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Il Catalogo riporta le sette Sezioni in cui è articolata la Mostra
SEZIONE: “A” - Gli strumenti scientifici all’epoca di Luca Pacioli - A cura di Fausto Casi.
La sezione espone gli strumenti scientifici coevi del grande matematico Luca Pacioli che ne ha descritto la
costruzione e l’uso. I dati rilevati con questi antichi strumenti, secondo le sue istruzioni espresse nella Summa de
Arithmetica, sia nel campo dell’Astronomia che della Geodesia, vengono riportati in forma matematica e geometrica,
onde risolvere tutti i problemi di distanze lineari e angolari. L’astrolabio, il quadrato geometrico, il quadrante ed
altri strumenti autentici dei secoli XV e XVI sono schedati, fotografati in questa sezione del catalogo e corredati
dalle pagine dell’opera di Pacioli in cui egli stesso li descrisse. Tutti gli strumenti provengono dalle “Collezioni
Fausto Casi di Arezzo”.
SEZIONE - “B” - I solidi del De Divina Proportione - A cura di Fausto Casi e Bruno Bruni.
L’occasione della celebrazione del 5° centenario della stampa del volume di Pacioli ha suggerito di estrapolare
alcuni dati matematici e figurativi dall’opera stessa per riportarli in questo catalogo. Tutto ciò per fornire ai
visitatori della mostra la giustificazione didattica della presenza di alcuni dei 60 solidi, disegnati nell’antico
volume da Leonardo da Vinci, nella forma piena e vacua. Sono realizzati in vari materiali (legno, ferro, argento,
cartoncino) e provengono sia da collezioni delle scuole di Sansepolcro che da collezioni private
SEZIONE - “C” - Gli strumenti scientifici della Scuola Media “Luca Pacioli” - A cura di Sante Giombi.
Il progetto celebrativo del cinquecentenario della stampa veneziana del volume di Luca Pacioli De Divina
Proportione ha sviluppato, nel catalogo e nella mostra, una serie di sezioni che riguardano la storia della
strumentazione scientifica in dotazione alle scuole del territorio della Valtiberina Toscana. Da una razionale
indagine è scaturito che la Scuola Media Unificata ha in dotazione una serie di questi strumenti che, ereditati da
antiche scuole tecniche, risultano costituire il nucleo più antico (siamo tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900)
presente nella vallata. Gli oggetti storici sono stati ripuliti e ordinati per essere presenti nel catalogo e nella
mostra, a testimonianza dell’antica funzione didattica, derivante anche dal carattere divulgativo, scientificomatematico, che tutte le opere di Luca Pacioli hanno come segno principale.
SEZIONE - “D” - Gli strumenti scientifici del Liceo “Piero della Francesca” - A cura di Giorgio Boninsegni.
Il lavoro sulla catalogazione di tutta la strumentaria presente nel Liceo Scientifico/Linguistico consente, per la prima
volta, di illustrare il valore patrimoniale e scientifico che viene messo a disposizione della didattica giornaliera.
Gran parte del nucleo è databile anni 50 circa, risalente quindi alle origini del Liceo stesso, integrato da apparecchiature
più moderne che hanno seguito le successive innovazioni tecnologiche. Una grossa componente di questo materiale
è pubblicata nel presente catalogo e viene esposta nella mostra celebrativa del 5° centenario della stampa del De
Divina Proportione di Luca Pacioli a testimonianza del lavoro didattico svolto nella istituzione liceale.
SEZIONE - “E” - Gli strumenti scientifici dell’IPA “A. Camaiti” - A cura di Massimo Pecorelli.
Nella visita di indagine sulla presenza di materiale scientifico nelle varie scuole del territorio è emerso un consistente
nucleo di apparecchiature e di strumentazione che vanno indietro nel tempo, anche oltre l’insediamento di questo
Istituto Professionale di Pieve Santo Stefano, fino ai primi del 1900. Il gruppo principale è comunque del periodo
degli anni 1950–60, integrato da altro materiale, specifico per certe esperienze di laboratorio o di campagna,
sicuramente più moderno, aggiornato ai tempi. La felice idea di catalogare, per la prima volta, le apparecchiature
dell’Istituto ha portato a documentare il capitale didattico che il Professionale mette a disposizione degli allievi.
L’occasione di pubblicare nel presente catalogo e inserire nella relativa mostra gli strumenti dà una grande
possibilità di comunicare, ad un vasto pubblico, le potenzialità scientifiche e didattiche del “Camaiti”
SEZIONE - “F” - GLI STRUMENTI SCIENTIFICI DELL’ITC “ Fra Luca Pacioli” - A cura di Ivano Ricci.
I laboratori dell’Istituto sono sempre stati forniti delle macchine ed apparecchiature necessarie all’espletamento
della didattica nelle varie materie oggetto dei programmi ministeriali. Il settore che ha avuto nel tempo una maggiore
attenzione alle innovazioni tecnologiche è quello dei laboratori della scrittura e del calcolo. Ed è proprio in questi
due ambiti che abbiamo reperito il materiale storico dagli anni 60 in poi, anni di nascita dell’Istituto. L’indagine,
svolta nell’archivio tecnologico, ha dato il via ad una seria cernita di alcuni pezzi storici nel campo delle macchine
di scrittura e del calcolo, catalogando, secondo una scheda tipo già sperimentata ed usata per tutto il presente
catalogo, un consistente numero di macchine da scrivere, di calcolatrici (meccaniche ed elettromeccaniche) fino ai
computer delle prime generazioni. Il lavoro di catalogazione, la pubblicazione nel catalogo e la presenza nella
mostra dedicata al De Divina Proportione testimoniano in modo significativo dell’evoluzione tecnologica del
Commerciale, pur presentando un piccolo nucleo storico delle tecnologie impiegate nella didattica.
SEZIONE - “G” - IL “LIBRI” DI ABOCA - A cura di Anna Zita Di Carlo.
Comprende le pubblicazioni del facsimile del De ludo scachorum, di Luca Pacioli e del facsimile del manoscritto
del De prospectiva pingendi di Piero della Francesca, la riproduzione di due pagine in facsimile del manoscritto
del De Divina Proportione di Luca Pacioli, il riferimento alla riproduzione dell’unico manoscritto originale
esistente del De viribus quantitatis sempre di Luca Pacioli .
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Le Celebrazioni del Cinquecentenario della pubblicazione del De Divina Proportione (15092009) di Fra Luca Pacioli sono state promosse dal Centro Sudi “Mario Pancrazi” in
collaborazione con:
Liceo “Città di Piero”, ISA “G. Giovagnoli”, Scuola Media Unificata di Sansepolcro; IISS “A.
Camaiti”di Pieve S. Stefano; Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo; Liceo Classico “Plinio il
Giovane”, ITCG “I. Salviani” e ITIS “Leopoldo Franchetti” di Città di Castello; IISS di
Umbertide; Università di Firenze, di Pisa, di Perugia; Fondazione “Piero della Francesca”;
Istituzione Museo Biblioteca Archivi, Associazione “Agorà” di Sansepolcro; Associazione Storica
Alta Valle del Tevere; Convitto “Regina Elena” INPDAP ; Museo dei mezzi di comunicazione di
Arezzo; Provincia di Arezzo, Provincia di Perugia; Comune di Sansepolcro; Comunità Montana
Valtiberina Toscana; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo;
ABOCA spa; Impresa Appennino Centrale; Cose di Lana; Kemon; SITA; Milena; Giorni Aldo;
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Patrocinio
Presidente della Repubblica; Presidente del Consiglio dei Ministri; Senato della Repubblica;
Camera dei Deputati; Regione Toscana; Provincia di Arezzo; Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Arezzo; Comunità Montana Valtiberina Toscana; Assessorato
Lavoro e Istruzione della Provincia di Perugia; APT Arezzo.
Comitato scientifico
Enrico Giusti (Presidente), Enzo Mattesini, Roberto Manescalchi, Matteo Martelli, Pier
Daniele Napolitani, Daniele Piccini, Paola Refice.
Comitato Organizzatore
Matteo Martelli (Coordinatore), Mariangela Betti - Serena Magnani - Rossella Monini
(Segreteria), Marinella Acquisti, Giampietro Cagnoli e Giandomenico Vaccarecci (Centro
Studi “Mario Pancrazi”), Giorgio Boninsegni e Francesca Giovagnoli (Liceo “Città di Piero”),
Paola Betti e Massimo Pecorelli (ISIS “Camaiti”), Elia Camaiti (ISA “G. Giovagnoli”), M.
Antonietta Scuderi (USP Arezzo), Enzo Mattesini (Univ. Perugia), Anna Zita Di Carlo (Aboca
spa), Ermanno Bianconi (Ass. Storica Alta Valle del Tevere), Paola Cardelli (Univ. Età Libera),
Paola Dindelli (Collegio “Regina Elena” INPDAP), Angela Marraghini (Provincia di Arezzo),
Piero Poli (Ass. “Agorà”)
La Mostra “A scuola di scienza e tecnica” (Sansepolcro, Palazzo Collacchioni, 4 aprile/23
maggio 2009) è stata allestita in collaborazione: Liceo “Città di Piero”, Scuola Media
Unificata, IPA “A. Camaiti”, Biblioteca di Sansepolcro, Aboca Museum, Museo dei mezzi
di comunicazione del Comune di Arezzo.
Collezioni partecipanti: Biblioteca Comunale di Sansepolcro; Fondazione “Piero della
Francesca” di Sansepolcro; Liceo “Città di Piero”, Scuola Media Unificata, IPA “A.
Camaiti”; ABOCA MUSEUM di Sanepolcro; Fausto Casi di Arezzo; Marco Sbragi di
Arezzo; Bruno Bruni di Arezzo
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Alfonso Caruso*
Prefazione
Durante i miei studi liceali la matematica è stata sempre la mia bestia nera. Proprio
come oggi è considerata da molti studenti che, di fronte alle scelte della vita,
preferiscono intraprendere percorsi che conservino le dovute distanze dalla scienza
dei numeri. Eppure, sarà per una strana coincidenza o per effetto di quella particolare
legge del contrappasso che in qualche modo regola le umane vicende, mio figlio da
alcuni anni insegna matematica nelle nostre scuole. E, a quanto mi dicono, con buoni
risultati se è vero che gli studenti ben presto si mostrano propensi a familiarizzare
con una disciplina alla quale, sino a poco prima, avevano guardato con una certa
diffidenza e persino con un pizzico di timore. In verità non sono in grado di conoscere
le strategie didattiche utilizzate da mio figlio, né queste mi potrebbero interessare più
di tanto, ma - per quanto mi risulta - i giochi matematici costituiscono il primo
approccio proposto agli allievi per familiarizzare con le regole e con i teoremi
contemplati dai programmi. Un modo nuovo, questo, per studiare la matematica? O
piuttosto un naturale ritorno all’essenza di quella disciplina, come ben 500 anni fa,
nel pieno fervore culturale del nostro Rinascimento, proponeva Fra’ Luca Pacioli?
Gli scritti sui giochi matematici e sui quadrati magici non costituirono la produzione
meno feconda del grande matematico del Borgo se, come egli stesso dichiarava, per
scienza matematica deve intendersi la somma di aritmetica, geometria, astrologia,
musica, prospettiva, architettura e cosmografia. E sarà proprio questa “summa” di
saperi e relazioni logiche e culturali ad incuriosirlo ed affascinarlo. Esplorare o
insegnare con la stessa curiosità, e senza avvertire alcuna frattura concettuale nei
rapporti tra matematica applicata e matematica teorica, diventava essenziale e
determinante nell’elaborazione di quei trattati che, a distanza di mezzo millennio,
sono ancora fondamentali pilastri della scienza moderna. Ed anche il fervore didattico,
che certamente animava le sue dotte lezioni, solleticherebbe ancora oggi, dopo 5
secoli, ammirazione e forse invidia da parte di molti docenti. Scuole e sedi prestigiose
come Venezia, Firenze, Milano, Roma, Perugia e tante altre, si avvalsero del suo
insegnamento che si andò sviluppando all’unisono con la frequentazione di famosi
artisti del tempo che lo iniziarono alle arti maggiori mettendolo al corrente della
pratica della pittura e dell’architettura.
Se ora ci fosse qualcuno che ritenesse ancora l’interdisciplinarità dell’insegnamento
una conquista dei tempi moderni certamente non saprebbe neppure chi sia stato Luca
Pacioli e quanto pur oggi risulti prezioso il contributo del suo versatile genio. A chi,
invece, ha intuito lo spirito della sua grande lezione non dovrebbe apparire
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anacronistico un incontro con Fra’ Luca nelle aule delle scuole del Borgo, magari
mentre Egli si appresta a dimostrare un teorema eseguendo esperimenti con le
apparecchiature scientifiche in dotazione sotto lo sguardo affascinato e stupito degli
studenti dell’anno 2009. Ebbene, una tale visione non sarà pura allucinazione per chi
vorrà visitare la Mostra allestita nelle sale di Palazzo Collacchioni e tuffarsi tra i
tantissimi strumenti provenienti dalle scuole della Valtiberina, impreziositi ed arricchiti
dagli splendidi pezzi della Collezione Casi di Arezzo.
Un bilancio ed un percorso che si dipana attraverso 500 anni di scienze e che
questo Catalogo vuol seguire passo passo con immagini e schede tecniche che, lungi
dall’aridità delle elencazioni, servirà ad accompagnare il visitatore nell’anticamera
del grande evento che tutto il territorio della Valtiberina si è impegnato con entusiasmo
a celebrare. Infatti, grazie alla ben nota sensibilità del Preside Matteo Martelli, la
ricorrenza del cinquecentenario della pubblicazione del trattato di geometria applicata,
il De Divina Proportione, stampato per l’appunto nel 1509 insieme a 60 splendidi
disegni di Leonardo, non passerà sotto silenzio, ma sarà vissuta come l’occasione più
bella per ricollocare, accanto a Piero, nella costellazione dei Grandi quel genio che
pure da questo stupendo e fecondo lembo di terra fu generato.

*Alfonso Caruso
È Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo e dell’Ufficio Regionale per la
formazione del personale della scuola. Abilitato in Discipline giuridiche ed economiche e in
Scienze Umane e Storia, si è occupato di problemi scolastici collaborando col Ministero
della Pubblica Istruzione, nella qualità di consulente, alle redazioni di varie Ordinanze. Ha
tenuto quale docente a contratto dell’Università di Siena (Dipartimento di Psicologia) un
corso sull’handicap e sulle forme di disagio. Tiene spesso interventi sulla stampa ed è stato
autore per molti anni (dal 1987 al 1996) della rubrica “Scuola e Società” (nella Rivista “Scuola
e didattica”. La Scuola Editrice – Brescia). Alcuni saggi sono pubblicati sugli “Annali della
Pubblica Istruzione” (Organizzazione didattica ed efficienza amministrativa, 1980. n. 2; L’aggiornamento del personale docente nella nuova normativa scolastica, 1979, n.2).
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Matteo Martelli *
Presentazione
1. Il Centro Studi “Mario Pancrazi” è un’associazione culturale, costituita nel
2005 a Sansepolcro (AR) con il fine di valorizzare la cultura delle scienze integrate,
delle matematiche e delle tecnologie. Intestato a Mario Pancrazi, professore di
matematica e studioso pacioliano1, il Centro ha promosso un Programma di iniziative
ricco e lungimirante2. Dal sostegno all’insegnamento delle scienze e delle matematiche
alla valorizzazione degli studenti eccellenti. Dalla costituzione di una rete tra gli
universitari che frequentano facoltà scientifiche e tecnologiche all’organizzazione
di tirocini e stages in aziende della Vallata tiberina. Fino alla proposizione di percorsi
di ricerca, di azioni di collegamento tra la realtà della formazione secondaria superiore
e quella dell’università e dei centri di ricerca, nonché di progetti culturali e scientifici
di respiro nazionale.
Il Progetto Pacioli si colloca nell’ambito della collaborazione avviata con soggetti
pubblici e privati, con studiosi e ricercatori, nell’intento di promuovere la conoscenza
dell’opera di Luca, il confronto tra interpretazioni e letture del suo contributo alla
storia della matematica. Partners del Centro sono le istituzioni scolastiche e culturali
della Valtiberina umbra e toscana, gli enti locali, le università, gli imprenditori
impegnati nella promozione del territorio. Insieme è stato convocato per il 21-22-23
maggio del 2009 un Convegno di studi sull’opera di Luca Pacioli3. È stato proposto
di incaricare uno studioso, Argante Ciocci, nel difficile compito di ripercorrere la
vita del frate del Borgo, di ricostruirne il profilo intellettuale e di restituirci l’immagine
del grande divulgatore delle matematiche, liberata finalmente dai luoghi comuni di
origine vasariana4. Con il contributo dei membri del Comitato organizzatore è stato

1
Cfr. il suo vol. Luca Pacioli, la “Summa” e la matematica del ’400 (1a ed. 1992, 2a ed. 2007). V.
anche il q. n. 16 del LICEO “CITTA’ DI PIERO”, Mario Pancrazi, Fra Luca Pacioli e il fascino delle
“matematiche”, a cura di Francesca Buttazzo, Sansepolcro, 2005.
2
Cfr. l’art. 3 dello Statuto del Centro.
3
Il Comitato scientifico, coordinato da Enrico Giusti, docente dell’Università di Firenze e Presidente
del Giardino di Archimede, sta preparando le giornate pacioliane che coinvolgeranno sia gli studiosi
dell’opera del frate del Borgo sia i docenti e gli studenti delle scuole secondarie del territorio umbro e
toscano.
4
Valentino Mercati, Presidente di Aboca Museum, ha acconsentito di pubblicare nelle edizioni di
Aboca la biografia di Luca Pacioli, preparata da Argante Ciocci in vista della ricorrenza del
cinquecentenario della pubblicazione del De Divina Proportione (Venezia, 1509). Aboca Museum
Edizioni negli ultimi anni ha dedicato molta attenzione all’opera di Luca, pubblicando il facsimile del
De viribus quantitatis e, soprattutto, il De ludo scachorum, il cui manoscritto autografo è stato rinvenuto
da Duilio Contin “fra una miriade di bei libri e documenti storici nella Fondazione Coronini Cronberg
di Gorizia”.
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delineato un programma di lavoro che ha posto al centro il sostegno agli studi
scientifici e matematici, l’orientamento dei giovani studenti della scuola secondaria
della Vallata, il riconoscimento del merito a livello secondario e universitario.
L’Università italiana è afflitta da mali gravissimi, come hanno indicato vari studi
recenti sulla “grande malata”5. Per il numero degli iscritti gli indirizzi tecnici e
tecnologici ancora non registrano sofferenze. Ma le facoltà dell’area scientifica sono
in serie difficoltà. Il calo delle immatricolazioni è fonte di grandi preoccupazioni. E
gli studiosi più avvertiti si interrogano sulle ragioni del “disamore” dei giovani e
sugli interventi da mettere in campo con la massima urgenza. La matematica è una
disciplina trasversale, teorica e pratica, ed è richiesta in ampi settori della formazione,
delle scienze e delle tecnologie, oltre che nella vita quotidiana. È necessario – però –
che il suo insegnamento sia rinnovato e adeguato alle finalità formative dei nostri
giovani. Distinguendo, opportunamente, tra le matematiche. Promuovendo una
didattica laboratoriale nelle aule scolastiche. In tale prospettiva il magistero di Luca
Pacioli è quanto mai attuale. E la riflessione critica sull’opera del grande frate di
Sansepolcro può essere un’occasione per discutere di didattica delle matematiche e
delle scienze sperimentali.
2. Fra Luca Pacioli (detto anche Paciolo) è conosciuto in tutto il mondo per aver
descritto e codificato la partita doppia6, ancora oggi un metodo valido nel commercio
e nella didattica. Nacque tra il 1445 e il 1450 a Borgo San Sepolcro (Arezzo), dove
morì nel 1517. Entrò nell’ordine dei francescani conventuali tra il 1479 e il 1480; fu
allievo di Piero della Francesca, da cui apprese non solo l’arte di dipingere (che non
fece sua). Dal “maestro della luce” imparò soprattutto i principi della matematica,
della geometria e della prospettiva. Frequentò scuole d’abaco al Borgo e a Venezia.
Fu allievo di Domenico Bragatin nella scuola di Rialto. Poi fu insegnante nelle
scuole d’abaco e in molti centri universitari. Fu maestro di matematica a Venezia, a
Urbino, a Milano, a Padova, a Bologna, a Firenze, a Pisa, a Perugia, ad Assisi, a
Roma, a Napoli e perfino a Zara. Professore e divulgatore, “diligentissimo illustratore
delle scienze matematiche”7, ebbe il merito di insegnare la dottrina matematica e di
tradurla in indicazioni pratiche, utili per i mercanti del suo tempo. Non sappiamo
molto della sua infanzia. Fu cresciuto dalla famiglia dei Bofolci, seguì l’insegnamento

5

Qui si rimanda soltanto al volume di Roberto Perotti, L’università truccata, Einaudi, Torino, 2008,
per l’analisi di un sistema attraversato dal malcostume, caratterizzato da sprechi e da gravi forme di
nepotismo, incapace di riconoscere il merito.
6
Cfr. L. PACIOLO, Tractatus de computis et scripturis, con Presentazione di Alda Barella e Flavio
Dezzani, Genesi editrice, Torino, 1992.
7
Cfr. B. BALDI, Fra Luca dal Borgo S. Sepolcro, in LICEO “CITTA’ DI PIERO”, Mario Pancrazi,
Fra Luca Pacioli e il fascino delle <matematiche>, cit., pp. 91-97
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del suo grande concittadino, che lo immortalò sotto le sembianze di S. Pietro Martire
nella pala (cosiddetta Sacra conversazione) raffigurante La Madonna, il bambino,
angeli e santi con il duca Federico da Montefeltro, dipinta tra il 1470 e il 1474 da
Piero per la chiesa urbinate di S. Bernardino8. Che fosse noto e ammirato in vita
come maestro di matematica lo attesta il ritratto che si conserva al Museo nazionale
di Capodimonte (Napoli). Il frate del Borgo è raffigurato mentre con la mano destra
disegna sulla lavagna e la mano sinistra indica una figura nel libro degli Elementi di
Euclide. Due poliedri, gli oggetti del mestiere (calamaio, astuccio, spugna, gesso,
goniometri, compasso), la presenza del misterioso giovane alla sinistra del frate
completano l’immagine del “maestro”9.
Pacioli fu in relazione, oltre che con Piero e Leonardo, con altri grandi artisti e
intellettuali del tempo: da Leon Battista Alberti ad Albrecht Dürer, da Bramante a
Francesco di Giorgio Martini a Melozzo da Forlì. Fu chiamato ad insegnare nelle
scuole dei mercanti e nelle università, seppe parlare ai “dotti” e ai “tecnici”. Scrisse
fondamentali opere per l’insegnamento delle scienze matematiche. Eppure, l’accusa
di plagio formulata per la prima volta da Giorgio Vasari nelle Vite10 ha condizionato
a lungo il giudizio sul frate di Sansepolcro e ha impedito il pieno riconoscimento di
Luca Pacioli come maestro delle matematiche e come protagonista della cultura del
Rinascimento.
In un saggio del 1992 Alda Barella11 ha sottolineato i meriti di Pacioli. Il frate del
Borgo ha conferito dignità alla matematica come scienza contribuendo a collocarla
tra le discipline di insegnamento universitario. Ha saputo coniugare la speculazione
teorica con l’applicazione alla pratica quotidiana, alle attività commerciali, al
divertimento (giochi matematici, scacchi ecc.), agli studi teologici, militari, ambientali,
alla musica. Conobbe a Perugia il capitano di ventura Camillo Vitelli di Città di
Castello con il quale discusse di applicazione della matematica alle arti della guerra.

8

Dal 1811 la pala è a Milano. Oggi nella Pinacoteca di Brera. Per una lettura del dipinto v. A.
PAOLUCCI, Piero della Francesca. La Pala di Brera, Silvana Editoriale, Il Sole 24ORE, Milano,
2003.
9
Il giovane è forse Guidubaldo, figlio di Federico II da Montefeltro, duca di Urbino dal 1472 al 1508,
allievo di Pacioli. Il dipinto è di incerta attribuzione. Forse l’autore è un pittore veneziano noto con il
nome di Jacopo de’ Barbari. Ma non si esclude che sia una copia di un ritratto eseguito dallo stesso
Piero della Francesca.
10
Cfr. G. VASARI, Le Vite dei più celebri pittori, scultori e architetti. Piero della Francesca, F.lli
Melita Editori, La Spezia, 1988, vol. 1°, pp. 256.259: “Sebbene colui che doveva con tutte le forze
impegnarsi di accrescergli gloria e nome, per aver appreso da lui tutto quello che sapeva; come empio
e maligno cercò d’annullare il nome di Piero suo precettore, e usurpar quell’onor che a lui solo si
doveva per se stesso, pubblicando sotto suo nome proprio, cioè di fra Luca del Borgo, tutte le fatiche
del buon vecchio, il quale, oltre le scienze dette di sopra, fu eccellente nella pittura” (p. 256).
11
Op.cit., , pp. 11-21.
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Ha scritto e pubblicato la “prima opera di analisi matematica”, la Summa, in cui “si
trovano anche calcoli delle probabilità ed il primo esempio di algoritmo neperiano,
anche prima che fossero conosciuti gli scritti di Nepero”12. Per le indicazioni concrete
alle applicazioni contabili Pacioli è giustamente ricordato “come il padre della
Ragioneria e del metodo della partita doppia”13.
Sempre al 1992 risale la riproduzione in facsimile del manoscritto ambrosiano del
Compendium de Divina Proportione a cura dell’Associazione fra le Casse di
Risparmio italiane14. Nell’Introduzione Augusto Marinoni ripercorre velocemente
la vita di Pacioli per soffermarsi ad esaminare nei dettagli la prima parte del De
Divina Proportione stampata nel 1509, rilevando che il frate di Sansepolcro
concepisce la matematica come una disciplina posta a fondamento sia della
speculazione intellettuale, sia della soluzione dei problemi pratici, sia dei piaceri
enigmistici e dei giochi. L’utilità della matematica si estende alle tecniche del costruire,
all’arte bellica, agli studi teologici e filosofici, alla difesa delle città dalle inondazioni,
all’armonia della musica, ai piaceri dell’arte, alla pittura e alla prospettiva. Il fascicolo
del Marinoni si conclude, dopo l’analisi sistematica di tutti i capitoli del testo, con il
riferimento ai disegni vinciani, da cui derivano le 60 figure che corredano l’opera.
Al rapporto di amicizia e di collaborazione tra Luca e Leonardo è dedicato l’ultimo
paragrafo, che documenta il percorso di istruzione in aritmetica e geometria seguito
dal vinciano alla scuola del Pacioli. Dal maestro Luca il genio ha imparato la
matematica ed è stato guidato alla scoperta di Euclide. Ma il frate del Borgo ha
subito il fascino di Leonardo in tema di dignità da riconoscere alle arti meccaniche,
compresa la pittura. Per Pacioli la battaglia riguardava la Prospettiva, da collocare,
insieme alla Musica, nel novero delle matematiche, il cui sapere non discende solo
dalla teoria, bensì deriva dalla “sancta experientia”, “maestra di tutte le cose”.
In occasione delle celebrazioni del cinquecentenario della morte di Piero della
Francesca, Mario Pancrazi rende pubblico15 il suo contributo alla conoscenza di Luca
Pacioli e, segnatamente, della Summa “pietra miliare nella storia della matematica
applicata”16. E’ un volume scritto per gli allievi del Tecnico commerciale “Fra Luca
Pacioli” di Sansepolcro, nell’intento di stimolarli agli studi scientifici e nella
convinzione che “la matematica si può studiare partendo da fatti concreti”17. Pancrazi

12

Ibidem, p. 15.
Ibidem, p. 15.
14
Silvana Editore, Milano.
15
Cfr. M. PANCRAZI, Luca Pacioli, la “Summa“ e la matematica del ’400 (1a ed. 1992), ora in
LICEO “CITTA’ DI PIERO”, Mario Pancrazi, Fra Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”, a
cura di Francesca Buttazzo, Sansepolcro, 2005.
16
Ibidem, p. 29.
17
Ibidem, p. 29.
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parte dalle notizie sulla vita del frate, ma poi si addentra nell’esame della sezione
aurea e dell’opera pacioliana più importante: la Summa de Arithmetica, Geometria,
Proportioni et Proportionalità, evidenziando le conoscenze di aritmetica e algebra
del matematico del Borgo e discutendo un’affermazione pacioliana “sulle progressioni
aritmetiche, una sulle progressioni geometriche e un problema di calcolo
finanziario”18.
Nel 1994 Enrico Giusti e Carlo Maccagni19 presentano Luca Pacioli come
colui che, “matematico vivente”, per primo ha diffuso “i suoi libri con le stampe”, di
cui “ha sfruttato appieno le potenzialità”20. Inoltre, i due studiosi della storia della
matematica evidenziano la scelta pacioliana di scrivere in volgare con l’intento di
raggiungere un pubblico più ampio e divulgare le conoscenze matematiche negli
ambienti colti e nei settori tecnici. In questo senso “la sua opera riassume quanto
l’Occidente aveva prodotto dai tempi di Fibonacci” e costituì “il miglior punto di
partenza per gli sviluppi futuri”21.
Elisabetta Ulivi, sempre nel 1994, scrive una biografia scientifica che si
raccomanda per il rigore e la compiutezza delle analisi critiche22. Puntuale la
ricostruzione della vita, utilizzando le scarse notizie di cui disponiamo. Emerge il
profilo di un maestro itinerante che attraversa per lungo e per largo l’Italia del XV
secolo, si sposta da un centro di cultura ad un altro per insegnare, per stabilire rapporti
con intellettuali ed artisti di fama, scrivere manuali per i propri studenti, comporre e
pubblicare in volgare opere di sintesi del sapere matematico del suo tempo intuendo
il valore della coniugazione teoria-pratica e il significato della diffusione dei saperi
matematici, anticipando di secoli il modello della divulgazione dei risultati della
ricerca scientifica attraverso i media e la scuola, d’abaco e universitaria. Il saggio
della Ulivi è di particolare pregio nell’analisi degli scritti di Pacioli: le tre opere a
stampa (la Summa, il De Divina Proportione, la versione latina degli Elementi di

18

Ibidem, p. 42.
Cfr. E. GIUSTI – C. MACCAGNI, Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Giunti, Firenze,
1994, pp. 15-18, e lo speciale Mostre dell’aprile del 1994, ora in LICEO “CITTA’ DI PIERO”, op.cit.,
pp. 99-117. V. anche gli Atti del Convegno del 1994. In occasione del quinto centenario della
pubblicazione della Summa (1494-1994) a Sansepolcro sono stati organizzati una mostra ed un convegno
internazionale. Ne sono nati due volumi: Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, a c. di E.
Giusti e C. Maccagni, Firenze Giunti, 1994 e Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, Atti del
convegno internazionale di studi, Sansepolcro 13-16 aprile 1994, a c. di E. Giusti, Petruzzi, Città di
Castello, 1998.
20
Op.cit., p. 99.
21
Ibidem, p. 101.
22
Cfr. E. ULIVI, Luca Pacioli. Una biografia scientifica, in E. GIUSTI-C. MACCAGNI, Luca Pacioli
e la matematica del Rinascimento, cit., pp. 21-78.
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Euclide) e due opere manoscritte (Trattato de aritmetica ed algebra e il De viribus
quantitatis23).
Nel 200324 Argante Ciocci ha dedicato la sua tesi di dottorato al frate di Sansepolcro
con l’intento esplicito “di mettere a fuoco in maniera più nitida la figura del frate di
Sansepolcro e analizzare e valutare l’importanza delle sue opere per gli sviluppi
della matematica e della cultura del Rinascimento”25. Lo studio illustra il “programma
di matematizzazione delle arti e delle scienze intrapreso da frate Luca nella sua
infaticabile opera di insegnamento e diffusione della cultura matematica tra i “letterati”
e i “pratici vulgari” suoi contemporanei”26 ed evidenzia il grande contributo di Luca
Pacioli alla costruzione di “un ponte tra la cultura dei dotti, espressa in latino, e
quella dei tecnici, codificata nella lingua volgare” 27. Ora, in occasione del
Cinquecentenario della pubblicazione del De Divina Proportione (1509-2009), lo
studioso pacioliano – su richiesta del Centro Studi “Mario Pancrazi” e su incarico di
Valentino Mercati – ha preparato per Aboca Museum Edizioni una monografia sulla
vita e sull’opera del frate del Borgo28. Il volume, accurato dal punto di vista filologico
e ricco di informazioni e di analisi di tutti gli scritti pacioliani, si presenta come la
più aggiornata ricostruzione del profilo umano e intellettuale di Luca Pacioli. Il frate
del Borgo riappare in tutta la sua statura di grande divulgatore delle matematiche,
sullo sfondo della cultura rinascimentale: una delle figure di maggior prestigio nella
diffusione della cultura delle matematiche, un “grande maestro” delle scuole d’abaco
e delle università del tempo29, un intellettuale lungimirante che ha saputo insegnare
matematica sia come spazio del gioco e del divertimento, sia come dimensione degli
affari, sia come metafora dell’interpretazione della natura e dell’universo.
3. Luca Pacioli ha intuito l’importanza dell’arte della stampa per la
divulgazione delle idee, per la scuola e l’università, per l’insegnamento scientifico.
Il frate del Borgo ha avuto un grande merito: ha promosso l’accesso alle matematiche

23

Pacioli ha scritto due trattati di aritmetica e algebra e il De ludis ovvero Schifanoia che non ci sono
pervenuti. Recentemente Duilio Contin ha rinvenuto e pubblicato il De ludo scachorum: v. Gli scacchi
di Luca Pacioli. Evoluzione rinascimentale di un gioco matematico, Aboca Museum Edizioni,
Sansepolcro, 2007.
24
Cfr. A. CIOCCI, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Cacucci Editore,
Bari, 2003.
25
Ibidem, p. 12.
26
Ibidem, p. 13.
27
Ibidem, p. 14.
28
Cfr. il volume A. CIOCCI, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Aboca Museum
Edizioni, Sansepolcro, 2009
29
Cfr. L. PACIOLI,”tractatus mathematicus ad discipulos perusinos, a cura di Giuseppe Calzoni e
Gianfranco Cavazzoni, Delta Grafica, Perugia, 2007.
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sia per i “letterati” che per gli “uomini senza lettera” (come il suo grande amico e
sodale, Leonardo da Vinci). Ed ha intuito l’importanza dell’educazione tecnica e
scientifica a partire dai primi anni di formazione (gli anni delle scuole d’abaco). Si è
prodigato come “professore itinerante” passando da Sansepolcro a Venezia a Zara,
da Perugia a Roma ad Assisi, da Padova a Milano a Mantova a Firenze a Pisa. Ha
pubblicato opere in volgare per consentire l’accesso alla cultura tecnico-scientifica
anche agli uomini del commercio e del lavoro. Oggi sarebbe un maestro nel web.
Convinto com’era che la tecnica e la scienza non devono restare patrimonio di pochi,
ma devono occupare un posto significativo nella vita di tutti, nella famiglia, nella
scuola, negli ambienti di lavoro e di studio, nella ricerca.
Gli Istituti scolastici della Valtiberina non potevano non ripensare al grande
concittadino in occasione del 2009, cinquecentenario della pubblicazione a Venezia
della Divina Proportione (1509), ma anche anno della scienza e di Galileo, oltre che
bicentenario della nascita di Charles Darwin (1809-1882). In nome della scienza e
della tecnica il Liceo “Città di Piero” e la Scuola Media Unificata di Sansepolcro
insieme all’IPA “A. Camaiti” di Pieve S. Stefano hanno allestito la Mostra di strumenti
tecnici e scientifici ed invitano il pubblico della scuola e i cittadini a visitarla. Il
personale degli Istituti citati ha ordinato il proprio patrimonio tecnico-scientifico e
ce lo illustra nel bel Catalogo, strumento indispensabile di spiegazione della storia,
delle caratteristiche e della funzione di ogni strumento esposto.
A nome del Centro Studi “Mario Pancrazi” ringrazio i Dirigenti scolastici, i docenti,
il personale ATA, gli studenti che hanno partecipato alla preparazione del materiale tecnicoscientifico, all’allestimento e alla presentazione della Mostra “A scuola di scienza e
tecnica” (4 aprile – 23 maggio 2009), ospitata nel magnifico Palazzo Collacchioni, in
Via Aggiunti 79. Un ringraziamento particolare per Fausto Casi e Giorgio Boninsegni
che si sono prodigati per favorire l’incontro delle scuole con la cittadinanza e i visitatori.
Un grazie sentito e caloroso va a tutti gli sponsor, pubblici e privati, che hanno sostenuto
il Progetto Pacioli, ed in particolare al Comm. Valentino Mercati che ha condiviso e
promosso l’evento pacioliano nella primavera del Borgo.

* Matteo Martelli
È nato a San Marco in Lamis il 29 novembre 1942, dove ha studiato (Liceo classico “P.
Giannone”). Ha frequentato la Facoltà di Lettere dell’Università di Urbino (1961/65), dove
si è laureato – relatore Claudio Varese, controrelatore Mario Petrucciani – con una tesi su
Nievo che ha ottenuto il diritto alla pubblicazione e un premio del rettore Carlo Bo (cfr. il
saggio Due momenti dell’ideologia nieviana, in “Belfagor”, f. V, 1970). Docente per oltre
trent’anni nelle scuole medie di primo e secondo grado, negli Anni Settanta ha svolto attività
di ricerca letteraria presso l’Università di Firenze e l’Università di Siena. Ha coltivato gli
studi letterari e l’interesse per le arti figurative negli anni Ottanta e Novanta (cfr. il vol.
Arezzo. Guida storico-artistica, Aretia, 1982).
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Ha collaborato e collabora a riviste e periodici di cultura e di didattica. Ha svolto e svolge
attività di ricerca, formazione e consulenza per le Scuole, per le Università (Siena, LUISS) e
per il MIUR (Monitoraggio Autonomia, Progetto R.I.So.R.S.E.). È stato consulente nel Corso/
Laboratorio per la formazione dei capi di istituto come dirigenti, coordinato da Andrea Messeri
(MPI-Università di Siena, 1997). È stato direttore dei Quaderni della Valtiberina Toscana
(1998-2008). Ha curato, insieme a Roberto Manescalchi, l’edizione facsmilare del manoscritto
riccardiano 106 L’Archimede di Piero, Vimer/Grafica European Center of Fine Arts, Firenze
2007). È stato dirigente scolastico di istituti statali di istruzione superiore negli anni Novanta
fino al 2008. È presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”. È direttore del Consorzio
Arezzo Formazione Abaco.
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Argante Ciocci*
Il De Divina Proportione (Venezia, 1509)
L’opera, stampata a Venezia nel 1509 per i tipi di Paganino de’ Paganini, si rivolge
a “tutti gl’ingegni perspicaci e curiosi”, interessati alla filosofia, alla pittura, scultura,
architettura, musica e alle altre discipline matematiche1. Essa, infatti, oltre a risultare
“utilissima” nelle applicazioni pratiche, presenta “varie questione de secretissima
scientia” che invitano 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, inoltre, è degno di “non minore admiratione”
per il fatto che contiene la trattazione dei cinque corpi regolari, le cui “forme ali
viventi fin hora ascoste”, acquistano per la prima volta in un libro a stampa una loro
“visibile” configurazione spaziale proprio per le incisioni realizzate sulla base delle
tavole disegnate da Leonardo.
L’elegante edizione del 1509 può essere divisa in quattro sezioni distinte: 1) il
Compendium de divina proportione scritto da Pacioli durante il suo soggiorno milanese
e completato nel 1498; 2) un trattato di architettura rivolto agli scalpellini suoi
conterranei di Sansepolcro; 3) l’edizione volgare del Libellus de quinque corporibus
regularibus di Piero della Francesca; 4) la costruzione con riga e compasso delle
lettere maiuscole dell’alfabeto nello stile epigrafico romano. A prescindere
dall’eterogeneità dei contenuti trattati e degli stili matematici impiegati, Pacioli
individua nelle proporzioni il filo conduttore del suo testo e insiste in particolar modo
sulla “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.

1
L. Pacioli, Divina proportione.Opera a tutti gl’ingegni perspicaci e curiosi necessaria Ove ciascun
studioso di Philosophia: Prospectiva Pictura & Sculptura: Architectura: Musica e altre Mathematice:
suavissima, sottile e admirabile doctrina consequirà e delelcterassi con varie questione de secretissima
scientia, M. Antonio Capella eruditiss. recensente. A. Paganius Paganinus Characteribus elegantissimis
accuratissime imprimebat, Venetiis 1509.
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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.
Del Compendium, che costituisce la parte più corposa del libro del 1509, furono
compilate tre copie manoscritte: la prima, dedicata al Duca di Milano Ludovico il
Moro, è conservata presso la Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra (ms.
Langues Etrangères n. 210); la seconda, donata da Pacioli a Giangaleazzo Sanseverino,
è custodita presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (ms. 170 sup.); la terza, offerta
a Pietro Soderini, è allo stato attuale delle ricerche ancora dispersa.
Il Compendium del 1498 può essere diviso in quattro sezioni, abbastanza 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 necessità delle matematiche per tutte le arti e le scienze (cap. 2), Pacioli
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 propedeutico in cui Luca dal
Borgo appronta un dizionario essenziale dei 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).
Nella seconda parte frate Luca volgarizza, mediante un linguaggio 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). La trattazione matematica
dei capitoli XXIV-XXXI del Compendium de divina proportione ha delle
caratteristiche di stile che la distinguono sia dalla forma deduttiva degli Elementi,
sia dall’algebrizzazione dell’opera di Euclide presente nel Libellus de quinque
corporibus regularibus che chiude l’edizione a stampa del 1509. Del testo euclideo
Pacioli si limita a riportare il procedimento di costruzione delle figure e l’indicazione
della proposizione degli Elementi dalla quale dipende la realizzazione grafica. D’altra
parte, nemmeno si può inserire a pieno titolo la Divina proportione nell’ambito
della tradizione abachistica poiché non contiene le trascrizioni numeriche del testo
euclideo e le applicazioni pratiche nella soluzione di problemi, tipiche invece del
Particularis tractatus de quinque corporibus regularibus che compare a conclusione
della Summa. Quella che disegna Pacioli nella Divina proportione è una geometria
euclidea di divulgazione, destinata più ad un uso artistico, o anche filosofico, che
pratico-tecnico.
Pacioli volgarizza il XIII libro degli Elementi seguendo uno stile espositivo ben
preciso: ogni proposizione euclidea è tradotta soltanto per la parte che enuncia il
teorema e descrive la costruzione della figura; la dimostrazione viene in molti casi
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omessa; infine, si specifica sempre alla fine di ogni capitolo la proporzione che sussiste
tra il diametro della sfera ed il poliedro in essa inscritto. Le proporzioni costituiscono,
del resto, il filo rosso della trattazione pacioliana. Questa seconda parte 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, accompagnate 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 dependenti”, 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 soprattutto dalle 60 tavole, disegnate da Leonardo, che raffigurano i poliedri
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 filosofiche e cosmologiche derivanti dal Timeo di
Platone e ai metodi empirici che consentono ad uno scalpellino di ricavare i poliedri
da sfere di pietra. Rispetto alle tavole del manoscritto ambrosiano, nell’edizione
a stampa, molte caratteristiche di concretezza dei solidi vengono perse.
Scompaiono i colori e pertanto la resa tridimensionale dei poliedri è affidata
soltanto al chiaro-scuro, realizzato peraltro con tratteggi piuttosto grossolani.
Mancano inoltre i lacci con i quali, nel manoscritto, sembra che i solidi regolari,
come oggetti materiali, siano appesi. Le tavole dell’edizione del 1509,
ciononostante, sono ricalcate su quelle leonardesche, come dimostra peraltro
l’immagine del cubo, che nel libro a stampa risulta speculare rispetto a quella del
manoscritto. Il testo a stampa, sebbene entro i limiti grafici consentiti dalle
incisioni, presentava ad artisti e matematici la novità di disegni che traducevano
in immagini le verità geometriche dimostrate nel testo.
Le tavole, tuttavia, non assolvono alla funzione tipica del disegno di geometria:
cioè quella di costruire le figure necessarie per svolgere i passaggi deduttivi di una
dimostrazione. Quelle disegnate da Leonardo costituiscono soltanto il corredo
grafico delle descrizioni dei solidi contenute nella seconda parte del Compendium
de divina proportione. Di questi oggetti l’opera di Pacioli non fornisce una
dimostrazione matematica ma semplicemente una illustrazione, destinata ad un
pubblico di artisti più che di matematici veri e propri. Per questi ultimi le tavole
leonardesche rappresentano al massimo un ausilio didattico che consente di
visualizzare tridimensionalmente i corpi solidi descritti e dimostrati nella prima
parte della Divina proportione. Il rapporto tra testo e figura si configura pertanto in
modo specularmente rovesciato nelle due sezioni dell’opera (la seconda e la terza).
Nella seconda parte il disegno di geometria è funzionale all’intelligibilità del testo,
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e quindi risulta subordinato alle dimostrazioni scritte; nella terza il testo serve invece
soltanto ad illustrare il disegno, e sarebbe completamente inutile senza le tavole.
La quarta parte del Compendium de divina proportione ha in comune 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 Pacioli 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.
L’opera, pertanto, si presenta come un coacervo di tradizioni e stili matematici
diversi2. 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 prodotti di alto
artigianato ispirati ai poliedri, come accade fra gli orafi di Norimberga, fra i costruttori
di orologi poliedrici e fra i tipografi3.
Nell’edizione a stampa, realizzata a Venezia nel 1509, il Compendium de divina
proportione è seguito da uno scritto di Luca Pacioli sull’architettura.
Il trattatello pacioliano può essere diviso in tre sezioni tematiche: la prima (cap. IIII), di tipo teorico, descrive “la humana proportione respetto al suo corpo e membri,
peroché dal corpo humano ogni mesura con sue denominationi deriva e in esso tutte
sorti de proportioni e proportionalità se ritrova”; la seconda (cap. IV-IX) illustra i
diversi tipi di colonne in funzione delle proporzioni del corpo umano; 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’uomo4.
La numerazione delle pagine dell’edizione del 1509 ricomincia da capo con la
versione volgare del Libellus de quinque corporibus regularibus di Piero della
Francesca. Di primo acchito i quattro trattatelli geometrici, che presentano una
matematica a metà strada tra lo stile abachistico e quello euclideo, sembrerebbero

2
Sul ruolo di mediatore giocato da Pacioli all’interno delle tradizioni matematiche del XV secolo cfr. A.
Ciocci, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro, Aboca Museum Edizioni
2009.
3
Sulla fortuna della Divina proportione cfr., Cfr., A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del
sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci, 2003, pp. 149-170.
4
Sul trattato di architettura di Pacioli cfr., A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel
Rinascimento, Bari, Cacucci, 2003, pp. 73-90.
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completamente disomogenei rispetto alla prima parte dell’opera. Ciò nonostante il
nesso tra proporzioni e poliedri regolari costituisce il nucleo fondamentale
dell’immagine geometrica del mondo che viene delineata nelle opere di Pacioli5.
Conclude l’edizione a stampa del 1509 la costruzione delle lettere maiuscole
dell’alfabeto mediante l’uso di riga e compasso. Le tavole sulle lettere “antique”
inserite nel volume della Divina proportione da una parte rimandano direttamente
all’umanesimo epigrafico di Felice Feliciano e della cerchia di Andrea Mantegna,
dall’altro costituirono un punto di riferimento imprescindibile per la diffusione della
scrittura maiuscola antica sia in ambito artistico, sia nella calligrafia e nella tecnica
tipografica del primo Cinquecento.
A questo proposito occorre ricordare che frate Luca affidò ancora ai torchi dei
Paganini, dopo la pubblicazione della Summa nel 1494, la stampa della Divina
proportione e dell’edizione degli Elementi di Euclide. Questa volta però al padre
Paganino si era aggiunto anche il figlio Alessandro, che debuttò come stampatore
proprio con l’edizione della Divina proportione, per la quale realizzò gli elegantissimi
caratteri tipografici 6.
Le innovazioni di Alessandro, prima ancora che riguardare le scelte editoriali
tendenti a catturare un nuovo pubblico 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 aldine7.
Il rapporto di collaborazione tra il tipografo e il matematico, per la pubblicazione
a stampa della Divina proportione, fu inoltre caratterizzato dalla realizzazione:
- delle tavole xilografiche che chiudono la prima parte dell’opera e riproducono i
poliedri regolari e “dependenti” sulla base dei disegni di Leonardo da Vinci;
- delle tavole architettoniche che raffigurano tra l’altro la Porta Speciosa e gli
elementi fondamentali della colonna e dell’architrave;
- delle figure inerenti al testo del Libellus de quinque corporibus regularibus tratte
da modelli chiaramente ispirati al manoscritto di Piero della Francesca;

5
Cfr, a questo proposito, A. Ciocci, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento,
Bari, Cacucci, 2003, pp. 141-148.
6
L. Pacioli, Divina proportione,
Venezia, Paganini 1509. Sul frontespizio si legge: A. Paganinus Paganinus Characteribus elegantissimis
accuratissime imprimebat”.
7
Sul rapporto di collaborazione tra Pacioli e il suo editore cfr. A. Nuovo, Alessandro Paganino (15091538), Padova, Antenore, 1990, pp.16-17. Sui caratteri tipografici di Alessandro Paganini cfr. L. Balsamo,
I corsivi dei Paganini, in L. Balsamo e A. Tinto, Origini del corsivo nella tipografia italiana del
Cinquecento, Milano, Il Polifilo 1967, pp. 79-101.
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- 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, pubblicato nel volume
del 1509, di essere “occupatissimo per la commune utilità de li presenti e futuri in la
expeditione de le nostre opere e discipline matematici, quali son con ogni solicitudine
in procinto de loro impressione”8. Frate Luca era convinto che per “la commune
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 buono
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 universale delle arti e delle scienze.
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