess that take place between the XV and XVI centuries. In fact, 
the 114 “matches” that make up the manuscript offer solutions to 
chess problems conceived both in the old manner (del viejo) and in 
the new “ala rabiosa” (impassioned” or “fierce”). The fundamental 
novelties represented by the reform of  the rules of  the game have to 
do with the moves of  the Queen (or “Donna”, woman), who gains 
the faculty of  dominating all the lines intersecting at her square, and 
of  the Bishop, who extends his dominion to all the squares on the 
diagonal of  his colour, while losing however the faculty to skip a 
square in the diagonal which he had had under the old rules.

The new rules for the game of  chess, that speed up the matches 
and are still in use today, are attested to in the last decade of  the 
1400s in many parts of  Europe by several manuscript codici: Scachs 
d’Amor in Catalan, Göttingen in Latin, Licena MS in a mixed vernacular 
of  Old French, Provençal and Italian, and Le jeu des Eschés de la Dame 
moralisé in French. Considering that the first printed volumes (Vicent, 
Libros dels jochs partis del schaches en nombre de 100, Valencia 1495 ca; 
Lucena, Repeticòn de amores e arte breve del Ajedrez con CL juegos de partito, 
Salamanca, 1497ca) also date to the end of  the XV century, Pacioli’s 
treatise assumes an important role in confirming the Renaissance 
modifications to the game of  chess even in Italy. And it must be 
remembered that Italy, like Spain, constituted an access for the Arab 
world toward central and northern Europe and so became a cradle 
for the modern game of  chess as well. Apart from Pacioli’s work, 
other codici attest to the rule changes that took place between the 
fifteenth and sixteenth centuries: 1) the Casanatese (Codex Lat. 
Ms. 791) dated 1511 and signed by Giovanni Cachi di Terni, 2) 
Liber de partitis schachorum, by Paolo Guarino in 1512; 3) Ludi varii 
in the Biblioteca Malatestiana in Cesena (Miscellaneo 166.34); 4) 
Latrunculorum ludes conserved in the Biblioteca Comunale Augusta in 
Perugia (Lat.MS775 L.27); 5) the Codice Cartaceo CL.XIX, 51 at the 
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grafiche del codice, sottoposto all’esame paleografico di Attilio Bar-
toli Langeli, sia nella lingua del manoscritto che, a giudizio di Enzo 
Mattesini, esperto conoscitore del volgare utilizzato in altre opere 
da Pacioli, non presenterebbe caratteristiche che non possano essere 
ritenute quelle del matematico di Sansepolcro .

Il trattatello pacioliano è importante non soltanto come testimo-
ne della vita culturale delle corti italiane e dei passatempi improntati 
alla soluzione di rebus, giochi enigmistici e logica scacchistica, ma 
anche come testo fondamentale per la comprensione della riforma 
nel gioco degli scacchi che si verifica fra il XV e il XVI secolo. I 
114 “partiti”, che costituiscono il manoscritto, presentano, infatti, 
soluzioni di casi scacchistici sia della maniera di giocare antica (del 
viejo) sia della moderna “ala rabiosa”. Le novità fondamentali di que-
sta riforma delle regole di gioco sono connesse alle funzioni della 
Donna, che acquista la possibilità di dominare tutte le linee che si 
incrociano nella sua casa, e dell’Alfiere, che estende il suo dominio a 
tutte le case della diagonale del suo colore, anche se perde la possibi-
lità di saltare una casa in diagonale che gli era concessa nelle vecchie 
regole di gioco.

Le nuove regole del gioco degli scacchi, che velocizzano le par-
tite e sono in uso ancora oggi, sono attestate nell’ultimo decennio 
del Quattrocento in molte regioni dell’Europa da diversi codici ma-
noscritti, lo Scachs d’Amor, in catalano, il Göttingen, in latino, il Licena 
MS, in un  volgare misto di antico francese, provenzale e italiamo, e 
il Le jeu des Eschés de la Dame moralisé, in francese. Considerando che 
i primi volumi a stampa (Vicent, Libros dels jochs partis del schaches en 
nombre de 100, Valencia 1495ca; Lucena, Repeticòn de amores e arte breve 
del Ajedrez con CL juegos de partito, Salamanca, 1497ca) rimontano an-
che essi alla fine del XV secolo, il trattato pacioliano assume un ruo-
lo importante a conferma del cambiamento rinascimentale in corso 
del gioco degli scacchi anche in Italia. Il Bel Paese, del resto, come 
la Spagna era la via d’accesso del mondo arabo all’Europa centrale 
e Settentrionale e costituì una culla di nascita anche del gioco mo-
derno degli scacchi. Oltre al trattato di Pacioli, altri codici attestano 
il cambiamento di regole avvenuto fra Quattrocento e Cinquecento: 
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Biblioteca Nazionale in Florence and the printed text of  Damiano, 
Il libro da imparare a giocare a scachi et de li partiti (Rome, 1512).

Pacioli chose to dedicate his treatise on the game of  chess to 
Isabella d’Este in thanks for her hospitality in Mantova to both 
himself  and his friend Leonardo after the fall of  Milan to the 
French troops and also because of  her passion for chess since the 
time of  her youth. But the refined marquess of  Mantova wasn’t 
alone nor was she considered eccentric for cultivating an interest 
in the game that Baldassarre Castiglione, in his Il Cortegiano, defined 
as a “gentrified and ingenious pastime”. However, the Gorizian 
manuscript is probably not the definitive version that Pacioli 
intended for Isabella. In fact, it would appear that the little book 
that Fra Luca carried with him had had a slow development during 
the years spent at the Sforza court. It gives the impression of  being 
a first draft, a disorganized anthology of  “matches” collected over 
time by the friar, mathematician and chess player, who occasionally, 
like at f. 41r, match 97, refers to notes taken earlier on other sheets 
(“Idem habes in meis quinternis carti 103”. “Errato melius carti 
152”) regarding the resolution of  analogous “matches”.

Just as for his mathematical work, so also for the writings on 
chess, Fra Luca could dip into the chess tradition of  the Bonus Socius 
family as well as that of  Civis Bononiae, and so realize a systematic 
compilation of  the best of  the medieval chess-oriented writings, 
similarly to what he had already done in the Summa with regard to 
abacistic mathematics. The definitive compilation of  a codex to 
offer to the Gonzagas would have required a reorganization and a 
revision of  the manuscript based on more objective rational criteria 
and an introduction explaining the purpose and value of  the game 
of  chess for the courtesan culture.

In the dedication of  De viribus quantitatis, in fact, is mentioned 
the “light-hearted and cheerful treatise on games in general, with 
cautions concerning illicit use, and especially that of  chess, also 
called Schifanoia, and dedicated to the Marquis and Marquess of  
Mantua Francesco Gonzaga and Isabella d’Este”. From this brief  
description and from the Petition to the Venetian Senate in defence 
of  his printed works where he mentions de ludo scachorum cum 
Illicitorum reprobatione dicto schiphanoia, we may deduce that the game, 
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1) il Casanatese (Codice Lat. Ms. 791) datato ex anno 1511 e fir-
mato da Giovanni Cachi di Terni; 2) il Liber de partitis schachorum, di 
Paolo Guarino del 1512; 3) i Ludi varii della Biblioteca Malatestiana 
di Cesena (Miscellaneo 166.34); 4) il Latrunculorum ludus conservato 
alla Biblioteca Comunale Augusta di Perugia (Lat.MS775 L.27); 5) il 
Codice Cartaceo CL. XIX, 51  della Biblioteca Nazionale di Firenze  
e il testo a stampa di Damiano, Il libro da imparare a giocare a scachi et 
de li partiti, (Roma, 1512).

Pacioli intendeva dedicare il suo trattato De ludo scachorum a Isabel-
la d’Este sia per l’accoglienza ricevuta a Mantova dal frate e dall’amico 
Leonardo in seguito alla caduta di Milano nelle mani dei francesi sia 
per la passione che Isabella nutriva per gli scacchi fin dagli anni della 
sua giovinezza. La raffinata marchesa di Mantova, peraltro, non era un 
personaggio unico ed eccentrico nel coltivare l’interesse per un gioco 
che Baldassarre Castiglione, nel Cortegiano, definisce “gentile interte-
nimento ed ingegnoso”. Il manoscritto pacioliano di Gorizia, però, 
non è probabilmente la versione definitva con la quale Pacioli inden-
deva omaggiare Isabella. Pare evidente, infatti, che il libello che frate 
Luca portava con sé aveva avuto una gestazione lenta probabilmente 
durante gli anni passati alla corte sforzesca. Esso appare come una 
prima bozza di trattato, un’antologia disordinata di “partiti” raccolti 
nel tempo dal frate, matematico scacchista, che a volte, come al f. 41r, 
partito 97, rimanda ad appunti già presi in precedenza su altri fogli 
(“Idem habes in meis quinternis carti 103”. “Errato melius carti 152”) 
circa la soluzione di “partiti” analoghi. 

Come per la sua opera matematica anche per quella scacchistica 
frate Luca poteva ricorrere alla tradizione dei trattati di scacchi della 
famiglia del Bonus Socius, e a quella del Civis Bononiae, e realizzare 
una compilazione sistematica della migliore produzione scacchisti-
ca medievale in modo analogo a quanto già fatto nella Summa per 
la matematica abachistica.  La compilazione definitiva di un codice 
da offrire ai Gonzaga avrebbe richiesto una riorganizzazione e una 
revisione del manoscritto sulla base di criteri razionali più obiettivi 
e probabilmente un’introduzione sullo scopo e il valore del gioco 
degli scacchi per la cultura dei cortigiani.
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far from creating a pretext for monetary wagers (cum illicitorum 
reprobatione), was meant to be considered an ingenious pastime for 
courtiers so as to use their leisure time in an intellectually fruitful way 
(in fact it was also called Schifanoia or boredom chaser). Interesting 
from a historical point of  view is the connection between the new 
rules “ala rabiosa” or “de la donna” (for the queen), and the diffusion 
of  the game in the courtier environment. In fact, the new rules seem 
motivated not so much by the invention of  new “matches” to be 
used for wagers, as for the need to speed up and render more fast-
moving a court game with obvious allegorical valences.

The game of  chess in fact, from the period of  its apparition 
in Europe, had undergone a significant symbolic transformation, 
to the point of  constituting a veritable imago mundi, first of  all of  
medieval civilization and then of  Renaissance mores. Emblematic 
in this regard is the medieval treatise De ludo by the Dominican friar 
Jacopo da Cessole where the game serves as pretext for deriving 
images and similitudes he will then use in a series of  moral and 
spiritual lessons adapted to the society of  his time.

In this metaphorical transposition of  the Indoarabic game to 
European civilization, the warlike symbolism in the Arab Shatranji 
yields to the imagery of  a medieval court.  All that which represented 
a war metaphor in the Arab game with a Shah (King) aided by a 
Counsellor (Frazen, firzan or ferz in Arabic) and defended by an 
army composed of  horses (asp), foot-soldiers (Piydah, pawns), 
elephants (Pil, al-Fil in the Arab language) and war chariots (Rukh), 
in the collective imagination of  the Middle Ages becomes part of  
an allegory of  a court. It is true that the figures of  King and Horse 
remain, although the latter is often referred to as Knight, and of  
the Foot-soldier, but the elefant al-Fil, perhaps because of  the 
phonetical assonance, becomes an Alfiere (Standard Bearer; in the 
English game = Bishop); the war chariot (Rukh) becomes a fortress 
or Tower of  a medieval castle and at the side of  the King, instead 
of  a minister or counsellor, now appears a Queen, or, in Italian, the 
Woman (Donna). It is likely that the Arabic firzan became ferz, fierge 
and, finally, vierge, the Virgin, the Woman, the Queen. As to how the 
Virgin and the Queen entered even into the game of  chess in the 
Middle Ages one would need to do further research into the history 
of  society as concerns women and the importance of  the cult of  the 
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Nella dedica del De viribus quantitatis, del resto, si accenna al “io-
condo et alegro tractato de ludis in genere, cum illicitorum reproba-
tione, spetialmente di quello de schachi, in tuti modi detto Schifanoia 
et alle excellentie del segnior Marquese et marchigiana di Mantova 
Francesco Gonzaga e Isabella extense a questi dedicato”. Da questa 
breve descrizione e dalla Supplica al Senato Veneziano per la stampa 
delle sue opere, dove si parla del de ludo scachorum cum illicitorum repro-
batione dicto schiphanoia, si evince che il gioco, lungi dal costituire un 
pretesto per scommesse in denaro (cum illicitorum reprobatione), 
doveva essere finalizzato all’intrattenimento ingegnoso dei cortigia-
ni per trascorrere il tempo in modo intellettualmente proficuo («in 
tuti modi detto Schifanoia, e cioè scaccia noia»). Risulta, a questo 
proposito, storicamente interessante il rapporto fra l’introduzione 
delle nuove regole alla “rabiosa”, o “de la donna”,  e la diffusione del 
gioco negli ambienti cortigiani. Le nuove regole, infatti, sembrano 
motivate non tanto dall’invenzione di nuovi “partiti” da usare per 
le scommesse in denaro, quanto dalla necessità di velocizzare e ren-
dere dinamico un gioco di corte dalle evidenti valenze allegoriche. 

Gli scacchi, del resto, fin dal loro apparire in Europa subirono 
una trasformazione simbolica rilevante tanto da costituire una vera 
e proprio «imago mundi» della civiltà medioevale prima e di quel-
la rinascimentale poi. Emblematico è a questo proposito il trattato 
medioevale De ludo del frate domenicano Jacopo da Cessole, che, 
prendendo gli scacchi come pretesto da cui trarre immagini e simi-
litudini, si avventura in una serie di ammaestramenti morali e spiri-
tuali adeguati alla società del suo tempo. 

In questa trasposizione metaforica del gioco indoarabico alla 
civiltà europea la simbologia bellica implicita nello Shatranji arabo 
lascia il posto all’immagine di una corte medioevale. Quella che nel 
gioco arabo rappresentava una metafora della guerra con uno Shah 
(Re) coadiuvato da un Consigliere (Frazen, firzan o ferz in arabo) e 
difeso da un esercito composto di cavalli (asp) fanti a piedi (Piydah, 
pedoni), elefanti (Pil, al-Fil in arabo), e carri da guerra (Rukh),  di-
venta nell’immaginario collettivo del Medioevo l’allegoria di una 
corte. Restano è vero le figure del Re, del Cavallo, che, però, spesso 
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Madonna in defining even the role of  the Lady in the medieval and, 
later, the Renaissance courts. It is well known however that during 
the Renaissance, at least in the aristocratic élite, the woman had a 
not insignificant, although secondary, role, as in fact Isabella d’Este 
herself  serves to demonstrate. It is no accident that the incipit of  
the epic poem most in keeping with literary taste at the beginning 
of  the sixteenth century and also much appreciated by Isabella, 
that is, Ariosto’s Orlando Furioso, begins with lines (“The women, 
the knights and the loves”) that would seem to allude to a knightly 
world still yearned for at the Renaissance courts and symbolized by 
the game of  chess.

The reform of  the late XV century was centred mainly on the 
function of  the Woman, or Queen, the only feminine figure in 
the game of  chess and which, from that period forward, assumed 
such importance so as to influence in a decisive way the unfolding 
of  the matches. It is likely that this reform was linked more to 
intrinsic necessities for the development of  the game than to 
motives connected to the wagers as to who would win the “match”. 
Therefore, we can imagine that, at court, it was interest in the 
game as an end in itself  that motivated or at least influenced the 
introduction of  the new rules. The diffusion of  the game in the 
salons of  the nobility, after all, was motivated by their fascination 
with an intellectual “gentrified amusement” that put the wits of  the 
players to the test with no illicit expectation of  material gain. The 
26 problems of  the “rabiosa” type contained in Pacioli’s De ludo 
scachorum are eloquent witness to this reform, nourished by the same 
intellectual passion for problem-solving that led our Friar from 
Sansepolcro to compose a treatise intended to relieve the tedium 
of  courtiers and cultivate interest in a mathematical game that 
sharpened deductive logic.
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viene designato come Cavaliere, e del Pedone, ma l’elefante al-Fil, 
forse per assonanza fonetica, diventa un Alfiere, un portabandiera; il 
carro da guerra (Rukh) si trasforma in una rocca e cioè in una Torre 
di un castello medioevale e al fianco del Re invece di un ministro o 
un consigliere compare la Regina, la Donna. È probabile che il firzan 
arabo si tramutò in ferz, fierge e infine in vierge, la Vergine, la Donna e 
Regina.  Su come la Vergine e Regina entrasse nel Medioevo anche 
nel gioco degli scacchi occorrerebbe intraprendere ricerche più ac-
curate legate alla storia sociale delle donne e all’importanza del culto 
della Madonna nel definire anche il ruolo delle Dame nelle corti 
medioevali prima e rinascimentali dopo. È un dato di fatto però 
che almeno nell’élite aristocratica del Rinascimento la donna aveva 
un ruolo, sebbene secondario, niente affatto trascurabile, come del 
resto, dimostra la stessa figura di Isabella d’Este. Lo stesso inizio 
del poema che meglio si adatta al gusto letterario del primo Cinque-
cento e cioè l’Orlando furioso di Ariosto, tanto apprezzato dalla stessa 
Isabella, inizia con dei versi (“Le donne, i cavalier l’armi e gli amori”) 
che sembrano alludere ad un mondo cavalleresco vagheggiato an-
cora nelle corti del Rinascimento e simboleggiato proprio dal gioco 
degli scacchi. 

La riforma della fine del XV secolo fu incentrata soprattutto 
sulla funzione della Donna, l’unica figura femminile nel gioco degli 
scacchi, che da quel periodo assunse tanta importanza da condizio-
nare in modo determinante lo svolgimento delle partite. È probabile 
che questa riforma fosse legata più ad esigenze intrinseche di svilup-
po del gioco che a motivazioni connesse alle scommesse in denaro 
sui vincitori dei “partiti”. Si può ipotizzare quindi che nella vita di 
corte l’interesse per il gioco fine a se stesso spingesse o comun-
que influenzasse l’introduzione delle nuove regole. La diffusione del 
gioco nelle corti, del resto, era motivata dal fascino di un “gentile 
inertenimento” intellettuale che metteva alla prova l’arguzia dei con-
tendenti e non aveva alcuna finalità di lucro illecito. I  26 casi “a la 
rabiosa” contenuti nel De ludo scachorum di Pacioli sono i testimoni 
eloquenti di questa riforma caldeggiata dalla passione intellettuale 
per la problemistica, che condusse il frate di Sansepolcro a redigere 
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Fig. 35 – Luca Pacioli, De ludo scachorum, f. 1r ,Game n. 1, Aboca edizioni, Sansepolcro, 
2007.
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un trattato finalizzato a scacciar la noia dei cortigiani e a coltivare 
l’interesse per un gioco matematico che acuiva la logica deduttiva.

Fig 35 – Luca Pacioli, De ludo scachorum, Aboca Edizioni, Sansepolcro, 2007, f. 1r, 
dritto - Partito n.1
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10. The Latin edition of  Euclid’s Elements of  1509.
 

Pacioli’s 1509 edition of  the Elements, published with Paganino 
Paganini printers, is based on the version of  Giovanni Campano 
da Novara (XIII century), stemming from Adelard of  Bath’s Latin 
translation from the Arabic (XII century) and is the third print 
edition of  Euclid’s work, following those of  the typographer 
Erhard Ratdolt, realized in 1482 in Venice, and of  Bartolomeo 
Zamberti (Venice, 1505). This latter, unlike the editio princeps, that 
continued along the Arabo-Latin manuscript tradition culminating 
in Campano, contains the Latin translation of  a Greek codex derived 
from the version of  Theon of  Smyrna. Therefore, it can be said that 
Zamberti’s edition of  Euclid is one of  the first results of  the impact 
of  humanism on the study of  antique mathematical texts.

The humanist concern with recuperating Greek originals that 
characterizes Zamberti’s edition can be traced ultimately to Giorgio 
Valla’s critical attitude towards medieval culture, considered an 
unfortunate caesura between the glorious antique civilizations 
and that of  the Renaissance. According to the humanist from 
Piacenza, the linguistic encrustations deposited within the classics 
handed down by means of  the Arabo-Latin tradition needed to be 
eliminated, through a return to a direct reading of  the Greek codici. 
In the case of  the Elements, Valla himself  used a Greek manuscript 
(Estense α,υ,9,7) from which he translated sections he then inserted 
in books XI and XII of  De expetendis et fugiendis rebus (Venice, 1501).

The judgement passed on Campano da Novara contained in this 
monumental encyclopaedic opus of  humanistic stamp, is severe:

“Constat multos Euclidis locos tum praeteriisse, tum non commode inter-
pretatum et sua non satis examinate subdidisse, in multis fateamur acute 
interpretatum, sed errorum non bene dictorum nobis esse cura debet”.

In reality, the correction of  the errors of  Campano in Valla’s 
opus is not systematic and, above all, does not involve the content of  
mathematical comments so much as the lexicon used in the Arabic-
Latin tradition. In Giovanni Campano’s mathematical terminology 
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 10. L’edizione latina degli Elementi di Euclide del 1509.
 

L’edizione degli Elementi curata da Pacioli, e stampata per i tipi 
di Paganino Paganini nel 1509, si basa sulla versione di Giovanni 
Campano da Novara (secolo XIII), tratta dalla traduzione dall’arabo 
al latino di Adelardo di Bath (secolo XII), ed è la terza edizione 
a stampa dell’opera di Euclide, dopo quella del tipografo Erhard 
Ratdolt, realizzata a Venezia nel 1482, e quella di Bartolomeo 
Zamberti (Venezia, 1505). Quest’ultima, a differenza dell’editio 
princeps, che continua la tradizione manoscritta arabo-latina culminata 
col Campano, contiene la traduzione in latino di un codice greco 
risalente alla versione di Teone di Smirne. Si può dire pertanto 
che l’edizione dell’Euclide di Zamberti sia uno dei primi risultati 
dell’impatto dell’umanesimo sullo studio dei testi matematici antichi. 

L’attenzione umanistica al ricupero dell’originale greco, che con-
traddistingue l’edizione di Zamberti, è riconducibile in ultima analisi 
all’atteggiamento critico di Giorgio Valla nei confronti della cultura 
medievale, considerata come una deplorevole cesura tra la grande 
civiltà antica e quella del Rinascimento. Le incrostazioni linguistiche 
sedimentatesi nei classici tramandati dalla tradizione arabo-latina 
dovevano essere eliminate, nelle intenzioni dell’umanista piacenti-
no, mediante il ritorno alla lettura diretta dei codici greci. Nel caso 
degli Elementi lo stesso Valla utilizzò un manoscritto greco (Estense 
α,υ,9,7) dal quale tradusse i brani poi inseriti nei libri XI e XII del 
De expetendis et fugiendis rebus  (Venezia, 1501). 

Il giudizio su Campano da Novara, contenuto in questa monu-
mentale opera enciclopedica di stampo umanistico, è molto critico:

“Constat multos Euclidis locos tum praeteriisse, tum non commode inter-
pretatum et sua non satis examinate subdidisse, in multis fateamur acute 
interpretatum, sed errorum non bene dictorum nobis esse cura debet”.

In realtà l’emendazione degli errori di Campano non è sistema-
tica nell’opera di Valla e soprattutto non riguarda tanto il contenuto 
dei commenti matematici, quanto il lessico adoperato dalla tradizio-
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for example the rhombus is indicated with the term of  Arabic origin 
helmuyan, the trapezoid with helmuaripha. Giorgio Valla on the other 
hand uses the transliterated Greek terms rhombus and trapezium. 
Furthermore, Campano sometimes resorts to circumlocution to 
indicate the isosceles or the scalene triangle (triangulus habens duo 
aequalia latera and triangulus trium inaequalium laterum); Valla, 
on the other hand, chooses to use a Latin mathematical lexicon, 
obtained chiefly through transliteration of  the corresponding Greek 
words. In this way, isosceles and scalenus take the place of  Campano’s 
periphrases, and rectae parallelae substitute the rectae aequidistantes used 
in the Arabic-Latin tradition to indicate parallel lines.

At first glance, the question of  fidelity to the Greek text can appear 
to be of  a merely philological nature, extraneous to the mathematical 
content conveyed. However, the precision in terminology in reality 
signals a different interpretative key to Euclid’s work, that allows for 
clarifying that which had previously appeared confused. We can see 
an example of  this process in the definition of  a straight line (I, def. 
4) that for Valla, faithful translator of  the Greek original, gives as 
quae ex aequo intra duo concluditur puncta while for Campano linea recta est 
ab uno puncto ad alium brevissima extensio, in extremitates suas eam recipiens. 
Clearly, the precision of  the first translation is greater than that of  
the second. But where the humanistic philological contribution 
demonstrates its own usefulness is in the clarification of  the various 
types of  formulations that make up Euclid’s text and that were not 
always distinguished in Campano’s edition. As underlined by Valla:

“Euclides manifesto problemata semper a theorematis distinguit, 
quam uspiam Campanus non videt considerasse” (Georgii Valla Placentini 
Viri Clarissimi De Expetendis et Fugiendis Rebus Opus, XI, 3).

IIn like manner, according to the humanist Valla, the confusion 
in terminology makes for a difficult understanding of  the definitions 
of  proportion and proportionality encountered in the fifth book of  
the Elements.”

“Quoniam nonnullae Quinti Elementorum Euclidis diffinitiones pau-
lo minus obviae videri legentibus possunt, nequidem a Campano recte 
expositae succurrendum difficultatibus paucis exixtimamus”.
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ne arabo-latina. Nella terminologia matematica di Giovanni Cam-
pano il rombo viene, ad esempio, indicato con il termine di matrice 
araba helmuyan, il trapezio helmuaripha. Giorgio Valla invece adopera i 
termini traslitterati dal greco rhombus e trapezium. Campano, inoltre, 
talvolta ricorre a perifrasi per indicare il triangolo isoscele o scaleno 
(triangulus habens duo aequalia latera e triangulus trium inaequalium laterum); 
l’umanista piacentino, invece, sceglie di usare un lessico matematico 
latino ottenuto per lo più traslitterando le corrispondenti parole gre-
che. In questa maniera isosceles e scalenus prendono il posto delle peri-
frasi di Campano, e rectae parallelae sostituiscono le rectae aequidistantes 
usate nella tradizione arabo-latina per indicare le parallele. 

La fedeltà al testo greco appare di primo acchito una mera esi-
genza filologica, estranea quindi al contenuto matematico veicolato 
dal testo. Ciò nondimeno l’esattezza terminologica nasconde in re-
altà una diversa chiave interpretativa dell’opera di Euclide, che con-
sente di rendere perspicuo ciò che fino ad allora appariva confuso. 
Si pensi ad esempio alla definizione di linea retta (I, def. 4) che per 
Valla, traduttore fedele dell’originale greco, è quae ex aequo intra duo 
concluditur puncta mentre per Campano linea recta est ab uno puncto ad 
alium brevissima extensio, in extremitates suas eam recipiens. La chiarezza 
della prima traduzione è senza dubbio maggiore della  seconda. Ma 
dove l’apporto umanistico della filologia dimostra la sua utilità è 
nella chiarificazione dei diversi generi di enunciati che compongono 
il testo di Euclide e che non sempre erano distinti nell’edizione di 
Campano. Come rileva Valla:

“Euclides manifesto problemata semper a theorematis distinguit, 
quam uspiam Campanus non videt considerasse” (Georgii Valla Placentini 
Viri Clarissimi De Expetendis et Fugiendis Rebus Opus, XI, 3).

Analogamente la confusione terminologica rende difficoltosa se-
condo l’umanista piacentino la comprensione delle definizioni di pro-
porzione e proporzionalità contenute nel quinto libro degli Elementi.

“Quoniam nonnullae Quinti Elementorum Euclidis diffinitiones pau-
lo minus obviae videri legentibus possunt, nequidem a Campano recte 
expositae succurrendum difficultatibus paucis exixtimamus”.

Valla a questo proposito distingue il termine ἀνολογία da λό-
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Valla, a propos, distinguishes the terms ἀνολογία and λόγος, 
translating the first as proportio and the second as ratio. Campano, on 
the other hand, often uses the same term “proportio” to indicate 
both the relationship between quantities, Pacioli’s “proportione”, 
and the equality of  relationships, that is, the proportionalitas. In 
the course of  the sixteenth century many scholars among whom 
Tartaglia, Commandino and Clavio, will dedicate study to the fifth 
book of  the Elements and the theory of  proportion. The influence 
of  humanism and the philological approach to mathematics texts 
promoted by Giorgio Valla will constitute a fundamental element 
of  the perspicuous 1572 edition in which Commandino will present 
the Eudoxian theory of  proportion contained in Euclid’s text.

Valla’s teachings were received and put into practice, even earlier 
than by the humanist mathematicians of  the late 1500s, by a direct 
disciple of  this philologist from Piacenza: Bartolomeo Zamberti. 
Following the indications contained in De expetendis et fugiendis 
rebus Zamberti dedicates a large part of  the preface to his edition 
of  the Elements to a discourse about the role of  mathematics in 
philosophy. Many of  Zamberti’s arguments on the mediating role 
of  mathematics between the science of  the “perceptible” and that 
of  the “intelligible”, derive from Proclus’ Comment to the I book of  
the Elements, already used in any case by his master. Plato, considered 
as the greatest exponent of  the link between mathematics and 
philosophy, assumes an absolutely central role in the brief  history 
of  Greek geometry traced by Zamberti; so much so that Euclid, 
who still is considered as being from Megara, appears simply as 
a Platonic philosopher with geometric interests (philosophi platonici 
mathematicarum disciplinarum janitoris).

Zamberti’s edition, that also contains other Euclidean works 
(Phaenomena, Catoptrica, Optica, Data), has the ambition of  emending 
the text of  the Elements, corrupt and obscured by the Arabic-Latin 
version of  Campano, ille interpres barbarissimus, responsible for 
having reduced the opus to such a state that it should be renamed 
Chaos. In order to wash away goth barbarisms and make order out 
of  chaos, the Venice humanist rejects the whole Arab-Latin lexicon 
and uses the philological instruments of  humanism in order to 
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γος, traducendo il primo con proportio e il secondo con ratio. Cam-
pano, invece, spesso adopera lo stesso termine proportio per indicare 
sia il rapporto tra grandezze, la “proportione” di Pacioli, sia l’ugua-
glianza di rapporti, cioè la proportionalitas. Nel corso del Cinquecento 
molti studiosi, tra i quali Tartaglia, Commandino e Clavio, si soffer-
meranno sul quinto libro degli Elementi e sulla teoria delle propor-
zioni. L’apporto dell’umanesimo e dell’approccio filologico ai testi 
matematici promosso da Giorgio Valla costituirà un elemento fon-
damentale per l’edizione perspicua con la quale Commandino pre-
senterà nel 1572  la teoria eudossiana delle proporzioni contenuta 
nel testo di Euclide.

Gli insegnamenti di Valla vennero recepiti e messi in pratica, pri-
ma ancora che dagli umanisti-matematici del tardo Cinquecento, da 
un allievo diretto del piacentino: Bartolomeo Zamberti. Seguendo 
le indicazioni contenute nel De expetendis et fugiendis rebus Zamberti 
dedica gran parte della prefazione alla sua edizione degli Elementi 
alla trattazione del ruolo della matematica all’interno della filosofia. 
Molti degli argomenti di Zamberti sul ruolo mediano delle mate-
matiche, tra le scienze del “sensibile” e quelle dell’ “intelligibile”, 
derivano dal Commento al I libro degli Elementi di Proclo, già uti-
lizzato peraltro dal suo maestro. Platone, considerato come il mag-
giore esponente del nesso matematica-filosofia, assume pertanto un 
ruolo assolutamente centrale nel breve schizzo di storia della geo-
metria greca tracciato da Zamberti; tant’è vero che Euclide, che an-
cora viene considerato “megarensis”, appare semplicemente come 
un filosofo platonico che si interessa di geometria (philosophi platonici 
mathematicarum disciplinarum janitoris). 

L’edizione di Zamberti, che contiene anche altre opere euclidee 
(Phaenomena, Catoptrica, Optica, Data), si propone di emendare il testo 
degli Elementi, corrotti e oscurati dalla versione arabo-latina di Cam-
pano, ille interpres barbarissimus, responsabile di aver ridotto l’opera 
a tal punto che si dovrebbe intitolarla Chaos. Per far pulizia della 
barbarie dei goti e mettere ordine nel caos l’umanista veneziano ri-
fiuta tutto il lessico arabo-latino, e adopera gli strumenti filologici 
dell’umanesimo per approntare la sua traduzione latina dal greco e 
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prepare his own Latin translation from the Greek and restore the 
text, especially the fifth book, to its original state. Results in the 
sense of  recuperation of  the opus are not lacking in Zamberti’s 
effort: the scholar, among other things, establishes that the XIV and 
XV books were authored by Ipsicle and also that the Elements had 
been edited in antiquity by Theon of  Alexandria. However, from 
a mathematical point of  view, Zamberti’s explicative contributions 
demonstrate the limits of  a preparation unequal to Euclid’s text. 
Zamberti is a humanist dealing with a mathematical treatise. He 
possesses all the philological instruments for a correct restitution of  
the letter of  the text, but is lacking in mastery of  the mathematical 
structure underlying the Elements.

And for this reason Pacioli the mathematician, in the wake of  a 
typographer (Ratdolt) and a humanist (Zamberti), feels the need, at 
no more than four years from the Latin edition based on the Greek, 
to attempt an updated and amended version of  Campano’s Euclid 
(Euclidis megarensis philosophi acutissimi mathematicorumque omnium sine 
controversia principis opera a Campano interprete fidissimo tralata, Venice, 
1509). According to Fra Luca, Campano is a faithful interpreter 
of  the Elements. The errors found in his edition are almost all due 
to copyists, whose “detestando colpa” consists mainly in having 
distorted and corrupted the original text. The conviction that, in 
spite of  the interpolations and additions, Campano had produced 
a fair version of  Euclid’s work does not date from 1509 but had 
already emerged from a passage of  the Summa in which Luca spoke 
of  the utility of  editions of  classical texts for the advancement of  
the sciences.

“And from what they say Campano mentioned and also Boethius I 
think from what I’ve read, what were lacking were translators from Greek 
into the Latin language. And the discrepancies between the texts of  
Boëthius and Campano would only be due to the fact that Campano makes 
connections and corrections and puts in writing his own conclusions as 
he goes along, and Boethius no. That is why Boethius’ translation seems 
more faithful word by word than that of  Campano. And furthermore, 
even if  Campano included many of  his own corrections, he also inserted 
marginal notes and corrections by other antique scholars which he found 



297 Parte seconda - Le Opere/ Part two - The Works

riportare il testo, e specialmente il quinto libro, al suo stato originale. 
I risultati di Zamberti dal punto di vista del ricupero dell’opera non 
mancano: lo studioso, tra l’altro, riconosce che i libri XIV e XV era-
no opera di Ipsicle e anche che gli Elementi erano stata editi nell’an-
tichità da Teone di Alessandria. I contributi esplicativi di Zamberti 
tuttavia, dal punto di vista matematico denunciano i limiti di una 
preparazione non all’altezza del testo di Euclide. Zamberti è un 
umanista alle prese con un testo matematico. Possiede gli strumenti 
filologici per una corretta restituzione della “lettera” ma è carente 
nel padroneggiare la struttura metamatica contenuta negli Elementi. 

Per questa ragione il matematico Pacioli, dopo un tipografo 
(Radtlolt) e un umanista (Zamberti), sente l’esigenza ad appena 
quattro anni dall’edizione latina dal greco, di riproporre una versione 
aggiornata ed emendata dell’Euclide di Campano (Euclidis megarensis 
philosophi acutissimi mathematicorumque omnium sine controversia principis 
opera a Campano interprete fidissimo tralata, Venezia, 1509). Secondo 
Frate Luca, Campano è un interprete fidissimo degli Elementi. Gli 
errori contenuti nella sua edizione derivano per lo più dai copisti, 
la cui “detestanda culpa” consiste nell’aver deformato e corrotto il 
testo originale. La convinzione che, nonostante interpolazioni e ag-
giunte, Campano avesse approntato una buona versione dell’opera 
di Euclide non risale al 1509, ma emerge già da un passo della Sum-
ma, in cui frate Luca parla dell’utilità dell’edizione dei testi classici 
per l’avanzamento delle scienze.

“E quel che se dici chel Campano commentò e così Boetio tengo, per 
quanto [h]o lecto, che solo ne fossero tradutori de greco al nostro latin ser-
mone. E la discrepantia da quella di Boetio a quella del Campano altro non 
è se non chel Campano connette e lega per via de corretioni de mano in 
mano le sue conclusioni, che Boetio no. El perché la traduction di Boetio 
par più consona de verbo ad verbum che quella del Campano. Ma ancora 
le corretioni el Campano da sé non le mise poche, avenga che in Euclide 
non fosser poste, lui in certi volumi per altri anticamente discussi le tro-
vò in margine postillate e lui dentro le inserì. Ma Boetio che de verbo ad 
verbum lo tradusse non le trovò in suo testo” (L. Pacioli, Summa, c. 106v). 

Questo passo potrebbe sconcertare lo studioso moderno di sto-
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in certain Euclidian texts consulted by him. And Boethius, who faithfully 
translated from Euclid, hadn’t found them in the ancient text he used” (L. 
Pacioli, Summa, c. 106v).

This passage is disconcerting for a modern scholar of  the history 
of  mathematics who, being aware of  the details of  the Elements’ 
transmission during the Middle Ages, detects the clamorous 
inexactitudes in Fra Luca’s considerations. In fact, Pacioli believes 
Campano to have translated from the Greek, while Campano refers 
to himself  as commentator of  a version of  the Elements translated 
from Arabic into Latin by Adelard of  Bath. He also refers to a 
Boethian translation of  the Elements. Which? Some references in 
Cassiodorus’ work make mention of  a Latin version of  Euclid 
realized by Boethius. The translation, in any case partial and limited 
to the first six books, was probably in circulation during the Middle 
Ages. The problem however is that to Boethius were also attributed 
two geometry treatises in manuscript, based on compendiums of  
and comments on the Euclidean text which probably dated from 
the X-XI centuries: l’Ars geometriae et arithmeticae in five books, and a 
Geometria in two books. Pacioli refers explicitly to a complete Latin 
translation from the Greek, and judges it more faithful to the original 
than Campano’s which, on the other hand, contains interpolations 
and comments, then incorporated into the text in such a way as to 
alter considerably the original structure of  the text of  the Elements.

But what complete translation of  Euclid by Boethius is 
Pacioli alluding to? Probably to the same version mentioned by 
Regiomontano when, in his Oratio introductoria in omnes scientias 
mathematicas, given in Padua in the year 1464, he speaks of  an integral 
translation into Latin by Boethius (“quamvis commentum non, ut 
in Graeco iacet, expresserit”), on the base of  which would then be 
realized the medieval editions of  Adelard, Alfred and Campano (“illi 
quidem eleganter ac brevissime, este vero lucidissime”).

Pacioli, therefore, participates enthusiastically in the mathematical 
renovatio connected with the rebirth of  the Greek scientific classics 
and the frenetic activity of  humanists and mathematicians of  the 
Venetian environment. Nonetheless, his principal interest remains 
in the field of  divulgation and application. The choice of  returning 
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ria della matematica, che conoscendo la vicenda della trasmissione 
degli Elementi durante il Medioevo, individua vistose inesattezze nel-
le considerazioni di fra’ Luca dal Borgo. Pacioli, infatti, crede che 
Campano sia un traduttore dal greco, mentre il Novarese si confi-
gura come un commentatore di una versione degli Elementi tradotta 
dall’arabo in latino da Adelardo di Bath. Si riferisce inoltre ad una 
traduzione boeziana degli Elementi. A quale? Alcuni riferimenti nelle 
opere di Cassiodoro attestano l’esistenza di una versione latina di 
Euclide realizzata da Boezio. La traduzione, comunque parziale e 
limitata ai primi sei libri, probabilmente circolava nel corso del Me-
dioevo. Il problema tuttavia è che al nome di Boezio erano ricon-
dotti anche due trattati geometrici manoscritti, basati su compendi e 
commenti del testo euclideo e risalenti con ogni probabilità al X-XI 
secolo: l’Ars geometriae et arithmeticae, in cinque libri, e una Geometria 
in due libri. Pacioli si riferisce esplicitamente ad una traduzione bo-
eziana “de verbo ad verbum”, ed è pertanto presumibile che alluda 
ad una versione completa dal greco in latino, giudicata dal frate più 
fedele all’originale di quella del Campano, che, invece, contiene in-
terpolazioni e commenti, successivamente incorporati nel testo in 
modo tale da stravolgere l’originale struttura del testo degli Elementi. 

Ma a quale traduzione completa di Euclide da parte di Boezio 
allude Pacioli? È probabile che si tratti della stessa versione alla qua-
le si riferisce Regiomontano, quando nella sua Oratio introductoria in 
omnes scientias mathematicas, pronunciata a Padova nel 1464, parla di 
una traduzione integrale in latino degli Elementi da parte di Boezio 
(“quamvis  commentum non, ut in Graeco iacet, expresserit”), sulla 
base della quale sarebbero state realizzate poi le edizioni medievali 
di Adelardo, Alfredo e Campano (“illi quidem eleganter ac brevissi-
me, iste vero lucidissime”).  

Nel vivo della renovatio matematica connessa alla rinascita dei 
classici scientifici greci, Pacioli  partecipa pertanto all’attività frene-
tica degli umanisti e matematici dell’ambiente veneto. Ciò nondime-
no il suo interesse principale resta quello divulgativo e applicativo. 
La scelta di ritornare a Campano e opporsi alla linea interpretativa 
Valla-Zamberti è motivata più che da ragioni di ordine filologico 
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to Campano, thus going against the interpretative vein of  Valla-
Zamberti, is motivated rather than by reasons of  a philological 
nature – of  which in any case Luca cannot have had an adequate 
competence -  by interests of  a practical and divulgatory sort. 
Campano’s Euclid, in fact, although presenting huge exegetical 
problems, has the advantage for Pacioli of  being more easily 
communicated and utilized, consistent as it is in many cases with an 
arithmetical transcription of  geometrical propositions. 

The corrections and explanations that Fra Luca brings to the 
1482 Ratdolt editions, in any case, are not critical for a more correct 
presentation of  the text but are finalized principally to making 
the work more intelligible. To this end, Pacioli first of  all touches 
up the illustrations that “in aliis codicibus inverse et deformate 
erant”, restoring them “ad rectam symmetriam”. The Sansepolcro 
mathematician, even though declaring to have corrected a good 129 
illustrations, in reality mainly only adds numerical values to the lines 
that compose the diagrams and accompanies each illustration with 
the number of  the corresponding proposition. The great majority of  
the diagrams faithfully reprise the Arab-Latin tradition culminating 
in the “editio princeps” of  Ratdolt.

If, from the illustrations, we go on to a consideration of  the 
text, it becomes evident that the edition prepared by Luca is almost 
identical to the 1482 edition. That of  1509, however, contains 146 
new comments on the work, almost always introduced by the term 
“castigator”. The book of  the Elements to which Pacioli adds the 
greatest number of  glosses are, in order, the X (28 comments) 
and the V (22 comments). In these cases also, Pacioli intervenes 
with a certain number of  clarifying numerical examples relative to 
the Book on irrational quantities, in truth already illustrated with 
numerical examples à la Fibonacci in the Summa, and to that on 
the Eudoxian theory of  proportions, central nucleus of  Luca’s 
project for the mathematising of  knowledge. Pacioli’s edition of  the 
Elements includes, in fact, also his inaugural discourse for his own 
course on the V book of  Euclid’s work, held in Venice in the church 
of  San Bartolomeo on 11 August 1508.

The 1509 edition therefore doesn’t make significant changes 



301 Parte seconda - Le Opere/ Part two - The Works

- delle quali peraltro Luca dal Borgo non può avere una adeguata 
competenza - da interessi di tipo pratico e divulgativo. L’Euclide del 
Campano, infatti, pur sollevando grandi problemi di esegesi, pre-
senta agli occhi di Pacioli il vantaggio di una versione più facilmente 
comunicabile ed utilizzabile, in quanto riconducibile ad una trascri-
zione aritmetica di molte proposizioni geometriche. 

Le correzioni e delucidazioni apportate da frate Luca all’edizio-
ne di Ratdolt del 1482, del resto, non sono determinanti per una più 
corretta edizione del testo, ma sono finalizzate prevalentemente ad 
una maggiore intelligibilità dell’opera. Pacioli, a questo proposito, 
interviene in primo luogo sulle figure che “in aliis codicibus inverse 
et deformate erant”, riportandole “ad rectam symmetriam”. Il mate-
matico di Sansepolcro, malgrado dichiari di aver emendato ben 129 
figure, si limita in realtà ad aggiugere per lo più i valori numerici alle 
linee che compongono i diagrammi e ad accompagnare ogni figu-
ra con il numero della proposizione corrispondente. La stragrande 
maggioranza dei diagrammi ricalca fedelmente la tradizione arabo-
latina culminata con l’”editio princeps” di Ratdolt. 

Se dalle figure si passa a considerare il testo, appare eviden-
te che l’edizione curata da frate Luca è quasi identica a quella del 
1482. L’edizione del 1509, tuttavia, contiene 146 nuovi commenti 
all’opera, quasi sempre introdotti dal termine “castigator”. I libri 
degli Elementi ai quali Pacioli aggiunge il numero maggiore di chiose 
sono nell’ordine il X (28 commenti) e il V (22 commenti). Anche in 
questi casi Pacioli interviene con una numerosa casistica di esempi 
numerici a chiarificare il libro sulle grandezze irrazionali, peraltro già 
aritmetizzato nella Summa alla maniera del Fibonacci, e il libro sulla 
teoria eudossiana delle proporzioni, nucleo centrale del progetto di 
matematizzazione del sapere promosso da Luca dal Borgo. L’edizio-
ne pacioliana degli Elementi include, infatti, anche il discorso inaugu-
rale del corso sul V libro dell’opera di Euclide, che il frate matemati-
co tenne a Venezia nella chiesa di San Bartolomeo l’11 agosto 1508. 

L’edizione del 1509, pertanto, non apporta significative modi-
fiche al testo degli Elementi, ma punta soprattutto all’intelligibilità 
dell’opera e alla sua possibile utilizzazione nelle arti e nelle disci-
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to the text of  the Elements but is concentrated above all on the 
intelligibility of  the work and on its possible utility for the arts and 
in the university disciplines. Pacioli, unlike Zamberti, is first of  
all a mathematician and regards the text not so much in function 
of  a recovery of  the original but, above all, in relation to its 
comprehensibility and usefulness.

11. Luca Pacioli and the printing revolution

Much of  Luca Pacioli’s merit as a mathematician consists in 
having very practically propagated mathematical knowledge among 
both the “litterati” and the “vulgar practitioners”. In this operation 
of  promulgation Fra Luca was particularly skillful in putting to 
advantage the most revolutionary technical innovation of  the period 
in which he lived: moveable type printing.

The importance of  the apparition of  printed books for 
the diffusion and development of  human knowledge is a fairly 
consolidated historical fact. Elizabeth L. Eisenstein even writes 
about the “book revolution”, alluding to the preponderant role of  
print in the promotion and diffusion of  three cultural phenomena 
that are absolutely key in Western history: the expansion of  the 
republic of  letters registered during the Renaissance, the Protestant 
Reform and, finally, the birth of  modern science. The passage 
from manuscript to typographic culture in fact produced important 
effects for the diffusion of  knowledge: the consistency between all 
exemplars regarding the illustrations as well as the text, the greatly 
increased number of  copies, and the reduced expense as compared 
to acquiring a manuscript, made of  the printed book the privileged 
means of  communication of  knowledge.

Among the more active centres of  production of  printed 
volumes, Venice was the most important between the XV and 
XVI centuries. In the city of  the lagoon typographers found a 
particularly fertile cultural and economic terrain, not only because 
of  the positive influence of  the university centre in Padova that 
stimulated printing of  the books needed for the faculties of  the 
Studiium, but also because of  the city’s centrality for the reseau 
of  commercial traffic through which even books needed to flow. 
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pline universitarie. Pacioli, a differenza di Zamberti, è soprattutto 
un matematico e guarda al testo non tanto in funzione del ricupero 
dell’originale, ma soprattutto in relazione alla sua comprensione e 
utilità.

11. Luca Pacioli e la rivoluzione della stampa.

Gran parte del merito di Luca Pacioli come matematico consi-
ste nell’aver diffuso con molta efficacia la conoscenza matematica 
sia tra i “litterati” che tra i “pratici vulgari”. In questa operazione 
divulgativa frate Luca fu particolarmente abile a sfruttare l’innova-
zione tecnica più rivoluzionaria del periodo in cui visse: la stampa a 
caratteri mobili.  

L’importanza dell’apparizione del libro nella diffusione e nello 
sviluppo delle conoscenze umane è un risultato storiografico ab-
bastanza consolidato. Elisabeth L. Eisenstein parla addirittura di 
“rivoluzioni del libro”, alludendo appunto al ruolo preponderante 
della stampa nella promozione e nella diffusione di tre feonomeni 
culturali assolutamente centrali nella storia dell’Occidente: l’espan-
sione della repubblica delle lettere che si registra durante il Rinasci-
mento, la Riforma protestante e, infine, la nascita della scienza mo-
derna.  Il trapasso dalla cultura del manoscritto a quella tipografica, 
infatti, produsse effetti rilevanti nella diffusione della conoscenza: 
la costanza in ogni esemplare a stampa sia del testo che del corredo 
iconografico, la tiratura in numero elevato di copie e il prezzo con-
tenuto rispetto al manoscritto, fecero del libro stampato il vettore 
privilegiato della comunicazione del sapere. 

Tra i centri più attivi nella produzione di libri a stampa, Venezia 
tra il XV e il XVI secolo costituiva quello più importante. Nella 
città lagunare le tipografie trovavano un terreno culturale ed econo-
mico particolarmente fertile, non soltanto per l’influenza positiva 
del centro universitario di Padova, che stimolava la stampa dei libri 
necessari per le facoltà dello Studium, ma anche per la centralità 
della Serenissima nella rete dei traffici commerciali, all’interno della 
quale viaggiava anche il prodotto librario. A Venezia, dal momento 
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In Venice, from the moment when in 1469 Giovanni da Spira 
received the state concession for the “ars imprimendi libros”, 200 
printing establishments had evolved, dedicated for the greater 
part to the publication of  books regarding traditional knowledge 
in philosophy, theology, religion, literature and juridical aspects. In 
fact, books for university use were easier to market with respect to 
scientific and classical texts of  humanistic tenor. Notwithstanding 
this conservative aspect of  the fifteenth century printers, discernible 
also in their formats that tended to imitate as much as possible the 
structure of  the manuscript codex, the Venetian and local provincial 
presses initiated a not insignificant production of  books about 
science. To be remembered in particular are two publishers who 
contributed more than others to the publication of  scientific and 
mathematical works: Erhard Ratdolt and Aldo Manuzio.

The former, first active in Venice in association with Bernard 
Maler and Peter Loeslein (1476-1478), and then on his own 
(1480-1486), dealt almost exclusively with the publication of  
scientific works, especially those regarding geometry, astronomy 
and astrology. Moreover, among the books published by Ratdolt 
must be remembered Regiomontano’s Calendarium (Venice 1476), 
the first printed work fitted with a frontispiece carrying all the 
necessary indications for the bibliographical identification of  the 
opus (author, title, printer, date and place of  publication). However, 
Ratdolt’s most famous book of  mathematics was the editio princeps 
of  Euclid’s opus on geometry: Elementa in artem geometriae et Campani 
commentationes, produced in Venice in 1482. In the dedication of  
the volume to Giovanni Mocenigo, Ratdolt underlined the novelty 
represented by the printing of  a book “in hac mathematica facultate 
vel reliquarum disciplinarum nobilissima”, and told of  his pride in 
having furnished the work with geometrical figures in the margins, 
so necessary to the comprehension of  mathematical disciplines. 
The illustrations, obtained by means of  wood block matrices, 
represented, in the eyes of  the printer, the greatest merit of  the 
volume. Through Ratdolt’s xilographies in fact, it was possible to 
reproduce in a large number of  copies the typical iconographic 
accompaniment of  the Elements, passed down by the manuscript 
codices, in this new edition with comments by Campano da Novara.

Erhard Ratdold as a publisher was specialized in scientific texts. 
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in cui nel 1469 Giovanni da Spira ricevette la concessione statale per 
l’ “ars imprimendi libros”, si erano sviluppate circa 200 aziende ti-
pografiche, prevalentemente dedite alla pubblicazione di incunaboli 
afferenti al sapere tradizionale filosofico, teologico, religioso, lettera-
rio e giuridico. I libri di uso universitario infatti erano più facilmente 
collocabili sul mercato rispetto ai testi scientifici e a quelli classici 
di ispirazione umanistica. Nonostante questo aspetto conservatore 
della tipografia quattrocentesca, ravvisabile anche nei formati edito-
riali, che tendevano ad imitare quanto più possibile la struttura del 
codice manoscritto, gli stampatori veneziani  e veneti diedero avvio 
ad una non trascurabile produzione di libri di scienza. In particola-
re occorre ricordare due editori che contribuirono più di altri alla 
pubblicazione di opere scientifiche e matematiche: Erhard Ratdolt 
e Aldo Manuzio. 

Il primo, attivo a Venezia prima in società con Bernard Maler e 
Peter Loeslein (1476-1478), poi da solo (1480-1486), si dedicò quasi 
esclusivamente alla pubblicazione di opere scientifche, riguardanti 
soprattutto la geometria, l’astronomia e l’astrologia. Tra i libri pub-
blicati da Ratdolt occorre ricordare peraltro il Calendarium di Re-
giomontano (Venezia 1476), primo incunabolo nel quale compare 
il frontespizio con tutte le indicazioni (autore, titolo, stampatore, 
luogo e data di pubblicazione) necessarie all’identificazione biblio-
grafica dell’opera. Il libro di matematica più celebre stampato da 
Ratdolt fu però l’”editio princeps” dell’opera geometrica di Eucli-
de: Elementa in artem geometriae et Campani commentationes, realizzata a 
Venezia nel 1482. Nella dedica del volume a Giovanni Mocenigo, 
Ratdolt sottolineava la novità della stampa di un libro “in hac ma-
thematica facultate vel reliquarum disciplinarum nobilissima”, e si 
vantava di aver corredato l’opera con figure geometriche a margine 
del testo, necessarie alla comprensione delle discipline matematiche. 
Le illustrazioni grafiche, ottenute mediante matrici in legno, costi-
tuivano agli occhi del tipografo di Augusta il pregio maggiore del 
volume. Mediante le xilografie di Ratdolt veniva, infatti, riprodotta a 
stampa in un numero rilevante di esemplari la consuetudine icono-
grafica degli Elementi tramandata dai codici manoscritti nell’edizione 
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From his establishment emerged, among others, the volumes of  
Ptolemy (Ptolomeus Claudius, Quadripartitum, Centiloquium cum 
commento Hali, Venetiis 1484) and Abu Ma’shar (Introductorium 
in astronomiam, nella versione latina di Ermanno Dalmata, Auguste 
Vindelicorum, 1489), Regiomontano’s Calendar, Sacrobosco’s Sphericum 
opusculum, the Tabulae astronomicae of  Alfonso X di Castiglia with the 
Canones in tabulas Alphonsi by Giovanni di Sassonia (Venetiis, 1483), 
Pomponius Mela’s Geographia, the Magistralis compositio astrolabii 
by Henry Bate of  Mechelen and Pietro Borghi’s La nobel opera de 
arithmetica” (Venetiis, 1484), which constitutes the second print 
volume by the abacistic mathematician, following L’arte de l’abacho 
printed in Treviso in the year 1478.

Aldo Manuzio, on the other hand, was a publisher with a refined 
humanistic sensitivity, and his editorial program was inspired by the 
philological rigor with which the classics were treated.  His technical 
innovations, consisting mainly in the use of  italic characters in 
substitution for the various Gothic and Roman ones, and in the small 
handbook type format, or “enchiridion”, were in character generally 
speaking with the taste for elegance and calligraphic style publicized 
by humanists. Nevertheless, Aldo Manuzio was not above publishing 
scientific works strongly influenced by the philological rigor of  the 
humanists; in fact, he printed both the Scriptores astronomici veteres greci 
e latini (Venetiis 1499) and Georgio Valla’s De expetendis et fugiendis 
rebus opus (Venetiis 1501).

Venice, after all, at the end of  the XV century was a leader 
among European cities for the number of  its printing establishments 
and published scientific texts, and it was indeed to the city of  the 
Doges that Luca Pacioli took himself  in 1494 to publish his own 
Summa. Pacioli’s publisher was Paganino Paganini from Brescia, 
who had established a printing works there, specializing mainly in 
the publication of  works involving the Departments at the Padua 
University of  canonical and civil law, and in the printing of  books  
of  a religious nature such as the monumental Bible annotated 
by Nicolò della Lira, the pseudo-Agostinian Sermones ad heremitas 
published 26 May 1487 in partnership with Giorgio Arrivabene 
da Mantova, and numerous missals and breviaries, typical aids to 
popular devotion. When Friar Luca from Sansepolcro approached 
Pagananino Paganini in regard to the publication of  the Summa, 
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commentata di Campano da Novara. 
Erhard Radtold era un editore specializzato in testi scientifici. Dai 

torchi della sua tipografia presero forma, tra gli altri, i volumi di To-
lomeo (Ptolomeus Claudius, Quadripartitum, Centiloquium cum commento 
Hali, Venetiis, 1484) e di Albumasar, (Introductorium in astronomiam, nella 
versione latina di Ermanno Dalmata, Auguste Vindelicorum, 1489), il Calen-
dario di Regiomontano, lo Sphericum opusculum di Sacrobosco, le Tabulae 
astronomicae di Alfonso X di Castiglia con i Canones in tabulas Alphonsi 
di Giovanni di Sassonia (Venetiis, 1483), la Geographia di Pomponio 
Mela, la Magistralis compositio astrolabii di Enrico Bate di Malines e La 
nobel opera de arithmetica di Pietro Borghi (Venetiis, 1484), che costitui-
sce il secondo esemplare a stampa di un’opera della matematica aba-
chistica dopo L’arte de l’abacho stampata a Treviso nel 1478. 

Aldo Manuzio, invece, fu un tipografo dalla raffinata sensibili-
tà umanistica e il suo programma editoriale era ispirato dal rigore 
filologico con il quale venivano trattate le opere classiche. Le inno-
vazioni tecniche di Aldo, consistenti soprattutto nell’adozione dei 
caratteri italici in sostituzone dei vari gotici e romani, e nel picco-
lo formato del “libro da mano” o “enchiridio”, si allineavano del 
resto con il gusto dell’eleganza e dello stile calligrafico propagan-
dato dall’umanesimo. Ciò nonostante Aldo Manuzio non disdegnò 
la pubblicazione di opere scientifiche fortemente ispirate al rigore 
filologico degli umanisti; tant’è vero che stampò sia la raccolta degli 
Scriptores astronomici veteres greci e latini (Venetiis, 1499) sia il De expeten-
dis et fugiendis rebus opus di Giorgio Valla (Venetiis, 1501).

Venezia, del resto, alla fine del XV secolo primeggiava fra le città 
europee per il numero delle tipografie e dei testi scientifici stampati 
e proprio nella città dei dogi si recò Luca Pacioli nel 1494 per pubbli-
care la Summa. L’editore di Pacioli era Paganino Paganini di Brescia, 
che aveva impiantato una stamperia nella Serenissima dedicandosi 
prevalentemente alla pubblicazione di opere, quali quelle di Bartolo 
da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, inerenti alle fa-
coltà universitarie padovane di diritto canonico e civile, e alla stampa 
di libri di argomento religioso, come la monumentale Bibbia glossata 
da Nicolò della Lira, i Sermones ad heremitas pseudo-agostiniani, editi 
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the printer’s experience in books on mathematics was almost non-
existent. Therefore, it was up to Pacioli to supervise the work and 
especially the correction of  the proofs. As we can gather by the 
closing page of  the opus, he in fact collaborated with Paganini die 
noctuque in order to prepare a refined edition of  the Summa.

Fra Luca’s own role in the printing of  his monumental 
mathematical encyclopaedia is indicative of  the relationship 
that was beginning to develop inside printing houses between 
professors and printers, between intellectuals and technicians. 
This connection between the world of  the cultured and that of  
the “vulgar practitioners” was particularly necessary in the case of  
volumes dealing with mathematics. The verification of  calculations, 
the drawing of  geometric figures and of  arithmetic and algebraic 
diagrams, and the correspondence of  text and illustrations in fact 
required the presence of  the mathematician, at the very least as 
proof-reader. The Summa, a propos, was one of  the first books 
on mathematics to dedicate particular attention to the graphic 
illustrations. These always occupy the external margins of  the pages 
and are generally in a biunivocal relationship with the text, this 
latter usually of  fifty lines per page, written in semigothic characters 
and accompanied by the numbers of  the distinction, chapter and 
sub-chapter of  reference. Without the aid of  the drawings, the 
text, especially for the arithmetic, algebraic and geometrical parts, 
would be totally incomprehensible. The written part, which in any 
case employs abbreviations and mathematical symbols which are 
explained in special tables, often consists of  the explanation of  
the drawings and for this reason Pacioli is always very careful to 
make clear the correspondence between text and drawing. Usually, 
when dealing with arithmetic and algebra, the description explicitly 
indicates which figure is being explained. In the case of  geometry 
and also of  practical problems contained in the ninth distinction, 
it is the number of  the problem itself  that indicates the correct 
drawing to the reader.

The problem posed by the geometrical sketches and the various 
diagrams that accompany works of  mathematics, must have 
appeared particularly complicated for the earliest printers. Ratdolt, 
in his dedication to Mocenigo of  the editio princeps of  Euclid’s 
Elements, praises himself  for having brilliantly resolved the problem 
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il 26 maggio 1487 in società con Giorgio Arrivabene da Mantova, e i 
numerosi messali e breviari tipici della devozione popolare. Quando 
frate Luca dal Borgo si rivolse a Paganino Paganini per pubblicare la 
Summa l’esperienza del tipografo nella stampa di libri matematici era 
pressoché nulla. Pacioli quindi dovette provvedere alla supervisione 
dei lavori e sicuramente alla correzione delle bozze. Come si evince 
dalla carta che chiude l’opera collaborò, infatti, con Paganini die noc-
tuque al fine di approntare un’edizione raffinata della Summa. 

Il ruolo rivestito da frate Luca nella stampa della sua monumen-
tale enciclopedia matematica è indicativo nel rapporto che veniva 
istituendosi all’interno delle tipografie tra professori e stampatori, 
tra intellettuali e tecnici.  Questa connessione tra il mondo dei dotti 
e quello dei “pratici vulgari” si rendeva particolarmente necessaria 
nel caso della stampa di libri matematici. Il controllo delle opera-
zioni di calcolo, il disegno delle figure geometriche e dei diagrammi 
aritmetici e algebrici, e il rapporto tra il testo e le figure richiedevano, 
infatti, la presenza del matematico, se non altro come correttore di 
bozze. La Summa, a questo proposito, risulta uno dei primi libri di 
matematica che dedica particolare cura agli schemi grafici. Questi 
occupano sempre i margini esterni dei fogli, e generalmente sono 
in corrispondenza biunivoca con il testo, composto mediamente da 
cinquantacinque righe per pagina, scritto con caratteri semigotici e 
accompagnato dal numero di distinzione, capitolo e articolo al qua-
le si riferisce. Senza l’ausilio delle figure, il testo, specialmente per 
le parti aritmetiche, algebriche e geometriche, risulterebbe del tutto 
inintelligibile. La parte scritta, che comunque usa abbreviazioni e 
simboli matematici debitamente esplicitati in apposite tabelle rias-
suntive, in molti casi consiste nell’illustrazione dei diagrammi e per-
tanto Pacioli provvede sempre a rendere perspicuo e chiaro il nesso 
tra testo e figura. Quando tratta di aritmetica e algebra solitamente 
la descrizione indica già esplicitamente a quale figura ci si sta riferen-
do. Nel caso invece della geometria o anche dei problemi contenuti 
nella nona distinzione è il numero d’ordine della questione proposta 
a rimandare il lettore dal testo alla figura.

Il problema degli schemi geometrici e dei diagrammi che accom-
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of  graphics; and Pacioli himself, in his 1509 edition, particularly 
concentrates on the correction and addition of  figures, to the end 
of  making the text of  the Elements even more clear. The assistance 
of  the mathematicians probably also consisted in furnishing 
the drawings that the engraver would then use in creating the 
xylographs. In order to do this correctly a certain skill was necessary 
in engraving the letters and numbers pertinent to the figure, in a 
mirror image with respect to those on paper, to the effect that the 
printed sheet would then exactly reproduce the letters and numbers 
that were essential for following the arithmetical calculations and 
the geometrical demonstrations. Certainly, the Summa is not free 
of  typographical errors of  this kind but, considering the overall 
number of  xylographs one could suppose that the final result was 
fairly satisfactory for Pacioli who, after all, had been present for 
every step of  the iter of  the printers.

Fig. 36 – Xylograph of  the capital letter L with portrait of  Luca Pacioli.
 

Symbol of  this partnership between printer and mathematician, is a 
xylograph of  the capital letter “L” accompanied by an image of  Fra 
Luca giving a geometry demonstration with the aid of  a compass. 
This woodcut, which recurs several times in the Summa, assumes the 
role of  graphical seal of  the work done by Pacioli in cooperation 
with Paganino Paganini.    
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pagnano le opere di matematica doveva apparire particolarmente 
rilevante per i primi stampatori. Radtolt nella dedica al Mocenigo 
dell’”editio princeps” (1482) degli Elementi di Euclide si vanta di 
aver risolto brillantemente il problema grafico; e lo stesso Pacioli 
nella sua edizione del 1509 insiste particolarmente sulla correzione 
e sull’aggiunta delle figure, finalizzate a rendere più chiaro il testo 
degli Elementi. Probabilmente l’apporto dei matematici consisteva 
anche nel fornire i disegni che poi l’incisore utilizzava per realizzare 
le xilografie. A questo proposito occorreva una certa perizia nell’in-
cidere le lettere e i numeri che accompagnavano la figura in modo 
speculare rispetto al disegno su carta, affinché poi sul foglio stam-
pato fossero riprodotte esattamente lettere e numeri indispensabili 
per seguire i calcoli aritmetici e le dimostrazioni geometriche. La 
Summa non è certo esente da errori tipografici di questo genere ma, 
considerato il numero complessivo delle xilografie, si può dire che il 
risultato finale potesse soddisfare Pacioli, che peraltro aveva seguito 
passo passo il lavoro degli stampatori.

Fig. 36 – Capolettera xilografica, Lettera L, affiancata dalla figura di Luca Pacioli.

A testimoniare questo sodalizio tra il tipografo e il matemati-
co c’è inoltre una capolettera xilografica, che riproduce la lettera L 
affiancata dall’immagine di frate Luca alle prese con una dimostra-
zione geometrica mediante l’ausilio del compasso. La xilografia, che 
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The printing costs were entirely covered by Marco Sanuto, a 
Venetian patrician and “costumatissimus astrologus, in Arithmetica 
eminentissimus, in Geometria excellentissimus”, as described by 
Luca in the letter of  gratitude that opens the Summa. The merging of  
interests of  an enlightened sponsor (Marco Sanuto), an important 
mathematician (Luca Pacioli) and a willing typographer (Paganino 
Paganini), had resulted in the creation of  an incunabulum that was 
precious not only commercially – a copy of  the Summa was priced 
at 119 soldes as Leonardo da Vinci tells us – but especially as a 
cultural product, capable of  reaching a potential audience previously 
unimaginable for whatsoever manuscript codex.      

In fact, the success of  the Summa, one of  the first great scientific 
vernacular works, apart from the completeness of  the topics dealt 
with and the passable level of  precision in the solution of  the 
problems represented, depends upon the editorial success it obtained. 
With respect to the great abacus treatises in encyclopedia form of  
the XV century – codex L.IV.21 of  the Biblioteca degl’Intronati in 
Siena and codex Palatino 573 of  the Biblioteca Nazionale di Firenze 
come to mind – the Summa had the noteworthy advantage of  being 
printed and distributed far and wide. A similar book to Pacioli’s, 
Nicole Chuquet’s Triparty, written at about the same time in French, 
remained all but unread until 1880 when it was published in print.

The diffusion of  Fra Luca’s opus therefore is due in part to the 
Gutenberg effect, that in those years produced a revolution in the 
book world and in literary and scientific culture. Pacioli was one 
of  the first mathematicians to grasp the explosive momentum of  
moveable type printing both from the strictly scientific point of  
view and from the economic; not for nothing did he make a formal 
request in the year 1508 to the Venetian Senate for copyrights for all 
his works, many of  which had not even yet been printed.

Pacioli’s relationship with the Summa’s publisher must have 
remained good since in 1509 he again turned to him for the printing 
of  the Divina proportione and Euclid’s Elements. This time however 
Paganino was joined by his son Alessandro, whose debut as 
typographer took place precisely with the publishing of  the Divina 
proportione, for which he invented the elegant new set of  characters. 
Alessandro’s innovations, beyond editorial choices tending to reach 
a new audience through publication of  literary and vernacular 
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ricorre più volte nella Summa, rappresenta quasi un sigillo grafico del 
lavoro svolto da Pacioli in collaborazione con Paganino Paganini. 

I costi della stampa furono coperti interamente da Marco Sanu-
to, patrizio veneziano “costumatissimus astrologus, in Arithmetica 
eminentissiums, in Geometria excellentissimus”, come lo definisce 
Luca dal Borgo nella lettera di ringraziamento che apre la Summa. 
La convergenza di interessi di un mecenate illuminato (Marco Sa-
nuto), di un grande matematico (Luca Pacioli) e di un volenteroso 
tipografo (Paganino Paganini), aveva portato alla creazione di un 
incunabolo, prezioso non soltanto come prodotto commerciale – 
una copia della Summa costava 119 soldi come riferisce Leonardo da 
Vinci  -  ma soprattutto come prodotto culturale, in grado di rag-
giungere un pubblico potenziale inimmaginabile per qualsiasi codice 
manoscritto.

Il successo della Summa, che è una delle prime grandi opere 
scientifiche in volgare , dipende, infatti, oltre che dalla completezza 
degli argomenti trattati e dal discreto livello di precisione nella solu-
zione dei problemi, dal successo editoriale che essa ha avuto. Rispet-
to ai grandi trattati d’abaco in veste enciclopedica del XV secolo - si 
pensi ad esempio al codice L.IV.21 della Biblioteca degl’Intronati di 
Siena e al codice Palatino 573 della Biblioteca Nazionale di Firenze 
- la Summa, ha avuto il notevole vantaggio di essere stata stampata 
e diffusa capillarmente. Un libro simile a quello di Pacioli, e cioè il 
Triparty di Nicole Chuquet, scritto nello stesso periodo in francese, 
restò quasi sconosciuto fino alla pubblicazione a stampa del 1880.  

La fortuna dell’opera di frate Luca dal Borgo quindi è legata in 
parte all’effetto Gutenberg, che in quegli anni produsse una rivo-
luzione nel mondo dei libri e della cultura letteraria e scientifica. 
Pacioli fu uno dei primi matematici ad intuire la forza dirompente 
della stampa a caratteri mobili, sia sotto il profilo strettamente scien-
tifico, sia sotto quello economico; tant’è vero che nel 1508 inoltrò al 
Senato Veneto la richiesta del copyright per le sue opere, molte delle 
quali attendevano peraltro ancora la prima pubblicazione.

I rapporti tra Pacioli  e il suo editore della Summa dovettero con-
servarsi buoni se nel 1509 frate Luca affidò ancora ai torchi del Pa-
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works instead of  those serving the universities, were of  a technical 
nature. Alessandro, in fact, incised the new Roman characters that 
substituted the semigothic ones used for the Summa and, together 
with the new in quarto format, more agile with respect to the in folio 
of  the 1494 opus, contributed to rendering the Divina proportione 
edition elegantly refined, and worthy of  comparison with those of  
Manuzio.

The close cooperation between typographer and mathematician 
for the publication of  the Divina proportione, was characterized also 
by the realization of:

a. The xylographic plates that conclude the first part of  the 
work, and reproduce the regular and “dependent” polyhedrons, 
based on Leonardo da Vinci’s drawings;
b. Architectonical plates that illustrate, among other things, the 
Porta Speciosa and the fundamental elements of  columns and 
architraves
c. Figures inherent to the Libellus de quinque corporibus regularibus 
taken from models that were clearly inspired by Piero della 
Francesca’s manuscript;
d. Antique capital letters that, through print, diffused the style 
of  the Latin epigraphs, reproduced with ruler and compass 
and based on the guiding figures of  the circle and the square.

All of  these typographical characteristics contributed to making 
the volume Divina proportione a new editorial product, destined to have 
enormous success among artists, mathematicians and theoreticians 
of  perspective. Its realization required a strict cooperation between 
calligrapher, engraver and mathematician. Pacioli, in fact, at the 
beginning of  the Treatise on architecture, published in the same 
1509 volume, tells of  being “very busy for the common good of  
my contemporaries and future generations with the expedition of  
our works and the mathematical disciplines, the printing of  which I 
am pursuing with every possible energy”. Fra Luca was convinced 
that “for the common good of  his contemporaries and future 
generations” it was necessary to spread mathematical knowledge. 
In order to realize his ambition, he worked out, to a greater 
degree than any other mathematician, how to take advantage of  
Gutenberg’s invention. This illuminating far-sightedness, together 
with the undoubtedly adequate level of  the mathematical content 
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ganini la stampa della Divina proportione e dell’edizione degli Elementi 
di Euclide. Questa volta però al padre Paganino si era aggiunto an-
che il figlio Alessandro, che debuttò come stampatore proprio con 
l’edizione della Divina proportione, per la quale realizzò gli elegantissi-
mi caratteri tipografici. Le innovazioni di Alessandro, prima ancora 
che riguardare le scelte editoriali tendenti a catturare un nuovo pub-
blico mediante la pubblicazione di opere letterarie e volgari anziché 
di carattere universitario, furono di tipo tecnico. Alessandro, infatti, 
incise i nuovi caratteri romani che sostituirono i semigotici utilizzati 
nella Summa e contribuirono, insieme con il formato in quarto, più 
agile rispetto all’ in folio del libro del 1494, a  rendere l’edizione della 
Divina proportione elegante e raffinata, degna del confronto con le 
aldine. 

 Il rapporto di collaborazione tra il tipografo e il matematico per 
la pubblicazione a stampa della Divina proportione, fu inoltre caratte-
rizzato dalla realizzazione:

a. delle tavole xilografiche che chiudono la prima parte dell’ope-
ra e riproducono i poliedri regolari e “dependenti” sulla base dei 
disegni di Leonardo da Vinci ;

b. delle tavole architettoniche, che raffigurano tra l’altro la Porta 
Speciosa e gli elementi fondamentali della colonna e dell’architrave;

c. delle figure inerenti al testo del Libellus de quinque corporibus regu-
laribus tratte da modelli chiaramente ispirati al manoscritto di Piero 
della Francesca;

d. delle lettere capitali antiche, che diffondevano per mezzo della 
stampa lo stile dell’epigrafia latina, riprodotto con riga e compasso 
sulla base delle figure guida del cerchio e del quadrato. 

Tutte queste caratteristiche tipografiche fecero del volume della 
Divina proportione un prodotto editoriale nuovo, destinato ad avere 
enorme successo nel mondo degli artisti, dei matematici e dei teorici 
di prospettiva. Per la realizzazione di quest’opera si rese necessaria la 
stretta collaborazione del calligrafo, dell’incisore e del matematico. 
Pacioli, infatti, ricorda all’inizio del Trattato dell’architettura, pubbli-
cato nel volume del 1509, di essere “occupatissimo per la commune 
utilità de li presenti e futuri in la expeditione de le nostre opere e 
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presented, allowed him to propagate, together with his own image, 
also his mathematical concept of  the world, based on the idea 
that proportion constitutes the universal language of  the arts and 
sciences.

12. Luca Pacioli: a new image for mathematics

The importance of  mathematics for the arts and the vocations had 
already been a topic for many Renaissance artists and theoreticians 
such as Lorenzo Ghiberti, Leon Battista Alberti and Leonardo da 
Vinci who all, in describing the encyclopaedic program of  knowledge 
required of  the painter, the sculptor and the architect, had reserved 
a fundamental role for geometry and arithmetic. Moreover, in the 
university curriculum of  the fiftheenth century, the arts of  the 
quadrivium represented the irreplaceable preparatory program for 
the branches of  medicine, natural philosopy and, hence, theology. 
Moreover, in the humanistic educative system, the mathematical 
disciplines were in many cases considered important for the 
cultural formation of  the Renaissance man. However, the role of  
mathematics, in each case, was subordinate to the educational ends 
that in the various cultural environments, classical and vernacular, 
were being pursued. Even in the abacistic tradition, mathematics, 
that represented the greater part of  the formation of  merchants, 
engineers, surveyors and technicians, was considered more for its 
usefulness in the daily practice of  the arts and vocations than for its 
fundamental value as knowledge.

Instead, with Luca Pacioli, mathematics becomes a veritable 
prime philosophy, in the sense of  being the foundation and 
guarantee of  the whole structure of  learning. In the missives that 
introduce the Summa and the Divina proportione he describes a cultural 
project of  mathematising of  knowledge that he will later repeat in 
the introduction to the course on Euclid held at the Scuola di Rialto 
in 1508. The central nucleus of  this program is represented by 
the universality of  mathematics, the science which is in primo gradu 
certitudinis on which all the arts and sciences ever invented by man 
are based. During the course of  the sixteenth century the idea of  
mathematics as the universal discipline will become a literary topos 
recurring in the prefaces of  the greatest mathematical works of  the 
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discipline matematici, quali son con ogni solicitudine in procinto de 
loro impressione”. Frate Luca era convinto che per “la communa 
utilità de li presenti e futuri” fosse necessaria la diffusione del sapere 
matematico. Per realizzare il suo scopo seppe sfruttare più di ogni 
altro matematico l’invenzione di Gutenberg, e questa illuminante 
lungimiranza, unita al livello senza dubbio discreto dei contenuti 
matematici da lui esposti, gli consentì di propagandare, oltre che la 
propria immagine, anche la sua concezione matematica del mondo, 
basata sull’idea che le proporzioni costituissero il linguaggio univer-
sale delle arti e delle scienze.

12. Luca Pacioli: una nuova immagine della matematica

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 richie-
ste 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’eserci-
zio 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 cul-
turale dell’uomo rinascimentale. Il ruolo della matematica, in ogni 
caso era, tuttavia, subordinato ai fini educativi che nei diversi am-
bienti 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 inge-
gneri, 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 pro-
pria “philosophia prima”, fondamento e garanzia di certezza di tut-
to lo scibile. Nelle lettere che aprono la Summa e la Divina proportione 
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century: from Cardano’s Practica Arithmeticae to the General Trattato by 
Tartaglia, from Bombelli’s Algebra to the translations and comments 
on the classics by Commandino and Clavio. In many cases, Pacioli’s 
work constitutes one of  the original sources of  this literary topos.

13.  Proportion and the mathematising of  the sciences
 and technologies 

In the opening letter to the Summa, the motivation for the 
mathematising of  all knowledge remains in suspension between 
the recognized utility for practical purposes of  the mathematical 
disciplines and the certitude they supply for the knowledge itself. On 
the one hand Pacioli insists upon the fundamental role of  arithmetic 
and geometry in the mechanical arts, commerce and the trades; on 
the other he describes the certainty of  exactitude that mathematics 
provides to the other liberal arts and to all the disciplines taught at 
the Universities (jurisprudence, medicine, philosophy, theology).

However, it is not only usefulness and certitude that make 
mathematics universally applicable. There is a more radical motive 
that Pacioli establishes as foundation of  his project: the idea that 
the world was created by God through numbers, geometrical 
figures and proportions. In fact, the Summa is threaded with a 
subtle metaphysical vein that emerges in the dedicatory letter and 
surfaces occasionally in those sections of  the book – such as the 
first and sixth distinctions – that contain certain speculative flare-
ups. In these instances, the science of  proportion is extended to 
the entirety of  human knowledge not only because geometry is a 
useful and accurate discipline but because the world itself  is built 
of  the geometrical figures of  the regular polyhedra, characterised 
by a constant proportion between a vertex and the diameter of  the 
sphere in which it is inscribed.

The cultural project declared in Pacioli’s letter of  dedication to 
Guidubaldo presupposes a drastic revision of  the system of  the arts 
and sciences as codified by medieval scholasticism, and mirrored 
in the organization of  the Universities. The manual professions 
of  technicians (such as surveyor, engineer, merchant-accountant, 
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il frate di Sansepolcro, infatti, disegna un progetto culturale di ma-
tematizzazione 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. Nel corso del Cinquecento l’idea della 
matematica come disciplina universale diventa un topos letterario che 
ricorre nelle prefazioni delle maggiori opere matematiche del seco-
lo: dalla Practica Arithmeticae di Cardano al General Trattato di Tarta-
glia, dall’Algebra di Bombelli alle traduzioni e commenti dei classici 
di Commandino e di Clavio. L’opera di Pacioli, in molti casi, costitu-
isce una delle fonti di origine di quel topos letterario.

13. Le proporzioni e la matematizzazione delle scienze e 
      delle tecniche

Nella lettera che apre la Summa la motivazione della matema-
tizzazione 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 esat-
tezza della conoscenza fornite dalle matematiche alle altre arti libe-
rali e a tutte le discipline insegnate nelle Università (giurisprudenza, 
medicina, filosofia, teologia). 

Non sono, però, soltanto l’utilità e la certezza a rendere la mate-
matica universalmente applicabile. C’è una motivazione più radicale 
che Pacioli pone alla base del suo progetto: l’idea che il mondo sia 
stato creato da Dio per mezzo dei numeri, delle figure geometriche 
e delle proporzioni. La Summa è, infatti, attraversata da una sottile 
vena metafisica che emerge nell’epistola dedicatoria e riaffiora sal-
tuariamente in quelle sezioni del libro – come la prima e la sesta 
distinzione – in cui si registrano impennate speculative. La scienza 
delle proporzioni, in questi casi, è estesa all’intero scibile umano 
non soltanto perché la geometria è una disciplina utile ed esatta, ma 
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military strategist, plumber, mechanic, painter, sculptor and architect) 
are placed on the same footing with the “intellectual” employment 
of  the learned (medical doctor, jurist, musician, university professor 
of  the disciplines of  the trivium and quadrivium, philosopher, 
theologist) in virtue of  the common root of  all the arts and sciences, 
that is, mathematics.

In the same dedication to Guidobaldo, Fra Luca proceeds to 
examine the unique function of  mathematics in the various fields 
of  knowledge, beginning with astrology (astronomy) about which 
Pacioli asks: “where is the scholar, not necessarily erudite but of  
average learning, who doesn’t realize how much it is connected 
and necessary [?]”. Furthermore, in architecture the usefulness 
of  geometry and proportion is self-evident; just as demonstrated 
- Luca reminds us - by “Vitruvius in his book and Leon Battista 
degli Alberti Fiorentino in his perfect opus on architecture [...] 
using proportion for his magnificent and sublime edifices”, among 
which he reminds us of  the ducal palace of  Urbino, “which not only 
pleases at first sight but causes whoever looks upon it at length and 
with a critical eye to remain wonderstruck by the amount of  artifice 
and ornament with which it is built”.

Pacioli mentions Vitruvius alongside Alberti in order to 
emphasize both the Renaissance of  architecture in the XV century 
and the mathematical nature of  this discipline that gives it the right 
to exist beside the sciences considered in primo gradu certitudinis. 
Vitruvius had codified in De architectura the canons of  classical beauty, 
using the science of  proportion. Leon Battista Alberti, whom Pacioli 
had frequented in Rome in the year 1471, renews the Vitruvian 
project in the process of  elaborating the principles of  Renaissance 
mathematical architecture. In his De re aedificatoria, printed for the 
first time in 1485, the Florentine architect dedicates the first book 
for the most part to the function of  drawing, considered as the link 
between mathematics and architecture, reserving the remaining two 
books for the discussion of  construction materials and methods.

The first book (theoretical), is indivisible however from the 
following two books (practical). Mathematics, therefore, is for 
Alberti at the foundation of  architecture. The example of  the Ducal 
Palace in Urbino is significant in this light for at least two aspects: 
1) the rational structure of  the building, elaborated by architects 
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perché il mondo stesso è costruito con le figure geometriche dei 
poliedri regolari, caratterizzati da una proporzione costante tra lo 
spigolo e il diametro della sfera nella quale sono inscritti.

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 me-
dico, il giurista, il musicista, il docente universitario delle discipline 
del trivio e del quadrivio, il filosofo e il teologo) in virtù della comu-
ne radice di tutte le arti e le scienze, che è appunto la matematica.

Nella dedica a Guidubaldo frate Luca procede ad esaminare la 
funzione insostituibile della matematica nei vari campi della cono-
scenza cominciando dall’astrologia (astronomia) alla quale – rileva 
Pacioli – “chi è colui che, non dico dotto, ma ancor manco asai che 
mediocre erudito, el qual chiaramente non veda quanto è connexa e 
necessaria[?]”. Nell’architettura, poi, l’utilità della geometria e delle 
proporzioni è evidente; come, del resto, - rileva frate Luca - mostra 
“Vitruvio in suo volume e Leon Battista degli Alberti Fiorentino 
in sua perfetta opra de architectura [...] proportionando suoi magni 
et excelsi hedifitii”, tra i quali viene ricordato il palazzo ducale di 
Urbino, “el qual non solo a la vista subito veduto piaci, ma ancor 
più reman stupefato chi con intelletto va discorrendo, con quanto 
artifitio e ornamento è stato composto”. 

Pacioli affianca Vitruvio all’Alberti per sottolineare sia il Rinasci-
mento dell’architettura nel XV secolo, sia il carattere matematico di 
questa disciplina che la poneva di diritto tra le scienze in primo gradu 
certitudinis. Vitruvio aveva codificato nel De architectura i canoni di bel-
lezza classici, ricorrendo alla scienza delle proporzioni. Leon Batti-
sta Alberti, che il frate aveva conosciuto a Roma nel 1471, rinnova il 
progetto vitruviano elaborando i principi dell’architettura matematica 
del Rinascimento. Nel De re aedificatoria, stampato per la prima volta 
nel 1485, l’architetto fiorentino dedica il primo libro soprattutto alla 
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of  the calibre of  Laurana and Francesco di Giorgio Martini; 2) the 
reference to the Montefeltro court where architecture was very 
appreciated as a mathematical art, as demonstrated by the Patente 
(1468) given by Federico to Laurana.

Architecture is at the head of  the ternion of  “artistic” disciplines 
based on mathematics, followed by painting and sculpture, also 
characterized by the use of  the mathematical sciences for the 
reproduction of  natural beauty. As for the former of  the two, 
Piero della Francesca had typified it by means of  three elements: 
commensuratio, desegno et colorare.
  

Fig. 37 - Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, plate XXVI from the critical 
edition by G. Nicco Fasola, Firenze, 1942, 1984.
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funzione del disegno, considerato come l’anello di congiunzione tra la 
matematica e l’architettura, riservando gli altri due libri dell’opera alla 
trattazione dei materiali e dei metodi di costruzione. 

Il primo libro (la teoria) è tuttavia inscindibile dagli altri due (la 
pratica). La matematica è, quindi, per l’Alberti alla base dell’architet-
tura. L’esempio del palazzo di Urbino, a questo proposito, è signifi-
cativo per almeno due aspetti: 1) la struttura razionale dell’edificio, 
al quale lavorarono architetti del calibro del Laurana e di Francesco 
di Giorgio Martini; 2) il richiamo alla corte dei Montefeltro in cui 
l’architettura – come dimostra la Patente al Laurana (1468) di Federi-
co – era un’arte matematica molto apprezzata. 

L’architettura inizia il trittico delle discipline “artistiche” che si 
fondano sulla matematica. A questa infatti seguono la pittura e la 
scultura, anch’esse caratterizzate dall’uso delle scienze matematiche 
nella riproduzione della bellezza naturale. Quanto alla prima, Piero 
della Francesca l’aveva caratterizzata mediante tre elementi: commen-
suratio, desegno e colorare. 
  

Fig. 37 - Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, tavola XXVI dell’edizione 
critica a cura di G. Nicco Fasola, Firenze, 1942, 1984.
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The first element, commensuratio, entails the use of  prospectiva 
artificialis.

“Perspective – writes Pacioli – if  you look carefully, would surely 
amount to nothing if  mathematics were not there to govern it, as 
demonstrated in full by the Prince of  painting of  our present times 
Master Piero dei Franceschi, our fellow townsman and frequent 
guest at the noble family home of  your excellency, in his complete 
and thorough treatise concerning the art of  painting and the virtue 
of  the line in perspective drawing”.

 Pacioli uses this quotation from De prospettiva pingendi in order 
to demonstrate the degree of  importance for painting represented 
by perspective “which – had written Piero – discerns all quantities 
proportionately as a true science, demonstrating the diminishing 
and increasing of  every quantity by the government of  lines”. In 
fact, the geometrising of  painting by means of  perspective and 
implicit mathematical structuralizing of  space is not limited to Piero 
della Francesca, but represents a revolutionary innovation accepted 
by the major painters of  the Renaissance. Excluding Leonardo 
whom Luca still hadn’t met, the list of  the perspective painters 
“with whom in various venues conversing” Pacioli had matured a 
mathematical vision of  painting includes the most expert Italian 
painters of  the Quattrocento: Gentile and Giovanni Bellini, Sandro 
Botticelli, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio, Perugino, Luca 
da Cortona, Mantegna, Melozzo da Forlì and Marco Parmigiano. 
These painters -- declares Pacioli -- “always with libella e circino giving 
them proportion bring their works to admirable perfection; in such 
a way that they seem not human but divine to our eyes”. “Libella e 
circino”, that is ruler and compass, are the fundamental instruments 
for the construction of  the perspective space and hence for putting 
the objects depicted in the scene into proportion. Without the aid 
of  geometry, the painter would be unable to bring the work to 
“admirable perfection”.

A similar discourse regards sculptors and stonecutters, among 
whom Pacioli cites Andrea Verrocchio and Pollaiolo, Giuliano and 
Benedetto da Maiano, Antonio Rizzo and Alessandro Leopardi. 
Sculpture, like architecture and painting, is a discipline that uses 
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Il primo elemento, la commensuratio, implica l’uso della prospectiva 
artificialis.

“La perspectiva - scrive Pacioli -, se ben si guarda, senza dubio nulla se-
rebbe se queste [le matematiche] non li se accomodasse, comme a pieno 
dimostra el Monarca a li tempi nostri de la pictura Maestro Piero dei Fran-
ceschi nostro conterraneo, e assiduo le la excelsa V.D. casa familiare; per 
un suo compendioso trattato che de l’arte pictoria e de la lineal forza in 
perspectiva compose”.

La citazione del De prospectiva pingendi serve a Pacioli a dimostrare 
come alla pittura sia necessaria la prospettiva, “la quale – aveva scrit-
to Piero – discerne tucte le quantità proportionalmente commo vera 
scientia, dimostrando il degradare et acrescere de onni quantità per 
forza de linee”.  Ebbene, la geometrizzazione della pittura tramite 
la prospettiva e la implicita strutturazione matematica dello spazio 
non si limita a costituire una caratteristica riscontrabile solo in Pie-
ro della Francesca, ma rappresenta una innovazione rivoluzionaria 
accettata dai maggiori pittori rinascimentali. Se si esclude Leonardo, 
che a quest’epoca il frate ancora non aveva conosciuto, la lista dei 
prospettici con “li quali in diversi luoghi discorrendo” Pacioli ha 
maturato una visione matematica della pittura, comprende i migliori 
pittori italiani del Quattrocento: Gentile e Giovanni Bellini, Sandro 
Botticelli, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio, il Perugino, Luca 
da Cortona, Mantegna, Melozzo da Forlì e Marco Parmigiano. Que-
sti pittori - afferma il frate - “sempre con libella e circino lor opre 
proportionando a perfection mirabile ducano; in modo che non hu-
mane ma divine negli ochi s’apresentano”. “Libella e circino”, cioè 
riga e compasso, sono gli strumenti fondamentali per la costruzione 
dello spazio prospettico e quindi per il proporzionamento degli og-
getti nella scena dipinta. Il pittore non sarebbe in grado di portare 
l’opera “a pefection mirabile” senza l’ausilio della geometria.

Un analogo discorso riguarda gli scultori e i lapicidi, tra i quali 
Pacioli cita Andrea Verrocchio e il Pollaiolo, Giuliano e Benedetto 
da Maiano, Antonio Rizzo e Alessandro Leopardi. Anche la scul-
tura, come l’architettura e la pittura, è infatti una disciplina che usa 
la matematica: in questo caso è tuttavia la teoria delle proporzioni 
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mathematics: in this case however it is the theory of  the proportions 
of  the human body that is more useful to the artists. Alberti himself  
had underscored the importance of  mathematics in sculpture when 
in De statua he compared the art of  the sculptor to that of  Zeuxis 
in planning for the statue of  Juno to be realized for the people of  
Kroton (modern Crotone). Just as Zeuxis chose the optimum limbs 
of  five beautiful young women -- recounts Alberti -- “so in the 
same way did I choose many bodies, considered by connoisseurs 
to be the most beautiful, and of  each I took their measurements 
and proportions, and, having then compared them all [...], I took 
from the various bodies and models, those that on the average had 
seemed the most praised” (L.B. Alberti, De statua, in Opere volgari, 
Florence, Bonussi, 1847, vol. IV, p. 180).

After discussing the figurative arts (painting, sculpture, 
architecture) Pacioli moves on to music which “clearly demonstrates 
her need for number, measure, proportion and proportionality”. 
Pacioli does not dwell for long on music, only mentioning its 
usefulness for devotion; however, the fact that it is a mathematical 
discipline is implied by its inclusion among the arts of  the quadrivium 
alongside arithmetic, geometry and astronomy. Moreover, in the year 
1484, Boethius’ De institutione Musica came out in its first print edition, 
a work which placed the theory of  proportions at the foundations 
of  musical practice. In fact, the perfect harmonic consonances, the 
octave, the fifth and the fourth, embodied, as taught by Pythagoras, 
ratios between the first four whole numbers (1/2 for the octave; 
2/3 for the fifth, 3/4 for the fourth). The knowledge of  arithmetic, 
geometric and harmonic proportions, moreover, was indispensable 
for the comprehension of  the various systems of  intonation, and of  
the different tonoi theorized by the ancients.

Even cosmography – affirms Pacioli – demonstrates “just how 
necessary are number, measurement, and proportion”, as shown 
by Eratosthenes, Strabo and Ptolemy, “when, proportioning their 
positions onto a small piece of  paper, they have been able to 
represent provinces, cities, castles and maritime and lake basin sites 
from the entire world”.

While the allusion to music and cosmography, long considered 
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del corpo umano ad essere maggiormente richiesta agli artisti. Lo 
stesso Alberti aveva sottolineato l’importanza della matematica nel-
la scultura quando nel De statua paragonava l’arte dello scultore a 
quella di Zeusi alle prese con la statua di Giunone realizzata per gli 
abitanti di Crotone. Come Zeusi scelse le membra migliori di cinque 
belle fanciulle così – dice Alberti – “in questo medesimo modo ho 
io scelti molti corpi, tenuti da coloro che più sanno, bellissimi, e da 
tutti ho cavate le loro misure e proporzioni, delle quali avendo poi 
fatto comparazione […], ho prese da diversi corpi e modelli, quelle 
mediocrità, che mi son parse le più lodate” (L.B. Alberti, De statua, 
in Opere volgari, Firenze, Bonussi, 1847, vol. IV, p. 180). 

Alle cosiddette arti figurative (pittura, scultura, architettura) se-
gue la menzione della musica, la quale “chiaro ci rende lei del nu-
mero, misura, proportione e proportionalità, esser bisognosa”. Sulla 
musica Pacioli non si dilunga molto, ricordandone soltanto l’utilità 
per il culto divino; ma che essa fosse una disciplina matematica è 
attestato dall’appartenenza alle arti del quadrivio, insieme ad arit-
metica, geometria ed astronomia. Nel 1484 inoltre si ebbe la prima 
edizione a stampa del De institutione Musica di Boezio, dove la teoria 
delle proporzioni era posta a fondamento della pratica musicale. Le 
consonanze armoniche perfette, ottava, quinta e quarta, erano infat-
ti racchiuse, come aveva insegnato Pitagora, nei rapporti fra i primi 
quattro numeri interi (1/2 per l’ottava; 2/3 per la quinta, 3/4 per la 
quarta). La conoscenza delle proporzioni aritmetiche, geometriche 
e armoniche, inoltre, era indispensabile per la comprensione dei vari 
sistemi di intonazione, e dei diversi tonoi teorizzati dagli antichi. 

Anche la cosmografia – afferma Pacioli - dimostra “quanto li sia 
necessario el numero, la misura e la proportione”, come evidenzia-
no Eratostene, Strabone e Tolomeo, “quando, de tutto lo universo 
mondo debitamente proportionando lor gradi in una piccola carta, 
provincie, cità, castelli, e siti marittimi e mediterranei hanno redatto”.

Mentre l’allusione alla musica e alla cosmografia, da tempo con-
siderate discipline matematiche, è del tutto in linea con la tradizio-
ne, l’inserimento delle arti meccaniche tra le discipline matematiche 
risulta innovativa: queste – sostiene frate Luca - “toltoli de mano la 
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as mathematical disciplines, is completely in line with tradition, 
the insertion of  the mechanical arts among these disciplines is 
a novelty: these – writes Fra Luca – “if  you take away their set 
square and compass, and their proportions, can’t conclude a thing”. 
With the exclusion of  Roger Bacon, Hugh of  Saint Victor and a 
few physicists of  Ockhamist stamp, the Medieval disdain for the 
mechanical arts is common to practically all the philosophical trends. 
In the works of  Pacioli the mechanical arts, just as the commercial, 
acquire epistemological respectability thanks specifically to the use 
of  mathematics. Suffice it to mention the importance that the friar 
assigns to a “derived” mathematical art such as the military, where 
“all of  its machines and instruments [...] such as bastions, shelters, 
bombards, trebuchets etc., and all of  its artillery and devices are 
fabricated according to numbers, measurements and common 
proportions”.

Pacioli writes of  often having had discussions with the greatest 
military captains  of  his time, mulling over classical authors interested 
in strategy, such as Frontinus and Vegetius. Pacioli comes to the 
conclusion that “no army worthy of  the name, either in offense or 
defence, can call itself  completely equipped if  it lacks engineers and 
updated machinists”.

The doctrine of  engineers and military technicians had a long 
tradition that from Roman times and the Arabs had filtered down, 
by means of  medieval compilations such as those of  Villard de 
Honnecourt, Konrad Kyeser and Guido da Vigevano, to the first 
generation of  Renaissance engineers (Jacopo Fontana, Mariano 
Taccola, Ridolfo Fioravanti and Roberto Valturio). Nevertheless, 
the knowledge of  military technicians had always been marginalized 
from the consideration of  the learned. Luca Pacioli attempts to 
reconnect his contemporary condottieri with the classical authors 
and meets with military strategists and engineers such as Camillo 
Vitelli and Giovan Giacomo Trivulzio, “discussing with them the 
antique volumes of  Quintus Curtius, Frontinus, Vegetius and others 
who had written of  military matters [...]; those things that  the ample 
experience of  your most felicitous paternal memory [Federico da 
Montefeltro] surely made plain to the whole of  Italy”.
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squadra, el sexto, con la lor proportione, non hanno che si peschi-
no”. Se si escludono Ruggero Bacone, Ugo di San Vittore e alcuni 
fisici occamisti, il disprezzo per le arti meccaniche nel Medioevo è 
comune pressoché a tutte le correnti filosofiche. Nell’opera di Pa-
cioli le arti meccaniche, così come l’arte del commercio, acquistano 
uno statuto epistemologico rispettabile proprio grazie all’uso delle 
matematiche. Basti pensare, del resto, all’importanza che il frate as-
segna ad un’arte matematica “derivata” quale è quella militare, in cui 
“tutte sue machine e strumenti [...] commo bastioni, ripari, bom-
barde, briccole, trabocchi e cetera, con tutte le artigliarie e ingegni 
sempre con forza de’ numeri, mesura e lor proportioni si troveranno 
fabricati e formati”. 

Dell’arte militare Pacioli dice di aver più volte discusso con i 
maggiori condottieri del suo tempo sulla base degli autori classici 
di strategia, come Frontino e Vegezio. La conclusione a cui pervie-
ne Pacioli è che “nullo degno exercito, o a obsedione o defensione 
deputato, de tutto provveduto se po’ dire se in quello non si trovi 
ingegneri e nuovo machinatore particularmente ordinato”.  

Il sapere degli ingegneri e dei tecnici militari aveva una lunga 
tradizione che dal mondo romano e arabo era filtrata, attraverso 
le compilazioni medioevali come quelle di Villard de Honnecourt, 
Konrad Kyeser e Guido da Vigevano, fino alla prima generazione 
degli ingegneri del Rinascimento (Jacopo Fontana, Mariano Taccola, 
Ridolfo Fioravanti e Roberto Valturio). Ciò nonostante il sapere dei 
tecnici militari era stato sempre emarginato dalle considerazioni dei 
dotti. Luca Pacioli cerca di riallacciare il rapporto dei condottieri 
contemporanei con gli autori classici e si incontra con strateghi e 
ingegneri militari come Camillo Vitelli e Giovan Giacomo Trivulzio, 
“de parte in parte discorrendo per li antichi volumi Quinto Curtio, 
Frontino, Vegetio e gli altri che de re militari hanno scritto […]; le 
qual cose certamente tutta l’aperta experientia de la felicissima Vo-
stra paterna memoria [Federico da Montefeltro] a l’universa Italia el 
feci manifesto”. 

Sulla scia di Boezio e di Isidoro di Siviglia, l’autore della Summa 
estende poi l’importanza della matematica anche alle scienze del tri-
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In the wake of  Boethius and Isidor of  Seville, the author of  
the Summa then extends the importance of  mathematics even to 
the sciences of  the trivium. In fact, grammar, rhetoric, poetics and 
dialectics, in one way or another, all have need of  number and meas-
urement maintains Pacioli. Grammar, he muses, cannot do without 
number, be it in its rules or in the distribution of  the accents (grave, 
acute or circumflex); rhetoric “with appropriate numbering, distin-
guishes the various parts of  an oration; poetry prescribes numeri-
cal canons “for the measure and balancing of  its harmonic verses” 
and, finally, dialectics “without the intervention of  these two sisters 
Arithmetic and Geometry with their essential link of  proportion, ap-
pears not to be able to manifest itself  fully in any way”. Philosophy, 
for its part, often resorts to mathematical demonstration, as can be 
seen in some passages of  Aristotle’s works “where with great care he 
demonstrates the proportions of  movement, movers, and moved and 
their potential. And in the heavens and in the world, all is movement 
of  circles, bodies, spheres and their proportions”. In conclusion, each 
and every liberal art has need of  a mathematical base.

About Medicine – affirms the friar – more “does not need to 
be said other than that which below in the treatise on proportion 
and proportionality will be covered; where it will be concluded that 
without their intelligence and support, to the rescue of  human 
corporal health in no way can one proceed”. Not even Jurisprudence 
– and here Pacioli cites the famous Bartolo da Sassoferrato – can 
do without proportion, and so also theology “without notions of  
arithmetic, geometry proportion and proportionality cannot be 
understood”.

The extension of  number is therefore universal. In fact, Pacioli 
is concerned with restating the need for mathematics on the part of  
all the disciplines taught in the Universities at that time, in addition 
of  course to all of  the mechanical arts and those that later will be 
called “belle arti” or “fine arts” (painting, sculpture, architecture). 
Therefore, every branch of  learning must restructure itself  by means 
of  mathematics if  it wishes to be numbered among the sciences. 
The reason for this is the conviction that the world was created 
through mathematics:
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vio. Così la grammatica, la retorica, la poetica e la dialettica in una 
maniera o nell’altra necessitano - sostiene Pacioli - del numero e del-
la misura. La grammatica, infatti, non può fare a meno del numero, 
sia nelle regole della scrittura, sia nella distribuzione degli accenti 
(grave, acuto e circonflesso); la retorica “con debito numero” distin-
gue le parti di un’orazione; la poesia prescrive canoni numerici “per 
mesura e bilancia de tutti suoi armonici versi” e la dialettica, infine, 
“senza el suffragio di queste doi sorelle, Arithmetica e Geometria e 
del loro essenzial vinculo proportione, appare non poter per alcun 
modo in tutto esser manifesta”. La filosofia, dal canto suo, ricorre 
spesso alle dimostrazioni matematiche, come si può vedere in alcuni 
passi delle opere aristoteliche “dove con ogni cura la proportione 
de’ mobili, motori e moti, e lor potentie dimostra. E in quel de celo 
e mundo altro non revolta che circuli, corpi, sphere e lor proportio-
ni” . Tutte la arti liberali, quindi, necessitano della base matematica.

Della Medicina - afferma il frate - altro “non acade addure se 
non quello che de sotto nel trattato de proportioni e proportionalita 
se dirà; dove se concluderà senza loro intelligentia al subsidio de la 
humana corporal salute per niun mbodo poterne venire”. Perfino la 
Giurisprudenza - e qui Pacioli cita il celebre Bartolo da Sassoferra-
to - non può fare a meno delle proporzioni e nemmeno la teologia 
“senza la notitia de la arithmetica, geometria, proportioni e propor-
tionalita possi intendere”. 

L’estensione del numero è quindi universale. Pacioli infatti con 
molta cura si preoccupa di ribadire la necessità della matematica per 
tutte le discipline che in quel periodo venivano insegnate nelle Uni-
versità, oltre che naturalmente per le arti meccaniche e per quelle 
che successivamente saranno chiamate “belle arti” (pittura, scultura, 
architettura). Ogni campo del sapere quindi deve strutturarsi mate-
maticamente se vuole essere annoverato fra le scienze. La ragione di 
ciò risiede nella convinzione che il mondo sia stato creato mediante 
la matematica: 

“Tutte le cose  create - conclude Pacioli - sian nostro spechio chè niu-
na si troverà che sotto numero, peso e mesura non sia constituta, commo 
è ditto da Salomone nel secondo de la Sapientia. Hanc denique preoculis 
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“All things created – concludes Pacioli – can serve as our mirror 
to see that nothing can be found that has not been created under 
number, weight and measure, said Solomon in the second chapter 
of  Wisdom. Hanc denique preoculis Summis Opifex in celestium 
terrestriumque rerum dispositione semper habunt. Dum orbium 
motus; cursusque syderum et planetarum omnium ordinatissime 
disponeret. Haec quando ethera firmabat sursum. Et appendebat 
fundamenta terre, et librabat fontes aquarum. Et mari terminum 
suum circundabat legemque ponens aquis ne transirent fines suos, 
cum eo erat cuncta componens etc.”.

Hence, it is the mathematical structure of  the universe itself  that 
justifies the extension of  geometry and arithmetic to all the disciplines. 
In this subtle metaphysical vein “Frater Luca de Burgo Sancti 
Sepulcri, ordinis minorum, sacre theologiae Magister” dedicates the 
Summa to “Illustrissimum principem sui Ubaldum Duces Montis 
Feretri, Mathematice discipline cultorem serventissimum”, at whose 
court, centre of  mathematical humanism, the book was certain to 
find the warmest possible welcome.

The dedicatory Epistle of  the Divina proportione (1498) presents a 
program for the mathematising of  knowledge analogous to that of  
four years prior. On the one hand, Pacioli insists on the usefulness 
of  mathematics for every field of  human learning; on the other 
he legitimizes its universal applicability by means of  metaphysical 
reasoning concerning the geometrical structure of  the world. As for 
the usefulness of  mathematics Pacioli believes it to be a reflection 
of  truth,

“and so of  greater utility for us and fruitfulness will true things 
be, because only true things derive therefrom. But among true 
things, as affirmed by Aristotle and Averroes, those mathematical 
are the most so and of  the first degree of  certitude, followed by 
every other natural thing”.

 Without the certitude of  mathematics every other science 
would be reduced to a mass of  unfounded opinions, useless for 
the resolution of  practical necessities. Therefore – concludes Fra 
Luca – the mathematical disciplines, that in the past allowed the 
ancient Egyptians to discover the causes of  the eclipse, deserve for 
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Summus Opifex in celestium terrestriumque rerum dispositione semper 
habunt. Dum orbium motus; cursusque syderum et planetarum omnium 
ordinatissime disponeret . Hec quando ethera fi rmabat sursum. Et appen-Hec quando ethera firmabat sursum. Et appen-
debat fundamenta terre, et librabat fontes aquarum. Et mari terminum 
suum circundabat legemque ponens aquis ne transirent fines suos, cum eo 
erat cuncta componens etc.

È quindi la struttura matematica dell’universo a giustificare l’esten-
sione a tutte le discipline della geometria e dell’aritmetica. Con questa 
sottile vena metafisica “Frater Luca de Burgo Sancti Sepulcri, ordinis 
minorum, sacre theologiae Magister” dedica la Summa ad “Illustrissi-
mum principem sui Ubaldum Duces Montis Feretri, Mathematice dis-
cipline cultorem serventissimum”, alla cui corte, centro dell’umane-
simo matematico, il libro poteva trovare la più calda accoglienza.

L’Epistola dedicatoria della 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 con-
cernenti la struttura geometrica del mondo. Circa l’utilità delle mate-
matiche Pacioli ritiene che essa sia un riflesso della verità, 

“e però magiormente le cose vere sirano a noi utili e proficue, perché di 
queste se non vero ne pervene. Ma de le vere, commo afferma Aristotele 
e Averrois, le nostre mathematici sono verissime e nel primo grado de la 
certezza e quelle sequitano ogni altre naturali”. 

Senza la certezza della matematica ogni altra scienza si ridur-
rebbe ad un coacervo di opinioni infondate, inutili per risolvere le 
necessità pratiche. Pertanto - conclude frate Luca – le discipline ma-
tematiche, che in passato consentirono agli antichi egizi di scoprire 
le cause dell’eclisse, meritano in futuro “più magnanima” e ampia 
considerazione:

“Conciosia che dicte mathematici sieno fondamento e scala de per-
venire a la notitia de ciascun altra scientia per esser loro nel primo grado 
de la certeza affermandolo el philosopo; così dicendo: Mathematice enim 
scientie sunt in primo gradu certitudinis et naturales sequuntur eas. Sonno 
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the future “a more generous and widespread consideration:
“Therefore mathematical facts are the foundation and the ladder to 

scale in order to reach the truth in every other science, as they are in 
the first category of  certainty, affirms the philosopher, with these words: 
Mathematice enim scientie sunt in primo gradu certitudinis et naturales 
sequuntur eas. And, as it is said, the mathematical sciences are those di-
sciplines having the first level of  certitude, followed by all the natural di-
sciplines. And without their contribution it is not possible to understand 
well anything else”.

Their certitude is corroborated by an even more profound 
reason rendering the study of  these sciences worthy to be pursued. 
In fact, not only is mathematics the mother of  the sciences and the 
arts, but it represents the idiom used by God in writing the book of  
the world.

“and in the book of  Wisdom is written moreover quod omnia consistunt 
in numero pondere et mensura, that is, that everything that appears in the 
inferior and superior universes must of  necessity be subjugated to num-
ber, weight and measure. Aurelius Augustinus in De Civitate Dei, tells us 
that the utmost opifex should be ultimately praised because in those three 
he made fit even those things that weren’t. And because of  his reverent 
exhortation I believe that many at present unaware of  the usefulness of  
such a gratifying fruit should awaken form their torpor and mental sleep 
and with every studious effort and concern and investigate these with 
great zeal and fervour. And that these should cause a great renovation in 
our times, and with greater sense of  reality every researcher should seek 
actively in his own field to bring his studies to perfection”.

In the final two lines of  this passage we read of  the profound 
motivation that drove Pacioli to get involved in this apology of  
mathematics: “that this should cause a great renovation in our 
times. And with greater sense of  reality every researcher should 
seek actively in his own field to bring his studies to perfection”. The 
rebirth of  civilization for Fra Luca consists in the renaissance of  
mathematical studies. The arts and sciences in fact are based on the 
certitude and truth of  these disciplines. From their inherent truth, 
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commo è dicto le scientie mathematici discipline nel primo grado dela cer-
tezza e loro sequitano tutte le naturali. E senza lor notitia fia impossibile 
alcun altra bene intender”. 

Alla certezza delle matematiche si aggiunge una ragione più pro-
fonda che rende lo studio di queste scienze meritevole di essere per-
seguito. 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 pon-
dere 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 ca-
gione in esse el seculo al suo tempo renovarse. E con più realtà e prestezza 
in cadun loro studio de qualunche scientia ala perfection venire”.

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 scien-
tia 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  per-
ciò necessario impegnarsi seriamente nello studio delle matematiche 
in modo che “sia cagione in esse, el seculo al suo tempo renovarse”. 

Per mostrare come dalle scienze matematiche derivi il migliora-
mento e la rinascita della società Pacioli si dilunga a specificare il loro 
uso nella costruzione di ordigni militari, di fortificazioni, di ponti, di 
strumenti di difesa, che “sempre con forza de numeri, mensura e lor 
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then, can be derived their practical usefulness and the betterment 
of  civilization; it therefore becomes necessary to seriously involve 
oneself  in mathematical studies, so that “these should cause a great 
renovation in our times”.

In demonstration of  how the improvement and rebirth of  society 
can come from the mathematical sciences, Pacioli dwells on their 
specific use in the construction of  military devices, fortifications, 
bridges, instruments of  defense, that “always will be found to be 
constructed and formed through the strength of  number, measure 
and proportion”. Military engineering, a favourite subject both of  
Ludovico il Moro and Galeazzo Severino, occupies a prominent 
place in Luca’s considerations. The art of  war in fact “is impossible 
to exercise well with honour and success without knowledge of  
Geometry, Arithmetic and proportion. And never can an army be 
considered well equipped for offense nor defence, if  in that army 
there are no engineers and no particular new machines built for the 
occasion”.

Numerous are the historical examples that support Pacioli’s 
thesis, from the use of  Archimedes’ burning mirrors to Federico da 
Montefeltro’s Urbino fortress, whose decoration includes tiles with 
images of  war machines and instruments constructed following 
mathematical criteria. Fra Luca enumerates among war machines 
“bombards, briccoles, trabocchi, manganos, rohonfes, crossbows, 
catapults, battering rams, testudines, grellos, caterpillars and all 
sorts of  other machines, devices and contraptions” described in 
treatises by Japopo Fontana, Mariano Taccola, Aristotele Fioravanti, 
Francesco di Giorgio Martini and Roberto Valturio. Among the 
“offensive” arms is numbered the “bombarda”, that constituted one 
of  the more important uses of  gun powder and produced a veritable 
revolution in the art of  war. The most immediate consequence of  
the introduction of  gun powder, apart from the changes in military 
strategy, was the need to modify the construction of  the defensive 
fortresses, that is of  “strongholds, towers, revelins, walls, ramparts, 
moats, bridges, turrets, battlements, and other fortifications of  the 
terrain, of  cities and of  castles”. Even the defensive structures – 
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proportioni se trovaranno fabricati e formati”. L’ingegneria militare, 
argomento particolarmente caro sia Ludovico il Moro che a Gale-
azzo Sanseverino, occupa un posto di primo piano nelle considera-
zioni di frate Luca. L’arte della guerra, infatti, “non è possibile senza 
la notitia de Geometria, Arithmetrica e proportione, egregiamente  
poterse con honore e utile exercitare. E mai niun degno exercito 
finalmente a obsidione o defensione deputato de tutto proveduto 
se pò dire, se in quella non se trovi ingegnieri e novo machinatore 
particular ordinato”.

I casi storici che corroborano la tesi di Pacioli sono molteplici 
e spaziano dall’uso degli specchi ustori di Archimede fino alla roc-
ca di Urbino di Federico da Montefeltro, le decorazioni della quale 
contengono formelle in cui si raffigurano gli strumenti bellici, co-
struiti mediante l’applicazione della matematica all’arte della guerra. 
Tra le macchine da guerra frate Luca annovera “bombarde, briccole, 
trabochi, mangani, rohonfee, baliste, catapulte, arieti, testudini, grel-
li, gatti, con tutte altre innumerabili machine, ingegni e istrumenti” 
descritti nei trattati di Jacopo Fontana, Mariano Taccola, Aristotele 
Fioravanti, Francesco di Giorgio Martini e Roberto Valturio . Tra le 
armi di “offensione” compare anche la “bombarda”, che  costituì 
una delle applicazioni più rilevanti della polvere da sparo e produsse 
una vera e propria rivoluzione nell’arte della guerra. La conseguen-
za più immediata dell’introduzione della polvere da sparo fu, oltre 
al cambiamento delle strategie militari, la necessità di modificare la 
costruzione delle fortezze difensive, cioè di “roche, torri, revelini, 
muri, antemuri, fossi, ponti, turrioni, merli, matelletti e altre fortez-
ze nelle terri, città e castelli”. Anche le strutture difensive – rileva 
Pacioli – al pari delle macchine offensive necessitano di “geometria 
e proportioni”. Pertanto la vittoria nelle guerre e la conservazione 
del benessere “de le grande e picole republiche” dipende dalla pre-
parazione matematica degli ingegneri che accompagnano gli eserciti.

“Non peraltro sì vittoriosi furon li antichi Romani, commo Vegezio, Fron-
tino e altri egregii autori scrivano, se non per la gran cura e la diligente 
preparatione de ingiegneri e altri armiragli da terra e da mare, quali senza 
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Pacioli points out – just like the offensive machines, require “geometry 
and proportion”. Hence, victory at war and the conservation of  
the wellbeing “of  the large and small republics” depend upon the 
mathematical preparation of  the engineers travelling with the armies.

“And even the ancient Romans hadn’t been so victorious as Vegetius, 
Frontinus and other fine authors have described, if  not for the great atten-
tion and diligent preparation of  engineers and other armigers on land and 
sea, such that, without their knowledge of  the mathematical disciplines of  
Arithmetic, Geometry and proportionality, hadn’t been possible”.

Pacioli, as was his habit, after having cited two classical figures of  
the military arts, Vegetius and Frontinus, brings in a modern author 
in the military arts such as Roberto Valturio who, “in his valid work 
entitled About instruments of  war”, describes in detail these war 
machines. Valturio, whose opus De re militari was printed in Verona 
in the year 1472, is considered by Pacioli as a direct successor to 
Roman military engineering. According to Fra Luca, the “expert 
from Rimini” took the description of  war machines contained in his 
work dedicated to Sigismondo Pandolfo Malatesta, lord of  Rimini 
and one of  the most able condottieros of  the fifteenth century, 
directly from the historic works of  Livy, Pliny and even Julius Caesar.

Pacioli’s constant desire to reconnect with classical civilization 
induced him to reference the work of  Valturio to that of  Frontinus 
and Vegetius, even though the former is not a technician but a 
man of  letters who compiles in Latin a treatise on the military arts. 
However we must mention the fact that most of  the machines 
described in De re militari are derived from Mariano Taccola and 
therefore from medieval tradition.

With respect to the writings of  the engineers however, Valturio 
adds something new, consisting in the reminiscences of  antiquity 
that often crop up in his work. The drawings of  machines are, in 
fact, accompanied by text without leaving all the explanation to the 
figures. It is precisely the mixture of  the “learned” culture of  the 
humanist and the technical tradition of  the engineers that sollicits 
Pacioli’s interest in the work of  the man from Rimini. The book De 
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le mathematici discipline, cioè Arithmetica, Geometria e proportioni, non 
è possibile lor sufficientia”.

Alla citazione di due classici dell’arte militare, come Vegezio e 
Frontino, frate Luca affianca, com’è sua consuetudine, un autore 
moderno dell’arte militare come Roberto Valturio, che “in la degna 
opera sua de instrumentis bellicis intitulata” descrive in dettaglio 
queste macchine da guerra . Valturio, la cui opera De re militari fu 
stampata a Verona nel 1472, viene considerato da Pacioli come un 
diretto continuatore dell’ingegneria militare dei romani. Dalle opere 
storiche di Livio, Plinio e dello stesso Cesare, il “peritissimo arimi-
nese” – secondo Frate Luca – trasse la descrizione delle macchine 
belliche contenute nell’opera dedicata a Sigismondo Pandolfo Ma-
latesta, signore di Rimini e condottiero tra i più valenti del Quattro-
cento. 

Il desiderio di riallacciare direttamente il rapporto con la civiltà 
classica induce Pacioli a ricondurre l’opera di Valturio, che comun-
que non è un tecnico ma un uomo di lettere che compila in latino 
un trattato sull’arte militare, a quella di Frontino e Vegezio. Occorre 
tuttavia rilevare che nella gran parte le macchine descritte nel libro 
De re militari derivano da quelle di Mariano Taccola e quindi dalla 
tradizione medievale .

Rispetto ai trattati degli ingegneri si aggiunge però una novità, 
costituita dalle reminiscenze antiche che affiorano spesso nell’opera 
di Valturio. I disegni di macchine sono, infatti, corredati dal testo e 
non si limitano a lasciare tutta la spiegazione alla figura. È proprio 
la commistione tra la cultura “dotta” dell’umanista e la tradizione 
tecnica degli ingegneri a sollecitare l’interesse di Pacioli verso l’ope-
ra del riminese. Il libro De re militari, terminato nel 1455, conobbe, 
soprattutto dopo la stampa, una diffusione notevole e costituì uno 
dei punti di riferimento della stessa ingegneria militare di Leonardo. 
Frate Luca, inoltre, ritiene che proprio all’opera di Valturio si ispiri 
il programma decorativo dei fregi del palazzo di un altro grande 
condottiero dell’epoca, Federico da Montefeltro:
“E de ditte machine e instrumenti – scrive – ad litteram, commo in suo 



Argante Ciocci - luca Pacioli 340

re militari, completed in 1455, enjoyed ample distribution, especially 
after the print edition, and constituted a point of  reference for 
the military engineering of  Leonardo himself. What is more, Fra 
Luca believes that it is actually from the work of  Valturio that 
the decorative friezes in the palace of  another great condottiero, 
Federico da Montefeltro, were inspired:
“And the aforesaid machines and instruments ad litteram, as in his book 
the said man from Rimini published, with many others as well, did the 
fortunate memory of  your kinsman the Excellent Federico of  Feltre, Most 
Illustrious Duke of  Urbino, employ in decorating with a frieze of  lively 
and beautiful stone all encircling the stupendous building of  his admirable 
noble palace in Urbino, placed at ground level at the hands of  excellent 
stonecutters and sculptors”.

Federico’s iconographic program, inspired by Valturio’s De re 
militari, was completed in the end by Francesco di Giorgio Martini, 
who was an excellent and direct continuator of  the tradition of  
Renaissance military engineers. The architect’s Trattati di architettura 
civile e militare are not mentioned by Pacioli, but that work, which 
together with that of  Valturio inspired the wainscotting of  the 
Urbino Palace, is without a doubt one of  the major fifteenth century 
treatises on military engineering. As in the Taccola codices, the war 
machines rapidly catalogued by Pacioli are here described, and will 
be reproduced, along with machines used in civil engineering and 
architecture (column raisers, winches, hydraulic mills etc.), in the 72 
Urbino panels.

The long digression on military engineering that appears in the 
dedicatory letter, is without a doubt linked to Ludovico il Moro’s and 
his general Galeazzo Sanseverino’s interest in the military arts; Fra 
Luca even adulates Francesco Sforza, “your holy paternal memory” 
to which are conserved – relates Pacioli – in Todi in the church of  
San Fortunato, “huge public canvases hanging in memory of  when 
Victory disposed his famous conquest of  a bridge over the Tiber”. 
The reminder of  the military prowess of  Francesco Sforza is not to 
be considered however only in terms of  adulation towards his duke, 
but fits into the larger project of  diffusion of  mathematical culture 
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libro ditto ariminese pone, e de molte altre più assai, la felicissima memo-
ria del congionto e stretto affine de Vostra Celsitudine Federigo Feltrense, 
Illustrissimo Duca de Urbino, tutto el stupendo hedificio del suo nobile 
admirando palazzo in Urbino circumcirca da piede in un frixio de viva e 
bella pietra, per man de dignissimi lapicidi e sculptori ordinatamente feci 
disporre”.  

Il programma iconografico di Federico, ispirato al De re militari 
di Valturio, fu poi completato da Francesco di Giorgio Martini, che 
della tradizione degli ingegneri militari del Rinascimento è un diret-
to ed eccellente continuatore.  I Trattati di architettura civile e militare 
dell’architetto non sono menzionati da Pacioli, ma l’opera, che in-
sieme a quella di Valturio ispira la zoccolatura del Palazzo di Urbino, 
è senza dubbio da annoverare tra le maggiori di ingegneria militare 
del Quattrocento. 

Qui si trovano descritte, come nei codici di Taccola, le macchine 
da guerra citate in rapida rassegna da Pacioli, e riprodotte, insieme 
alle macchine usate  nell’ingegneria e nell’architettura civile (alzaco-
lonne, argani, mulini idraulici, ecc), nelle 72 formelle di Urbino.  

La lunga digressione sull’ingegneria militare, che compare in 
questa epistola dedicatoria, è senza dubbio connessa all’interesse 
di Ludovico il Moro e del suo generale Galeazzo Sanseverino per 
l’arte militare; tant’è vero che frate Luca non manca di incensare an-
che Francesco Sforza, “la sanctissima vostra paterna memoria”, del 
quale a Todi, nella chiesa di San Fortunato, si conservano – ricorda 
Pacioli – “grossissimi canapi publici pendenti, quali per un ponte al 
Tevere a sua famosa conquista victoria dispose”. Il ricordo delle im-
prese militari di Francesco Sforza non va però considerato soltanto 
in termini di adulazione del frate verso il suo duca, ma rientra nel più 
ampio progetto di diffusione della cultura matematica agli ambienti 
dei tecnici e in particolare dei capitani di ventura.  

Rispetto alla lunga trattazione dell’arte militare, gli altri usi della 
matematica sono appena accennati in questa dedicatoria della Divina 
proportione.  Pacioli si limita a ricordare l’importanza della matematica 
nella teologia di Duns Scoto, che nel suo “2° libro de le Sententie” 
dimostra di “haver inteso tutto el sublime volume del nostro per-
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into technical circles and particularly that of  mercenary captains.
Viewed in comparison with this long discussion of  military 

arts, the other uses of  mathematics are scarcely mentioned in the 
dedicatory letter of  Divina proportione. Pacioli mentions only the 
importance of  mathematics in the theology of  Duns Scotus who in 
his “2° book of  the Sentences” demonstrates “to have understood 
all of  the sublime volumes of  our perceptive philosopher Euclid 
from Megara”. He briefly reflects on the importance of  geometry 
for understanding Aristotle’s works on “physics, metaphysics, 
Posteriora”. He insists a bit more on astronomy that, in the dedicatory 
letter to the Summa, hadn’t received due attention. Pacioli’s analysis 
of  this science is quite clear: there is a dearth of  good astronomers 
because the mathematical disciplines are in a state of  abandon.
“There would be no dearth of  good astronomers except for the lack of  
arithmetic, geometry, proportion and proportionality. And out of  ten, 
nine for their notions depend on Tables, notebooks and other such things 
calculated by Ptolemy, Abu Ma’shar, Ali, Alfragan, Geber, Alphonso, Bian-
chini, Prodocimus and others, which can often be sullied and faulty by 
the lack of  care on the part of  the emanuenses and in consequence the 
trusting can fall into dire and considerable error with no little damage for 
those who had faith in them”.

The need to modernize astronomy and return to the practice 
of  directly calculating the position of  stars and planets instead of  
simply referring to existing tables, is one of  the motivating objectives 
behind the scientific activity of  Johannes Müller. In the foregoing 
passage, Pacioli does not mention the astronomer Köningsberg, nor 
his teacher Georg Peuerbach; nonetheless, just as Regiomontano, 
he blames the crisis of  astronomy on the dearth of  mathematical 
studies that would enable direct verification of  the positions given 
by the existing tables and, in this way, contribute positively to the 
development of  the science of  astronomy.

The dedication to Ludovico il Moro ends with a list of  the 
uses for mathematics, in part taken from the Summa, but with the 
difference of  going less into detail especially where the figurative 
arts and applied mathematics are concerned. In the rapid outline of  
mathematical applications found in Compendium de divina proportione 
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spicacissimo Megarense philosopho Euclide”. Ribadisce en passant 
l’importanza della geometria nella comprensione delle opere aristo-
teliche di “physica, metaphysica, Posteriora”. Si sofferma invece un 
po’ di più sull’astronomia, che nell’epistola dedicatoria della Summa, 
non aveva ricevuto la dovuta attenzione. L’analisi di Pacioli su que-
sta scienza è piuttosto chiara: vi è penuria di buoni astronomi poiché 
le discipline matematiche vertono in stato di abbandono.

“Non peraltro è penuria deli boni astronomi se non per diffetto de arith-
metica, geometria, proportioni e proportionalità. E de li 10 li nove in lor 
iudicii se regano per Tavole, tacuini e altre cose calculate per Ptholomeo, 
Albumasar, Ali, Alfragano, Geber, Alphonso, Bianchino, Prodocimo e al-
tri, li quali per la poca advertentia deli scriptori posseno esser maculate e 
vitiate e per consequente in quelle fidandose in grandissimi et videnti er-
rori pervengano, non con pocho danno e preiudicio de chi in lor se fidan”.

L’esigenza di rinnovare l’astronomia, tornando a calcolare di-
rettamente le posizioni di stelle e pianeti e non semplicemente ri-
correndo alle tavole già compilate, è uno degli obiettivi dell’attività 
scientifica di Johannes Müller. Pacioli, in questo passo non cita né 
l’astronomo di Königsberg, né il suo maestro Georg Peurbach; ciò 
nondimeno, proprio come Regiomontano, individua la ragione della 
crisi dell’astronomia nella mancanza di studi matematici che consen-
tano di controllare direttamente le posizioni indicate nelle tavole e 
contribuire così attivamente allo sviluppo della scienza astronomica. 

La dedica a Ludovico il Moro si conclude con un elenco degli usi 
della matematica che in parte ricalca quello della Summa, ma che ri-
sulta meno dettagliato e più scarno soprattutto per quanto concerne 
le arti figurative e le matematiche applicate. Nel rapido elenco degli 
usi della matematiche contenuto nel Compendium de divina proportio-
ne occupa un posto di rilievo la figura di Bartolo da Sassoferrato, 
del quale frate Luca elogia l’opera intitolata Tiberina (De fluminibus, 
Roma, 1483), dove si tratta della ridefinizione dei confini dei terreni 
dopo le inondazioni del Tevere “in quelle parti, maxime de Peroscia 
verso Deruta”. Il libro di Bartolo da Sassoferrato, ricordato anche 
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the figure of  Bartolo da Sassoferrato occupies an important place. 
Pacioli praises his work intitled Tiberina (De fluminibus, Roma, 1483), 
where the redefinition of  the boundaries of  the lots of  terrain 
after certain overflows of  the river Tiber “in those parts, especially 
from Perugia going towards Deruta is discussed”. Bartolo’s book, 
mentioned also in the Summa, is involved in studying the efficacy 
“of  all the municipal laws” in “judgements about the flooding 
and spreading of  the waters when the inundation is excessive” 
and represents for Pacioli a good example of  the application of  
pure geometry to the solution of  practical problems, in that the 
author “always employed rectilinear and curvilinear Geometrical 
figures, often citing our discerning Philosopher Euclid, and came to 
conclusions of  great subtlety”.

The dedication to Ludovico il Moro concludes with a concise 
appraisal of  the mathematical and scientific culture of  the times. 
Fra Luca denounces the shortage of  good mathematicians, due, 
in his opinion, to the “rarity of  good teachers”. Moreover, the 
scarce diffusion of  mathematical knowledge – affirms Pacioli – is 
also caused by the difficulty of  the discipline. As goes the proverb: 
“aurum probatur igni et ingenium mathematicis, the meaning of  
which is that good intelligence for mathematics will be good for any 
science, even those of  great abstraction and subtlety, because they 
all have in common to be outside of  material sensation, and these 
are those which, as for the Tuscan proverb, split hairs even in the 
air. And the divine antique philosopher Plato said it the first when 
he barred his famous school to those inexpert in geometry when he 
affixed over the main door, in large letters for all to see, these formal 
words: Nemo huc geometrie expers ingrediatur; that is, He who is 
not a good geometrician here may not enter”.

After the mention of  this anecdote regarding Plato and after 
having added the legend told by Vitruvius of  the 100 cattle sacrificed 
by Pythagorus “for the invention of  the right angle”, Pacioli has 
only to thank Ludovico who, inaugurating the “public lecture” 
of  mathematics in Milan, gives his subjects the opportunity to 
increase their knowledge of  geometry and arithmetic and advances 
the renaissance of  the sciences. These lectures on mathematics, 
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nella Summa, è connesso all’efficacia “de tutte leggi municipali” nel 
“giudicare del’alluvioni e circumluvioni de l’aque per la excessiva 
loro inundatione” e a questo proposito esso rappresenta per Pacioli 
un buon esempio di applicazione della geometria pura alla soluzione 
di questioni pratiche, poiché l’autore “sempre con figure Geometri-
che rectilinee e curvilinee, de parte in parte el nostro perspicacissi-
mo Philosopho Euclide alegando se resse, e quello con grandissima 
subtilità concluse” . 

La conclusione della dedica a Ludovico il Moro è un lapidario 
bilancio della cultura matematica e scientifica del tempo. Frate Luca 
denuncia la penuria dei buoni matematici, dovuta, a suo avviso, alla 
“rarità dei buoni precettori”. Del resto la scarsa diffusione del sape-
re matematico – rileva Pacioli - è causata anche dalla difficoltà della 
disciplina. Come afferma, infatti, il proverbio: “aurum probatur igni 
et ingenium mathematicis, che in sentenza vol dire chel bono inge-
gno ale mathematici fia attissimo a cadauna scientia, conciosiacosa-
ché le sienno de grandissima astrazione e sutigliezza, perché sem-
pre fuora de la materia sensibile se hano a considerare e veramente 
son quelle, commo per tusco proverbio se costuma, che spaccano 
el pelo in l’aire. Per la qual cosa l’anticho divin philosopho Platone 
non immeritamente l’à ditto dil suo celeberrimo gymnasio ali de 
geometria inexperti denegava quando un breve al sommo dela sua 
principal porta, a lettere magne, intellegibile pose de queste formali 
parolle videlicet: Nemo huc geometrie expers ingrediatur; cioè chi 
non era buon geometra li non entrasse”.

Dopo aver ricordato l’aneddoto platonico e aver aggiunto la 
leggenda raccontata da Vitruvio del sacrificio di 100 buoi compiu-
to da Pitagora “per la invenctione de l’angolo retto”, a Pacioli non 
resta che ringraziare il Moro che, istituendo la “lectura publica” di 
matematica a Milano, consente ai suoi sudditi di accrescere la loro 
conoscenza della geometria e dell’aritmetica e favorire la rinascita 
delle scienze. L’insegnamento di matematica, naturalmente tenuto 
da Pacioli, si basa sul “sublime volume del prefato Euclide”, e a 
quanto riferisce il frate:
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naturally conducted by Pacioli, are based on the “sublime volume 
of  the aforementioned Euclid”, and according to Pacioli’s account:

“Conclusion has already been reached on the X book, always 
interpolating with his theory our practical examples, for the greater 
utility and better understanding of  his books. And giving the rest of  
the time to the work I am now presenting”.

 Therefore, The Compendium de divina proportione positions itself  
as the continuation of  the Summa. If  the opus published in 1494 had 
become the text of  reference for the first ten books of  the Elements, 
the more recent efforts of  Pacioli, in treating the final books, 
complete this project regarding the vernacularizing of  Euclid. The 
extension of  mathematics to the arts and sciences presupposes, in 
fact, the study of  the Elements, in particular the theory of  proportion 
contained in book V.

14. An old-new image of  nature.

The project of  mathematizing knowledge promoted by Pacioli 
in the two dedicatory letters that commence the Summa and Divina 
proportione is informed by the idea that proportion is indeed the 
language of  the arts and of  the sciences. To the fifth book of  the 
Elements of  Euclid, which constitutes the material for the sixth 
distinction of  the Summa, Fra Luca dedicated in fact a series of  
lectures at the Scuola di Rialto, preceded by an introductory discourse 
held on 11 August 1508 in the Church of  St. Bartholomew. In front 
of  an audience of  approximately five hundred persons composed 
of  theologists, philosophers, medical doctors, academics, artists and 
eminent personages of  the Venice of  the early 1500s, the Reverend 
Father and Master of  theology Luca Pacioli from Borgo Sansepolcro 
gave a lecture on the value and power of  proportion which repeated 
in more succinct form that which he had already proposed in the 
Summa.

The “metaphysical” idea that guides Fra Luca’s cultural project 
is that the book of  the world is written with the letters of  geometry 
and mathematics using the syntax of  proportion. The ancient 
philosophers in fact “well knew that no thing in nature can be 
understood, when one knows nothing of  its proportion. In virtue 
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“È già ali suoi X libri dignissimo fine imposto, interponendo 
sempre a sua theorica anchora la praticha nostra, a più utilità e ampla 
intelligentia de quelli. E ala presente expedition di questo el residuo 
del tempo deputando”.

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 vol-
garizzazione 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.
 

14. Un’antica-nuova immagine della natura.

Il progetto di matematizzazione del sapere promosso da Pacioli 
nelle due lettere di dedica che aprono la Summa e la Divina proportione 
è guidato dall’idea che il linguaggio delle arti e delle scienze sia 
costituito dalle proporzioni. Al quinto libro degli Elementi di Euclide, 
che innerva la sesta distinzione della Summa, frate Luca dedicò, 
infatti, anche una serie di lezioni alla Scuola di Rialto, precedute da 
una prolusione tenuta l’11 agosto 1508, nella chiesa di S. Bartolomeo. 
Di fronte a un uditorio di circa cinquecento persone composto 
da teologi, filosofi, medici, letterati, artisti ed eminenti personaggi 
della Venezia di inizio Cinquecento, il reverendo padre e maestro di 
teologia Luca Pacioli da Borgo Sansepolcro tenne un discorso sulla 
virtù  e la forza delle proporzioni che ripete a grandi linee quello 
esposto nella Summa.

L’idea “metafisica” che guida il progetto culturale di frate Luca 
è che il libro del mondo sia scritto con i caratteri della geometria e 
della matematica e con la “sintassi” delle proporzioni. Gli antichi 
filosofi, infatti, “chiaro cognoscivano che de niuna cosa in natura mai 
era possibile haver notitia, se la loro proportione non se intendeva. 
Conciosiacosa che, tutti li nostri studi di qualunche facultà si 
vogliano sienno per intender la convenientia da una cosa a un’altra”. 
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of  this, all of  our study of  any faculty needs to be pertinent to 
passing from one item to another”. Proportions, therefore, not only 
constitute the fundamentals of  the liberal arts and of  disciplines like 
medicine and law, but prove necessary also for the art of  the tailor, 
of  the cabinet maker, for the “masters of  ships, boats, schooners 
and galleons”, for “the military arts” and for the “blacksmith”, for 
“cloth and woolens makers”, for merchants, for “stonecutters and 
masons” and for all the other “artificers, especially mechanics”. “If  
you look well – Pacioli in fact reflects – you will find that in all the 
arts proportion is mother and sovereign and without her none can 
be pursued”.

The mathematical vision of  the world that peeks through in many 
passages of  the Summa acquires a clearer definition in Compendium de 
divina proportione, presented at court to Ludovico il Moro in the year 
1498. It is here that Pacioli identifies in the “proportion having a 
middle and two extremes” the geometrical ratio through which the 
Creator formed the five regular polyhedra out of  which, according to 
the platonic cosmology of  the Timaeus, are constituted the archetypal 
elements of  the world: water, air, earth, fire and crystalline ether. The 
Euclidian theory of  proportion thus receives a clearer metaphysical 
foundation through the contribution of  Plato’s doctrine, revisited 
by Pacioli in light of  his own philosophical considerations regarding 
the divine proportion. This latter is none other than the golden mean 
of  a segment, a proportion that appears, among other places, also 
in the construction of  the dodecahedron, the regular polyhedron 
out of  which, in Neoplatonist tradition, was composed the fifth 
element, or ether.

“This proportion that we are contemplating, Duke – writes 
therefore Pacioli addressing Ludovico il Moro – is worthy of  such 
precedence and excellence that too much in praise of  its infinite 
powers can never be claimed. Therefore, without the knowledge of  
it, many admirable things in philosophy and in all the other sciences, 
could not have and cannot be brought to light”.

 The exceptionality and the “infinite powers” of  the golden 
mean are also connected to those that Fra Luca defines its thirteen 
“marvellous effects”, and that are in reality simply the properties of  
the continued proportion a:x = x:(a-x), found in Euclid’s Elements. 
However, Pacioli’s exposition in the vernacular of  the propositions 
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Le proporzioni, quindi, non solo costituiscono il fondamento delle 
arti liberali e di discipline come la medicina e il diritto, ma risultano 
necessarie anche per l’arte “de’ sartori” e del “fabro lignario”, per i 
“maestri de navi, barci, navilii, galee”, per “l’arte ancora de militia” 
e del “fabroferraro”, per “li testari e lanari”, per i mercanti, per i 
“lapicidi e muratori” e per tutti gli “artefici, maxime meccanici”. “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” . 

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”. 

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 
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contained in the XIII book of  Euclid’s opus is conducted on the 
basis of  the idea that the “proportion having a middle and two 
extremes” is divine. The use of  the adjective “divine” is justified by 
Pacioli with the support of  five analogies of  a theological nature:

1) like God, the “proportion having a middle and two extremes” 
is unique;

2) as the Trinity is one substance in three persons, so the 
“golden” proportion is constituted of  three terms;

3) “Just as God cannot be defined by words of  human 
understanding, so this proportion can never be expressed in an exact 
number, nor be expressed by any rational quantity, but is always 
hidden and secret and so denominated irrational by mathematicians”;

4) as God is immutable and is all together in every part, so this 
proportion is invariable and reproduces itself  to infinity;

5) finally, as the celestial virtue or quintessence enables the 
creation of  the four elements of  nature and endows them with being, 
so the divine proportion enables the creation of  the dodecahedron, 
the most complex and noble of  the regular polyhedra, composed 
of  twelve regular pentagons. Furthermore, as regards the five 
regular solids “it is not possible to compare them proportionally, 
nor inscribe them in a sphere, without using this proportion”, which 
therefore constitutes the essence which is necessary for the world.

The golden section is that part of  a segment which is medium 
proportional between the entire segment and the remaining part. 
Therefore, in the golden proportion, the ratio between the entire 
segment and the larger of  its sections is equal to the ratio between the 
larger section and the smaller one. If  we let “a” be a line segmented 
into two parts, and “x” be the larger segment of  this line, we have 
the golden ratio between the two segments if:  a:x = x:(a-x).

 Pacioli tells us that the divine proportion belongs to the 
class of  those formed by three terms, that is, of  the “continuous” 
proportions, where the larger stands to the medium as the medium 
to the smaller. Therefore, it is a proportion that comes into being 
under the same conditions as the others, but that maintains its own 
particularity in that it amounts to a continuous proportion where 
the ratio between the median term and the extremities cannot vary 
and so it remains fixed, and irrational:
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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. L’uso dell’aggettivo “divina” è 
giustificato da Pacioli in base a cinque analogie di stampo teologico: 

1) come Dio, la “proportione havente el mezzo e doi extremi” 
    è unica; 
2) come la Trinità è una sostanza in tre persone, così la 
    proporzione “aurea” consta di tre termini; 
3) “Commo Idio propriamente non se pò diffinire né per parolle
   a noi intendere, così questa proportione non se pò mai per    
   numero intendibile asegnare, né per alcuna quantità rationale
   exprimere, ma sempre fia occulta e secreta e da li mathematici 
   chiamata irrationale”; 
4) come Dio è immutabile ed è tutto in ogni parte così questa
    proporzione è invariabile e si riproduce all’infinito; 
5) infine, come la virtù celeste o quintessenza permette di 
creare i quattro elementi della natura e conferire ad essi l’essere, 
così la divina proporzione permette di creare il dodecaedro, 
il più complesso e nobile dei poliedri regolari, composto di 
dodici pentagoni regolari. I cinque corpi regolari inoltre “non è 
possibile fra loro poterse proportionare, né da la sphera poterse 
intendere circumscriptibili, senza la nostra detta proportione”, 
che pertanto costituisce l’essenza necessaria del mondo.

La sezione aurea è quella parte di un segmento media 
proporzionale tra l’intero segmento e la parte restante. Nella 
proporzione aurea, perciò, il rapporto dell’intero segmento con 
la parte maggiore è uguale al rapporto della parte maggiore del 
segmento con quella minore. Se indichiamo con a un segmento e 
con x la sezione aurea, allora la proporzione aurea è la seguente: a: 
x = x : (a-x). 

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. 
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“I say the same of  our divine proportion – Pacioli explains – that is, 
that it observes the same conditions, in that between the three terms, that 
is the middle and the two extremes, invariably it contains two proportions 
that are always of  the same denomination. But for all the others continuous 
or discontinuous, the proportion can vary. Sometimes between the three 
terms there is a double, or a triple, relationship; and this on and on for 
all the common species. But in this our case, between the middle terms 
and the two extremes there can be no variation of  proportion, as we will 
explain”. 

The divine proportion is in this respect similar to the figure of  
Christ: just as Jesus becomes flesh and therefore a man for all intents 
and purposes, while he remains at the same time God, so the golden 
mean is a proportion like all the others of  its kind but having unique 
properties that justify the attribution of  the adjective “divine”. Luca 
from Borgo often insists with his demonstration of  the similarity 
between the mathematical properties of  the “proportion having a 
middle and two extremes” and the attributes of  Christ, in that he 
believes that it is the cipher, “sent from heaven”, with which God 
created the world in number, weight and measure.    

The universe is subject to being studied through mathematics, 
Pacioli believes, precisely because it was structured geometrically 
by means of  the “divine proportion”. In Luca’s work, Euclidian 
geometry thus becomes robed in a theological vest of  Christocentric 
matrix, philosophical dowry to the explanation of  the Elements’ 
propositions relative to the divine proportion.

With respect to the theory of  proportions contained in the 
sixth distinction of  the Summa, the aspect that better characterizes 
the succeeding opus of  Pacioli is represented precisely by the 
emphasis on divine proportion. The “proportion with a middle 
and two extremes” becomes in the eyes of  the mathematician from 
Sansepolcro as the ratio that presides over the formation of  the 
cosmos. The universe is considered, in fact, as structured, based 
upon a “crystallographic” analysis of  all things that associates with 
each of  the five natural elements (air, water, earth, fire and ether) 
a regular polyhedron (octahedron, icosahedron, cube, tetrahedron 
and dodecahedron). The generation of  the solids, on the other 
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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 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 
«divina». 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. L’universo, secondo 
frate Luca, si presta infatti ad essere studiato tramite la matematica 
proprio perché è strutturato geometricamente mediante la “divina 
proporitone”. La geometria euclidea viene così ammantata nel libro 
di frate Luca da un abito teologico di matrice cristocentrica, che 
funge da corredo filosofico all’esposizione delle proposizioni degli 
Elementi relative alla divina proporzione.

Rispetto alla teoria delle proporzioni contenuta nella sesta 
distinzione della Summa l’aspetto che maggiormente caratterizza 
l’opera successiva di Pacioli è costituito, del resto, proprio dall’enfasi 
posta sul concetto di divina proportione. La “proportione havente el 
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hand is derived from the fixed proportions between a corner and 
the diameter of  the sphere in which the five regular polyhedra 
are inscribed. The syntax of  the world therefore is constituted by 
proportions, and among them a fundamental role is played by the 
“proportion having a middle and two extremes”, which can generate 
both the icosahedron and the dodecahedron.

The correspondence established in Divina proportione between 
the five spheroids and the five elements follows relatively faithfully 
Plato’s analysis in the Timeus, even if  the direct source of  the friar 
is above all Campano’s comment on Euclid’s Elements, more so than 
the Platonic text itself. The new element in Luca’s “reading” of  the 
Timeus would consist in the importance given to the role of  the 
golden proportion in the creation of  the elements and the world 
itself. In fact, Pacioli writes:

“Just as God confers being to the Celestial Virtue, otherwise 
known as the fifth essence, and through it to the other four simple 
bodies, that is to the four elements (earth, water, air and fire) and, 
through these, confers being to every other thing in nature, so our 
divine proportion gives formal being, according to our ancient Plato 
in his Timeus, to the sky itself, attributing to it the figure of  the 
dodecahedron, the solid made of  12 pentagons, which [...] without 
using our proportion is impossible to form”.

 The being of  the four elements of  Empedocles depends 
upon the fifth essence and this, in turn, cannot exist without the 
divine proportion. Therefore, the geometrical junction of  the world 
rests on the secret of  the golden mean. And that is why Pacioli, in 
the central chapters of  the Compendium, feels the need to define 13 
theorems relative to the divine proportion, so as to gather from them 
their harmonic cosmic implications. What counts however the most 
for Luca is having demonstrated how proportion, and in particular 
the “divine proportion”, represents not only the universal language 
of  the arts and sciences but also the criterion respecting which God 
fashioned, by means of  the regular polyhedra, the elements of  the 
cosmos.

The geometric concept of  the world and the consequent 
centrality of  mathematics in the scientific system will constitute 
during the sixteenth century one of  the more discussed themes 
among mathematicians and philosophers. The language of  modern 
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mezzo e doi extremi” appare agli occhi del matematico di Sansepolcro 
come il rapporto che presiede alla formazione del cosmo. L’universo 
risulta strutturato, infatti, in base ad un’analisi “cristallografica” delle 
cose 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 sintassi del mondo 
è costituita pertanto dalle proporzioni, e tra queste gioca un ruolo 
fondamentale la “proportione havente el mezzo e doi extremi”, che 
consente di generare sia l’icosaedro che il dodecaedro.

La corrispondenza stabilita nella 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”.

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. Ecco perché Pacioli, nei capitoli centrali 
del Compendium, si preoccupa di definire 13 teoremi relativi alla divina 
proporzione, onde rilevarne armoniche implicazioni cosmiche. Ciò 
che maggiormente conta tuttavia per frate Luca è l’aver mostrato 
come le proporzioni, e in particolare la “divina proportione”, 
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science will be written with the characters of  mathematics and 
the syntax of  proportion. Famous is the Galilean metaphor of  
“Book of  Nature” contained in The Assayer (1623). Galileo’s is an 
emblematic image of  the conceptual revolution that gave rise to 
modern science; but if  we look well we see the first strokes of  that 
image traced in the works of  Luca Pacioli.
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rappresentino non soltanto il linguaggio universale delle arti e delle 
scienze ma anche il criterio con il quale Dio ha plasmato, mediante i 
poliedri regolari, gli elementi del mondo.  

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. La lingua della scienza moderna sarà scritta con i caratteri 
della matematica e con la grammatica delle proporzioni. È celebre 
la metafora galileiana del “Libro della Natura” contenuta nel 
Saggiatore (1623). Quella di Galileo è un’immagine emblematica della 
rivoluzione concettuale che diede origine alla scienza moderna; ma a 
ben vedere i primi tratti di quell’immagine sono disegnati nelle opere 
di Luca Pacioli.
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Fig. 38 – Luca Pacioli: monument created by Franco Alessandrini (1994) situated 
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Fig. 38 - Luca Pacioli: monumento realizzato da Franco Alessandrini (1994) e 
collocato in Piazza San Francesco (Sansepolcro).
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