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«La matematica è il linguaggio
delle relazioni sconosciute fra le cose»
(Ada Lovelace)
«… l’Italia si presentava alla fine del Quattrocento con Paolo
Toscanelli, Luca Pacioli e Leonardo da Vinci nella matematica
e nelle scienze naturali senza paragoni quale il primo popolo
d’Europa, e gli studiosi di tutte le nazioni si professavano loro
allievi, tra cui Regiomontano e Copernico…»
(Jacob Burckhardt, Kultur der Renaissance in Italien)
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PRESENTAZIONE

Il Centro Studi “Mario Pancrazi” nell’ultimo decennio ha promosso
l’interesse e gli studi sulla presenza a Milano di Leonardo da Vinci e di
Luca Pacioli nel triennio 1496-1499, mettendo a fuoco il significato e
le conseguenze dell’incontro dei due toscani nella città di Ludovico il
Moro e sviluppando la ricerca sui comuni interessi per l’arte e la cultura
scientifica dei due amici e sodali. Leonardo e Luca nella capitale lombarda
si sono facilmente riconosciuti come persone provenienti da ambienti
culturali omogenei ed hanno agevolmente individuato la comunanza di
interessi per l’arte e la cultura scientifica, oltre che per lo studio della
natura alla luce degli insegnamenti della grande cultura greca: Platone,
Euclide, Archimede.
Il Centro Studi, con specifiche iniziative culturali e con apprezzate
pubblicazioni, ha indagato sui rapporti del Genio di Vinci con la terra
valtiberina, illustrando il significato e le conseguenze della sua presenza
in vallata nei primi anni del ‘500. Ed ha contribuito a mettere a fuoco le
possibili relazioni di Leonardo con la terra aretina e soprattutto con Sansepolcro e la sua valle (cfr. www.centrostudimariopancrazi.it).
La Valtiberina Toscana è da anni fortemente impegnata non solo a
promuovere la conoscenza e gli studi della grande arte e degli scritti di Piero della Francesca, ma a ridefinire la poliedricità dell’opera e dell’attività di
Luca Pacioli, maestro di contabilità, di matematica e filosofo della natura.
Il Convegno del 13 e 14 giugno 2019 - collocato nel più ampio progetto “Leonardo in Valtiberina” in occasione del Cinquecentenario della
morte del Genio di Vinci - riprende la linea di ricerca sviluppata in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del Frate del Borgo (1417 giugno 2017) e indica come ambiti di studio gli spazi dell’arte e della
matematica condivisi da Leonardo e Luca negli anni cruciali del passaggio
dal XV al XVI secolo. Senza trascurare gli scritti, non solo scientifici, dei
due protagonisti della cultura italiana del Rinascimento.
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Ritratto di Luca Pacioli. Attribuito a Jacopo de’ Barbari (1495) Napoli, Museo di Capodimonte
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PROGRAMMA
CONVEGNO INTERNAZIONALE
ARTE E MATEMATICA
IN LUCA PACIOLI E LEONARDO DA VINCI
Sansepolcro, 13 e 14 giugno 2019
Sala conferenze – Palazzo Alberti

13 giugno 2019
Ore 15.00/17.00
PRESIEDE
ENRICO GIUSTI
(Il Giardino di Archimede)
Saluti istituzionali
MATTEO MARTELLI (CSMP)
Presentazione
ARGANTE CIOCCI (CSMP)
Luca Pacioli, Leonardo da Vinci e il disegno dei poliedri
PAOLA MAGNAGHI/TULLIA NORANDO
(Politecnico di Milano)
Arte e matematica in Luca Pacioli
ELISABETTA ULIVI (Università di Firenze)
Abacisti e trattati d'abaco nella biblioteca di Leonardo
GIOVANNI CANGI
(Associato di ricerca CNR – ITABC- Libero professionista)
Leonardo e l’ «arte dell’architetto»

ORE 17.00
VISITA DEL MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO
14 giugno 2019
Ore 09.00/13.00
PRESIEDE
PAOLA PIERUCCI
(Università di Chieti)
VICO MONTEBELLI (Università di Urbino)
La fisica “dotta”, “pratica” e “curiosa” di Luca Pacioli
FRANCESCO PAOLO DI TEODORO
(Politecnico di Torino)
Luca, Leonardo e Vitruvio
Spazio caffè
BRUNO D’AMORE (Università di Bologna)
La matematica nell’opera e nei progetti di Leonardo
GIUSEPPE ROSSI (CSMP-Liceo Plinio il Giovane)
La matematica che si fa col disegno
Pausa buffet
PRESIEDE
GIULIO FIRPO
(Accademia Petrarca di Lettere, Scienze e Arti)
Ore 15.00/17.00
KATIA FERRI MELZI D’ERIL (Università di Pavia)
La 'nobile mercatura': Francesco Melzi amministratore di Leonardo. Gli
insegnamenti di Luca Pacioli da Vaprio d’Adda a Amboise
JOHN BUTCHER (CSMP)
Leonardo: gli scritti letterari
Spazio caffè

SALVATORE DEL’ATTI
(Conservatorio “G. Rossini” – Pesaro)
Esiti della curiositas musicale in Leonardo
ANDREA FELICI (Università per Stranieri di Siena)
Leonardo nel Codice Leicester: una prima riflessione sulla lingua
PAOLO SENNA (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
La lingua della scienza nel Rinascimento

		

Summa arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita (1494)
EPISTOLA DEDICATORIA AL DUCA GUIDUBALDO DA
MONTEFELTRO

14

Autoritratto (1510-1515) - Torino Biblioteca Reale

Relatori ed abstracts

		

John Butcher
È nato a Redhill (GB). Nel 2003 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’University College London con una tesi sulla poesia di Eugenio Montale. Successivamente ha trascorso un biennio presso il Centro di
ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei,
Università di Pavia. Dal 2006 al 2008 è stato assegnista di ricerca in Letteratura italiana presso il Dipartimento di Italianistica e Spettacolo dell’Università di Roma “La Sapienza”. Dal settembre 2017 è direttore scientifico
della sezione arte e letteratura del Centro Studi “Mario Pancrazi”, Sansepolcro (AR). In seguito a una prima fase di ricerca legata alla letteratura
italiana postunitaria (monografie su Eugenio Montale, Domenico Rea,
Vittoria Aganoor Pompilj e Domenico Gnoli), dal 2011 Butcher si interessa prevalentemente dell’Umanesimo italiano: in particolare, si occupa
della poesia in lingua latina del Quattrocento e dei rapporti intercorsi
tra gli umanisti e la Grecia. In tale ambito ha all’attivo studi su Gregorio
Tifernate, Giovanni Pontano, Matteo Maria Boiardo e Aldo Manuzio.
Di recente ha cominciato a interrogarsi sulla poesia italiana del Seicento
con interventi su Francesca Turini Bufalini e Antonio Abati.

Abstract

Gli scritti letterari di Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci, archetipo dell’uomo universale rinascimentale, si esercitò in ogni ramo del sapere, dalla pittura, scultura e
anatomia all’idraulica, ingegneria militare, meccanica, matematica, geologia e urbanistica. In un’esistenza tutta protesa verso
l’esplorazione della totalità dello scibile umano, la prassi della
scrittura letteraria rappresentava un approdo intimamente necessario. Nei manoscritti leonardiani si conservano materiali
di vario genere: favole, profezie, descrizioni, riflessioni, un bestiario, oltreché una produzione epistolare di un certo interesse. Il genio di Vinci, il quale amava definirsi omo sanza lettere,
veniva elaborando in volgare toscano un corpus di scritti “letterari” in senso lato di un raro fascino la cui originalità dipende
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proprio dall’autonomia rispetto agli schemi colti allora vigenti
e dalla volontà di confrontarsi direttamente con la realtà empirica, ignorando oppure accantonando l’indirizzo impresso alla
letteratura nazionale dall’umanesimo più avanzato oppure dal
classicismo volgare modellato sulle Tre corone trecentesche.
Lo studio, avvalendosi dell’edizione ormai classica degli Scritti
letterari edita per la prima volta a cura di Augusto Marinoni nel
1952, offrirà un’analisi stilistica e contenutistica di alcuni dei
brani leonardiani più rimarchevoli sul piano espressivo ed estetico, riservando speciale attenzione al dialogo stabilito dall’autore toscano con le arti sorelle della pittura e della scultura.

Giovanni Cangi
È ingegnere civile, Associato di Ricerca del CNR- ITABC (Istituto per le
Tecnologie Applicate ai Beni Culturali) e professore a contratto presso la
Scuola di Ingegneria e Architettura di Cesena dell’Università di Bologna.
Docente nel Master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del
patrimonio” dell’Università di RomTre e nel Master sul “Miglioramento
sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale” dell’Università di Ferrara. Svolge attività professionale e di ricerca
dal 1985, occupandosi prevalentemente di recupero e consolidamento
dell’edilizia storica monumentale e in ambito archeologico fra cui si segnalano il Podio del Tempio di Claudio al Celio, la Domus Tiberiana al
Palatino e Foro Romano, Palazzo Senatorio al Campidoglio. Autore di
diverse pubblicazioni rivolte al settore del recupero edilizio, tra cui il “Manuale del Recupero Strutturale e Antisismico” edito dalla DEI – Roma.
Dal 1998 coordina il progetto didattico “Architettura e territorio” e la
Collana omonima, presso l’IT “Franchetti-Salviani” di Città di Castello (PG), rivolti alla riscoperta e valorizzazione dei monumenti minori
dell’Alta Valle del Tevere
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Abstract

Leonardo e l’«arte dell’architetto, dell’inventore meccanico e
dell’ingegnere»
Partendo dal Vasari, che per primo riconobbe l’importanza dei
tanti disegni che Leonardo dedicò a progetti architettonici e urbanistici mai completati, si cerca di ripercorrere lo svolgimento
degli interessi per l’architettura, l’invenzione meccanica e l’urbanistica dagli anni milanesi (1482-1499), quando il Maestro viene
ammirato come ingegnere e urbanista, ai primi del Cinquecento
(1500-1515), quando è impegnato a progettare fortificazioni,
impianti di irrigazione, ponti, armi e strumenti bellici.

Argante Ciocci
Dopo aver conseguito la Laurea in Filosofia a Perugia (1993) e una
seconda Laurea in Lettere (1995) è diventato dottore di ricerca in Storia
della Scienza con una tesi su Luca Pacioli. I suoi interessi scientifici,
testimoniati dalle precedenti pubblicazioni su riviste specialistiche,
vertono sul Rinascimento e la Rivoluzione scientifica del XVII secolo. Il
suo lavoro di ricerca è incentrato sulla matematica del Rinascimento e, in
particolare, sulle figure di Luca Pacioli, Piero della Francesca e Leonardo
da Vinci. A queste tematiche sono dedicati i volumi su Pacioli (Luca
Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci 2003;
Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro, Aboca, 2009;
Luca Pacioli. Letture e interpretazioni, Biblioteca del Centro Studi “Mario
Pancrazi”, Selci-Lama, L’Artistica, 2012) - e gli articoli sulla diffusione
dell’Archimede latino di Iacopo da San Cassiano (L’Archimede latino di
Iacopo da San Cassiano, Francesco dal Borgo e Piero della Francesca, in “1492?”Rivista della Fondazione Piero della Francesca, Anno IV (2011), nn.
1-2- Anno V (2012), nn. 1-2, pp. 43-64; Luca Pacioli e l’Archimede latino, in
“Bollettino di Storia delle scienze matematiche”, Vol- XXXV- 2015, fasc.
2, pp. 165-184)
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Abstract

Luca Pacioli, Leonardo da Vinci e il disegno dei poliedri
Il rapporto che lega Luca Pacioli e Leonardo da Vinci costituisce senza dubbio uno dei casi di studio più illuminanti per
la comprensione del nesso fra dotti e tecnici che si venne ad
instaurare durante il Rinascimento. Il frate matematico, autore
della Summa, e l’artista universale simbolo del Rinascimento
costituiscono del resto una coppia culturalmente complementare. Leonardo cerca nel matematico i fondamenti della geometria euclidea e un necessario ausilio didattico per l’accesso linguistico alla matematica classica, visto che per l’”omo
sanza lettere” l’ostacolo del latino era pressoché insormontabile. Luca Pacioli, da parte sua, vede nella “ineffabile sinistra mano” di Leonardo la migliore soluzione al problema di
rappresentare i poliedri regolari e “dipendenti” nelle 60 tavole
che costituiscono il necessario corredo visuale alla sua Divina
proportione.
Il disegno dei poliedri costituì un difficile problema prospettico per Leonardo da Vinci, che, per illustrare le Tavole della Divina proportione, al fine di conoscere gli oggetti matematici che
doveva rappresentare, si avventurò con l’aiuto di Pacioli nello
studio del difficile libro X degli Elementi di Euclide. Leonardo,
alla fine, scelse una tecnica grafica diversa da quella dottata da
Piero della Francesca e, variando i metodi di rappresentazione
(assonometria e prospettiva speditiva, confezionò un corredo
grafico della Divina proportione di alta qualità estetica, destinato,
grazia all’edizione a stampa del 1509, ad influenzare le rappresentazioni dei poliedri platonici di pittori, incisori, trattatisti di
architettura e matematici del XVI secolo.
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Interpretazione di Tommaso Brogini
(www.nonfinito.it - onfinitoartgallery@gmail.com)

Bruno D’amore
È laureato in Matematica, in Filosofia ed in Pedagogia. Ha il titolo di PhD
in Mathematics Education; ed ha ottenuto un PhD Honoris Causa dalla
Università di Cipro. Fino al settembre 2010 è stato professore ordinario
di “Didattica della Matematica” nell’Università di Bologna; ha insegnato
inoltre in modo fisso presso l’Alta Scuola Pedagogica di Locarno (Svizzera) e tiene corsi in varie Università americane ed europee, in corsi post
laurea e di Dottorato di ricerca. Collabora per la ricerca in didattica della
matematica con molti Istituti universitari in vari altri Paesi del mondo. Ha
fondato nel 1987 la rivista “La matematica e la sua didattica”; dirige varie
collane per diversi Editori. È membro del Comitato Scientifico di molte
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e importanti riviste di Didattica della Matematica, edite in molti Paesi
del mondo (Italia, Cipro, Slovacchia, Grecia, Messico, Colombia, Svizzera, Perù, …). È fondatore e tuttora responsabile scientifico del Nucleo
di Ricerca in Didattica della Matematica di Bologna (con finanziamenti:
C.N.R. e MIUR). Ideatore nel 1986 e direttore scientifico del Convegno
Nazionale “Incontri con la Matemática” di Castel San Pietro Terme.
Ha pubblicato circa 170 libri (in varie lingue) e oltre settecento articoli in
riviste prestigiose di tutto il mondo, in varie lingue. Ha vinto numerosi
premi. Gli sono stati dedicati 5 convegni ad honorem in Italia, Argentina
e Brasile.
Attualmente vive a Bogotà, Colombia, dove detta seminari e dirige tesi
nel Dottorato di ricerca in Educación matemática della università Distrital Francisco José de Caldas.
Wikipedia inglese: https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_D%27Amore
Wikipedia spagnolo: https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_D%27Amore

Abstract

La matematica nell’opera e nei progetti di Leonardo
Secondo A. Rupert Hall e Marie Boas Hall, «nel xv secolo l’Italia
era la più prospera e colta regione d’Europa. Fu qui che per primo, e con maggior rigoglio, fiorì il Rinascimento dell’arte e della letteratura, della scienza e della tecnologia» (Hall, Boas Hall,
1979, p. 177). E fu in questo ambiente che uomini come Leonardo ebbero la possibilità di esprimere la propria eccezionale,
ricchissima personalità. Eppure, anche se le università italiane
del xvi secolo eccellevano per il livello dei loro insegnamenti (seguiamo ancora Hall, Boas Hall, 1979, p. 177), dobbiamo tuttavia
ricordare che Leonardo fu per tutta la vita amareggiato d’essere
“omo sanza lettere”, per sua stessa dichiarazione, in quanto i
suoi studi da autodidatta non gli avevano permesso di studiare
né latino né greco, e ciò rendeva impossibile un accesso diretto
alle opere classiche, specialmente scientifiche, tradotte appunto
in quelle due lingue. Dunque Leonardo sviluppò il proprio genio ai margini o addirittura al di fuori delle scuole di pensiero
“ufficiali” (Bagni, D’Amore, 2006).
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Karl Jaspers (1883-1969), grande filosofo e psichiatra tedesco,
in una conferenza tenuta più di mezzo secolo fa al Kunsthistorisches Seminar dell’Università di Basilea, rileva che «in Leonardo il discorso matematico è in verità frequente. Ci sono
rimasti di lui molti schizzi matematici»; ma «ci si può domandare: sa in generale Leonardo cosa sia la matematica?» (Jaspers,
2001, p. 36; inoltre: Loria, 1929-1933; Marcolongo, 1937; Marinoni, 1982). In effetti, i rapporti tra Leonardo e la matematica furono influenzati da molti fattori, tra i quali l’importante
e ben nota amicizia (Marinoni, 1986) con Luca Pacioli (14451514), e non portarono a risultati davvero significativi, frutto
di ricerche organiche. Si è soliti distinguere l’attività matematica di Leonardo in “prima dell’incontro con Luca Pacioli” e
poi. Inizialmente Leonardo non sembra trovarsi a proprio agio
neppure con l’aritmetica elementare, ad esempio con le frazioni. Per quanto riguarda la geometria, in particolare il problema
della costruzione dei poligoni regolari con riga e compasso,
lo affascinò. Nel 1493 ad Urbino o nel 1494 a Venezia, esce
finalmente a stampa non in latino, l’opera enciclopedica di
Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Leonardo ne acquista senza indugio una copia che
ordina da Milano e paga 119 soldi (come annota, con la solita
minuzia, nel Codice Atlantico, foglio 288 r). La studia e ne trae
mille ispirazioni, fino a riassumere i capitoli relativi alla teoria
delle proporzioni nel Codice Madrid 8936. Ma, più che altro,
lo affascina la quadratura del cerchio e la teoria delle lunule. Da
Luca, Leonardo impara che cosa vuol dire “dimostrazione” ed
assume la denominazione di “avversaria” per l’enunciato da
refutare (ancora nel XVIII secolo, il frate sanremese Gerolamo Saccheri chiamava “inimica” l’ipotesi dell’angolo acuto che
voleva dimostrare inaccettabile per liberare Euclide da ogni
neo ed eliminare ogni possibile geometria non o anti-euclidea:
D’Amore, Matteuzzi, 1976). La geometria del Nostro si fa
dunque più colta, i problemi proposti sono quasi sempre tratti
dall’opera di Pacioli, spesso a sua volta tratti da Euclide. In
particolare, Leonardo si innamora della sezione aurea, presentatagli da Luca, che la chiama “divina proporzione”. Molti dei
disegni e molte delle riflessioni delle pagine geometriche dei
codici leonardeschi hanno come tema la sezione aurea.
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Salvatore Del’atti
Compositore, direttore d’orchestra, flautista e musicologo.
Perfezionatosi presso l’Accademia Chigiana (dopo avervi debuttato
come direttore d’orchestra con il Clemencic Consort di Vienna) inizia
un’intensa attività concertistica e discografica per: Bongiovanni, Tactus,
Ema Records, Dynamic. Ha completato la sua formazione presso la
Scuola di Paleografia e Filologia Musicale (Cremona). Dirige orchestre
italiane e straniere (l’Orchestra di Kitzingen e la Sinfonica di Kmelnitsky) per occasioni come: la Festa della Repubblica, Concerto alla Casa
Circondariale (Potenza), effettuando una tournée in Ucraina (2013). Ha
composto: Symphonia in diatessaron; Organum per archi; Songs per
soprano e pianoforte; Quartetto d’archi; Madrigale per contralto, 2 voci
recitanti e clavicembalo; Holberghiana per legni e l’Opera (La storia di
Bertrand e di Azalais). Ha collaborato con il Teatro Comunale di Firenze, vari Festival nazionali ed internazionali come: Dvigrad Festival,
Babylon Festival, ecc.
Docente di Storia e Analisi del repertorio e Semiologia della musica (Specializzazione in Musicoterapia, Conservatorio e Università
dell’Aquila) attualmente insegna presso il Conservatorio «G. Rossini»
(Pesaro). Membro dell’ «Accademia Petrarca» di Arezzo, dal 2015 è direttore artistico dell’Audioteca Poggiana presso l’Accademia Valdarnese
del Poggio.
Attività di ricerca
Collabora per: NIB (Il Mulino); «Atti e Memorie» («Accademia Petrarca» Arezzo); Biblioteca Nazionale (Firenze); Conservatorio di Potenza e
«La Sapienza» di Roma (curatela della mostra Uno sguardo su Mozart).
Autore di saggi su: G. Verdi, R. Wagner, A. Holmès, R. Strauss, C. Uccelli, R. Orgitano, V. Tesi, partecipa come relatore a convegni per: Conservatorio L’Aquila; Foyer-Amici della Lirica (Firenze); Quaderni della
Rivista Italiana di Musicologia; Teatro Comunale (Firenze); Museo S.
Castromediano (Lecce); Accademia Filarmonica (Bologna). Recentemente ha organizzato un Convegno su Dante e la Musica (2015) e uno
su Musica & Musicisti in Toscana.
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Abstract

Esiti della curiositas musicale in Leonardo
Imitare, sperimentare e ricreare nell’inventio leonardesca: differenze e similitudini nelle arti e nelle scienze in una prospettiva che apre alla percezione della bellezza non solo dal punto
di vista estetico ma anche musicale.

Francesco Paolo Di Teodoro
Ordinario di Storia dell'architettura presso il Politecnico di Torino, PhD
in "Storia e critica dei beni architettonici e ambientali", ha insegnato
alla "Scuola di Specializzazione in Storia dell'arte medievale moderna"
(Roma, La Sapienza), dopo aver insegnato a lungo Storia dell'arte nei licei. È stato Professeur invité all'EPHE-Paris Sorbonne e Coordinatore
del Dottorato in "Beni architettonici e paesaggistici". Distaccato per un
triennio al Centro Linceo Interdisciplinare "B. Segre"-Accademia Nazionale dei Lincei, è accademico d'onore dell'Accademia ClementinaBologna e dell'Accademia Raffaello-Urbino. È membro del "Comitato
Nazionale per l'edizione dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da
Vinci" (dal 2018), è nei Comitati scientifici della "Fondazione Rossana e
Carlo Pedretti" e del "Centro Studi Vitruviani" di Fano. Ha curato (con
Filippo Camerota e Luigi Grasselli) la mostra pierfrancescana di Reggio
Emilia (2015) e (con Filippo Camerota) quella sulla prospettiva di Sansepolcro (2018-2019). È cocuratore della mostra leonardiana di Torino
(2019) e di quella su Raffaello di Mantova (2020-2021). È nel comitato
scientifico delle mostre leonardesche di Firenze-Uffizi (2018-2019) e di
Venezia-Gallerie dell'Accademia (2019). È nel Comitato scientifico di
tre convegni leonardiani (Parigi, Torino 2019) e in quello della mostra
nazionale (Scuderie del Quirinale) dedicata a Raffaello (2020). È nei comitati scientifici e/o di direzione di «Albertiana», «Humanistica», «Atti
e studi. Accademia Raffaello», «Opus incertum». Ha pubblicato saggi e libri su Piero della Francesca, Raffaello, Leonardo, Vitruvio, Leon
Battista Alberti, Ammannati, Brunelleschi, Francesco di Giorgio, Luca
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Pacioli, trattatistica architettonica rinascimentale. Collabora con numerose riviste internazionali. È autore (con G. Cricco) di un manuale di
Storia dell'arte (Bologna, Zanichelli).
Pubblicazioni:http://porto.polito.it/view/creators/Di_Teodoro=3AFrancesco_
Paolo=3A003069=3A.html

Andrea Felici
È assegnista di ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena e docente a contratto di Storia della lingua italiana all’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”. Già contrattista presso l’Accademia della Crusca e l’Istituto del CNR – Opera del Vocabolario Italiano di Firenze,
si è formato sotto la guida di Giuseppe Patota (Università degli Studi
di Siena) e di Giovanna Frosini (Università per Stranieri di Siena). In
passato ha pubblicato saggi sull’italiano contemporaneo, sulla prosa del
Novecento (Pasolini, Pea) e sulla canzone d’autore (De André, Gaber).
Negli ultimi anni la sua attività di ricerca si è concentrata sulla lingua
degli scritti di architettura di Michelangelo e sulla prosa cancelleresca
del XV secolo, con riferimento specifico agli stilemi della scrittura machiavelliana. Per Michelangelo si ricordano, tra i numerosi contributi
editi, la monografia Michelangelo a San Lorenzo (1515-1534). Il linguaggio
architettonico del Cinquecento fiorentino (Firenze, Olschki, 2015), preceduta
da un contributo relativo al ritrovamento di un autografo michelangiolesco presso la British Library di Londra (Michelangelo a San Lorenzo: un
autografo ritrovato (London, British library, Ms. Additional 46473), in «Studi
Linguistici Italiani», XXXVIII, 1 [2012], pp. 28-49). Per i testi cancellereschi, sono di recente pubblicazione: «Parole apte et convenienti». La lingua
della diplomazia fiorentina di metà Quattrocento, Firenze, Accademia della
Crusca, 2018; Una strategia argomentativa dalle lettere della cancelleria fiorentina di metà Quattrocento. Il procedimento ipotetico-dilemmatico, in «Interpres»,
XXVI (2018), pp. 51-91; «Honore, utile et stato». “Lessico di rappresentanza”
nelle lettere della cancelleria fiorentina all'epoca della pace di Lodi, in «Studi di
Lessicografia Italiana», XXXIV (2017), pp. 83-130.
Attualmente è affidatario, presso l’Università per Stranieri di Siena, di
un progetto di ricerca mirato alla nuova edizione e allo studio linguistico-lessicografico del Codice Leicester di Leonardo da Vinci.
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Abstract

Leonardo nel Codice Leicester: una prima riflessione sulla lingua
Il Codice Leicester (noto come Hammer dal 1980 al 1994),
comprende un totale 36 carte, redatte tra il 1504 e il 1508, e
rappresenta - nella sua intrinseca complessità strutturale - uno
dei più importanti testimoni delle ricerche scientifiche di Leonardo: innanzitutto, per la vastità degli interessi coperti, che
spaziano dagli studi di ingegneria idraulica, di idrostatica e di
idrodinamica, a quelli sulla composizione del globo terraqueo,
sui movimenti dell’aria, sulla rifrazione della luce del sole e del
corpo lunare; in secondo luogo, per il carattere “in divenire”,
tipico degli scritti leonardiani, che fa assumere al testo il carattere di ‘schedario aperto’ più che di trattato, con prime note
e osservazioni seguite da sperimentazioni vere e proprie, con
frequenti correzioni, cancellature e aggiunte che evidenziano il
tipico procedere dell’autore per enunciati e interrogativi, in cui
il rapporto tra scrittura e immagine appare spesso di difficile
interpretazione.
Oltre alle osservazioni di carattere scientifico, il Codice Leicester presenta - così come, più in generale, tutti gli studi del
genio di Vinci - notevole potenziale sotto il profilo storico-linguistico: sia per il dato lessicale (considerando che in Leonardo
il procedimento di denominazione di particolari e fenomeni
si rivela importante quanto le indagini stesse, visto che i vocaboli tecnici impiegati sono indispensabili per comprendere
le dinamiche d’indagine); sia per quello fono-morfologico e
sintattico-testuale, che rivela l’applicazione di strategie enunciative di lungo corso, strettamente correlate ai procedimenti
espositivi della coeva prosa scientifica.
L’intervento si propone di illustrare i primi risultati di una ricerca, tuttora in corso di sviluppo, che porterà a una nuova
edizione critica del testo, corredata da ampia analisi storicolinguistica.
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Katia Ferri Melzi d’Eril
Laureata in Scienze economiche e aziendali, è giornalista professionista,
scrittrice, autrice e regista televisiva. Consulente di marketing e comunicazione per aziende, banche ed enti pubblici tra cui municipalità e musei in
varie regioni italiane, dal 2004 insegna comunicazione d’impresa all’Università di Pavia. Consulente di gruppi bancari e assicurativi, imprese della
filiera tessile-abbigliamento e del turismo-agroalimentare, ha pubblicato20 libri, di cui 16 saggi su temi economici con prestigiosi editori quali
Sole 24Ore, Sonzogno, Sperling & Kupfer e manuali sulla comunicazione
e il trading finanziario con Lupetti,Trading Library, Univers Pavia e Bruno Editore ebook. Nel 2004 ha vinto il Premio Aidda-Censis-Italtel-Sole
24Ore Lombardia con la monografia “ Risorsa Donna”. La copertina del
suo primo libro “Spot Babilionia” ed. Lupetti, è stata illustrata dal pubblicitario Armando Testa. Il suo primo romanzo “La Promessa” ha vinto la
medaglia d’argento al Premio Camaiore Giallo nel 2007. Ad esso ha fatto
seguito, sempre con Zonza Editore “Il gioco dei quattro”. Nel 2009 è
uscito il primo romanzo storico “Cristo Nerone e il segreto di Maddalena” (Baldini Castoldi Dalai), tradotto in 3 lingue. L’ultima opera, "Viaggio con Leonardo”, pubblicata con Univers Editrice Pavia pubblicato nel
2017-2018, il 2 maggio 2018 è stata presentata al Senato della Repubblica
a Roma. Ripubblicato con Dromo editrice, nel 2019 ha già in programma
10 presentazioni in Italia e all’estero.

Abstract

La 'nobile mercatura': Francesco Melzi amministratore di Leonardo.
Gli insegnamenti di Luca Pacioli da Vaprio d’Adda a Amboise
I Melzi, mecenati milanesi che furono magistrati delle acque
e della moneta, ospitarono Leonardo da Vinci per oltre un
decennio nelle loro nobili dimore, tra Milano e Vaprio d’Adda,
dominate dai Visconti e poi dagli Sforza. Gerolamo Melzi,
consigliere di Ludovico Sforza, affiancò uno dei suoi figli,
Giovanni Francesco, al Genio toscano. Egli fu amministratore
e amico di Leonardo, per oltre un decennio. Fu anche suo
discepolo di pittura: ma solo per diletto, poiché i nobili non
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potevano dipingere per mestiere. Il giovane conte Francesco
Melzi accompagnò il suo Maestro alla corte pontificia di Leone
XIII nel 1513 e poi in Francia, alla reggia di Amboise nel
1516. Restò presso la corte di Francesco I, come gentiluomo
di camera e amministratore fino al 1521. Aveva solo 26 anni.
La famiglia Melzi conserva il prezioso documento che attesta
le straordinarie capacità del Melzi come amministratore uomo
d’affari, in un secolo in cui tali competenze erano difficilmente
possedute da un membro dell’aristocrazia e della corte.
Francesco Melzi ereditò tutti gli scritti e i disegni di Leonardo
e fu suo esecutore testamentario. Rientrato in Italia, conservò
e organizzò filologicamente tutti i documenti di Leonardo,
inclusi i suoi libri mastri e i disegni. Trascrisse e organizzò
vari appunti nel Libro di Pittura, perchè venisse stampato col
nome di Leonardo da Vinci. Questo manoscritto è conservato
oggi alla Biblioteca Vaticana. I matematici lo ricordano come
inventore del compasso ellittico. Nella villa Melzi, che ancor oggi
appartiene alla famiglia, unica opera di architettura privata che
contiene la mano di Leonardo, si conserva un grande affresco
leonardesco della Madonna col Bambino e il Lasciapassare,
firmato Cesare Borgia, che Leonardo da Vinci utilizzò nel
1502 durante la sua consulenza militare per il Duca Valentino.

Giulio Firpo
Già Professore Ordinario di Storia Romana nella Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Presidente dell’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo
dal 2003. Membro di varie Accademie, tra cui l’Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere di Milano, l’Accademia Etrusca di Cortona, la Società
Ligure di Storia Patria.
I suoi prevalenti interessi di ricerca riguardano:
a) i rapporti tra mondo giudaico e mondo ellenistico-romano fra II
secolo a.C. e II secolo d.C.
b) i rapporti tra Roma e le popolazioni dell’Italia antica (etruschi e
italici) tra il IV secolo a.C. e l’età augustea
c) i problemi di storia repubblicana arcaica (V-metà IV secolo a.C.)
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d) la “rilettura” della storia e della costituzione romana in età moderna (XVIII e XIX secolo)
e) la storia locale.
Autore di circa 160 tra articoli di rivista e monografie, tra le quali le più
recenti: Romanità risuscitata. Letture moderne di Roma antica (2012); Roma e i
“veteres hostes” (2016)
Co-autore e co-curatore del progetto “Storia di Arezzo” dell’Accademia
Petrarca, di cui sono usciti i primi due volumi: Arezzo nell’antichità, 2009 e
Arezzo nel Medioevo, 2012. Il terzo, Arezzo in età moderna è in lavorazione e
uscirà antro dicembre di quest’anno.

Enrico Giusti
È nato a Priverno (LT) il 28 ottobre 1940. Dopo gli studi secondari si è
laureato in Fisica nel 1963 all'Università di Roma con una tesi sulle particelle elementari e gli anelli di accumulazione. Sempre nel campo della
fisica delle alte energie, è stato per due anni borsista dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università di Firenze. È poi passato a compiere
ricerche di Matematica, ricoprendo un posto di Assistente all'Università
di Pisa, dove dal 1967 ha tenuto l'incarico di insegnamento prima di
Analisi funzionale e poi di Analisi per il corso di laurea in Fisica.
Nel 1968 otteneva la libera docenza in Analisi Matematica, e nel 1971 risultava vincitore di un concorso a cattedra nella stessa materia, a seguito
del quale veniva chiamato come professore straordinario all'Università
dell'Aquila. Successivamente è stato professore ordinario all'Università
di Trento (1975-78), di Pisa (1978-80) e dal 1980 presso il Dipartimento
“U. Dini” dell'Università di Firenze.
Come professore visitatore ha insegnato e compiuto ricerche in numerose Università straniere, tra cui: University of California, Berkeley
,Stanford University, Stanford Institute for Advanced Studies, Princeton
Australian National University, Canberra Mittag-Leffler Institute, Stoccolma Università Lomonosov, Mosca Nankai Institute of Mathmatics,
Tientsin, Cina Università di Paris-Dauphine, Università di Tokyo, MaxPlanck-Institut, Bonn.
Per le sue ricerche in matematica ha ottenuto nel 1968 il premio Pomini
e nel 1978 il premio Caccioppoli. Nel 1999 ha ricevuto la medaglia
dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL per i suoi studi
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in matematica e in storia della matematica. Nel 1999 ha fondato “Il
Giardino di Archimede”, il primo museo in assoluto dedicato completamente alla matematica, per il quale nel 2002 ha ricevuto il premio
“Capo d’Orlando”.
È direttore fin dalla sua fondazione (1981) del Bollettino di Storia delle
Scienze Matematiche, edito fino al 2001 dall'Unione Matematica Italiana e poi da Il Giardino di Archimede.

Paola Magnaghi Delfino
Dati personali
Laboratorio FDS
Dipartimento di Matematica
Politecnico di Milano
Via Bonardi, 9 – 20133 Milano
Dopo aver frequentato il liceo scientifico, si è laureata in Matematica
presso l’Università degli Studi di Milano nel 1976. Dall’aprile 1977 al giugno 1978 è stata assistente supplente presso l’Istituto di Matematica del
Politecnico di Milano. Dal 1 gennaio 1979 al 30 ottobre 1980 è stata assistente presso il Dipartimento di Matematica Del l’Ecole Polytechnique
Fédérale di Lausanne (CH). Dal 1 novembre 1981 lavora al Politecnico
di Milano come ricercatore confermato. Nell’attività di docenza universitaria ha tenuto insegnamenti di Analisi Matematica I, II e di Fondamenti
di Matematica e di Istituzioni di Matematica nella sede di Milano. È stata
tutor per le classi virtuali della Laurea OnLine in Ingegneria Informatica
del Politecnico di Milano. Ha partecipato in qualità di docente alla Summer School di Ateneo. Ha pubblicato tre esercizi di Analisi Matematica,
rivolti agli studenti dei corsi di Ingegneria.
Nella sua attività coniuga la produzione scientifica con l’impegno nella sperimentazione didattica e costruzione di attività didattiche per l’elearning. Ha collaborato alla costruzione di alcune attività formative del
progetto MathOnLine realizzato dal Centro Metid del Politecnico di Milano ed è stata tutor di una classe virtuale. Ha collaborato alla recensione
e revisione dei materiali didattici del progetto europeo EleneLearning realizzato dal Centro Metid del Politecnico di Milano. Ha realizzato progetti
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in collaborazione con l’INAF- Osservatorio Astronomico di Brera, con
la compagnia PACTA.deiTeatri, con l’Accademia delle Belle Arti di Brera
nonché progetti di Ateneo. Ha realizzato con piccoli gruppi di allievi
di scuola superiore numerosi progetti finalizzati alla valorizzazione delle
eccellenze, che hanno conseguito premi nell’ambito di concorsi nazionali
e internazionali. Si dedica anche alla divulgazione matematica attraverso
consulenza a spettacoli teatrali, che la vedono anche presente sul palco
al termine dello spettacolo per chiarimenti di contenuto scientifico. Partecipa in qualità di relatore a convegni sulla didattica della matematica.
Nel 2012, in collaborazione con Alessandra Angelini, artista e docente di
Grafica d’Arte presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, e con Tullia
Norando del laboratorio FDS, ha progettato e realizzato il progetto artistico-didattico “Lezione di Galileo Galilei sulla struttura dell’Inferno” rivolto agli studenti del corso di Grafica d’Arte della prof. Angelini. Il lavoro, tenutosi sia al Politecnico che all’Accademia è culminato nella mostra,
tenutasi al Politecnico nel maggio 2012, curata dalle docenti stesse. La
mostra, trasformatasi in mostra itinerante nel 2013, è ospite delle scuole
superiori che la richiedono, accompagnata da una conferenza introduttiva
tenuta dalle curatrici. La mostra è esposta al Museo Centro Dantesco, via
Dante Alighieri 4, Ravenna nel periodo 25/08-25/09/2013 e al Festival
BergamoScienza nel periodo 05/10-20/10/2013. Nel 2013 partecipa alla
progettazione di In Action with Math, di cui, in collaborazione con Tullia
Norando, crea il modulo “Dammi una chance” del percorso di Matematica cre-attiva dedicato agli allievi della Scuola Secondaria Superiore di
Primo Grado. Nel 2015, in occasione di EXPO 2015, in collaborazione
con la Prof.ssa Tullia Norando e l’arch. Anna Rho e il laboratorio HOC
del Politecnico di Milano, ha ideato e curato il concorso a premi Matemangiamo. Nel 2015/16 e 2016/17, in collaborazione con la prof. Tullia
Norando e l’arch. Anna Rho, ha ideato e curato il concorso a premi MatemArtiAmo: la Matematica si fa Arte. Il concorso a premi di letteratura &
arte figurativa è rivolto agli studenti del triennio di Scuola Secondaria di
Secondo Grado e agli studenti del Politecnico di Milano ed è volto a far
emergere gli aspetti artistici della matematica. Le sezioni del concorso
comprendono, oltre alle forme letterarie e figurative tradizionali, anche
computer grafica, video e fotografia. Tutte le opere presentate sono pubblicate sulla pagina Facebook di FDS. Al termine della pubblicazione delle opere, i lavori più apprezzati sono esposti al Politecnico di Milano nella
mostra allestita e organizzata dalle stesse curatrici
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Tullia Norando
Dati personali
Laboratorio FDS
Dipartimento di Matematica
Politecnico di Milano
Via Bonardi, 9 – 20133 Milano
tullia.norando@polimi.it
Attività didattica e di ricerca
Di formazione classica, si è laureata in Matematica presso l’Università
degli Studi di Milano nel 1972. Dopo la laurea ha lavorato nella scuola
superiore e, in tale ambito, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento
di matematica e matematica e fisica nelle scuole superiori, ed è risultata
vincitore sia del concorso a cattedre per l’insegnamento di Matematica
e Osservazioni scientifiche nella scuola superiore di primo grado sia
del concorso a cattedre per l’insegnamento di Matematica nella scuola
superiore di secondo grado. Dal 1974/75 lavora al Politecnico di
Milano, prima come ricercatore, in quanto vincitore di concorso per
ricercatori universitari raggruppamento MAT 05, poi come professore
associato di Analisi Matematica per le Facoltà di Ingegneria, in quanto
vincitore di un concorso nazionale per professore universitario associato
raggruppamento MAT 05 . Nella attività di docenza universitaria, ha tenuto
insegnamenti di Analisi Matematica I , II, III nelle sedi di Milano , Como,
Lecco del Politecnico; Calcolo delle Probabilità e Statistica ed Equazioni
Differenziali Ordinarie nella sede di Milano Leonardo; Matematica
per i corsi di Diploma Universitario a Milano e a Lecco. È stata tutor
per le classi virtuali della Laurea OnLine in Ingegneria Informatica del
Politecnico di Milano. Ha partecipato in qualità di docente alla Summer
School di Ateneo. Ha tenuto corsi di aggiornamento per i maestri; corsi
di formazione rivolti a docenti di scuola superiore; corsi di preparazione
al TOL (Test On Line) di accesso alle Facoltà di Ingegneria al Politecnico
di Milano. Ha tenuto lezioni e collaborato ai laboratori dei corsi Learning
Week “Approfondimento” della Regione Lombardia (edizione 2009) ; ha
tenuto lezioni e collaborato ai laboratori del corso sperimentale Learning
Week “Consolidamento” della Regione Lombardia (edizione 2010).
Ha tenuto laboratori rivolti a docenti di scuola superiore in convegni a
carattere nazionale. Nella sua attività coniuga la produzione scientifica,
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testimoniata da pubblicazioni scientifiche di contenuto matematico su
riviste accreditate, con l’impegno nella sperimentazione didattica, in
particolare di carattere interdisciplinare e nell’ambito della progettazione
e costruzione di attività didattiche per l’e-learning. Ha collaborato alla
progettazione e alla costruzione di alcune unità formative del progetto
MathOnline realizzato dal centro METID del Politecnico di Milano e ha
collaborato alla progettazione delle lezioni di Analisi Matematica della
Laurea Online del Politecnico di Milano. Ha collaborato alla recensione e
alla revisione dei materiali didattici del progetto europeo EleneLearning
realizzato dal centro METID del Politecnico di Milano. Con i professori
R. Betti, C. Citrini, L. Rossi Costa, è parte del gruppo fondatore
del Laboratorio di Didattica Sperimentale FDS del Dipartimento di
Matematica “F. Brioschi”, la cui nascita nel 2008 ha avviato l’attività del
gruppo di ricerca Mathematical Education Project. Ha realizzato progetti
in collaborazione con l'INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, con
la compagnia PACTA.dei Teatri, con l’Ufficio Scolastico Regionale, con
l’Accademia di Belle Arti di Brera, nonché progetti d’Ateneo. Nell’ambito
delle iniziative di FDS, ha collaborato alla progettazione ed esecuzione
di attività di formazione rivolte a studenti e docenti di scuola superiore
di secondo grado della Lombardia e di altre Regioni. Ha collaborato
alla progettazione ed esecuzione di Progetti – Ponte tra Scuola Superiore
ed Università, progetti della Regione Lombardia dedicati agli allievi di
scuola superiore, sia nell’ambito dell’approfondimento delle conoscenze
matematiche, sia nell’ambito del consolidamento. Ha realizzato con piccoli
gruppi di allievi di scuola superiore numerosi progetti finalizzati alla
valorizzazione delle eccellenze, che hanno conseguito premi nell’ambito
di concorsi nazionali e internazionali. Si dedica anche alla divulgazione
della Matematica attraverso consulenza a spettacoli teatrali, che la vedono
anche presente sul palco sia, prima dello spettacolo, per un dialogo con
esperti di varie discipline, sia al termine per chiarimenti sui contenuti
specifici. Partecipa in qualità di relatore a convegni sulla didattica della
matematica. Nel 2012, in collaborazione con Alessandra Angelini, artista
e docente di Grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera,
e con Paola Magnaghi- Delfino del laboratorio FDS, ha progettato e
realizzato il progetto artistico-didattico “Lezione di Galileo Galilei sulla
struttura dell’Inferno” rivolto agli studenti del corso di Grafica d’Arte
della prof. Angelini. Il lavoro, tenutosi sia al Politecnico sia in Accademia,
è culminato nella mostra, tenutasi al Politecnico nel maggio 2012, curata
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dalle docenti stesse. La mostra, trasformata in mostra itinerante nel
2013, è ospite delle scuole superiori che la richiedono, accompagnata da
una conferenza introduttiva tenuta dalle curatrici. La mostra è esposta
al Museo Centro Dantesco, Via Dante Alighieri 4, Ravenna nel periodo
25/08-25/09/2013 e al Festival Bergamo Scienza 05- 20/10/2013. Nel
2013 partecipa alla progettazione di In Action with Math, di cui, in
collaborazione con Paola Magnaghi, crea il modulo “Dammi una chance”
del percorso di Matematica cre-attiva dedicato agli allievi della Scuola
Secondaria Superiore di Primo Grado. Nel 2015, in occasione di EXPO
2015, in collaborazione con la prof. Paola Magnaghi Delfino e l’arch.
Anna Rho e il laboratorio HOC del Politecnico di Milano, ha ideato e
curato il concorso a premi Matemangiamo. Nel 2015/16 e 2016/17, in
collaborazione con la prof. Paola Magnaghi Delfino e l’arch. Anna Rho,
ha ideato e curato il concorso a premi MatemArtiAmo: la Matematica
si fa Arte. Il concorso a premi di letteratura & arte figurativa è rivolto
agli studenti del triennio di Scuola Secondaria di Secondo Grado e agli
studenti del Politecnico di Milano ed è volto a far emergere gli aspetti
artistici della matematica. Le sezioni del concorso comprendono, oltre
alle forme letterarie e figurative tradizionali, anche computer grafica,
video e fotografia. Tutte le opere presentate sono pubblicate sulla pagina
Facebook di FDS. Al termine della pubblicazione delle opere, i lavori più
apprezzati sono esposti al Politecnico di Milano nella mostra allestita e
organizzata dalle stesse curatrici

Abstract

Arte e matematica in Luca Pacioli

The final abstract expression of every art is number
Wassily Kandinsky
Il bello consiste nella debita proporzione perché
i sensi si dilettano delle cose bene proporzionate
Tommaso d’Aquino

Si trova immediatamente una connessione tra matematica ed
arte tra gli artisti che hanno sviluppato o usato il pensiero
matematico per realizzare la loro visione artistica. Tra questi
artisti ci sono sicuramente Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer,
che da Luca Pacioli hanno ricevuto entrambi l’insegnamento e
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il primo anche l’amicizia. D’altra parte alcuni matematici sono
diventati artisti, pur restando scienziati di professione. Lo
dimostra l’aver avuto reazioni emotive di fronte a dimostrazioni
o teoremi. Non è solo filosofica la posizione di Luca Pacioli
di fronte alla sezione aurea, ma è un reale stupore di fronte
alla “bellezza” di una proporzione, e sicuramente non è solo
utilitaristica la richiesta del contributo di Leonardo da Vinci
per il disegno dei solidi nel De Divina Proportione.
L'arte si occupa della comunicazione delle emozioni e della
bellezza. Alcuni possono vedere poco contenuto emotivo in
alcuni lavori, come ad esempio nelle stampe di M.C. Escher
o nei dipinti di Lucio Saffaro, ma è difficile non essere
"impressionati" dalle loro creazioni. Come l'arte stessa, i temi
della bellezza, della comunicazione e delle emozioni sono
argomenti complessi, ma lo è anche la matematica.
In questo lavoro prendiamo in considerazione la reciproca
influenza che l’amicizia e la collaborazione tra Luca Pacioli e
Leonardo da Vinci hanno avuto sulla loro opera, finché gli
eventi non li separarono per sempre.

Vico Montebelli
Già professore di Matematica Applicata negli Istituti Tecnici e docente
a contratto di Statistica e Informatica presso l’ Università degli Studi
di Urbino, è stato membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Villa del Balì (Museo della scienza interattivo di Saltara).
È socio fondatore del Centro Internazionale di Studi “Urbino e la
Prospettiva”. Si occupa di storia della Matematica in particolare medioevale
e rinascimentale. In questo campo ha curato le mostre seguenti:
a) Galileo Galilei e gli scienziati del Ducato di Urbino, Pesaro,1989
b) La terra e le sue copie, Leonardo, Raffaello, Boscovich, la
cartografia del Ducato e della Legazione di Urbino, Pesaro,1991
c) Piero ed i poliedri, Palazzo Ducale di Urbino, 1992
d) Macchine da Teatro e Teatri di Macchine, Branca, Sabbatini,
Torelli scenotecnici e meccanici del Seicento, Pesaro,1995
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Dal De Divina Proportione, 1509, lettera P delle Lettere Capitali (Luca Pacioli)
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Ha partecipato a congressi come relatore e scritto numerosi articoli su
riviste specializzate; i principali:
• Storia di un inventore del Seicento: Frat’Antonio Torelli, in “Nuovi Studi
Fanesi” , 6, Fano 1991
• La matematica e il diritto: contratti e misurazioni di “appassatori” dal
Cinquecento al Settecento, in La terra e le sue copie, catalogo della mostra
relativa, Quattroventi, Urbino, 1991
• Piero, la matematica ed i poliedri, in Piero e Urbino, Piero e le corti rinascimentali,
Marsilio, 1992
• Tommaso Leonardi, algebrista fanese, in “Nuovi Studi Fanesi”, 8, Fano
1993.
• Piero della Francesca matematico, in “Le Scienze”, marzo 1996.
• L’uomo della misura. La professione del geometra dal 1300 al 1800. Arti
Grafiche Editoriali Srl, Urbino, 1996
• La geometria nel Trattato d’abaco e nel Libellus de quinque corporibus regularibus
di Piero della Francesca: raffronto critico, in Piero della Francesca tra arte e
scienza a cura di M. Dalai Emiliani e V. Curzi, Marsilio, Venezia, 1996.
• I giochi matematici nel De viribus quantitatis, in Luca Pacioli e la matematica del
Rinascimento, Atti del convegno internazionale di studi, Sansepolcro
1994, a cura di E. Giusti, Petruzzi , Editore, Città di Castello, 1998.
• La Matematica di Piero della Francesca, in “Lettera Matematica 59
Pristem”, Centro Eleusi Università Bocconi, Springer, 2006.
• Luca Pacioli: la magia delle “Mathematiche discipline“, in F. M. Cesaroni, M.
Ciambotti, E. Gamba, V. Montebelli, Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli,
Quaderni del Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva,
Urbino 2010
• Luca Pacioli e la prospettiva, Parte prima e seconda, in “Lettera Matematica
Pristem”, 93-94, Centro Pristem Università Bocconi, Springer, 2015.
• Paolo da Middelburg algebrista alla corte di Federico da Montefeltro, in Itinerari,
“Annuario di ricerche filosofiche”, Litografia Botolini srl di Rocca San
Giovanni (Ch), 2015.
Fra le sue pubblicazioni principali ricordiamo come coautore: Le scienze a
Urbino nel tardo Rinascimento (Quattroventi Urbino, 1988); come cocuratore:
Piero della Francesca, Libellus de quinque corporibus regularibus, codice
Vaticano Urbinate Lat. 632, corredato dalla trascrizione della versione
volgare di Luca Pacioli, testo critico dell’edizione nazionale (Giunti,
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1995); Piero della Francesca, Trattato d’abaco, dal codice Ashburnham
359 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, testo critico dell’
edizione nazionale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2013; Federico
Commandino, De centro gravitatis solidorum, traduzione in italiano e testo
critico (Edizioni della Normale, 2015).

Abstract

La fisica “dotta”, “pratica” e “curiosa” di Luca Pacioli
Le opere di Luca Pacioli, oltre ad essere un compendio di
tutte le conoscenze matematiche del Quattrocento, sono
una testimonianza preziosa della cultura “scientifica” del
tempo. Nel De Viribus quantitatis il carattere “magico” della
matematica si manifesta attraverso una serie numerosissima
di giochi di prestigio ma anche attraverso alcune applicazioni
nel campo della fisica. Qui appare inaspettatamente un Pacioli
cultore della fisica “dotta” di impronta aristotelica con alcuni
echi della scuola parigina del Trecento, divulgatore della fisica
“pratica” utile all’uomo e della fisica “fatta in casa” realizzata
con materiale povero, finalizzata soprattutto a stupire. Il tutto
rientra nel programma pacioliano di promuovere le “discipline
matematiche” in ambito culturale, sostenendo la loro utilità per
la vita quotidiana e professionale e il loro carattere “divino” e
“soprannaturale”.

Paola Pierucci
Ha prestato sevizio presso l’Università di Bari prima come ricercatore di
Storia Economica e poi come Professore Associato; successivamente
ha insegnato Storia Economica, Storia d’Impresa e Storia delle Teorie
e delle Tecniche Contabili presso l’Università di Chieti dove è stata in
servizio come Professore Ordinario ed ha presieduto il corso di laurea in
Economia e Amministrazione delle Imprese della facoltà di Economia.
Ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato in Storia Economica
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dell’Università di Bari e successivamente ha coordinato il dottorato di
ricerca in Economia e Storia del Territorio dell’Università di Chieti. Dal
2006 fa parte del comitato scientifico dell’Istituto Internazionale di Storia
Economica “F. Datini” di Prato. Attualmente è vicepresidente della Società Italiana degli Storici Economici
I suoi interessi scientifici si sono inizialmente orientati sugli aspetti fiscali della pastorizia in area mediterranea nell’età moderna; successivamente si è dedicata allo studio, sempre con riferimento all’età moderna,
dei problemi monetari e creditizi della Repubblica di Ragusa che si sono
concretizzati nella pubblicazione di un volume tradotto anche in lingua
croata. In tempi più recenti si è occupata di archeologia industriale marittima nell’ambito del progetto europeo INTERADRIA: eredità culturali
dell’Adriatico, nell’ambito del quale ha coordinato una sezione. Attualmente i suoi interessi scientifici sono orientati verso studi di Storia della
Contabilità e Storia del Turismo.

Giuseppe Rossi
Laureato in matematica presso l’Università di Perugia, si è perfezionato in
Pedagogia e didattica multimediale presso le Università di Padova e Roma
III. Vincitore di concorso, dal 2000 è abilitato all’insegnamento presso la
scuola secondaria superiore. Svolge la sua attività didattica presso istituti
e licei di Sardegna, Toscana e Umbria. Ha collaborato al progetto “Matematica e Realtà” ed è stato tutor dell’esame di Storia delle Matematiche 1
presso il corso di Laurea in Matematica dell’Università di Perugia. Ha collaborato alla realizzazione del IX congresso nazionale della SISM. È stato
riconosciuto cultore della materia “Storia delle matematiche” dal Consiglio di corso di Laurea dell’Università perugina. Ha pubblicato (2012) nel
volume Leonardo da Vinci e la Valtiberina, della Biblioteca del Centro
Studi “Mario Pancrazi”, il saggio: Leonardo da Vinci e Pacioli da Milano
alla Valtiberina; nel volume L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, sempre
della Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi” (2015), in collaborazione con L. Bernardini, P. Cagnacci, E. Cavalli, il saggio: Piero, Luca e
l’Umanesimo matematico; il saggio Leonardo da Vinci e la quadratura del
cerchio, in Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano, a cura
di Matteo Martelli, University Book, Umbertide, 2016.
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Abstract

La matematica che si fa col disegno
Leonardo si occupò di matematica: quello che compare nei
suoi manoscritti ci permette di definire alcuni argomenti
significativi della riflessione e dello studio del vinciano. Emerge
in particolare l’interesse per la matematica di Euclide, appresa
anche attraverso l’opera del maestro ed amico Luca Pacioli, e
per i problemi classici della geometria greca. Partendo da una
panoramica della matematica presente nei codici vinciani, si vuol
presentare il doppio contributo di Leonardo come matematico,
se così si può dire. Da una parte egli sembra comprendere che le
matematiche contemporanee non sono adatte a rappresentare
i risultati delle sue ricerche, lanciando il seme di qualcosa
d’altro, che nasce dalle “eccellentissime mani” dell’artista:
quando egli disegna con precisione i contorni degli oggetti,
produce realistiche immagini concettuali, mentre quando
riproduce un oggetto, ne sfuma i contorni, rappresentandoli
come appaiono realmente all’occhio umano. D’altra parte egli
propone un nuovo approccio per rappresentare le forme della
natura: la visione leonardesca della geometria è intrinsecamente
dinamica, con l’obiettivo di studiare e rappresentare traiettorie
e movimenti complessi dei fenomeni naturali. Nei manoscritti
è il movimento stesso che diventa strumento per “dimostrare”
risultati geometrici, spesso solo intuiti o abbozzati. In effetti
l’attitudine a iniziare molte cose, spesso senza concluderle, era
famosa in Leonardo, al punto che il Vasari scrisse: “Vedesi bene
che Lionardo per l'intelligenza dell'arte cominciò molte cose e
nessuna mai ne finí”.

Paolo Senna
Nato nel 1973, bibliotecario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. È autore di diversi articoli di argomento letterario usciti su
rivista («Testo», «Rivista di Letteratura italiana», «Otto/Novecento»,
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«Giornale storico della letteratura italiana», «Critica letteraria»), in
volume e su quotidiani («Avvenire», «Il Sole 24 Ore»). Nel 2006 ha
curato l’edizione dell’epistolario editoriale di San Marco dei Giustiniani
(Amici miei poeti). I suoi interessi si rivolgono in particolar modo alla
letteratura quattrocentesca (Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci) e
novecentesca (Pascoli, Barile, Franchi, Moretti, Montale, Benzoni), anche
dialettale (Balestrieri, Tessa, Giotti, Loi). Ha collaborato a vario titolo
con diverse case editrici ed ha allestito antologie, testi ed apparati per le
edizioni scolastiche.

Abstract

La lingua della scienza nel Rinascimento
Nei decenni precedenti a quella che è nota come rivoluzione
scientifica, l’età del Rinascimento vede alcune figure di tecniciartisti o di scienziati-artisti capaci di operare in più campi del
sapere. Se da un lato la loro competenza tecnico-pratica realizza
una serie di opere di alto livello ingegneristico e artistico,
dall’altro essi ci appaiono i protagonisti di una riflessione
teorica che investe tanto le discipline in cui operano quanto il
linguaggio. In questo intervento si intendono mettere a fuoco
alcune linee di sviluppo di tale linguaggio tecnico-scientifico
che, da una condizione di idioma settoriale fondato sulle
arti meccaniche e il gergo di bottega, diventa gradualmente
capace di restituire efficacemente la complessità della realtà,
accogliendo una terminologia astratta e complessa in grado di
descrivere l’esperienza e i suoi principi.
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Elisabetta Ulivi
Laureata in Matematica, è Professore associato presso il Dipartimento
di Matematica e Informatica U. Dini di Firenze. Da diversi anni è
docente del Corso di Storia della Matematica per la Laurea Magistrale in
Matematica, e del Corso di Elementi di Matematica e Statistica per il CdL
in Biotecnologie. Ha pubblicato articoli e saggi sulla storia della didattica
della matematica, sulla scuola galileiana, e soprattutto sulla matematica
del Medioevo e del Rinascimento, con particolare riferimento alla storia
delle scuole d’abaco in Italia, e con contributi alle biografie di Leonardo
da Vinci, di Luca Pacioli, e d’importanti abacisti del secoli XIV-XVI. Tra
gli altri: Le fonti di Bonaventura Cavalieri: la costruzione delle Coniche fino allo
"Specchio Ustorio (1632)", "Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche",
vol. VII (1987), fasc. 1, pp. 117-179.
Luca Pacioli, una biografia scientifica, in Luca Pacioli e la matematica del
Rinascimento, a cura di E. Giusti, C. Maccagni, Firenze, Giunti, 1994, pp. 21-78.
Benedetto da Firenze (1429-1479), un maestro d'abaco del XV secolo. Con
documenti inediti e con un' Appendice su abacisti e scuole d'abaco a Firenze nei secoli
XIII-XVI, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali,

2002 (fascicolo monografico del “Bollettino di Storia delle Scienze
Matematiche”, XXII, 1, 2002, pp. 3- 243).
Scuole e maestri d'abaco in Italia tra Medioevo e Rinascimento, in Un ponte sul
Mediterraneo. Leonardo Pisano, la scienza araba e la rinascita della matematica
in Occidente, a cura di E. Giusti e con la collaborazione di R. Petti,

Firenze, Edizioni Polistampa, 2002, pp. 121-159.
Per la genealogia di Leonardo. Matrimoni e altre vicende nella famiglia Da Vinci sullo
sfondo della Firenze rinascimentale, a cura di Agnese Sabato e Alessandro

Vezzosi, Museo Ideale Leonardo Da Vinci, Vinci, 2008.
Scuole d’abaco e insegnamento della matematica, in Il Rinascimento Italiano e
l’Europa. Volume quinto: Le scienze, Fondazione Cassamarca,
Treviso, Angelo Colla Editore, 2008, pp. 403-420.
Documenti inediti su Luca Pacioli, Piero della Francesca e Leonardo Da Vinci,
con alcuni autografi, fascicolo monografico del “Bollettino di Storia delle
Scienze Matematiche”, XXIX, 1, 2009, pp. 15-160. I Maestri Giovanni
dei Sodi, Francesco Galigai e le loro scuole d’abaco, “Bollettino di Storia delle
Scienze Matematiche”, XXXII, 2, 2012, pp. 311-405. Gli abacisti fiorentini
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delle famiglie ‘del Maestro Luca’, Calandri e Micceri e le loro scuole d’abaco, Firenze,
Olschki, 2013, pp. V-X, 3-296.Masters, questions and challenges in the abacus
schools, “Archive for History of Exact Sciences”, 69, 6, 2015, pp. 651-670.

Abstract

Abacisti e trattati d'abaco nella biblioteca di Leonardo
In alcuni codici di Leonardo (Atlantico, Trivulziano, Arundel
e Madrid II) sono elencati vari trattati d’abaco posseduti dal
grande scienziato e nomi di abacisti che furono attivi nel
Quattrocento e nel Primo Cinquecento.
Tre di questi sono tra i più noti maestri d’abaco del tempo:
Benedetto da Firenze, Luca Pacioli, Giovanni del Sodo. Un
quarto nome è quello del milanese Giovanni Marliani.
Altro significativo esponente della trattatistica dell’abaco del
XV secolo - non esplicitamente citato da Leonardo, ma fonte
di riflessione in rapporto alla sua biblioteca - è il fiorentino
Raffaello Canacci, che ha lasciato anche un testo manoscritto
sugli Elementi di Euclide.
Il contributo è incentrato sulle biografie di questi autori e sui
loro rapporti, certi o presunti, con il Da Vinci.
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Monumento a Leonardo da Vinci (Piero Magni, 1872)
in Piazza della Scala a Milano

CENTRO STUDI “MARIO PANCRAZI”

Sansepolcro
Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione nel
2005, ha perseguito lo scopo di promuovere la ricerca culturale
e la divulgazione dei suoi risultati. In particolare, il Centro è
stato promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione delle
matematiche, per lo sviluppo degli studi umanistici, scientifici,
tecnici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. Ha
organizzato, in collaborazione con Università ed Accademie
italiane e straniere, seminari e convegni di studi tra cui: nel 2009
su “Pacioli 500 anni dopo”; nel 2011 su “Before and after Luca
Pacioli”; nel 2013 su “Leonardo e la Valtiberina”; nel 2014 su
“Luca Pacioli a Milano” e nel 2015 su “L’Umanesimo nell’Alta
Valtiberina”; nel 2016 su “Gregorio e Lilio. Due Tifernati
protagonisti dell’Umanesimo italiano”; nel 2017 su “Luca Pacioli.
Maestro di contabilità, matematico e filosofo della natura” e su
“Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”. Dal 2015
il Centro ha inaugurato una collana di testi. È stato pubblicato
il primo volume: Maria Gaetana Agnesi, Proposizioni filosofiche,
con testo latino a fronte, a cura di Elena Rossi. Nel 2016 sono
state realizzate: la pubblicazione del testo Delle traduzioni dal greco
in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati di Francesco Maria
Staffa (originario di Citerna) a cura di John Butcher e la stampa
anastatica del Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico e il
suo essemplare (1636) di Lodovico Flori (originario di FrattaUmbertide), con allegati tre Studi a cura di Gianfranco Cavazzoni,
Libero Mario Mari, Fabio Santini dell’Università di Perugia. Nel
2017 sono stati editi, gli Elementi di logica di Padre Giuseppe Maria
Campanozzi e l’anastatica del saggio Francesca Turina Bufalini. Una
poetessa umbra di Vittorio Corbucci. Nel 2018: La scuola pubblica a
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Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli XIV-XV), a
cura di Robert Black; Gaspare Torelli, Amorose faville. Il Quarto Libro
delle Canzonette. A tre voci, a c. di Carolina Calabresi; Roberto Orsi,
De obsidione Tiphernatum, a c. di Gabriella Rossi.
Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze,
promuove eventi a sostegno dell’insegnamento-apprendimento
delle matematiche, delle scienze integrate, delle tecnologie, della
cultura umanistica; favorisce la collaborazione con e tra le istituzioni
formative del territorio; sostiene la cooperazione tra scuole e
mondo del lavoro, tra centri di educazione, università e luoghi
di ricerca; premia con borse di studio gli studenti meritevoli, con
l’intento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche
con quello portato avanti dagli enti e associazioni locali, dalle
università e dalle imprese del territorio, con cui intrattiene speciali
rapporti di collaborazione, programmazione e realizzazione di
progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quaderni di
ricerca e didattica.
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BIBLIOTECA
del Centro Studi “Mario Pancrazi”
QUADERNI R&D – Ricerca e Didattica
RICERCA E DIDATTICA
1. Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore.
Un contributo di idee in Alta Valle del Tevere, a c. di Matteo
Martelli, 2009.
2. Pacioli fra Arte e Geometria, a c. di Matteo Martelli, 2010.
3. 2010. Dove va l’Astronomia. Dal sistema solare all’astronomia
gravitazionale, a c. di Giampietro Cagnoli e Matteo Martelli,
2010.
4. Leonardo da Vinci e la Valtiberina, a c. di Matteo Martelli , 2012.
5. Le competenze nella scuola dell’autonomia, a c. di Matteo Martelli,
2012.
6. 150 anni e oltre, a c. di Matteo Martelli, 2012.
7. Giulio Cesare Maggi, Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere”
e “Maestro delle matematiche”, 2012 (ristampa 2018).
8. Baldassarre Caporali, Uomini e api, 2014.
9. Venanzio Nocchi, Scienza, arte e filosofia tra modernità e
postmoderno. Il caso Burri, 2014.
10. Paolo Raneri, Flat Word. La Rete, i Social Network e le relazioni
umane, 2014.
11. John Butcher, La poesia di Gregorio Tifernate, 2014.
12. Venanzio Nocchi - Baldassarre Caporali, Ritorno a Platone, 2015.
13. Luca Pantaleone, Il matrimonio, 2016.
14. Argante Ciocci, Luca Pacioli. La Vita e le Opere, 2017.
15. Argante Ciocci, Luca Pacioli. La Vida y las Opras, 2017.
16. Argante Ciocci, Ritratto di Luca Pacioli, 2017.
17. Gabriella Rossi, Le donne forti del Castello Bufalini a San Giustino, 2017.
18. Francesca Chieli, Sansepolcro. Guida storica e artistica, 2018.
19. Lucia Bucciarelli-Valentina Zorzetto, Luca Pacioli tra matematica,
contabilità e filosofia della natura, 2018.
20. Luca Pacioli a fumetti, a c. di Alessandro Bacchetta, 2018.
21. Nicoletta Cosmi, Gli stendardi “ritrovati”, 2019.
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TESTI
1. Maria Gaetana Agnesi, Propositioni philosofiche, a c. di Elena
Rossi, 2015.
2. Nicola Palatella, Quando la scrittura è vocazione, a c. di Matteo
Martelli, 2016.
3. Francesco Maria Staffa, Delle traduzioni dal greco in latino fatte da
Gregorio e Lilio Tifernate, a c. di John Butcher, 2016.
4. Lodovico Flori, Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico
col suo essemplare, copia anastatica con allegati tre STUDI a c.
di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario Mari, Fabio Santini,
2016.
5. Cento anni dopo. Lettere, testimonianze e diari. 1915-1918, a c. di
Matteo Martelli, 2016.
6. Vittorio Corbucci, Francesca Turina Bufalini. Una poetessa umbra,
copia anastatica, a c. di Paolo Bà, 2017.
7. La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo
Rinascimento (secoli XIV-XV), a cura di Robert Black, 2018.
8. Padre Giuseppe Maria Campanozzi, Elementi di logica.
Traduzione dal latino a c. di Gabriella Rossi, Introduzione a
c. di Giuseppe Soccio, 2018.
9. Gaspare Torelli, Amorose faville. Il Quarto Libro delle Canzonette.
A tre voci, a c. di Carolina Calabresi, 2018.
10. Roberto Orsi, De obsidione Tiphernatum, a c. di Gabriella Rossi,
2018.
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SUPPLEMENTI
1. A scuola di scienza e tecnica, a c. di Fausto Casi, 2009.
2. Enzo Mattei, L’infinito da chiusa prospettiva - Parole di Daniele
Piccini, 2010.
3. Pacioli 500 anni dopo, a c. di Enrico Giusti e Matteo Martelli,
2010.
4. Gian Paolo G. Scharf, Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere
economico in un comune soggetto (Borgo SanSepolcro1415-1465),
2011.
5. Before and after Luca Pacioli, a c. di Esteban Hernández-Esteve
e Matteo Martelli, 2011.
6. Argante Ciocci, Pacioli: letture e interpretazioni, 2012.
7. Enzo Papi, Sancta Jerusalem Tiberina, 2013.
8. Luca Pacioli a Milano, a c. di Matteo Martelli, 2014.
9. Franca Cavalli, Appunti di viaggio, 2014.
10. L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, a c. di Andrea Czortek e
Matteo Martelli, 2015.
11. Il geometra e il territorio aretino, a c. di Massimo Barbagli, 2015.
12. Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano, a c. di
Matteo Martelli, 2016.
13. Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano,
a c. di John Butcher, Andrea Czortek e Matteo Martelli, 2017.
14. Luca Pacioli. Maestro di contabilità – Matematico – Filosofo della
natura, a c. di Esteban Hernández-Esteve e Matteo Martelli,
2018.
15. Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”, a c. John
Butcher, 2018.
16. Il Magistero di Fra’ Luca Pacioli. Arte, economia, matematica e
finanza, a c. di Matteo Martelli, 2019.
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