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“Caro sior Luca, questi xeli i miei tre fioi: savaresse contento se ghe insegnaste
le matematiche pratiche, quel che serve per la mercatura, a la qual li gho destinai”.
Chi si rivolgeva in questi termini al giovane Luca Pacioli era il ricco mercante
ebreo Antonio Rampiasi che in Venezia aveva un importante Fondaco in Giudecca
ed una ricca rete di interessi nella Serenissima Repubblica, in Italia e Oltralpe ma
anche in tutto il Levante fino all’isola di Cipro. Durante un viaggio di affari in
Toscana e Umbria Rampiasi aveva conosciuto Luca a Borgo San Sepolcro, ove
questi era nato verso il 1445, ed era rimasto colpito dalle conoscenze che il giovane
Pacioli aveva nel campo della matematica e dell’algebra.
Conosceva, inoltre, la complessa materia dei cambi, essenziale per chi
commerciava in differenti piazze.
Quello che ci voleva per un mercante quale era Rampiasi che, al pari di quasi
tutti i suoi colleghi, abilissimo nel campo degli affari, aveva invece poca
dimestichezza con i calcoli più complessi.
I mercanti dovevano spesso far ricorso agli abachisti soprattutto per le
operazioni di cambio, assai complicate, nel guazzabuglio delle monetazioni
dell’epoca. Così Rampiasi offrì a Luca l’opportunità di fare da precettore ai figli
maschi a Venezia, ove il Pacioli si trasferì attorno al 1464. Il soggiorno a Venezia,
se era utile al mercante ed ai figli, lo fu anche per Luca: qui infatti poté seguire le
lezioni di Domenico Bragadino, pubblico Lettore di Matematica della Repubblica,
nella Scuola di Rialto.
Nelle Università del Medioevo in realtà l’insegnamento della matematica –
una delle arti liberali – era piuttosto rudimentale, mentre per la geometria il
riferimento costante era quello euclideo, volto in latino da Leonardo Pisano.
Erano d’altra parte numerosi i professionisti, artisti, pittori, architetti, ma anche
semplici artigiani, che necessitavano di conoscere, almeno per usi pratici, gli
elementi della matematica stessa.
Come osserva l’epistemologo Umberto Bottazzini (1988), non è tuttavia da credere
che il Medioevo sia stato un periodo opaco e senza avanzamento degli studi in merito:
“Numerosi erano stati i traduttori ed i commentatori dei testi arabi di Euclide, così
come i logici ed i filosofi avevano avanzato ardite speculazioni di carattere matematico”.
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Non fu questo avanzamento delle conoscenze merito esclusivo degli studiosi
italiani: si deve comunque riconoscere che assai spesso sono evidenti gli spunti
derivati da Autori del nostro Paese. Ricorderemo qui il De latitudinibus formarum
del francese Nicolas d’Oresme (1323?-1382?), opera dalla quale prese avvio la
descrizione e l’utilizzo delle coordinate, per la rappresentazione grafica dei fenomeni
variabili.
Dalla Scuola di Oxford uscì il Liber Calculationum (c.ca 1350) che introdusse
nel calcolo algebrico le potenze ad esponente frazionario.
Né mancavano risvolti di tipo “filosofico”, ad esempio nelle lezioni di Nicola
di Cusa, Lettore di matematica, astronomia e filosofia nello Studio patavino, relative
al concetto dell’infinito, problema ancora oggi non definito. A carattere più pratico
erano, soprattutto in Italia, scritti relativi a soluzioni algebriche e di equazioni
superiori al secondo grado.
Nel Libro di ragioni di Paolo Gherardi (1328), come nel Aliabraa argibra
(1344) dell’abachista Dardi di Pisa, vi sono, secondo il giudizio degli epistemologi,
straordinarie anticipazioni per la soluzione di complessi problemi algebrici relativi
a equazioni di terzo e quarto grado.
Questo era lo “stato dell’arte” verso la metà del Quattrocento, al momento
della nascita di Luca Pacioli.
Nel 1450, per incarico della famiglia Orchi di Borgo San Sepolcro, lo stesso
Piero della Francesca, del quale negli anni successivi forse Luca stesso seguì gli
insegnamenti, aveva scritto un Trattato di abaco, a uso della mercatura. Non è
certo se Luca abbia seguito fin dal principio le lezioni di Piero o se ne abbia solo
letto questa e altre opere: ma è sicuro che in seguito tra i due si stabilì una rispettosa
ma fervida amicizia e che Luca considerò Piero come un vero Maestro, come più
avanti si vedrà. Il Trattato di Piero, sicuramente diffuso in più copie, come scrive
Argante Ciocci (2009) “sembra costituire il ricettacolo di gran parte degli interessi
matematici che Pacioli coltiverà nel corso della sua intera vita”.
Certo è che nel 1470 il venticinquenne Luca era in grado di scrivere un
trattatello di matematica ed algebra, probabilmente un sunto di quanto aveva
appreso alla scuola di Borgo San Sepolcro ed a quella del Bragadino, a beneficio dei
propri giovani allievi: ma è probabile che anche altri studenti o mercanti se ne
siano avvantaggiati.
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Ma il buon Rampiasi non era uomo da accontentarsi di lavoro al tavolino e
certamente avrà condotto con sé in qualche viaggio di affari Luca, perché entrasse
in contatto con il mondo dei “pratici”, quello dei mercanti.
Erano questi uomini avvezzi a maneggiare con grande dimestichezza le “figure
degli Indi” cioè le cifre arabe, comprendenti, fatto nuovo e straordinario, anche lo
zero (sifr, cioè il vuoto, il nulla).
Le cifre arabe erano state introdotte, dapprima in Italia e poi in Europa, da Leonardo
Pisano, il celebre Fibonacci, all’inizio del Duecento. Questo grande matematico
aveva scritto, tra le varie opere, il Liber abaci (1202, 1228) divenuto ben presto la
bibbia dei mercanti dell’epoca. Tra le opere del Fibonacci figura un Liber quadratorum
(1225), dedicato alla teoria dei numeri, nonché una Practica geometriae (1220) ispirata
agli Elementi euclidei, a finalità didattica. Questo fecondo scrittore aveva tradotto
dal greco e dall’arabo i testi di geometria di Archimede, Tolomeo ed Erofilo, che
sarebbero stati di grande utilità per gli studiosi del Tre e Quattrocento.
A comprova della necessità che i mercanti avevano di poter disporre di un
manuale di matematica semplice e di facile consultazione, vi fu la comparsa nel
1478 della cosiddetta Aritmetica di Treviso, la prima opera a stampa di carattere
matematico, un volumetto a dichiarata finalità pratica.

2. A Roma
Nel 1471 si concluse il primo soggiorno di Luca nella città di Venezia, ove
aveva appreso anche l’impostazione della contabilità secondo il metodo che vien
detto della partita doppia, della quale, avendola codificata nella celebre Summa,
diventerà il padre putativo. Non solo, ma Luca aveva contratto solidi legami di
amicizia con aristocrazia e alta mercatura della città lagunare, entrando in contatto,
attraverso i due fratelli Bellini, anche col mondo pittorico veneziano, ponendo le
basi di quello che sarà il suo capolavoro, la Summa de Arithmetica, geometria,
proportione et proportionalita [sic].
Dalla casa “de lo egregio homo ser Antonio Rampaci in giuderia” Luca Pacioli
si trasferisce nella Roma dei Papi, in quella altrettanto ospitale del celebre Leon
Battista Alberti in qualità di “paying guest”. Con l’Alberti Luca ebbe scambi
interessanti di idee: l’architetto e il matematico ragionarono sull’Architettura di
Vitruvio, che il primo aveva tradotto, e sui problemi delle proporzioni del corpo
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umano correlate a quelle degli edifici architettonici. Di lui Luca dirà assai cose
nell’introduzione (autobiografica) della Summa.
L’Alberti lo introdusse anche nell’ambiente della Corte papale: potè così Luca
stabilire solidi rapporti con il Cardinale Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II.
Nel 1472 Leon Battista Alberti venne a morte, tra il rimpianto del mondo
scientifico e degli artisti. Di lui un poeta fiorentino aveva scritto: “Nec minor
Euclide est Albertus: vincit et ipsum Vitruvium…”. Fa notare Bertazzini che lo storico
tedesco della matematica M. Cantor (1900) ritiene questo giudizio superiore ai
meriti dell’architetto più popolare nel mondo artistico della seconda metà del
Quattrocento italiano. L’influenza della personalità dell’Alberti su Luca Pacioli è
riconosciuta da tutti gli studiosi che hanno esaminato le opere pacioliane successive.
Per certo il pensiero dell’Alberti, la sua dottrina volta a riconoscere il divino nella
Natura e nell’arte, non fu senza effetti positivi sul matematico, che già nella propria
scienza aveva intuito l’afflato della divinità, di una perfezione che non poteva
essere solo umana. Nella Roma in piena evoluzione umanistica, alla quale l’Alberti
aveva contribuito non solo nel proprio campo, Pacioli respirò un’atmosfera in
parte diversa da quella veneziana, più prona, almeno nel suo vissuto, al mondo
degli affari; a Roma tutto lo portava a considerare anche la sua materia sotto un
profilo umanistico e, al contempo, un’espressione del divino. Era quasi un “indiarsi”
della matematica e, soprattutto, delle proporzioni, il vero messaggio albertiano e,
in senso lato, del proprio sapere.
Luca, dopo la morte dell’amico Alberti, forse su consiglio del Cardinale Giuliano
della Rovere, entra nell’Ordine dei Francescani Minori, del quale l’alto prelato era
il protettore. Nella sua già ricordata autobiografia, che compare all’inizio del De
Divina Proportione, fra’ Luca ricorda l’evento con queste parole: “l’abito
indegnamente del seraphyco San Francesco ex voto pigliammo”. Certamente questa
decisione fu assai bene accettata dai Superiori, che in Luca vedevano non solo il
grande e noto matematico, ma anche un Fratello di grande prestigio.

3. Tra C
it
niv
Cit
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Inizia così una sorta di gloriosa peregrinazione di fra’ Luca tra Università e Corti
italiane, tra insegnamento e diplomazia. Dalla sua autobiografia apprendiamo
che il primo incarico fu all’Università di Perugia, ove sarebbe rimasto tre anni, a
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suo dire dal 1475 al 1477, anche se i documenti di Archivio non sono sempre
congruenti in proposito. Ma, come ha potuto documentare Argante Ciocci (2009),
dagli Archivi comunali della città risulta che fra’ Luca vi stette dal 1477 al 1480: in
ogni caso i dati sono relativi al pagamento delle propine universitarie, pari a trenta
fiorini il primo anno, portate a cinquanta il secondo. Intanto per i suoi allievi
scrive un Tractatus ad discipulos perusinos (Codice Vaticano Urbinate 3129).
Mentre insegnava a Perugia il frate si recava spesso a Firenze per consultare
codici della biblioteca di San Marco. Qui Luca trova tutti gli infolio e libri relativi
alla matematica ma soprattutto alla prospettiva, sia teorica sia pratica, nella scia
degli scritti di Piero della Francesca.
Ormai tutta la pittura italiana di fine Quattrocento e inizi Cinquecento era
caratterizzata dall’impiego della prospettiva, il regalo che Piero, morto nel 1492,
aveva lasciato in eredità a un mondo che si illustrava – non v’è bisogno di ricordarli
nominativamente – dei nostri grandi, grandissimi Maestri del Rinascimento.
Nel 1481 troviamo Pacioli a Zara, la città dalmata non ancora annessa alla
Serenissima ma che con Venezia aveva legami di natura commerciale, al pari della
vicina Ragusa. Dal 1482 fra’ Luca è stabilmente a Firenze, la straordinaria città
degli anni “80” del secolo XV. L’intelligente munificenza dei Medici, in particolare
di Lorenzo, aveva attratto nella città del Giglio non solo architetti, scultori, pittori
ma anche uomini di lettere: basti pensare a Marsilio Ficino e a Pico della Mirandola.
Un nuovo soggiorno a Perugia, ove Luca viene confermato per gli anni dall’86
all’88 insegnante di matematica ed algebra, è una occasione per frequenti viaggi di
studio presso le amate biblioteche. In questo periodo sono soprattutto lo studio
della geometria euclidea, ma anche quello delle “proportioni” che trattengono
l’interesse di Luca. La presenza nella città dei massimi artisti del nostro
Rinascimento, in particolare dei pittori, accentua il suo interesse per lo studio
della prospettiva. La sua mente va ovviamente agli insegnamenti – diretti o indiretti
che siano stati – del grande compatriota Piero della Francesca, “il monarca de li
tempi nostri de la pittura”, il vero maestro della prospettiva.
È in questo torno d’anni, a partire dal soggiorno perugino e dalle visite alla
biblioteca fiorentina di San Marco in particolare, che Luca entra in contatto
con gli originali manoscritti dei matematici, geometri, abachisti, dagli antichi
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fino ai coevi. Nell’epistola introduttoria della Summa de arithmetica, geometria,
proportioni et proportionalita, l’opera dedicata a Guidubaldo da Montefeltro, egli
fa menzione delle opere di Leonardo Pisano, il Fibonacci, degli Elementi euclidei
volti in volgare dal campano Giordano Nemorario a Biagio Palacani da Parma,
spaziando dalla matematica applicata alla mercatura, alla geometria euclidea
fino a studi di prospettiva ripresi dalle opere di Piero, e forse dal suo diretto
insegnamento, che, come osserva Argante Ciocci (2009) “aveva inaugurato un
metodo di pittura che si avvaleva dell’uso di “circino et libella”, cioè del compasso
e del regolo. È di questo periodo l’interesse di Luca per i “poliedri regolari”, le
straordinarie figure geometriche studiate da Euclide e delle quali parla Platone
nel Timeo: ne perfezionerà lo studio dopo il 1489. Di questi affascinanti corpi
solidi discuterà con Leonardo ed è proprio alla mano di questo straordinario
“collaboratore” che egli riuscirà a trasmetterci le loro immagini, presenti nella
copia del (Compendium) De Divina Proportione oggi alla Biblioteca Ambrosiana
di Milano.
Che in ogni caso a questi poliedri regolari pensasse già da tempo lo si ricava
da quanto Luca affermava nella Distinctio octava della Summa che titola Particularis
Tractatus de corpora regularia et irregularia, nel quale riferisce di un tentativo fatto
a Roma di realizzare in pietra, con l’ausilio di un lapicida, ma con esito negativo, un
corpo regolare differente dai cinque euclideo-platonici. L’interesse al complesso
argomento da parte di Luca è documentato anche dalla pubblicazione a sua cura
del Libellus de quinque corporibus regularibus.
A Roma Luca affrontò anche il problema della quadratura del cerchio, facendo
riferimento al De mensura circuli di Archimede: la soluzione archimedea di 3+1/7, discussa
anche negli studi medievali, è sostanzialmente accettata e riportata nella Summa.
L’argomento delle proporzioni e della prospettiva sarà poi ripresa da Pacioli a
Milano, ove avrebbe avuto come allievo e collaboratore, e poi amico, Leonardo da
Vinci.
La sua fama era giunta ad un punto tale che Università e Corti della Penisola si
contendevano i suoi servigi e la sua collaborazione. A Napoli gli Aragonesi lo
chiamarono come consulente, interessati ai calcoli matematici dell’illustre studioso
in tema di architettura civile e militare. Per l’anno accademico 1490-91 insegnò
matematica in quell’Ateneo, ma mancano dati documentali certi della durata del
suo soggiorno nella città partenopea.
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L’epistemologo pacioliano Ciocci (2009) riporta che sicuramente nel 1491
Luca fu a Borgo San Sepolcro e vi è da credere che abbia avuto contatti con l’ormai
cieco Piero, dal cui insegnamento aveva tratto indiscutibile vantaggio. Ciocci, con
accurate ricerche nell’Archivio Generale dei Minori Francescani, ha potuto mettere
in luce un fatto, poco noto, relativo ad un’accesa controversia tra il Generale
dell’Ordine fra’ Francesco Sansone da Brescia e fra’ Luca Pacioli: vi si parla di
ribellione alle regole e al padre Generale. Ai frati minori fu proibito di assistere
alle lezioni del “ribelle”, al quale fu persino inibito l’accesso al Convento. Ai privilegi
concessi a fra’ Luca da Giulio II “bullis et previlegis apostolicis” questi rinunciò:
così egli ed i Superiori “se pacificaverunt”. Alla fine quindi giunse il perdono del
Generalizio, a metà del 1492, e fra’ Luca fu incaricato di predicare la Quaresima
del 1493 proprio a Borgo San Sepolcro.
Nel corso dell’anno Luca passò per Assisi. Poi, probabilmente l’anno successivo,
ebbe un importante incontro ad Urbino, alla Corte di Guidubaldo da Montefeltro,
un Principe colto ed attento all’evoluzione artistica e scientifica di quell’inizio del
Rinascimento. Qui l’incontro con pittori, architetti e letterati gli consentì uno
scambio di stimolanti dotte conversazioni.

4. La Summa
Ma la stampa della Summa de arithmetica, geometria, proportioni et
proportionalita lo conduceva nel corso del 1494 a Venezia per rivedere le bozze del
suo capolavoro, che nello stesso anno vide la luce per i tipi di Paganino de Paganini.
L’opera, dedicata a Guidubaldo, ebbe subito uno straordinario successo e diffusione
per i suoi contenuti scientifici e pratici. Essa fece ben presto dimenticare la pur
pratica Aritmetica di Treviso, divenendo essa stessa la vera bibbia del mercante e
del banchiere. Una seconda edizione, sempre per i tipi del Paganini, fu impressa a
Toscolano nel 1523.
Il successo della Summa non era certo senza ragioni: l’opera corrispondeva in
pieno al desiderio di Luca, il tipico insegnante desideroso di essere compreso dai
suoi allievi, ché tali considerava tutti i suoi lettori, i “pratici”, ai quali, pur in
presenza della dottrina, era dedicata: tutti mercanti, “ragionieri” avrebbero potuto
leggere il volgare del testo, tuttavia non privo di alcune eleganze. Il libro doveva
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interessare anche architetti, pittori, scultori, medici, tutti potenziali lettori del
capolavoro.
La Summa è divisa in due Distinzioni o parti principali, la prima delle quali
dedicata all’aritmetica e all’algebra, mentre la seconda alla geometria. Pacioli
spiegava le differenti operazioni aritmetiche utilizzando sia i metodi tradizionali
in uso nella varie regioni, sia proponendo, con molti esempi pratici, l’unificazione
dei medesimi: ad esempio per la moltiplicazione si faceva ricorso al metodo detto
per gelosia impiegato dagli abachisti. Venivano presentati vantaggi e svantaggi di
vari sistemi, oggi scomparsi, come osserva Bottazzini (1988), a fronte di quello di
“messa in colonna” che comunemente oggi usiamo.
Il taglio pratico era sempre presente nella mente del Pacioli, fatto di esempi
concreti e pertinenti alla mercatura: ad esempio come si doveva calcolare il volume
di una botte piuttosto che una superficie.
Né in questa prima parte della Summa mancano ampie nozioni sui pesi, sulle
misure e sulla conversione tra le diverse monete, i cosiddetti cambi, uno dei grossi
problemi dei mercanti. Troviamo dettagliate modalità di tenuta dei libri contabili
nella parte della Summa detta Tractatus XI Particularis De Computis et Scripturis,
cioè la tenuta della partita doppia.
Già nel 1328 Paolo Gherardi nel suo Libro di ragioni, aveva accennato a tale
tipo di contabilità da parte dei mercanti, come pure l’abachista Dardi di Pisa in
Arabria algebra, che ebbero, a giudizio degli esperti, straordinarie anticipazioni in
materia. Così pure una buona descrizione della partita doppia è presente nel
manoscritto del ragusano Benedetto Cotrugli del 1466 titolato Della Mercatura e
del mercante perfetto. Dello stesso Autore fu scoperto a Malta, una ventina d’anni
fa, un altro manoscritto dal titolo L’Arte della mercatura, datato 1475: in appendice
a questo vi sono notazioni relative a scambi commerciali tra l’isola e la città di
Napoli, nelle quali sono riportati oltre 250 scambi giornalieri con l’indicazione
“Napoli 1475”, cioè durante il dominio aragonese.
È estremamente probabile che Luca Pacioli non abbia mai avuto contezza
dell’esistenza di tale manoscritto. Come è noto anche a chi non si occupa di
contabilità e ragioneria, la partita doppia è caratterizzata dalla registrazione
simultanea e separata, in due serie di conti, di ogni operazione contabile al fine di
conoscere il reddito della gestione ed il relativo movimento monetario. Il metodo,
applicabile ai conti pubblici e privati, da oltre cinque secoli appare insostituibile
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Fig. 1 – Luca Pacioli, Summa. Frontespizio della seconda edizione Paganini, Toscolano, 1523.
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nell’esperienza di coloro che praticano le “ragioni”, cioè di coloro che tengono i
conti.
Premeva a Luca Pacioli che costoro avessero bene in mente e non derogassero da
questo principio. Così egli ne scrive: “Mai si deve mettere in dare che quella ancora
non si ponga in avere, e così mai si deve mettere cosa in avere che quella ancora quella
medesima con suo ammontare non si metta in dare. E di qua nasci poi al bilancio che
del libro si fa: nel suo saldo tanto convien che sia il dare quanto l’avere”.
Malgrado la presenza di scritti precedenti alla Summa, nei quali il problema
del “far di conto” era già stato affrontato, non cade dubbio che Luca Pacioli è
definitivamente considerato il vero inventore della partita doppia ragionieristica.
Il suo nome, sotto questo profilo, si diffuse non solo in Europa: ad esempio in
Giappone la Società dei ragionieri e contabili è a lui intitolata.
La Descriptio secunda della Summa è dedicata alla geometria, con riferimento
agli Elementi di Euclide, tradotti all’inizio del Duecento dal Fibonacci. Questa
parte dell’opera interessò meno i mercanti, quanto piuttosto i dotti, gli artisti in
genere, gli architetti: essa è dedicata ai rapporti ed alle proporzioni, uno degli
argomenti preferiti da fra’ Luca. Alcune tra queste, dette “mirabili”, portavano “al
luogo molto desiderato: cioè alla madre di tutti i casi, detta dal vulgo la regola della
cosa overo Arte maggiore cioè pratica speculativa, altramente chiamata Algebra
almucabala arabica o caldea”. Oltre ai segni per le varie operazioni, in questa
sezione della Summa venivano presentate le equazioni di secondo e terzo grado ed
i metodi per la loro soluzione.
L’opera del Pacioli fu diffusa anche Oltralpe. Essa determinò la pubblicazione,
specie in Germania, di analoghe opere in tedesco di qualità per vero inferiore. In
quel periodo le scuole italiane di matematica, algebra e geometria erano infatti le
più avanzate in Europa.
Nel 1545 vi faceva ancora ampio riferimento nella sua opera Ars Magna il
celebre medico e Lettore di matematica a Milano Girolamo Cardano, inventore
tra l’altro del giunto che da lui prende il nome.
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5. A Milano
Nel 1496 troviamo Luca a Milano, su invito di Ludovico il Moro, per insegnare
matematica nelle pubbliche Scuole Palatine. Il Ducato, in quel periodo, godeva di
una notevole reputazione politica presso le Corti italiane e di un primato nel
campo delle arti e della cultura, per la presenza in Milano di artisti quali Leonardo
da Vinci e Bramante, di letterati quali Corio e Barbato, di musicisti quali Franchino
Gaffurio e Josquin Després: fanno fede di questo splendido periodo le lettere degli
Oratori veneti al Consiglio dei Pregàdi della Serenissima. La Corte ducale nulla
aveva da invidiare a quella medicea.
È in questo ambiente stimolante che Luca Pacioli giunge il 31 gennaio 1496. Qui
conosce Leonardo in casa di Gian Francesco Sanseverino, in occasione della
rappresentazione della Danae, per la quale probabilmente Leonardo aveva disegnato
i costumi di scena. Luca non aveva potuto incontrare a Firenze il “compatriota
fiorentino Lionardo”, poiché il da Vinci in quel periodo era già a Milano, inviatovi da
Lorenzo il Magnifico con una lettera di presentazione allo Sforza. Tra i due vi fu una
simpatia immediata quanto cordiale: in quel periodo Leonardo stava lavorando alle
Grazie all’affresco dell’Ultima Cena e Luca fu tra i pochi ammessi a vedere l’opera
che, sia pur lentamente, stava assumendo il suo meraviglioso aspetto definitivo. Nel
contempo Leonardo nota nel suo Codice – quello che i posteri chiameranno Atlantico
per il suo formato – i sensi della reciproca stima e ammirazione. E vi nota “imparai da
Mastro Luca la moltiplicatione delle radici”.
Sottolinea Augusto Marinoni (1982), uno dei massimi studiosi leonardiani,
che “pochi sanno che le conoscenze matematiche di Leonardo fino all’incontro
con Pacioli erano assai scarse”. Anche Vasari, nelle Vite (1550), riporta che
“Leonardo nell’abaco in pochi mesi fece tanto acquisto che movendo di continuo
dubbi e difficoltà al maestro che gli insegnava, ben spesso lo confondeva”.
Nello stesso Codice Leonardo copia intere pagine della Summa della quale
possedeva una copia, come apprendiamo dall’elenco dei libri e manoscritti della
sua biblioteca, una cinquantina circa, numero notevole per l’epoca. Leonardo
riporta la tavola pitagorica e commette una piccola disattenzione: nella moltiplica
10 x 10 in luogo di 100 annota 10: anche i Sommi sono soggetti a qualche
distrazione... Si noti come a fianco della tavola sono notati a penna i veri rapporti
proporzionali.
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Anche dal Compendium De Divina Proportione Leonardo copia intere tabelle,
modificando a proprio uso quella delle quaranta proporzioni pacioliane, che riduce
ad un albero genealogico di venti: si noti la differenza tra l’elegante pagina a stampa
dell’originale e la semplificazione di Leonardo. Siamo di fronte, come sottolinea
Marinoni, ad un brogliaccio, ad una sorta di Zibaldone, tipico del Codice Madrid II.
Il 9 febbraio del 1498 in una sala del Castello sforzesco ebbe luogo un “laudabile
et scientifico duello” alla presenza di Ludovico e di Sanseverino. Erano lì convenuti

Fig. 2 - Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, f. 48v. La tavola pitagorica copiata dalla Summa di
Pacioli.

uomini di scienza e dotti, dal Cardano al Corio, da Leonardo al Pacioli per accennare
solo a qualche nome.
Si trattava di una di quelle riunioni di dotti, una specie di Accademia ante
litteram, che periodicamente consentiva a uomini di lettere e di scienza di
presentare propri contributi, forse anche come forma di visualizzazione, davanti
al Moro che liberalmente ospitava e remunerava questi consulenti personali e del
Ducato.
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Fig. 3 - Luca Pacioli, Summa, c. 82r. L’albero delle proporzioni.
Fig. 4 - Leonardo da Vinci, Codice Madrid II, f. 78v. Trascrizione di solo 20 dei 40 nomi relativi alla
schema di Luca Pacioli.

Nell’opera De Viribus Quantitatis, Luca, in una pagina fortunatamente trascritta,
così si esprimeva in merito “...in la sublime altra nostra opera detta Della Divina
Proportione nelli anni similmente salutiferi 1496 e lo excellentissimo et
potentissimo duca di Milano Ludovico Maria Sforza [...] con le supreme et
leggiadrissime figure de tutti li platonici et mathematici corpi regulare et
dependenti, che in prospettivo disegno e al mondo non è possibile farle meglio [...]
facte et formate per quella eneffabile et senistra mano [...] del prencipe oggi fra
mortali pro prima fiorentino Lionardo nostro da Vinci, in quel foelici tempo che
insiemi a medesimi stypendi nel la mirabilissima città di Milano ci trovammo”. E,
dice ancora Pacioli, questi disegni “qual ancora presso di noi tenemo maravigliosi
a ognuno che li mirano”.
Non vi è dubbio che senza l’insegnamento e le strette indicazioni di Luca sui
complessi dati matematici che sono alla base della raffigurazione dei poliedri che
egli descriveva nel De Divina Proportione, Leonardo, malgrado tutto, non sarebbe
stato in grado di realizzare i mirabili disegni: ma è pure evidente che senza la
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straordinaria ed ineguagliabile maestria del Vinci l’opera avrebbe perso non poco
del suo fascino. Questo, Luca l’aveva compreso e la sua gratitudine a Leonardo
l’aveva espressa, come si è detto, senza riserve.
L’ammirazione per l’arte di Leonardo era tale che Pacioli propose l’inclusione
della pittura nelle arti liberali del quadrivio definendo la prospettiva come più
nobile della musica, in quanto la prima appaga la vista “la prima porta
dell’intelletto”: “Questi dicano la Musica contentare l’udito, uno dei sensi naturali,
e quella el vedere, quale tanto più è degno quanto egli è prima porta dell’intellecto”.
Per certo la pittura e gli studi di prospettiva di Piero della Francesca non
potevano non aver influito su Luca, e la lezione del Maestro, nonché la vicinanza
col da Vinci (“La povera musica muore con se stessa”) erano state determinanti in
questo atteggiamento culturale ed estetico del frate. Aveva finito per accettare che
la musica dovrebbe essere inquadrata tra le scienze matematiche, ma non tra le
arti.
Anche Leonardo sulla propria copia della Summa, sul Codice Atlantico e sul
Madrid II poneva notazioni e appunti non solo di matematica ma anche
sull’appartenenza della pittura alle arti liberali di tipo scientifico.
Gli studi attuali di neurofisiologia rendono giustizia alla musica, all’arte
musicale: ma questo è un altro argomento sul quale si tornerà in altra sede.
È comunque riconosciuto dalla gran parte dei ricercatori che, dopo l’incontro
con Luca e lo studio approfondito della geometria euclidea e dell’algebra, gli interessi
di Leonardo si rivolsero verso queste discipline.
Osserva Augusto Marinoni che nella dedicatoria del manoscritto a Ludovico
– la seconda fu per il Sanseverino, dato che in quei tempi la prudenza nei riguardi
dei potenti non era mai troppa, basti ricordare il povero Cicco Simonetta – Luca
afferma che l’ispirazione a mettere per iscritto il proprio pensiero gli era venuta da
una frase del Duca nella famosa riunione del febbraio 1498. In realtà già nella
Summa non pochi degli argomenti ivi trattati erano stati affrontati. Si trattava
probabilmente, se non di piaggeria, di un segno di gratitudine verso chi gli consentiva
ampia libertà di studio e di ricerca.
Circa il primato della pittura, il tema verosimilmente era stato trattato sia da
lui sia dal Pacioli nell’Accademia, data anche la presenza di molti letterati di fede
“platonica”.
Probabilmente in quel periodo Leonardo aveva scritto un opuscolo
sull’argomento: secondo Marinoni, potrebbe trattarsi del cosiddetto “Paragone

2-21-50.pmd

36

11/08/2012, 15.51

37
Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle matematiche”

delle Arti” che l’allievo ed erede Melzi presenta come prefazione al Trattato
della Pittura - che Leonardo non riuscì a scrivere - basato su molti appunti
sul tema specifico che il Melzi riuscì a trovare nella carte lasciategli dal da
Vinci.

6. Il De Divina Porportione
Nel 1509 - son passati oltre cinquecento anni - uscì per le stampe, a cura dello
stesso editore della Summa, con il titolo “De divina proportione. Opera a tutti gli
ingegni perspicaci et curiosi necessaria que ciascun studioso di Philosophia, prospectiua,
pictura...: A Paganius Paganinus Characteribus elegantissimis accuratissime
imprimebat, Venetiis, Anno Redemptionis nostre 1509”.
Il trattato pacioliano comprendeva altri due opuscoli indipendenti, il Tractato
delarchitectura [sic] e il Libellus in tres partiales tractatus divisus. Quest’ultimo era
la traduzione in volgare dell’opera di Piero della Francesca De corporibus regularibus
ed era già presente nell’ in folio pacioliano del 1498.
Bisogna precisare che allora Piero era morto già da sei anni e che di questo,
come di altri suoi scritti, circolavano i testi in latino. Inoltre Luca era stato
sicuramente presente in Borgo San Sepolcro e certamente si era incontrato con
Piero. Il De corporibus regularibus era tema al quale egli era da tempo interessato e
del quale aveva già scritto nella Summa. Si potrebbe perciò pensare che non si
tratti di un vero plagio, quanto piuttosto del desiderio del frate di presentare ai
“pratici” un testo in volgare, tenuto anche conto del fatto che il latino dei testi
complessi, matematica, algebra e geometria risultava di comprensione sempre meno
facile. Per apprendere la geometria euclidea lo stesso Leonardo aveva avuto bisogno
del supporto di Luca.
Molto poco tenero con il Pacioli, ormai morto da anni, fu Giorgio Vasari che
nelle Vite (1550) così ricordava i fatti: “Piero, sopraggiunto nella vecchiaia dalla
cecità corporale e dalla fine della vita, non possette mandare in luce le virtuose
fatiche sue, e i molti libri da lui, che nel Borgo, sua patria, ai dì nostri ancora si
conservano”. A questo punto Vasari accusa apertamente Pacioli, che da Piero aveva
appreso “tutto quel che sapeva”, di essersi appropriato “come empio e maligno
nimico, annullato il nome del precettore, usurpatosi il tutto, dette in luce, sotto
nome suo proprio cio è di fra Luca da Borgo tutte le fatiche di quel buon vecchio”.
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È incerto se Luca sia stato un allievo diretto di Piero, come sostiene il Vasari,
mentre è certo che i rapporti tra i due personaggi furono sempre cordiali e di
reciproca stima: ciò può far pensare che Piero abbia, in un certo senso, autorizzato
fra’ Luca a volgere in volgare il Libellus.
In quegli anni la situazione politico-militare del Ducato sforzesco andava
declinando. Sanseverino era battuto sul campo di battaglia dal Trivulzio,
l’occupazione francese era imminente: di conseguenza nell’estate del 1499 Luca e
Leonardo preferiranno lasciare Milano per Mantova, ospiti di Francesco II e di
Isabella d’Este. Qui, mentre Leonardo eseguiva, in segno di riconoscenza, un ritratto
a gessetto e sanguigna di Isabella, oggi al Louvre, - la nobile dama l’aveva più volte
sollecitato attraverso l’Oratore gonzaghesco senza successo – Luca scriveva un
trattatello sul gioco degli scacchi, il De ludo Scachorum o Schifanoia, nome che
spiega la finalità del gioco stesso. Nel settembre dello stesso anno c’è un rapido
passaggio di Luca a Borgo e poi, con Leonardo, a Firenze, a fine d’anno-inizio 1500.
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Pacioli assume l’incarico di Lettore di matematica all’Università di Pisa dal
1500 sino al 1505, tenendo però le lezioni nella capitale e, negli stessi anni, con lo
stesso incarico all’Università di Bologna, come già detto, in qualità di Lettore di
abaco in quell’Archiginnasio contemporaneamente al celebre Scipion dal Ferro: i
due studiosi si occupavano anche di algebra, la scienza che dall’Italia si era poi
diffusa, già da due secoli, in tutta l’Europa.
Erano gli anni tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, quando
Copernico, allievo dello Studio bolognese e giovanissimo assistente del celebre
astronomo Domenico Maria Novara, seguiva i corsi di matematica di dal Ferro e,
negli ultimi mesi del suo soggiorno italiano, del Pacioli, prima del ritorno in Polonia,
non senza essersi laureato a Ferrara il 15 maggio 1503 in diritto canonico.
Nella Firenze repubblicana del Gonfaloniere Soderini si respirava un’aria nuova
e l’afflusso di letterati ed artisti era andato aumentando: si potevano trovare nel
medesimo periodo nella città del Giglio Leonardo, Raffaello, Michelangelo...
In quel periodo Luca, ospite al Convento di San Marco, dava mano al completare
la sua traduzione degli Elementi di Euclide e alla sistemazione del De Viribus
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Quantitatis. Da Ciocci (2009) apprendiamo che del manoscritto di quest’ultima
esiste una unica copia, il Codice 250 della Biblioteca Universitaria di Bologna,
parzialmente pubblicata in Mathesis da Amedeo Agostini nel 1924 e
successivamente in versione completa dall’Ente Raccolta Vinciana nel 1997. In
quegli anni fra’ Luca ebbe incarico dall’Ordine di occuparsi delle attività spirituali
di alcuni Conventi dei francescani minori siti in Romania, ovviamente per
corrispondenza epistolare.
Nel 1506, mentre Leonardo ritorna a Milano su invito dei Francesi e già
intravede il suo successivo soggiorno ad Amboise, Luca con ogni verosimiglianza è
a Bologna, anche se, come ha evidenziato Ciocci, il suo nome non figura quell’anno
nell’elenco dei professori a ruolo dell’Archiginnasio. In quello stesso anno il pittore,
incisore ed ingegnere tedesco Albrecht Dürer si trova a Bologna per studiare la
“secretissima scientia”, il problema delle proporzioni soprattutto sotto il profilo
matematico. “L’opera teorica di Dürer – scrive Ciocci (2009) – conferma un’affinità

Fig. 5 - Luca Pacioli, De Viribus Quantitatis. Trascrizione integrale del Codice 250 della Biblioteca
della Università di Bologna. Ente Raccolta Vinciana, Milano, 1997.
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di vedute col Pacioli soprattutto per quanto concerne l’attenzione prestata ai cinque
corpi regolari, ai quadrati magici ed alla trattazione delle proporzioni del corpo
umano, uno dei suoi temi di studio preferiti”.
Quest’ultimo argomento era stato trattato da Luca con Leon Battista Alberti
specie in funzione delle relazioni con l’architettura.
Per quanto riguarda i corpi regolari è interessante confrontare un disegno di
Dürer con quello di Leonardo/Pacioli: quello düreriano proviene da Unterweysung der
Messung mit dem Zirkel und Richtscheyt (Norimberga, 1525).
Nel 1508 Pacioli, a Venezia per la revisione delle bozze del De Divina Proportione,
tiene un corso di geometria euclidea, in realtà una vera summa delle implicazioni
filosofico-teologiche del concetto di proporzionalità. Nel contempo cura anche
l’edizione degli Elementi euclidei, sempre presso il Paganini: Euclidis Megarensis

Fig. 6 - Luca Pacioli, De Divina Proportione. Figura XXIII Ycocedrum Abscisus Solidus. Ms donato da
Luca Pacioli a Gian Galeazzo Sanseverino, attualmente alla Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Fig. 7 - Albrecht Dürer., Unterweysung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheyt, Nürnberg, 1525.
f. Mv r.
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philosophi acutissimi mathematicorumque omnium sine controversis principis. Opera
a campano interprete fidissimo translata (…) Lucas Paciolus theologus insignis (…)
iudicio castigatissimo detersit, Venetiis impressum per probum virum Paganinum de
Paganinis, 1509.

Fig. 8 - Luca Pacioli, De Divina Proportione, Venezia, 1509. La costruzione della lettera A.

Mezzo secolo dopo, il gesuita Matteo Ricci (1552-1610) con l’allievo Xu Guangg
lo tradusse in lingua mandarina a beneficio degli studiosi cinesi, che molto ebbero
ad apprendere circa la cultura, la filosofia e le scienze dell’Occidente.
Né tutto questo gli basta, e Pacioli mette mano anche ad una elaborazione
matematica dei caratteri tipografici, passione comune con Leonardo: possiamo
ammirarla nell’elegantissimo Madrid I.
Qui a fianco si veda del Pacioli, dal De Divina Proportione del 1509 la
straordinaria lettera A: è sempre l’uso del compasso e del regolo che emerge quando
si parla di proporzioni e di eleganza.
Segue un breve soggiorno a Borgo San Sepolcro dedicato a dirimere, come ci
informa Ciocci, una questione tra il Magistrato del Comune ed il Convento in
relazione a certe facilitazioni riservate al frate nell’ambito della vita conventuale:
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ma il tutto si risolve a favore di Pacioli, che ha facoltà di evitare alcuni impegni che
l’Ordine richiedeva ai propri religiosi.
Tra 1510 e 1511 un altro anno di insegnamento a Perugia. Nel 1514 forse Luca
potè rivedere a Roma l’amico Leonardo che si era recato a Tivoli per studiare le
rovine dell’architettura romana.
Nel 1515 lo troviamo professore alla Sapienza, chiamatovi da Papa Leone X: in
quello Studio aveva dato lezioni, senza però tenere un vero corso, anche in anni
precedenti in occasione di brevi soggiorni romani.
In una lettera del 15 aprile 1517 si richiedeva da parte della città di Borgo San
Sepolcro la nomina di “Maestro Luca Pacioli” a Ministro Provinciale dell’Umbria,
il che non avvenne. In una lettera del 20 ottobre dello stesso anno si parla della
“bona memoria di Maestro Luca”: dobbiamo quindi pensare che egli sia morto tra
metà aprile e metà ottobre 1517, con ogni verosimiglianza in Borgo e che, secondo
quanto richiesto nei suoi testamenti, vi sia stato sepolto nella Chiesa di San
Francesco, anche se nessuna lapide vi è riscontrabile. Non si esclude tuttavia la sua
morte a Roma: anche in questo caso, come giustamente osserva Lorenzo di Fonzo
O.F.M. Conv. (Misc.Francesc., XLIII, 294-301, 1943) “non vi è in merito nessun
ricordo letterario né monumentale”.

8. Il “Maestro delle matematiche”
Uomo di grande cultura, fra’ Luca Pacioli seppe essere al contempo un teorico
delle scienze matematiche ed un chiaro espositore delle loro espressioni “pratiche”
a beneficio cioè di coloro che nel campo della mercatura e della tenuta delle “ragioni”
ne dovevano utilizzare le induzioni nel quotidiano.
Questo concetto, la destinazione ai “pratici”, è sottolineato da fra’ Luca che
giustifica l’uso della “vernacula lengua” per farsi comprendere da tutti coloro che a
vario titolo, per necessità della mercatura oltre che di curiosità hanno necessità e
piacere di confrontarsi con i numeri. La scienza matematica, dice infatti il Nostro,
è cosa “da potersi applicare a tutte le cose”.
Si tratta di un arricchimento dell’abachistica ed al contempo una vera summa
del sapere matematico, da Euclide in poi, a tutti comprensibile: e, non temano i
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mercanti, esempi pratici sono non solo numerosissimi ma di immediata
comprensione. Esempi di divisione, moltiplicazione ecc. secondo vari metodi in
uso nei vari paesi, e vera novità, il metodo posizionale. E vi è persino una tabella
per la rappresentazione dei numeri con le mani. Par di vedere il gioco della “morra”
che in Veneto era (ed è) popolarissimo. Far di conto è quasi un gioco... nessuna
preoccupazione, Signori mercanti...
Dopo di lui la matematica del Cinquecento fu foriera di nomi quali Girolamo
Cardano, Nicolò Tartaglia, Ludovico Ferrari, con lo sviluppo dell’algebra, ma pure,
in riferimento alla problematica delle proporzioni, al mondo artistico, in particolare
nella pittura, nell’architettura, nella cartografia, tanto per citare i campi nei quali
prevalse la cultura scientifica: e che eleganza l’Albero delle proporzioni,
esattamente quaranta. Leonardo se lo copia (Madrid II fo. 78 r) e va per le spicce,
riducendole a venti, ma solo i suoi “neuroni specchio” così “speciali” sanno vedere
quello che per gli altri è mistero.
Entrambe le opere fondamentali di Luca, la Summa e il De Divina Proportione,
sono un vero Canone nel senso arabo della parola: egli passa dalla matematica alla
geometria, dall’algebra alla computisteria, dalla ragioneria alla proporzione divina,
che oggi chiamiamo sezione aurea.
Secondo questo concetto qualsiasi quantità può essere divisa in due parti
diseguali in modo che la minore stia alla maggiore come questa sta alla quantità
intera. La geometria euclidea la considera in un segmento diviso in maniera tale
che il quadrato costruito sulla parte maggiore equivalga al rettangolo costruito
con le misure della parte minore e dell’intero segmento. Asserisce Luca che infiniti
sono gli “effetti” derivanti da tale combinazione, ma ne esemplifica solo tredici. Il
numero è scelto da Pacioli “per reverentia alla turba duodena e del suo Sanctissimo
Capo Nostro Redentore Christo Iesu”: esso è anche dedicato ai tredici del
Cenacolo “opera del nostro prefato Lionardo con suo ligiadro pennello”. I tredici
effetti sono analizzati in modo algebrico, fermo restando che i “corpi regolari” per
motivi matematici e filosofici non possono essere che cinque, come gli elementi
necessari al Creatore per la costruzione del cosmo: nondimeno Pacioli insegna
come costruire questi “corpi superflui” e guida la mano di Leonardo, che esegue
con entusiasmo, arrivando, come si è detto, ad un risultato meraviglioso.
Se si indica con a il segmento intero, con x la parte maggiore in cui il segmento
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è diviso e con a-x la parte minore, la divina proporzione stabilisce che (a-x) : x =
x:a per cui x2 = a (a-x).
Pacioli, che non disponeva dei numeri decimali, applicò al calcolo le regole
della Summa cioè algebra e almucabala: stabilendo per un dato segmento la
lunghezza 10 egli ottenne con tale “metodo speculativo” per x 6,18034 e per a
3,81966; Stabilendo “la parte minore essere 15 meno Radice [quadrata di] 125 e
l’altra maggiore sia Radice [quadrata di] 125 meno 5", perfettamente e
sorprendentemente coincidenti con quelle dei nostri calcoli attuali. Si tratta di
numeri irrazionali che Pacioli ed i matematici dei suoi tempi chiamavano “radici
sorde”.
Non è qui il caso di elencare i tredici (secondo alcuni dieci) “effetti” della
divina proporzione ed i loro rapporti con la teoria euclidea.
A questo straordinario studioso che, malgrado il proprio livello culturale, ha
preferito tra i primi scrivere le proprie opere in volgare perché fossero comprese
anche da coloro che si definivano “i pratici”, deve essere riconosciuto il merito di
aver reso a molti un vero “servizio”, il che era negli intendimenti e persino negli
obblighi della consuetudine dell’Ordine dei francescani minori.
La sua patria, Borgo San Sepolcro, gli ha dedicato una via e una targa marmorea
collocata nel 1878 nel loggiato del Palazzo delle Laudi:
A LUCA PACIOLI – CHE EBBERO AMICO E CONSULTORE –
LEONARDO DA VINCI E LEON BATTISTA ALBERTI – CHE PRIMO DIÈ
ALL’ALGEBRA – LINGUAGGIO E STRUTTURA DI SCIENZA – AVVIÒ
IL GRAN TROVATO – D’APPLICARLA ALLA GEOMETRIA – INSEGNÒ
LA SCRITTURA DOPPIA COMMERCIALE – DETTÒ OPERE DI
MATEMATICA – BASE E NORME INVARIATE – ALLE POSTERE
LUCUBRAZIONI – IL POPOLO DI SANSEPOLCRO – VERGOGNANDO
320 ANNI DI OBLIO – PONEVA NEL 1878.
A parte il fatto che questa volta i conti non tornano, dato che 1878 meno 320
= 1558 (?), di Fonzo pensa che forse si voleva scrivere 420, per raggiungere la data
di nascita di Luca, situata tra il 1445 e il 1450: difficile dirlo.
Resta, a parte le date, il significato del ricordo del grande matematico, del creatore di
quella “partita doppia” in virtù della quale, e per nostra salvaguardia, si fanno le “ragioni”.
Nel 1994 Zecca e Poligrafico dello Stato hanno dedicato una moneta da 500
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Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle matematiche”

lire in omaggio al Pacioli. Tuttavia la più bella documentazione di fra’ Luca Pacioli
è il ritratto, dipinto su tavola e attribuito a Jacopo de’ Barbari oggi al Museo e
Gallerie Nazionali di Capodimonte. Il frate, con viso sereno ma di straordinaria
intensità, fa lezione tra gli “strumenti” della sua scienza: alle spalle un giovane
assistente o studente dagli occhi pieni di stupore ammira il Maestro.

Fig. 9 – Targa marmorea in ricordo di Luca Pacioli
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Fig.10- Luca Pacioli, Summa, c 36v. Rappresentazione dei numeri con le dita.
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Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle matematiche”

Fig.11- Angelo Tricca (1817-1884), Piero della Francesca detta le regole di geometria a Luca Pacioli
(Museo Civico, Sansepolcro).
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