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    Non enim aliud in rebus universis, 
superioribus scilicet et inferioribus, 

quam debita earum adinvicem 
proportio seu habitudo quaeritur.  

(Luca Pacioli)                            

Nessuna certezza è dove
non si po’ applicare 

una delle scienze matematiche,
ovver che non sono unite 

con esse matematiche.

(Leonardo da Vinci) 
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Luca Pacioli, one of  our most illustrious ci-
tizens as well as Piero della Francesca and 
Dionisio Roberti, was a scientist and mathe-
matician, a professor, researcher, writer and 
populariser of  mathematics and accounting 
techniques.
His contacts with experts and artists such as 
Piero della Francesca and Leonardo da Vinci 
helped Luca Pacioli in developing his innova-
tive concept of  mathematics and its fundamen-
tal role in the advancement of  the arts and 
sciences. These links restore to our Luca the 
cultural depth and leading role in the panora-
ma of  Italian Renaissance civilization which 
are his due.
With this in mind, since 1994 the city of  
Sansepolcro has undertaken a programme of  
studies, research, publications, events and con-
ventions for the purpose of  deepening public 
knowledge of  Pacioli and promulgating his 
work at an international level.
Last year, 19 June 2017, marked the quin-
centenary of  the death of  Pacioli. The anni-
versary was celebrated with a noteworthy pro-
gramme of  initiatives such as the Convegno 
Internazionale di Studi LUCA	PACIOLI	
1517/2017: all of  the events combined scien-
tific and didactic moments and enjoyed the full 
participation of  the local community as well.
The PACIOLI 2017 events not only comme-
morated the lasting value of  the Friar’s tea-
ching, but promoted and clarified the presence 

Premessa/Foreword

mAUrO COrnIOLI

Sindaco	di	Sansepolcro/	Mayor of  Sansepolcro

Luca	Pacioli,	accanto	a	Piero	della	Fran-
cesca	 e	 Dionisio	 Roberti,	 è	 il	 nostro	
più	 importante	 concittadino,	 uomo	 di	
scienza	 e	 matematica,	 professore,	 stu-
dioso,	scrittore	e	divulgatore	delle	ma-
tematiche	e	delle	tecniche	contabili.
Dal	 confronto	 con	 esperti	 ed	 artisti	
come	Piero	della	Francesca	e	Leonardo	
da	Vinci,	Luca	Pacioli	maturò	una	nuo-
va	immagine	della	matematica	e	del	suo	
ruolo	 fondamentale	 nella	 fondazione	
delle	arti	e	delle	scienze.	Questo	dibatti-
to	restituisce	al	nostro	Luca	lo	spessore	
culturale	e	 il	ruolo	di	primo	piano	che	
gli	spetta	nel	panorama	della	civiltà	del	
Rinascimento	italiano.
In	virtù	di	tutto	questo,	la	città	di	San-
sepolcro	 ha	 iniziato	 da	 tempo,	 sin	 dal	
1994,	 un	 percorso	 di	 studi,	 ricerche,	
pubblicazioni,	 incontri	 e	 convegni	 per	
approfondire	la	conoscenza	del	Pacioli	
e	diffondere	la	sua	opera	a	livello	inter-
nazionale.
Nell’	 anno	 2017,	 lo	 scorso	 19	 giugno	
sono	ricorsi	 i	500	anni	dalla	morte	del	
Pacioli.	
Tale	 anniversario	 è	 stato	 celebrato	 con	
un	 notevole	 programma	 di	 iniziative	
tra	 cui	 il	Convegno Internazionale di Studi 
LUCA PACIOLI 1517/2017 : tutti	 gli	
eventi	hanno	unito	il	momento	scientifi-
co	a	quello	divulgativo,	con	il	pieno	coin-
volgimento	anche	della	comunità	locale.
Le	 celebrazioni	 del pacioli 2017 non	
hanno	 solo	 celebrato	 la	 durata	 e	 l’ef-
ficacia	 dell’insegnamento	 del	 frate	 del	
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in today’s debates, in the schools and univer-
sities, in the world of  research and commu-
nications, of  a cultural model that recognizes 
our Franciscan professor of  mathematics as a 
forerunner, certainly in the area of  accounting 
and economics, but also in that of  natural phi-
losophy.
In these times of  predominance of  information 
technology, pausing to reflect upon the author 
who reacted with astounding foresight to the 
novelty of  movable type printing has led us to 
examine our own relationship with the digi-
tal revolution and begin to formulate answers 
equal to the problems facing us all, but particu-
larly those growing up in the digital age.
Our celebrations, through the promotion of  
specific projects, have involved not only the uni-
versities and other entities of  scientific research, 
but reached out to the public schools and to all 
persons interested in the Renaissance in mathe-
matics and the arts.

Borgo,	ma	hanno	promosso	e	divulga-
to	 la	 presenza	 nel	 dibattito	 dei	 nostri	
giorni,	nella	Scuola	e	nell’Università,	nei	
luoghi	di	ricerca	e	di	comunicazione,	di	
un	modello	culturale	che	nel	francesca-
no	professore	di	matematica	riconosce,	
innanzitutto	nei	temi	della	contabilità	e	
dell’	economia,	ma	anche	nella	filosofia	
della	natura,	un	antesignano.
Nell’	epoca	del	trionfo	dell’	 informati-
ca,	 riflettere	sull’	 autore	che	ha	saputo	
reagire	con	impressionante	lungimiran-
za	 alla	 novità	 della	 stampa	 a	 caratteri	
mobili	ha	significato	inoltre	interrogarsi	
sui	nostri	rapporti	con	la	rivoluzione	di-
gitale	e	cominciare	a	formulare	risposte	
all’	altezza	dei	problemi	che	si	pongono	
per	tutti	ed	in	particolare	per	i	nativi	di-
gitali.
Queste	 celebrazioni,	 configuratesi	 con	
la	 promozione	 di	 specifici	 progetti,	
hanno	 coinvolto	 non	 solo	 la	 Ricerca	
Scientifica	e	l’Università,	ma	si	sono	ri-
volte	 alle	 Scuole	 ed	 a	 tutte	 le	 persone	
interessate	al	Rinascimento	delle	mate-
matiche	e	delle	arti.



estebAn Hernández – esteve

Preambolo/Preamble/Preámbulo
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La V Conferenza Internazionale/ The V International Conference

L’idea	di	 celebrare	degli	 Incontri	 Inter-
nazionali	di	Storia	della	Ragioneria	con	
il	fine	di	ricordare	l’anniversario	di	mor-
te	 di	Luca	Pacioli	 è	 venuta	 a	 José	Luis	
Lizcano,	Amministratore	Delegato	della	
Asociación	Española	de	Contabilidad	y	
Administración	de	Empresas	(AECA).
Per	quanto	possiamo	sapere,	la	morte	del	
Pacioli	avvenne	il	19	giugno	1517.	Tutta-
via	non	tutti	sono	convinti	di	questa	data	
poiché	si	evince	da	documenti	non	origi-
nali	e	poco	affidabili.	La	data	fu	indicata	
dal	professor	Akira	Nakanishi	della	Uni-
versità	di	Cuo	e,	anche	se	sembra	essere	
plausibile,	si	basa	semplicemente	su	una	
nota	dattilografata,	 aggiunta	 alla	 pagina	
171	del	Necrologium	o	libro	di	decessi	del	
convento	 francescano	di	Santa	Croce	a	
Firenze,	 che	 corrisponde	 al	 giorno	 19	
giugno.	 La	 nota	 afferma	 quanto	 segue:	
“1517,	S. Sepolcro- P. M. Luca Pacioli, per 
primo dette all’algebra linguaggio e struttura di 
scienza, dettò opere di matematica, consultato 
da Leonardo da Vinci, morì forse in patria 
a 70 anni”,	 ossia:	 “1517,	 S.	 Sepolcro	P.	
M.	Luca	Pacioli	 che	 fu	 il	 primo	 a	dare	
all’algebra	struttura	e	linguaggio	scienti-
fici,	 il	 quale	 dettò	 opere	 di	matematica	
e	che	consultato	da	Leonadro	da	Vinci	
morì,	 forse	nella	 sua	 città	natale,	 all’età	
di	70	anni”.	Questa	nota	fu	scoperta	dal	
professor	Akira	Nakanishi	che	la	riportò	
nell’articolo:	“On	the	life	of 	Luca	Pacio-
li”,	The Accounting Historians Journal,	 vol.	
6,	num.	2,	ottobre	1979,	pagina	5.	Inoltre	
la	nota	chiarisce	che	se	Luca	Pacioli	morì	
nel	1517	all’età	di	70	anni,	 la	sua	nasci-
ta	dovette	aver	luogo	nei	primi	mesi	del	
1447	o	negli	ultimi	del	1446.

The idea to establish an International Confer-
ence to celebrate the death date of  Luca Pacioli 
was proposed by Jose Luis Lizcano, Manag-
ing Director of  the Spanish Association of  
Accounting and Business Administration 
(AECA).
As far as we know, Pacioli’s death would take 
place on June 19, 1517. Nevertheless, not 
everybody is completely convinced of  the cer-
tainty of  this date. This is so because it is not 
recorded in original reliable documents. The 
date was first indicated by professor Akira 
Nakanishi, of  Chuo University (Japan), and 
although it seems very credible, it bases only 
on a typewritten note, which is joint to page 
171 of  the	Necrologium	or book of  deaths 
of  the Franciscan monastery of  Santa Croce, 
of  Florence, corresponding to the day June 19. 
The note says just the following: “1517,	 S.	
Sepolcro-	P.	M.	Luca	Pacioli,	per	primo	
dette	 all’algebra	 linguaggio	 e	 struttura	
di	 scienza,	 dettó	 opere	 di	matematica,	
consultato,	da	Leonardo	da	Vinci,	mori	
forse	in	patria	a	70	anni”.	This is: “1517, 
S. Sepolcro- P. M. Luca Pacioli was the first 
to give structure and scientific language to al-
gebra; he wrote works on mathematics, and 
was consulted by Leonardo da Vinci. He died, 
maybe in his native town, to the age of  70 
years”. This note was discovered by professor 
Akira Nakanishi, reporting it in his article: 
“On the Life of  Luca Pacioli”,	 The	 Ac-
counting	Historians	 Journal, vol. 6, no. 
2, Fall 1979, page 54. On the other hand, the 
note clarifies that if  Luca Pacioli died in 1517 
at the age of  70, his birth must have taken 
place in the first months of  the year 1447 or 
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La	idea	de	celebrar	unos	Encuentros	Internacionales	de	Historia	de	la	Contabilidad	
con	el	objeto	de	conmemorar	la	fecha	del	fallecimiento	de	Luca	Pacioli	surgió	de	
José	Luis	Lizcano,	Director-Gerente	de	la	Asociación	Española	de	Contabilidad	
y	Administración	de	Empresas	(AECA).	
Por	lo	que	sabemos,	dicho	fallecimiento	debió	de	acaecer	el	día	19	de	junio	de	1517.	
Sin	embargo,	no	todo	el	mundo	acepta	esta	fecha	con	convencimiento	porque	la	
misma	no	está	reflejada	en	documentos	originales	y	de	toda	fiabilidad.	La	fecha	
fue	indicada	por	el	profesor	Akira	Nakanishi,	de	la	Universidad	de	Cuo,	y	aunque	
parece	que	goza	de	buenas	dosis	de	verosimilitud,	se	basa	simplemente	en	una	
nota	mecanografiada	unida	a	la	página	171	del	Necrologium	o	libro	de	defunciones	
del	monasterio	franciscano	de	la	Santa	Croce,	de	Florencia,	correspondiente	al	
día	19	de	junio.	La	nota	dice	así:	“1517, S. Sepolcro- P. M. Luca Pacioli, per primo dette 
all’algebra linguaggio e struttura di scienza, dettó opere di matematica, consultato, da Leonardo 
da Vinci, mori forse in patria a 70 anni”,	es	decir:	“1517,	S.	Sepolcro-	P.	M.	Luca	
Pacioli,	que	fue	el	primero	en	dar	al	álgebra	estructura	y	lenguaje	científicos,	que	
dictó	obras	de	matemáticas	y	que	fue	consultado	por	Leonardo	da	Vinci,	murió,	
quizás	en	su	ciudad	natal,	a	la	edad	de	70	años”.	Esta	nota	fue	descubierta	por	el	
profesor	Akira	Nakanishi,	dando	cuenta	de	ella	en	su	artículo:	“On	the	Life	of 	
Luca	Pacioli”,	The Accounting Historians Journal,	vol.	6,	núm.	2,	otoño	1979,	pág.	
54.	Por	otra	parte,	la	nota	aclara	que	si	Luca	Pacioli	murió	en	1517	a	los	70	años	
de	edad,	su	nacimiento	tuvo	que	tener	lugar	en	los	primeros	meses	del	año	1447	
o	últimos	de	1446.
Debido	a	ello,	suponiendo	que	la	nota	sea	fiable,	su	contenido	vino	a	resolver	
otro	enigma,	pues	hasta	este	momento	no	se	conocía	el	año	en	que	nació	Pacioli,	
aunque	se	presumía	que	había	ocurrido	entre	l445	y	1450.	R.	Emmett	Taylor	en	
su	importante	obra	No Royal Road. Luca Pacioli and his Times,	University	of 	North	
Carolina	Press,	Chapel	Hill,	1942,	pág.	9,	dice	que	1445	es	el	año	corrientemente	
aceptado	como	el	de	nacimiento	de	Pacioli.
Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 fecha	 de	 su	muerte,	 los	 conocimientos	 anteriores	 al	
trabajo	de	Akira	Nakanishi	 resultaban	mucho	más	 ajustados.	En	efecto,	 Ivano	
Ricci,	director	del	archivo	de	Sansepolcro,	localizó	dos	cartas	del	convento	de	San	

El V Encuentro Internacional
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Per	questo,	supponendo	che	la	nota	sia	
affidabile,	il	suo	contenuto	ha	risolto	un	
altro	enigma,	visto	che	fino	a	quel	mo-
mento	non	si	conosceva	l’anno	di	nascita	
di	Pacioli,	sebbene	si	presumesse	che	lo	
stesso	fosse	databile	tra	il	1445	e	il	1450.	
R.	Emmett	Taylor	sulla	sua	grande	opera	
No Royal Road. Luca Pacioli and his Times,	
Of 	North	Carolina	 Press,	 Chapel	Hill,	
1942,	 pagina	 9,	 afferma	 che	 il	 1445	 è	
l’anno	attualmente	 accettato	 come	data	
di	nascita	di	Pacioli.
Per	 quanto	 riguarda	 la	 data	 della	 sua	
morte,	 gli	 studi	 anteriori	 al	 lavoro	 di	
Akira	Nakanishi	risultavano	invece	mol-
to	più	attendibili.	In	effetti	Ivano	Ricci,	
direttore	 dell’Archivio	 di	 Sansepolcro,	
trovò	 due	 lettere	 del	 convento	 di	 San	
Francesco	della	stessa	cittadina	che	risul-
tarono	illuminanti	a	questo	proposito.	La	
prima,	datata	15	aprile	1517,	era	indiriz-
zata	a	tutti	i	partecipanti	alla	riunione	an-
nuale	dell’ordine	di	San	Francesco	che	si	
celebrava	in	Assisi	e	che	così	affermava:	
“Noi	 Monaci	 speriamo	 che	 il	 Maestro	
Luca	Pacioli	venga	meritatamente	eletto	
provinciale	di	Assisi,	 considerata	 la	 sua	
virtù,	 la	 sua	 giusta	 età	 e	 il	 rispetto	 che	
infonde	a	tutte	le	persone	del	distretto” 
.	La	seconda	lettera	è	datata	20	ottobre	
dello	stesso	1517	ed	è	indirizzata	al	Padre	
Provinciale	chiedendo	che	non	venga	of-
fuscata	“la	bona	memoria	di	m°	Luca”,	
a	causa	della	violenza	commessa	da	due	
frati	suoi	nipoti.	Dal	contenuto	di	queste	
lettere	il	Ricci	deduce	logicamente	che	la	
morte	di	Pacioli	dovette	aver	luogo	tra	il	
15	aprile	e	il	20	ottobre	1517,	come	cita	
nel	suo	libro: Fra Luca Pacioli. L’uomo e lo 
Scienziato,	Sansepolcro,	1940,	pagine	23	s.
Conoscendo	 questi	 dati	 e	 consapevole	
dell’anno	della	morte	grazie	al	lavoro	di	
Ivano	Ricci,	 il	 professor	Akira	Nakani-
shi	dell’Università	di	Cuo,	rispondendo	a	
quello	che	affermava	l’editore	del	Journal 

last of  1446.
Because of  this, supposing that the note is 
trustworthy, its content came to solve another 
enigma. In effect, up to that moment, it was not 
known the year in which Pacioli was born, al-
though it was assumed that it has occurred be-
tween l445 and 1450. R. Emmett Taylor in 
his important book	No	Royal	Road.	Luca	
Pacioli	and	his	Times,	University of  North 
Carolina Press, Chapel Hill, 1942, page 9, 
says that 1445 is the year commonly accepted 
as Pacioli’s birth year.
For what it concerns to the date of  his death, 
the knowledge previous to Akira Nakanishi’s 
work was much more exact. In effect, Ivano 
Ricci, the director of  Sansepolcro’s Archive, 
located two illustrative letters of  the convent 
of  Saint Francis of  this city on the matter. 
The first one, dated on April 15, 1517, was 
directed to all the participants in the annual 
meeting of  the order of  Saint Francis to cel-
ebrate in Assisi and said the following:
“All	 the	 monks	 we	 hope	 that	 Master	
Luca	Pacioli	is	in	due	recognition	cho-
sen	Provincial	of 	Assisi,	 given	his	vir-
tue,	his	suitable	age	and	the	respect	that	
he	inspires	to	the	whole	people	of 	this	
district”.	The second one, dated on October 
20 of  the same year 1517, is addressed to the 
Provincial asking, in order not to mud	“the	
good	memory	left	by	Master	Luca”, to 
excuse the violence committed by two friars 
nephews of  Luca Pacioli. Of  the content of  
these two letters Ricci infers, logically, that Pa-
cioli’s death had to happen between April 15 
and October 20, 1517, as he indicates in his 
book:	Fra	Luca	Pacioli.	L’uomo	and	Sci-
enziato,	Sansepolcro, 1940, pages. 23 s.
Shortly before of  the visit to Italy of  professor 
Akira Nakanishi, of  Chuo University, the 
editor of  the	Journal	of 	Accountancy	had 
affirmed that Luca Pacioli, considered the	Fa-
ther	of 	the	Balance	Sheet,	had lived ap-
proximately from 1445 to 1520. Knowing the 
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Francisco	de	esa	ciudad	ilustrativas	al	respecto.	La	primera,	fechada	el	15	de	abril	
de	1517,	iba	dirigida	a	todos	los	participantes	en	la	reunión	anual	de	la	orden	de	
San	Francisco	a	celebrar	en	Asís	y	decía	así:	“Todos los monjes esperamos justamente que 
el Maestro Luca Pacioli sea elegido Provincial de Asís, dada su virtud, su conveniente edad y el 
respeto que inspira a toda la gente de este distrito”.	La	segunda	está	fechada	el	20	de	octubre	
del	mismo	año	1517	y	se	dirige	al	Provincial	pidiéndole	que,	para	no	enturbiar	“la 
bona memoria di mº Luca”,	perdone	la	violencia	cometida	por	los	dos	frailes	sobrinos	
de	Luca	Pacioli.	Del	contenido	de	estas	dos	cartas	Ricci	infiere,	lógicamente,	que	la	
muerte	de	Pacioli	tuvo	que	ocurrir	entre	el	15	de	abril	y	el	20	de	octubre	de	1517,	
como	indica	en	su	libro:	Fra Luca Pacioli. L’uomo e lo Scienziato,	Sansepolcro,	1940,	
págs.	23	s.
Conociendo	estos	datos	y	consciente	del	año	de	su	muerte	gracias	al	trabajo	de	Ivano	
Ricci,	el	profesor	Akira	Nakanishi,	de	la	Universidad	de	Cuo,	rebatiendo	lo	dicho	por	
el	editor	del	Journal of  Accountancy	que	poco	antes	había	afirmado	que	Luca	Pacioli,	
considerado	el	Father of  the Balance Sheet,	había	vivido	aproximadamente	desde	1445	
hasta	1520,	afirmó	“it is now widely held in his own country that he passed away in 1517”	
(obra	citada,	pág.	53).	Y	con	la	idea	de	efectuar	investigaciones	que	le	permitieran	
precisar	más	exactamente	la	fecha	del	fallecimiento	de	Pacioli	se	desplazó	a	Florencia	
y	Sansepolcro.	Como	se	ha	comentado	anteriormente,	en	el	folio	del	Necrologium	
del	monasterio	de	la	Santa	Croce,	en	Florencia,	correspondiente	al	día	19	de	junio	
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of  Accountancy	che	poco	prima	aveva	det-
to	che	Luca	Pacioli,	considerato	il	Father 
of  the Bilance Sheet,	era	vissuto	approssi-
mativamente	tra	il	1445	e	il	1520,	affer-
mava	 che	 “it	 is	 now	widely	held	 in	his	
country	that	he	passed	away	in	1517”	(op. 
cit.,	pagina	53).	E	con	l’idea	di	effettuare	
ricerche	che	gli	permettessero	di	fissare	
con	precisione	la	data	di	morte	di	Pacioli,	
il	professor	Nakanishi	si	trasferì	a	Firen-
ze	e	a	Sansepolcro.	Come	affermato	 in	
precedenza,	nel	foglio	del	Necrologium	del	
convento	di	Santa	Croce	di	Firenze	del	
giorno	 19	 giugno,	 Nakanishi	 incontrò	
la	nota	che	menzionava	che	la	morte	di	
Pacioli	era	avvenuta	quello	stesso	giorno	
dell’anno	1517.	Tuttavia,	come	già	affer-
mato,	questa	annotazione	non	era	scritta	
nel	libro,	ma	dattilografata	in	un	pezzet-
to	 di	 carta	 annesso	 alla	 pagina	 171	 del	
libro	dei	decessi.	Sembra	che	questa	nota	
fosse	stata	scritta	pochi	anni	prima	da	un	
monaco	chiamato	Tarcisio	della	Rovere,	
deceduto	nel	1976.
D’altro	 canto	 il	 padre	 guardiano	 del	
Convento	 di	 Santa	Croce,	Mario	Fran-
chi,	 spiegò	 a	Nakanishi	 che,	 prima	 che	
questa	 nota	 fosse	 inserita	 nel	 libro,	 fi-
gurava	già	trascritta	 in	una	pagina	ante-
riore	una	semplice	annotazione	che	non	
menzionava	 nessun	 dettaglio	 sulla	 data	
della	morte:	“S.Sepolcro-	P.M.	Luca	Pa-
cioli”.	Dobbiamo	però	 considerare	 che	
tale	nota	compare	nella	pagina	(o	pagine)	
del	libro	dei	decessi	esaminati	dal	profes-
sor	Nakanishi	che	si	 riferisce	ai	decessi	
avvenuti	 il	 19	 giugno	 ed	 era	 abitudine	
dei	 monaci	 tenere	 un	 Necrologium con	
pagine	separate	per	ogni	giorno	dell’an-
no	 e,	 indipendentemente	 dallo	 stesso,	
che	consentiva	di	 ricordare	nella	Messa	
quotidiana	 tutti	 i	 frati	 che	 erano	morti	
in	quel	giorno.	Per	questo,	 come	appa-
re	nella	pagina	54	e	seguenti	del	libro	di	
Nakanishi,	 per	 secoli	 i	 frati	 francescani	

work of  Ivano Ricci and aware of  the year of  
Pacioli´s death, Nakanishi refuted what the 
editor said by stating	it	is	now	widely	held	
in	his	own	country	that	he	passed	away	
in	 1517	 (mentioned work, page 53). And 
with the idea of  carrying out researches by 
himself, which could allow him to know more 
exactly the date of  Pacioli’s death, he traveled 
to Florence and Sansepolcro. 
As it has been commented previously, in the 
sheet of  paper of  the Necrologium	of  the 
monastery of  Santa Croce, in Florence, cor-
responding to June 19, Nakanishi located the 
note saying that Pacioli had died in the above 
mentioned day, the year 1517. Nevertheless, as 
it has already been said, this annotation was 
not written in the book, but typed in a piece of  
paper joined to the page 171 of  the book of  
deaths. It seems that this note had been writ-
ten, a few years before, by a monk called Tarci-
sio della Rovere, deceased in 1976.
On the other hand, the abbot of  the convent 
of  Santa Croce, Mario Franchi, explained to 
Nakanishi that before this note was inserted in 
the book, there was figuring already inscribed 
in a previous page a simple annotation: “S. 
Sepolcro - P.M. Luca Pacioli”, without ex-
plaining any detail to indicate the date of  the 
death. Since it has been indicated, the sheet of  
paper or the sheets of  paper of  the book of  
deaths examined by professor Nakanishi were 
corresponding on June 19 and they were gath-
ering the names of  the monks who had died 
this day, whatever the year was, since it was a 
custom of  this monastery to keep a Necrolo-
gium with sheets of  paper separated for each 
day of  the year, in order to remember in the 
mass of  the day all the monks who had died in 
this day, no matter what year. Hereby, as it ap-
pears at Nakanishi in the pages 54 ss. of  his 
mentioned work, for centuries the Franciscan 
monks of  the monastery of  the Santa Croce, 
in Florence, would have prayed the mass for 
Luca Pacioli’s soul every June 19. 
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localizó	Nakanishi	la	nota	haciendo	referencia	a	que	Pacioli	había	fallecido	en	dicho	
día	el	año	1517.	Sin	embargo,	como	se	ha	dicho,	esta	anotación	no	estaba	escrita	en	
el	libro,	sino	mecanografiada	en	un	pedazo	de	papel	unido	a	la	página	171	del	libro	
de	defunciones.
Parece	 que	 esta	 nota	 había	 sido	 escrita,	 unos	 pocos	 años	 antes,	 por	 un	monje	
llamado	Fray	Tarcisio	della	Rovere,	fallecido	en	1976.					
Por	otra	parte,	el	abad	del	convento	de	la	Santa	Croce,	Mario	Franchi,	le	explicó	
a	Nakanishi	que	antes	de	ser	insertada	esta	nota	en	el	libro,	figuraba	ya	inscrita	en	
una	página	anterior	una	simple	anotación:	“S.	Sepolcro	-	P.M.	Luca	Pacioli”,	 sin	
explicar	ningún	detalle	ni	indicar	la	fecha	del	fallecimiento.	Como	se	ha	indicado,	
el	folio	o	los	folios	del	libro	de	defunciones	examinado	por	el	profesor	Nakanishi	
correspondían	al	día	19	de	junio	y	recogían	los	nombres	de	los	monjes	que	habían	
fallecido	ese	día,	cualquiera	que	fuese	el	año,	pues	era	costumbre	de	ese	monasterio	
llevar	un	Necrologium	con	folios	separados	para	cada	día	del	año,	al	objeto	de	recordar	
en	 la	misa	del	día	a	 todos	 los	monjes	que	hubieran	 fallecido	en	esa	 jornada,	no	
importaba	en	qué	año.	De	esta	manera,	según	apunta	Nakanishi	en	las	páginas	54	
ss.	de	su	obra	citada,	durante	siglos	se	habrá	rezado	por	el	alma	de	Luca	Pacioli	en	
la	misa	celebrada	cada	19	de	junio	por	los	monjes	franciscanos	del	monasterio	de	la	
Santa	Croce,	de	Florencia.
Hay	que	decir,	sin	embargo,	a	mayor	abundancia,	que	el	Necrologium	a	cuya	página	
171	estaba	unida	la	nota	relativa	al	fallecimiento	de	Pacioli	no	era	el	libro	original,	
preparado	durante	 los	 años	 1930	 y	 1931	por	 un	Provincial	 anterior,	 a	 partir	 de	
un	 libro	 antiguo	 -que	 era	 realmente	 el	 original-,	 pues	 quedó	 inutilizable	 por	 la	
inundación	que	sufrió	el	sótano	del	convento	en	1966	debido	al	desbordamiento	
del	río	Arno.
No	es	extraño,	a	la	vista	de	todos	estos	hechos,	que	exista	cierta	reticencia	a	aceptar	
plenamente	 como	 cierta	 la	 fecha	 de	 la	 muerte	 de	 Luca	 Pacioli,	 aunque	 encaje	
plenamente	dentro	del	marco	temporal	que	se	conoce	con	certeza.
De	acuerdo	con	lo	expresado	en	su	testamento	de	1508,	Pacioli	deseaba	ser	enterrado	
en	la	iglesia	del	monasterio	donde	falleciera,	de	la	forma	en	que	determinasen	los	
superiores	de	la	orden	bajo	cuya	jurisdicción	se	encontrara	en	ese	momento.	Guiado	
por	esta	 idea,	Nakanishi	 indagó	en	busca	de	 la	 tumba	de	Pacioli	en	el	convento	
de	 San	Francisco	de	 Sansepolcro.	En	 efecto,	 los	 frailes	 de	 ese	 convento	habían	
mantenido	tradicionalmente	la	creencia	de	que	el	cuerpo	de	Luca	Pacioli	había	sido	
enterrado	bajo	el	altar	de	la	capilla,	aunque	los	documentos	que	lo	podrían	atestiguar	
se	perdieron	durante	la	invasión	de	los	ejércitos	napoleónicos.	Por	ello,	a	pesar	de	
todos	sus	esfuerzos,	Nakanishi	no	pudo	localizar	la	tumba	de	Pacioli.
Sin	embargo,	algunos	ciudadanos	de	Sansepolcro	comentaron	al	citado	profesor,	
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del	Convento	di	Santa	Croce	a	Firenze	
hanno	pregato	per	 l’anima	di	Luca	Pa-
cioli	durante	la	Messa	del	19	giugno.
Bisogna	specificare,	tuttavia,	che	il	Necro-
logium	nella	cui	pagina	171	avevano	alle-
gato	la	nota	relativa	al	decesso	di	Pacioli	
non	è	 l’originale	che,	scritto	durante	gli	
anni	1930/31,	non	era	utilizzabile	perché	
danneggiato	dall’inondazione	che	subì	lo	
scantinato	del	 convento	 a	 causa	dell’al-
luvione	del	1966,	anche	se	 il	provincia-
le	che	l’ha	scritto	si	è	riferito	allo	stesso	
originale.
Visti	i	fatti,	non	è	strano	che	esista	una	
certa	reticenza	nell’accettare	senza	riser-
ve	la	data	di	morte	del	Pacioli,	sebbene	si	
inserisca	perfettamente	nel	quadro	tem-
porale	che	conosciamo	con	certezza.
In	 linea	 con	 quello	 che	 aveva	 espres-
so	nel	suo	testamento	del	1508,	Pacioli	
desiderava	 essere	 sepolto	 nella	 chiesa	
del	convento	dove	fosse	deceduto,	nella	
modalità	decisa	dai	superiori	dell’ordine,	
della	 giurisdizione	 nella	 quale	 si	 fosse	
trovato	al	momento.	Guidato	da	questa	
idea,	Nakanishi	cercò	la	tomba	di	Pacioli	
nel	 convento	di	 San	Franceso	 a	 Sanse-
polcro.	 In	 effetti	 i	 frati	 di	 questo	 con-
vento	avevano	da	sempre	creduto	che	il	
corpo	di	Luca	Pacioli	fosse	stato	sepol-
to	 sotto	 l’altare	 della	 cappella,	 sebbene	
i	 documenti	 che	 lo	 avrebbero	 potuto	
testimoniare	 si	 fossero	 perduti	 durante	
l’invasione	degli	eserciti	napoleonici.	Per	
questo,	 nonostante	 tutti	 gli	 sforzi,	 Na-
kanishi	non	poté	localizzare	la	tomba	di	
Pacioli.
Tuttavia,	alcuni	cittadini	di	Sansepolcro	
riferirono	 al	 suddetto	 professore,	 non	
sappiamo	con	quale	fondatezza,	che	non	
doveva	cercare	la	tomba	di	Luca	Pacioli	
nel	convento	di	San	Francesco,	ma	che	
i	 resti	 erano	 sepolti	 sotto	 l’altare	 della	
chiesa	 di	 San	 Giovanni	 dove,	 secondo	
quanto	 indicato	nel	 suddetto	 testamen-

It is necessary to say, nevertheless, to major 
abundance, that the	Necrologium	 to whose 
page 171 was joined the note relative to Paci-
oli’s death was not the original book, prepared 
during the year 1930 and 1931 by the Pro-
vincial, from an ancient book -that was really 
the original one-, since it became unusable due 
to the overflow of  the river Arno that suffered 
the basement of  the convent in 1966.
In view of  all these facts, it is not strange the 
existence of  some reticence to accept as certain 
the date of  Luca Pacioli’s death, though it fits 
fully inside the temporary frame whose certain-
ty we know.
In agreement  to what was expressed in his tes-
tament of  1508, Pacioli wanted to be buried 
in the church of  the monastery where he were 
when he died,  in the form established by the 
Superiors of  the order. Guided by this idea, 
Nakanishi investigated in search of  Pacioli’s 
tomb in the Saint Francis convent of  Sanse-
polcro. In effect, the friars of  this convent had 
supported traditionally the belief  that Luca 
Pacioli’s body had been buried under the altar 
of  the chapel, though they had no documents 
testifying it, but they thought that the papers 
got lost during the invasion of  the Napoleonic 
troops. In any case, in spite of  all his efforts, 
Nakanishi could not locate Pacioli’s tomb.
On the other side, some citizens of  Sansepol-
cro commented to professor Nakanishi, it is 
not known on what basis, that he should not 
look for Luca Pacioli’s tomb in the monastery 
of  San Francisco, because his remains were 
buried under the altar of  the church of  Saint 
Giovanni, where, according to the indications 
of  the mentioned testament, were resting those 
of  his ancestors. To the time, when Nakanishi 
realized these inquiries, in 1978, the church 
of  Saint Giovanni, raised in 1331 and placed 
in the Northeast part of  the city, near to the 
wall, was used as a storehouse by Sansepolcro’s 
Town Council (Nakanishi, mentioned work, 
page 57).
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no	se	 sabe	con	qué	 fundamento,	que	no	debía	buscar	 la	 tumba	de	Luca	Pacioli	
en	 el	 monasterio	 de	 San	 Francisco,	 pues	 sus	 restos	 estaban	 enterrados	 bajo	 el	
altar	de	 la	 iglesia	de	San	Juan,	donde,	según	lo	 indicado	en	el	citado	testamento,	
reposaban	también	los	de	sus	antepasados.	A	la	sazón,	cuando	Nakanishi	realizó	
estas	pesquisas,	en	1978,	la	iglesia	de	San	Juan,	erigida	en	1331	y	situada	en	la	parte	
noreste	de	 la	población,	al	 lado	de	 la	muralla,	era	utilizada	como	almacén	por	el	
Ayuntamiento	de	Sansepolcro	(Nakanishi,	obra	citada,	pág.	57).
Aunque	prácticamente	en	 todos	 los	monasterios	de	esa	época	se	debía	de	 llevar	
un	Necrologium	o	 libro	de	difuntos	donde	se	guardase	memoria	de	 los	hermanos	
fallecidos,	lo	cierto	es	que	no	me	ha	sido	fácil	encontrar	noticias	sobre	este	libro.	
Solamente	en	el	artículo	de	Prudencio	Leza	Tello:	“Apuntes	para	la	Historia	del	
Convento	y	Comunidad	de	San	Francisco	de	Betanzos”,	en		Anuario  Brigantino,		
2010,	 	 nº	 	 33,	 	 (http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2010PDF/2010%20
121_144%20LEZA.pdf)	he	hallado	en	 la	nota	de	pie	de	página	2,	pág.	121	s.,	
junto	a	 la	mención	de	una	abundante	colección	de	 libros	de	 administración	y	
gobierno	del	convento	con	vigencia	ya	en	 los	siglos	XV	y	XVI,	una	alusión	a	
este	libro	de	defunciones,	de	acuerdo	con	lo	que	se	consigna	en	la	siguiente	cita:	
“Había	gran	cantidad	de	documentación	que	variaba	bastante	de	un	convento	
a	 otro.	 Por	 describir	 algunos	 que	 solían	 ser	 comunes	 a	 todos	 los	 conventos	
franciscanos	 mencionaremos	 los	 libros	 de	 patentes	 (donde	 se	 escribían	 los	
mandatos	 de	 los	 superiores	 de	 la	 orden),	 libros	 de	 gasto	 y	 recibo	 (donde	 se	
apuntaban	los	gastos	e	ingresos	de	la	comunidad),	libros	de	recibos	de	misas	o	
misas	cantadas	y	dichas	(en	estos	se	apuntaban	las	misas	que	decía	la	comunidad	
y	el	dinero	que	recibía	por	ellas),	 libros	de	disposiciones	e	inventarios	(son	los	
inventarios	que	presentaba	el	guardián	del	estado	de	la	comunidad	al	momento	
de	 la	 celebración	de	 los	 capítulos	provinciales),	 libro	de	 fundaciones	piadosas	
(donde	se	apuntaban	todas	las	memorias	de	misas	que	estaban	fundadas	y	en	vigor	
en	el	convento	así	como	el	cumplimiento	de	las	mismas).	Libros	de	noviciado,	de	
decretos	de	visitas,	de	cuentas	de	la	panera,	del	grano,	de	la	lavandera,	de	gasto,	
gobierno	de	los	padres	guardianes,	de	la	sacristía,	de	difuntos,	cuentas	de	alguna	
capilla	o	memoria	concreta,	etc.	También	solían	custodiar	los	libros	de	registro	
de	las	cofradías	que	tenían	su	sede	en	el	convento.	Posiblemente	los	libros	más	
importantes	sean	los	libros	de	actas	capitulares	que	se	custodiaban	en	el	archivo	
del	convento	capitular,	y	que	en	el	caso	de	nuestra	provincia	se	encontraba	en	
Benavente”.

*         *         *
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to,	riposavano	anche	quelli	dei	suoi	an-
tenati.	A	quel	tempo,	nel	1978,	quando	
Nakanishi	fece	queste	ricerche,	la	chiesa	
di	San	Giovanni,	eretta	nel	1331	e	situata	
nella	parte	ovest	della	cittadina	accanto	
alle	mura,	era	utilizzata	come	magazzino	
dal	Comune	di	Sansepolcro	(Nakanishi,	
op. cit.,	pag	57).
Sebbene	praticamente	in	tutti	i	conven-
ti	 di	 quell’epoca	 si	 dovesse	 tenere	 un	
Necrologium	 o	 un	 libro	dei	 defunti	 dove	
venisse	conservata	 la	memoria	dei	con-
fratelli	deceduti,	senza	dubbio	non	è	sta-
to	facile	trovare	notizie	su	questo	libro.	
Solo	nell’articolo	di	Prudencio	Leza	Tel-
lo:	“	Appunti	per	la	Storia	del	Convento	
e	Comunità	di	San	Francesco	di	Betan-
zos”,	nell’Annuario Brigantino,	2010,	n°33,	
(http://anuariobrigantino.betanzo.net/
Ab2010PDF/2010%20121_144%20
LEZA.pdf)	 ho	 trovato	 nella	 nota	 se-
conda	 a	 piè	 di	 pagina	 121	 s,	 insieme	 a	
un’abbondante	collezione	di	libri	di	am-
ministrazione	 	 e	 governo	 del	 convento	
già	 in	 vigore	 nei	 secoli	 XV	 e	XVI,	 un	
riferimento	a	questo	libro	dei	decessi,	in-
sieme	a	quello	che	si	indica	nella	seguen-
te	citazione:
“C’era	 un’abbondante	 documentazione	
che	 variava	 alquanto	 da	 un	 convento	
all’altro.	Per	descriverne	alcuni	che	era-
no	soliti	essere	comuni	a	tutti	i	conventi	
francescani,	citeremo	i	libri	delle	patenti	
(dove	si	riportavano	i	mandati	dei	supe-
riori	dell’ordine),	i	libri	delle	spese	(usci-
te)	e	delle	entrate	(dove	si	appuntavano	
le	 spese	 e	 le	 entrate	 della	 comunità),	
i	 libri	 di	 ricevute	 delle	 messe	 o	 messe	
cantate	 e	 dette	 (in	 questi	 si	 scrivevano	
le	messe	che	celebrava	 la	 comunità	e	 il	
denaro	che	riceveva	per	le	stesse),	i	libri	
di	 disposizioni	 e	 inventari	 (sono	 gli	 in-
ventari	che	presentava	il	padre	guardiano	
sullo	 stato	 della	 comunità	 al	momento	
della	celebrazione	dei	capitoli	provincia-

Though practically in all monasteries of  this ep-
och it was necessary to keep a	Necrologium	or 
book of  deaths, in order to preserve the memory 
of  the deceased brothers, it has not been easy for 
me to find information on this book.
Only in Prudencio Leza Tello’s article: 
“Notes for the History of  the Convent 
and Community of  Betanzos’s San Fran-
cisco”, in	 Yearbook	 Brigantino, 2010, 
n º 33, (http: // anuariobrigantino.betanzos. 
Net/Ab2010PDF/2010%20121_144%20
LEZA.pdf) could I find in the footnote 2 of  
page 121 s., an allusion to this book of  de-
ceased brothers together with the mention of  an 
abundant collection of  books of  administra-
tion and government of  the convent with force 
already in the XVth and XVIth centuries. 
The footnote reads as follows:
“There was a great quantity of  documentation 
that was changing quite a bit from one con-
vent to other one. For describing some that were 
rather common to all the Franciscan convents 
we will mention the books of  patents (where 
they were written the mandates of  the Superi-
ors of  the order), the books of  expense and re-
ceipt (where there were annotated the expenses 
and income of  the community), the books of  
receipts of  masses or masses sung and said (in 
these there were written the masses that the 
community was saying and the money that it 
was getting for them), the books of  regulations 
and inventories (they were the inventories that 
was presenting the guardian of  the state of  the 
community at the moment of  the celebration 
of  the Provincial Chapters), the book of  pi-
ous foundations (where were registered all the 
masses that were founded and in effect in the 
convent as well as the fulfillment of  the same 
ones). Books of  novitiate, of  decrees of  visits, 
of  the accounts of  the bread, of  the grain, of  
the laundress, of  expenses, of  the government 
of  the fathers guardians, of  the sacristy, of  
the deceased, the accounts of  some concrete 
chapel or memory, etc. They also used to keep 
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Conocidos	 estos	 detalles	 sobre	 la	 fecha	 de	 fallecimiento	 de	 Luca	 Pacioli,	
empalmaremos	 ahora	 con	 el	 principio	 de	 nuestro	 escrito	 para	 relatar	 algunos	
detalles		de	los	Encuentros	en	celebración	de	la	muerte	del	fraile.	
El	 primer	 Encuentro	 lo	 celebramos	 en	 el	 Monasterio	 de	 El	 Escorial,	 lugar	
solemne	que	nos	pareció	el	más	adecuado	para	comenzar	la	serie.	
Recuerdo	que	invité	a	este	primer	Encuentro	en	conmemoración	del	fallecimiento	
de	Luca	Pacioli	al	profesor	Matteo	Martelli,	a	quien	había	conocido	en	Perugia	en	
la	primera	parte	del	Convegno	“Luca	Pacioli		500	anni	dopo”,	organizado	bajo	
la	dirección	del	profesor	Gianfranco	Cavazzoni,	de	 la	Universidad	de	Perugia,	
por	 la	 Fondazione	Cassa	 di	Risparmio	 di	 Perugia,	 que	 se	 celebró	 en	Perugia,	
el	21	de	 	mayo	de	2009.	La	 segunda	parte,	 a	 la	que	 también	asistí,	 tuvo	 lugar	
en	Sansepolcro	 los	días	22	y	23	de	mayo,	siendo	organizada	precisamente	por	
Matteo	Martelli,	presidente	del	Centro	di	Studi	“Mario	Pancrazi”,	con	el	apoyo		
de	la	Fondazione	“Piero	della	Francesca”.	El	profesor	Martelli	no	pudo	asistir	
a	 El	 Escorial,	 pero	 del	 Encuentro	 de	 Perugia	 y	 Sansepolcro	 surgió	 una	 gran	
amistad	que	cada	día	crece	y	se	afianza	con	el	tiempo.		
El	Encuentro	 de	El	Escorial	 tuvo	 lugar	 el	 19	 de	 junio	 de	 2009,	 con	 el	 título	
y	 bajo	 el	 lema	 de	 I	 Encuentro	 Internacional	 Luca	 Pacioli	 de	 Historia	 de	 la	
Contabilidad:	 “La	historia	de	 la	 contabilidad,	vía	privilegiada	de	 aproximación	
a	la	investigación	histórica”.	Tuvo	lugar	en	las	magníficas	instalaciones	del	Real	
Centro	Universitario	Escorial-María	Cristina	del	Monasterio	de	San	Lorenzo	de	
El	Escorial.	Fue	un	éxito	y	dejó	un	gratísimo	recuerdo	en	todos	los	asistentes,	
tanto	 por	 las	 atenciones	 que	 nos	 dispensaron	 nuestros	 anfitriones,	 como	 por	
las	 interesantes	 conferencias	pronunciadas	 y	 los	 actos	 académicos	 y	 culturales	
vividos.	Entre	ellos,	ocupó	un	lugar	especial	la	visita	a	las	estancias	privadas	del	
Monasterio	y	las	explicaciones	sobre	los	frescos	del	espléndido	salón	principal	
de	la	Biblioteca	en	el	que,	encuadradas	en	las	siete	zonas	en	que	se	halla	dividida	
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li),	il	libro	di	fondazioni	pie	(dove	erano	
riportate	 tutte	 le	messe	 in	memoria	dei	
benefattori),	 il	 libro	del	noviziato,	quel-
lo	dei	 decreti,	 delle	 visite,	 dei	 conti	 del	
pane,	 del	 grano,	 della	 lavanderia,	 delle	
spese,	 il	 governo	 dei	 padri	 guardiani,	 i	
libri	della	sacrestia,	dei	defunti,	i	conti	di	
qualche	cappella	o	memoria	particolare,	
etc...Erano	 anche	 soliti	 custodire	 i	 libri	
del	 registro	delle	confraternite	che	ave-
vano	sede	nel	convento.	Forse	i	libri	più	
importanti	sono	quelli	degli	atti	del	capi-
tolo	che	si	custodivano	nell’archivio	del	
convento	capitolare	e	che,	nel	caso	della	
nostra	provincia,	si	trovava	a	Benavente”

***
Dopo	 questi	 dettagli	 relativi	 alla	 data	
della	morte	 di	 Luca	Pacioli,	 torneremo	
all’inizio	di	questi	atti	per	raccontare	al-
cuni	particolari	sugli	Incontri	celebrati	in	
occasione	 dell’anniversario	 della	 morte	
del	frate.
Il	primo	Incontro	lo	abbiamo	celebrato	
nel	 monastero	 dell’Escorial,	 luogo	 so-
lenne	che	ci	è	sembrato	il	più	adatto	per	
iniziare	 la	 serie.	Ricordo	 di	 aver	 invita-
to	a	questo	primo	Incontro	in	comme-
morazione	 della	 morte	 di	 Luca	 Pacioli	
il	 professor	Matteo	Martelli,	 che	 avevo	
conosciuto	 a	 Perugia	 durante	 la	 prima	
parte	 del	 Convegno	 “Luca	 Pacioli	 500	
anni	dopo”,	organizzato	sotto	la	direzio-
ne	 del	 professor	 Gianfranco	 Cavazzo-
ni	 dell’Università	 di	 Perugia,	 grazie	 alla	
Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Peru-
gia,	che	si	svolse	a	Perugia	il	21	maggio	
2009.	 La	 seconda	 parte,	 alla	 quale	 ho	
pure	 assistito,	 ebbe	 luogo	 a	 Sansepol-
cro	nei	giorni	22	e	23	maggio,	essendo	
questa	 organizzata	 dallo	 stesso	 Matteo	
Martelli,	 presidente	 del	 Centro	 Studi	
“Mario	 Pancrazi”,	 con	 l’appoggio	 del-
la	 Fondazione	 “Piero	 della	 Francesca”.	
Il	 professor	Martelli	 non	poté	 assistere	
all’Escorial,	ma	dagli	Incontri	di	Perugia	

the recording books of  the confraternities that 
had their seat in the convent. Possibly the most 
important books were the books of  minutes of  
the chapter sessions that were guarded in the 
main chapter convent, and that in the case of  
our province was in Benavente”.

***
Once known these details on the date of  Luca 
Pacioli’s death, we will come back now to the 
beginning of  our writing in order to report 
some details of  the series of  Conferences held 
to commemorate the death of  the friar.
The first Conference was celebrated in the 
Monastery of  El Escorial, a solemn place that 
seemed to us to be the most suitable to begin 
the meetings.
To this first Conference in commemoration of  
Luca Pacioli’s death I invited professor Matteo 
Martelli, whom I had known in Perugia in the 
first part of  the	Convegno	“Luca	Pacioli	
500	anni	dopo”.	This Convegno was called 
by the Fondazione Cassa di Risparmio di Pe-
rugia and was organized under the chaiman-
ship of  professor Gianfranco Cavazzoni, of  
Perugia’s University. It took place in Perugia, 
on May 21, 2009. The second part, at which 
I was also present, took place in Sansepolcro 
on the 22nd and 23rd of  May, being orga-
nized precisely by Matteo Martelli, president 
of  the Centro Studi “Mario Pancrazi”, with 
the support of  the Fondazione “Piero della 
Francesca”. Professor Martelli could not come 
to El Escorial, but from the Congress of  Pe-
rugia and Sansepolcro arose a great friendship 
that is growing and becomes stronger every day.
The Conference of  El Escorial took place on 
June 19, 2009, with the title of	I	Encuentro	
Internacional	 Luca	 Pacioli	 de	Historia	
de	la	Contabilidad,	that is, I International 
Meeting Luca Pacioli of  Accounting His-
tory, and under the motto: “The history of  
accounting, privileged way to approach histori-
cal research”. It took place in the magnificent 
facilities of  the Royal University El Escori-
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la	 bóveda	 de	 cañón,	 se	 presentan	 alegorías	 de	 cada	 una	 de	 las	 siete	materias	
que	 componían	 el	Trivium	y	 el	Quadrivium,	 junto	 con	escenas	 referidas	 a	 las	
mismas	y	a	las	figuras	de	sabios	expertos	en	ellas.	A	ambos	extremos,	los	testeros	
de	entrada	y	salida	representan	respectivamente	la	Filosofía,	saber	adquirido,	y	
la	Teología,	saber	revelado.	En	conjunto,	los	frescos	de	dicha	bóveda	suponen	
un	verdadero	compendio	de	los	saberes	de	su	tiempo.	Con	to-do,	la	estrella	del	
Encuentro	fue	posiblemente	la	visita	al	Archivo,	con	la	consulta	de	los	diversos	
libros	de	cuentas	que	el	bibliotecario	había	dejado	preparados	para	su	examen	y,	
sobre	todo,	la	del Codex Vigilanus,	del	año	976,	en	cuyo	folio	12	vº	se	encuentran	
escritos	los	primeros	números	indo-arábigos	conocidos	por	la	cultura	occidental.	
Por	muchos	 conceptos,	 fue	un	Encuentro	 interesantísimo	 y	predecesor,	 pero,	
huelga	que	hablemos	aquí	más	sobre	él,	porque	en	el	número	10,	de	 junio de 
2009,	de	la	revista De Computis (http://decomputis.org/ojs/),	sección	Noticias,	
se	ofreció	una	amplia	información	sobre	estos	particulares,	de	forma	que	el	lector	
interesado	podrá	hallar	allí	los	detalles	que	desee.

*         *         *

Dado	 que	 la	 iniciativa	 había	 surgido	 y	 se	 ha	 había	 puesto	 en	 práctica	 por	
la	 Comisión	 de	 Historia	 de	 AECA	 el	 primer	 Encuentro	 en	 celebración	 del	
fallecimiento	de	Luca	Pacioli	tuvo	lugar	lógicamente	en	España,	pero	el	segundo	
Encuentro	debía	celebrarse	inexcusablemente	en	Italia,	y	más	concretamente	en	
Sansepolcro,	ciudad	natal	del	interesado.
De	mis	contactos	con	Matteo	Martelli,	Presidente	del	Centro	Studi	“Mario	Pan-
crazi”,	 asociación	dedicada	a	 la	promoción	de	 la	cultura	matemática,	 surgió	 la	
idea	de	organizar	conjuntamente,	por	el	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	y	la	Co-
misión	de	Historia	de	la	Contabilidad	de	AECA,	la	II	International	Conferen-
ce	“Before	and	After	Luca	Pacioli”,	en	Sansepolcro.	Se	invitó,	como	no	podía	
menos	de	ser,	a	 la	Società	Italiana	di	Storia	della	Ragioneria	a	que	se	uniera	a	
nosotros	en	la	organización	del	Encuentro.	La	Società	aceptó	la	invitación	y	el	
proyecto	se	fue	poniendo	en	marcha	poco	a	poco.	La	tarea	de	convocar	y	orga-
nizar	materialmente	el	Encuentro	fue	asumida	por	Matteo	Martelli,	que	de	esta	
forma	fue	nombrado Convener del	Encuentro,	adoptando	la	terminología	inglesa,	
puesto	que	el	evento	iba	a	tener	un	neto	carácter	internacional	y	sus	lenguas	ofi-
ciales	serían	la	italiana	y	la	inglesa.			El	éxito	y	el	acierto	de	la	gestión	de	Matteo	
Martelli	al	frente	de	la	organización	del	Encuentro	fueron	notorios.	Él	fue	el alma 
mater del	evento,	con	su	capacidad	de	organización,	su	saber	hacer,	su	humanidad	
y	su	dedicación,	siempre	pendiente	de	cualquier	detalle	y	de	cualquier	persona;	
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e	Sansepolcro	è	nata	una	grande	amicizia	
che	cresce	ogni	giorno	e	si	consolida	con	
il	tempo.
L’Incontro	dell’Escorial	ebbe	luogo	il	19	
giugno	2009	con	il	titolo	e	sotto	il	mot-
to	di	I Enquentro Internacional Luca Pacioli 
de Historia de la Contabilidad:	 “La	 storia	
della	contabilità,	via	privilegiata	per	l’ap-
proccio	alla	ricerca	storica”.	Si	svolse	nei	
magnifici	locali	del	Real	Centro	Univer-
sitario	Escorial-Maria	Cristina	del	Mona-
stero	di	San	Lorenzo	dell’Escorial.	Fu	un	
successo	e	lasciò	un	piacevolissimo	ricor-
do	in	tutti	i	partecipanti,	sia	per	le	atten-
zioni	che	ci	dispensarono	i	nostri	ospiti	
che	per	le	interessanti	conferenze,	per	gli	
atti	 accademici	 e	 culturali	molto	 vivaci.	
Tra	questi	occupa	uno	spazio	particolare	
la	visita	alle	stanze	private	del	Monaste-
ro	e	 la	 spiegazione	degli	 affreschi	dello	
splendido	salone	principale	della	Biblio-
teca	nel	quale,	collocate	nelle	sette	zone	
in	cui	si	divide	la	volta,	si	rappresentano	
allegorie	 di	 ciascuna	 delle	 sette	materie	
che	componevano	il	Trivium e	il	Quadri-
vium,	insieme	a	scene	e	a	figure	di	saggi	
riferite	alle	stesse.
In	entrambi	 i	 lati,	 le	testate	di	entrata	e	
uscita	 rappresentano	 rispettivamente	 la	
Filosofia,	sapere	acquisito,	e	la	Teologia,	
sapere	rivelato.	Insieme,	gli	affreschi	del-
la	suddetta	volta	rappresentano	un	vero	
compendio	 dei	 saperi	 del	 suo	 tempo.	
Detto	questo,	la	vera	stella	dell’Incontro	
fu	la	visita	all’Archivio,	dove	avemmo	la	
possibilità	 di	 consultare	 i	 libri	 contabili	
che	il	bibliotecario	aveva	messo	a	nostra	
disposizione	e,	soprattutto,	il	Codex Vigi-
lanus	dell’anno	976	nel	cui	foglio	12	v°	si	
trovano	i	primi	numeri	indo-arabi	cono-
sciuti	dalla	cultura	occidentale.	
Per	 le	molte	 idee	fu	quindi	una	Confe-
renza	molto	 interessante,	 non	 solo	 per	
l’elevata	 qualità:	 essa	 ha	 costituito	 un	
punto	 di	 riferimento	 per	 le	 conferen-

al-María Cristina at the Monastery of  San 
Lorenzo de El Escorial. The Conference was 
a success and left the fondest memories in all 
the audience, so much for the attentions received 
as for the interesting conferences pronounced 
and the academic and cultural acts performed.
Among them, a special place occupied the visit 
to the private rooms of  the Monastery and 
the explanations on the fresco paintings of  
the splendid principal long lounge of  the Li-
brary in which, fitted in the seven zones that 
divided the vault, are presented allegories of  
each one of  the seven matters that composed the	
Trivium	and the	Quadrivium,	together with 
scenes referred to the same and to the figures of  
wise persons expert in these matters. At both 
ends, the images of  entry and exit represent 
respectively the Philosophy, that is, the knowl-
edge acquired, and the Theology,	 id	 est,	 the 
knowledge revealed. As a whole, the frescoes 
of  the vault suppose a real compendium of  the 
knowledge of  their time. In all, the star per-
formance of  the Conference was possibly the 
visit to the Archive, with the consultation of  
the diverse books of  accounts that the librarian 
had prepared for us and, especially, the exami-
nation of  the	Codex	Vigilanus,	of  the year 
976, in whose sheet 12 vº are written the first 
Indo-Arabic numerals known by the western 
culture.
For many concepts, it was consequently a 
most interesting Conference, and not only in 
its quality as predecessor of  all the following 
ones. Anyway it seems superfluous to speak 
here more on it, because in our journal	De	
Computis,	no. 10, June 2009, (http://de-
computis.org/ojs/), section Noticias, the de-
velopment of  the Conference is explained in 
detail, so that the interested reader will be able 
to find there the information he could wish.
*								*								*
Provided that the initiative had arisen and 
had been put into practice by the Commission 
of  Accounting History of  AECA, the first 
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presto	en	todo	momento	a	tomar	cualquier	decisión	que	pudiera	hacer	más	grata	
la	vida	de	todos	y	cada	uno	de	los	participantes.
Desde	el	mismo	inicio	del	proceso	de	organización	fue	tomando	cuerpo	la	idea	
de	realizar	sesiones	en	otros	lugares	paciolianos,	aparte	de	en	Sansepolcro,	esto	
es,	en	Perugia	y	en	Florencia.	De	tal	manera,	la	II	Internacional	Conference	para	
honrar	el	día	de	la	muerte	de	Luca	Pacioli	se	celebró	en	estas		tres	ciudades.	En	
esta	idea	tuvo	parte	importante	el	deseo	de	visitar	el	monasterio	de	Santa	Croce,	
para	poder	ofrecer	a	 los	participantes	y	a	nosotros	mismos,	 los	organizadores,	
la	 oportunidad	de	 poder	 contemplar	 con	nuestros	 propios	 ojos	 el Necrologium 
donde	constaba	la	fecha	del	fallecimiento	del	maestro.	Asimismo,	jugó	un	papel	
importante	en	la	idea	de	extender	el	radio	de	acción	del	Encuentro	el	decidido	
apoyo	de	Gianfranco	Cavazzoni,	profesor	de	 la	Universidad	de	Perugia	y	dis-
tinguido	estudioso	de	la	obra	de	su	predecesor	Luca	Pacioli,	que	en	esta	misma	
Universidad	había	hecho	sus	primeras	actuaciones	como	docente	universitario.	
Otro	 importante	 apoyo	 que	 la	 organización	 del	Encuentro	 encontró	 desde	 el	
primer	momento	fue	el	de	Giuseppe	Catturi,	profesor	de	la	Universidad	de	Siena	
e	importante	personalidad	dentro	de	la	Società	Italiana	di	Storia	della	Ragioneria,	
que	también	acogió	la	idea	con	entusiasmo.
El	 programa	 científico	 y	 cultural	 de	 la	 II	 Internacional	 Conference	 “Before	
and	After	 Luca	 Pacioli”	 se	 fue	 fraguando	 poco	 a	 poco.	 Las	 presentaciones	 y	
discusiones	 se	estructuraron	en	cuatro	 sesiones	plenarias,	dos	en	Sansepolcro,	
una	en	Perugia	y	la	final	en	Florencia.	Se	intercaló	una	Mesa	Redonda	entre	las	
dos	primeras	sesiones	y,	al	final	de	la	misma,	se	habilitó	un	espacio	para	acoger	
las	comunicaciones	que	los	asistentes	quisieran	presentar	libremente.
El	 Encuentro	 agrupó	 a	 un	 destacado	 colectivo	 de	 científicos	 e	 intelectuales	
realmente	difícil	de	poder	ser	reunidos	otra	vez.	En	efecto,	en	el	curso	del	mismo	
intervinieron	conocidos	especialistas	de	China,	España,	Estados	Unidos,	Italia,	
México,	Portugal,	Reino	Unido	de	Gran	Bretaña,	Rusia	y	Turquía,	representando	
respectivamente	a	universidades	tan	importantes	como	la	Zhongnan	University	of 	
Economics	and	Law,	de	Wuhan,	China;	la	Universidad	de	Burgos,	la	Universidad	
Autónoma	de	Madrid,	 la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	 la	Universidad	
Rey	Juan	Carlos,	de	Madrid,	y	la	Universidad	de	Sevilla,	todas	ellas	de	España;	
la	University	of 	Maryland,	de	 los	Estados	Unidos;	 la	Università	degli	Studi	di	
Firenze,	la	Università	degli	Studi	di	Perugia,	la	Università	degli	Studi	di	Siena,	y	
la	Università	degli	Studi	di	Urbino,	las	cuatro	de	Italia;	la	Universidad	Politécnica	
Nacional,	 de	 México;	 la	 Universidade	 Aberta,	 Lisboa,	 y	 la	 Universidade	 do	
Minho,	de	Portugal;	la	London	School	of 	Economics	y	la	Middlesex	University,	
de	Londres,	Reino	Unido;	 la	 St.	Petersburg	University,	 de	Rusia;	 	 la	Marmara	
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ze	 successive.	 Ad	 ogni	 modo,	 sembra	
superfluo	 parlare	 di	 questo	 argomento	
dato	 che	 nella	 rivista	De Computis,	 no.	
10	del	giugno	2009	(http://decomputis.
org/ojs/)	sezione	Notizie,	si	propone	un	
ampio	resoconto	della	stessa	Conferen-
za,	per	cui	il	lettore	interessato	potrà	tro-
vare	qui	tutti	i	dettagli	che	desideri.

***
Dato	che	l’iniziativa	era	nata	ed	era	sta-
ta	 messa	 in	 pratica	 dalla	 Commissione	
di	Storia	di	AECA,	il	primo	Incontro	in	
ricordo	della	morte	di	Luca	Pacioli	ebbe	
luogo	 logicamente	 in	Spagna,	ma	 il	 se-
condo	 Incontro	 doveva	 celebrarsi	 tas-
sativamente	in	Italia	e	più	precisamente	
a	 Sansepolcro,	 paese	 natale	 del	 diretto	
interessato.
Dai	 miei	 contatti	 con	 Matteo	 Martelli,	
Presidente	del	Centro	Studi	“	Mario	Pan-
crazi”,	associazione	dedicata	alla	promo-
zione	 della	 cultura	 matematica,	 nacque	
l’idea	 di	 organizzare	 insieme,	 Centro	
Studi	 “Mario	Pancrazi”	 e	Commissione	
di	Storia	della	Ragioneria	(Contabilità)	di	
AECA,	 la	 Seconda	 International	 Con-
ference	 “Before	 and	After	 Luca	 Pacio-
li”	 a	 Sansepolcro.	 Naturalmente,	 venne	
invitata	la	Società	Italiana	di	Storia	della	
Ragioneria	 per	 unirsi	 all’organizzazione	
dell’Incontro.	 La	 Società	 accettò	 l’invi-
to	e	 il	progetto	iniziò	a	prendere	forma	
poco	a	poco.	Il	compito	di	convocare	e	
organizzare	materialmente	 l’Incontro	 fu	
assunto	da	Matteo	Martelli,	che	fu	nomi-
nato	Convener	dell’Incontro,	per	adottare	
la	terminologia	inglese,	dato	che	l’evento	
avrebbe	avuto	un	chiaro	carattere	 inter-
nazionale	 e	 le	 lingue	 ufficiali	 sarebbero	
state	 l’italiano	 e	 l’inglese.	 Il	 successo	 e	
l’abilità	della	gestione	di	Matteo	Martel-
li	come	responsabile	dell’organizzazione	
dell’Incontro	risultarono	notevoli.	Egli	fu	
l’alma mater dell’evento,	 insieme	 alla	 sua	
capacità	di	organizzazione,	 le	sue	cono-

Conference in celebration of  Luca Pacioli’s 
death had to take place naturally in Spain, 
but the second Conference had to be held inex-
cusably in Italy, and more concretely in Sanse-
polcro, native city of  Pacioli.
Given my contacts with Matteo Martelli, Pres-
ident of  the Centro Studi “Mario Pancrazi”, 
an association dedicated to the promotion of  
the mathematical culture, it arose the idea of  
organizing together, by the Center Studi “Ma-
rio Pancrazi” and the Commission of  Ac-
counting History of  AECA, the	 II	 Inter-
national	Conference	“Before	and	After	
Luca	 Pacioli”,	 in Sansepolcro. Naturally, 
the Società Italiana di Storia della Ragioneria 
was invited to join us in the organization of  
the Conference. The Società accepted the invi-
tation and the project began to take form little 
by little.
The task of  calling and organizing materi-
ally the Conference was assumed by Matteo 
Martelli, who was nominated Convenor of  the 
Congress, adopting the English terminology, 
since the event was going to have a clear in-
ternational character and its official languages 
would be Italian and English. The success and 
the skillfulness of  Matteo Martelli as the head 
of  the organization of  the Conference were 
clear. He was the	alma	mater	of  the event, 
with his capacity of  organization, his know-
how, his humanity and his dedication, with 
his constant attention to any detail and to any 
person; always ready to take the appropriate 
decision to make the life more pleasing to each 
and every one of  the participants.
From the same beginning of  the organization 
process was taking shape the idea of  realizing 
some sessions of  the Conference in other Pacio-
lian places, apart from Sansepolcro, this is, in 
Perugia and in Florence. Following this desire, 
the II International Conference to honor the 
day of  Luca Pacioli’s death was celebrated in 
these three cities. In this liking took surely an 
important part the desire to visit the monastery 
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University,	de	Estambul,	y	la	Mustafa	Kemal	University,	de	Antioquía,	las	dos	de	
Turquía.
La	 audiencia	 procedió	 también	 de	 varias	 partes	 el	mundo,	 componiendo	 una	
distinguida	muestra	de	científicos	e	intelectuales	especializados	mayormente	en	
historia	de	las	matemáticas	y	de	la		contabilidad.
Buena	prueba	de	la	importancia	y	significación	que	desde	el	principio	se	atribuyó	
a	 la	 II	 International	Conference	 “Before	 and	After	Luca	Pacioli”	 es	 el	 hecho	
de	que	el	Presidente	de	 la	República	 Italiana	 la	patrocinara	y	 le	 concediera	 su	
Medalla	oficial,	hecho	sumamente	singular.	

Pero	el	Presidente	de	la	República	no	estuvo	solo	en	el	alto	aprecio	demostrado	al	
Congreso.	También	el	Senado	de	la	República	Italiana,	la	Cámara	de	los	Diputados	
y	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	quisieron	acompañarle,	concediendo	su	
patrocinio	al	Encuentro.	Lo	mismo	hicieron	la	Región	Toscana,	la	Provincia	de	
Arezzo,	la	Provincia	de	Perugia,	el	Ayuntamiento	de	Florencia,	el	Ayuntamiento	
de	Sansepolcro,	y	 las	Universidades	de	Florencia,	Perugia,	Siena	y	Urbino.	Por	
otra	parte	un	numeroso	grupo	de	sponsors	hizo	posible	con	sus	aportaciones	la	
celebración	material	del	Encuentro.
Verdaderamente,	 muy	 pocos	 Congresos	 y	 Encuentros	 de	 nuestras	 materias	
pueden	mostrar	un	grupo	tan	nutrido	y	selecto	de	participantes,	patrocinadores	
y	 sponsors.	 Todo	 ello	 dejó	 bien	 a	 las	 claras	 la	 capacidad	 de	 organización	 y	
convocatoria	de	nuestro Convener,	el	profesor	Matteo	Martelli.	
Por	cierto	que	algunas	escenas	principales	de	las	diversas	sesiones,	visitas	y	actos	
realizados	durante	el	Encuentro	se	recogen	en	el	video	mostrado	en	 la	página	
AECA	de	You	Tube	en	la	siguiente	dirección	de	Internet:	https://www.youtube.
com/watch?v=enDup0s5u6I
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scenze,	la	sua	umanità	e	la	sua	dedizione,	
sempre	attento	ai	dettagli	e	alle	persone,	
sempre	pronto	a	prendere	iniziative	che	
potessero	 rendere	 piacevole	 la	 perma-
nenza	di	tutti	e	di	ciascun	partecipante.
Fin	dall’inizio	del	processo	di	organizza-
zione	prese	corpo	l’idea	di	realizzare	ses-
sioni	in	altri	luoghi	pacioliani	a	parte	San-
sepolcro,	ossia	Perugia	e	Firenze.	Così	la	
seconda	 Conferenza	 Internazionale	 per	
onorare	il	giorno	della	morte	di	Luca	Pa-
cioli	si	celebrò	in	queste	tre	città.	Grazie	
a	questa	idea	si	rivelò	particolarmente	fe-
lice	il	desiderio	di	visitare	il	convento	di	
Santa	Croce	per	poter	offrire	ai	parteci-
panti	e	agli	organizzatori	l’opportunità	di	
contemplare	con	i	propri	occhi	il	Necrolo-
gium	con	la	data	del	decesso	del	maestro.	
Inoltre	giocò	un	ruolo	importante	l’idea	
di	estendere	il	raggio	d’azione	dell’Incon-
tro,	 trovando	così	 il	deciso	appoggio	di	
Gianfranco	 Cavazzoni,	 professore	 della	
Università	di	Perugia	ed	eminente	studio-
so	dell’opera	del	suo	predecessore	Luca	
Pacioli	 che	 in	 questa	 stessa	 Università	
aveva	 tenuto	 uno	 dei	 suoi	 primi	 inter-
venti	 come	 docente	 universitario.	 L’or-
ganizzazione	dell’Incontro	trovò	un	altro	
importante	 appoggio	 in	 Giuseppe	 Cat-
turi,	professore	dell’	Università	di	Siena	
e	importante	personalità	della	Società	di	
Storia	della	Ragioneria,	che	accolse	l’idea	
con	entusiasmo.
Il	programma	scientifico	e	culturale	della	
seconda	Conferenza	Internazionale	“Be-
fore	and	After	Luca	Pacioli”	prese	corpo	
poco	a	poco.	Le	presentazioni	e	discus-
sioni	si	strutturarono	in	quattro	sessioni	
plenarie,	due	a	Sansepolcro,	una	a	Peru-
gia	 e	 l’ultima	 a	Firenze.	Fu	 inserita	 una	
Tavola	Rotonda	tra	le	prime	due	sessioni	
al	cui	termine	venne	ricavato	uno	spazio	
per	accogliere	 i	 contributi	che	 i	parteci-
panti	volevano	presentare	liberamente.
L’Incontro	raggruppò	un	folto	 team	di	

of  Santa Croce of  Florence to be able to offer 
the participants and to us themselves, the orga-
nizers, the opportunity to be able to see with our 
proper eyes the Necrologium where was stated 
the date of  the death of  the Master. Likewise, 
in the idea of  extending the radius of  action 
of  the Conference played an important role the 
determined support of  Gianfranco Cavazzoni, 
professor of  Perugia’s University and distin-
guished expert on the work of  his predecessor 
Luca Pacioli, who in the same University had 
made his debut as university professor. An-
other important support that the organization 
of  the Conference found from the first moment 
was that of  Giuseppe Catturi, professor at the 
Siena’s University, who was and important 
personality in the Società Italiana di Storia 
della Ragioneria, and also received the project 
with most interest.
The scientific and cultural program of  the	II	
International	 Conference	 “Before	 and	
After	 Luca	Pacioli”	was blowing up little 
by little. The presentations and discussions 
were structured in four plenary meetings, two 
in Sansepolcro, one in Perugia and the final 
one in Florence. A Round Table was inserted 
between the first two meetings and, at the end 
of  the first one, a space was enabled to receive 
the communications that the attendees wanted 
to freely present.
The Conference grouped an outstanding conver-
gence of  scientists and intellectuals really diffi-
cult to be brought together again. In effect, in 
the course of  the Conference intervened known 
specialists of  China, Italy, Mexico, Portugal,  
Russia, Spain, Turkey, the United Kingdom 
of  Great Britain and the United States of  
America, representing respectively universities 
as important as the Zhongnan University of  
Economics and Law, of  Wuhan, China; the 
Università degli Studi of  Florence, the Uni-
versità degli Studi of  Perugia, the Università 
degli Studi of  Siena, and the Università degli 
Studi di Urbino, the four of  Italy; the Uni-



31 ESTEBAN HERNÁNDEZ - ESTEVE- Preambolo/Preamble/Preámbulo

*         *         *

El	tercer	Encuentro	Internacional	Luca	Pacioli	de	Historia	de	la	Contabilidad	en	
conmemoración	del	día	de	su	muerte	fue	celebrado	en	Estambul	los	días	18	a	20	
de	junio	2013,	dentro	del	marco	general	llamado		The Great Rendezvous of  Accounting 
History Cultures.	El	titulo	general	en	el	que	se	insertó	el	Encuentro	hacía	referencia	
al	 acontecimiento	que	 suponía	 la	 cita	 en	un	mismo	acto	 académico	entre	dos	
mundos	y	dos	culturas	contables	de	origen	y	desarrollo	tan	distintos,	al	albergar	
tanto	la III International Conference on Luca Pacioli,	como	seguidamente	los	días	21	
y	22	la	III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting 
History.	Aunque	los	estudiosos	turcos	de	la	contabilidad	y	de	su	historia	conocen	
y	conocían,	obviamente,	 a	Pacioli	 y	 los	orígenes	de	 la	contabilidad	occidental,	
que	hoy	día	 ellos	 también	practican,	 los	organizadores	del	Encuentro	 estaban	
deseosos	de	poder	ofrecer	a	sus	colegas	nacionales	un	evento	que	les	hiciera	más	
cercano	el	gran	presentador	y	codificador	de	la	contabilidad	por	partida	doble,	
nacido	y	formado	en	un	ambiente	tan	lejano	y	en	su	época	extraño	al	suyo.	Y	al	
mismo	tiempo,	querían	brindar	en	la	misma	reunión	a	los	participantes	de	Europa	
occidental	y	de	su	mundo,	unos	trabajos	históricos	referidos	a	sus	antepasados	y	a	
sus	planteamientos	y	tradiciones	sobre	teorías	y	registros	contables.	
Efectivamente,	 la	 idea	fue	acertada,	porque	daba	 la	oportunidad	que	nunca	se	
había	presentado	antes	de	poder	comparar,	confrontar	y	apreciar	dos	distintas	
formas	de	entender	y	practicar	la	contabilidad,	formas	que	al	final	se	unificaron	
en	la	partida	doble,	el	sistema	sistematizado	y	divulgado	por	el	genial	matemático	
toscano,	 que	 aparte	 de	 su	 completa	 exposición	de	 la	 contabilidad	por	 partida	
doble,	supo	reunir	en	su	Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita	
todos	 los	conocimientos	matemáticos	de	que	se	disponía	a	finales	de	 la	Edad	
Media,	 y	 entre	 ellos	 los	 contables,	 pues	 Pacioli	 consideró	 siempre	 a	 nuestra	
disciplina	como	una	parte	de	las	matemáticas.
Pero,	sin	embargo,	unas	manifestaciones	y	revueltas	políticas	que	tuvieron	lugar	
en	Estambul	 un	 par	 de	 semanas	 antes	 de	 la	 celebración	 del	Great Rendezvous,	
frustraron	 en	 parte	 los	 resultados	 esperados,	 pues	 hicieron	 que	 disminuyeran	
las	 comunicaciones	 presentadas,	 de	 modo	 que	 de	 las	 216	 inscritas,	 sólo	 se	
leyeron	 182;	 también	 disminuyó	 el	 número	 de	 participantes,	 pues	 de	 los	 612	
inscritos	sólo	se	presentaron	494.	Estas	cifras	pueden	parecer,	pese	a	todo,	muy	
considerables	a	los	ojos	occidentales,	pero	son	las	habituales	en	Turquía	en	esta	
clase	de	convocatorias	contables	y		de	historia	de	la	contabilidad.				
El	evento	fue	organizado	por	la	Association	of 	Accounting	and	Finance	History	
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scienziati	e	intellettuali,	difficile	da	poter	
riunire	di	nuovo.	In	effetti,	nel	corso	del-
la	Conferenza	stessa	 intervennero	rino-
mati	specialisti	dalla	Cina,	dalla	Spagna,	
dagli	Stati	Uniti,	dall’Italia,	dal	Messico,	
dal	 Portogallo,	 dal	 Regno	 Unito,	 dal-
la	Russia	 e	 dalla	Turchia,	 in	 rappresen-
tanza	 di	Università	 importanti	 come	 la	
Zhongman	 University	 of 	 Economics	
and	law	di	Quhan	in	Cina,	la	Universidad	
de	Burgos,	la	Universidad	Autónoma	de	
Madrid,	 la	Universidad	Complutense	di	
Madrid,	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	
de	Madrid	 e	 la	 Universidad	 de	 Sevilla,	
tutte	 queste	 spagnole,	 la	 University	 of 	
Maryland	degli	Stati	Uniti,	 la	Università	
degli	Studi	di	Firenze,	la	Università	degli	
Studi	di	Perugia,	la	Università	degli	Studi	
di	Siena	e	la	Università	degli	Studi	di	Ur-
bino,	 queste	quattro	 italiane,	 la	Univer-
sidad	Politécnica	de	México,	 la	Univer-
sidade	Aberta	di	Lisbona	e	 la	Universi-
dade	do	Minho	in	Portogallo;	la	London	
School	 of 	 Economics	 e	 la	 Middlesex	
University	di	Londra,	nel	Regno	Unito;	
la	 St.	 Petersburg	 University	 in	 Russia,	
la	Marmara	 University	 di	 Istanbul	 e	 la	
Mustafa	Kemal	University	di	Antiochia,	
queste	due	in	Turchia.
I	 partecipanti	 provenivano	 anch’essi	 da	
varie	parti	del	mondo,	componendo	un	
illustre	campione	di	scienziati	e	intellet-
tuali	specializzati	principalmente	 in	sto-
ria	della	matematica	e	della	ragioneria.
Un	chiaro	segno	dell’importanza	e	della	
rilevanza	che	fin	dall’inizio	vennero	attri-
buite	 alla	 seconda	 International	Confe-
rence	“Before	and	After	Luca	Pacioli”	è	
il	fatto	che	il	Presidente	della	Repubblica	
Italiana	concesse	il	suo	alto	patrocinio	ed	
il	 conio	di	 una	Medaglia	 ufficiale,	 fatto	
estremamente	singolare.
Ma	il	Presidente	della	Repubblica	non	fu	
il	solo	ad	apprezzare	in	maniera	conside-
revole	 l’Incontro.	Anche	 il	Senato	della	

versidad Politecnica Nacional, of  Mexico; 
the Universidade Aberta, of  Lisbon, and the 
Universidade do Minho, both of  Portugal; 
the St. Petersburg University, of  Russia;  the 
University of  Burgos, the Autonomous Uni-
versity of  Madrid, the Complutense Universi-
ty of  Madrid, the University Rey Juan Carlos, 
of  Madrid, and the University of  Seville, all 
of  them of  Spain; the Marmara University, 
of  Istanbul, and the Mustafa Kemal Univer-
sity, of  Antioch, the two of  Turkey; the Lon-
don School of  Economics and the Middlesex 
University, both of  London, of  the United 
Kingdom; and the  University of  Maryland, 
of  the United States.
The audience came also from several parts of  
the world, composing a distinguished sample of  
scientists and intellectuals specialized mainly 
in the history of  mathematics and accounting.
A good sign of  the importance and significance 
that were attributed from the beginning to the	
II	 International	 Conference	 “Before	
and	After	Luca	Pacioli” is the fact that the 
President of  the Italian Republic supported it 
and granted the Conference with his Official 
Medal, a extremely singular and meaningful 
fact.	
But the President of  the Republic was not 
alone in the high appreciation demonstrated 
to the Congress. Also the Senate of  the Ital-
ian Republic, the Chamber of  the Deputies 
and the Presidency of  the Cabinet wanted to 
accompany him, granting their sponsorship to 
the Conference. The same thing did the Region 
Toscana, Arezzo’s Province, Perugia’s Prov-
ince, Florencia’s Town Council, Sansepolcro’s 
Town Council, and the Universities of  Floren-
cia, Perugia, Siena and Urbino. On the other 
hand, a numerous group of  sponsors made 
possible with their contributions the material 
celebration of  the Conference.
Really, very few Congresses and Conferences 
on our matters can show such a numerous and 
select group of  participants, sponsors and pro-
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Researchers	(MUFITAD),	bajo	la	dirección	de	su	presidente	Oktay	Güvemli,	que	
fue	el	Convener	único,	aunque	yo	en	un	principio	fui	nombrado	co-Convener	para	
ayudarle	en	los	contactos	con	las	organizaciones	occidentales.	Pero,	lo	cierto	es	
que,	a	causa	de	mis	problemas	familiares,	él	tuvo	la	bondad	de	asumir	todo	el	
trabajo.
En	el	transcurso	del	Encuentro	hubo	indudablemente	tiempo	pasa	visitar	joyas	
turísticas	de	Estambul,	como	el	Palacio	de	Topkaki,	la	Mezquita	Azul	y	el	Gran	
Bazar.

*									*									*

El	IV	Encuentro	Internacional	Luca	Pacioli	de	Historia	de	la	Contabilidad	fue	
organizado	por	APOTEC,	Associaçao	Portuguesa	de	Técnicos	de	Contabilidade	
y	se	celebró	en	Lisboa	los	días	18	y	19	de	junio	de	2015	bajo	el	subtítulo	de	“Lisboa,	
Três	Séculos	Depois	As	Partidas	Dobradas”.	En	el	programa	se	anunciaba	que,	
aparte	de	comunicaciones	sobre	Luca	Pacioli	y	la	partida	doble,	serían	bienvenidos	
trabajos	 que	 se	 ocuparan	 de	 la	 historia	 de	 las	 Reales	 Compañías	 y	 las	 Reales	
Fábricas	de	 los	Reinos	de	Portugal	y	España,	de	cuentas	 tanto	de	organismos	
públicos	como	de	empresas	y	hombres	de	negocios,	así	como	también	de	temas	
relacionados	con	la	contabilidad	de	instituciones	religiosas.	
El	convocante	del	IV	Encuentro	fue	Manuel	Patuleia,	presidente	de	APOTEC,	
que	declaró	inaugurado	el	Acto	en	la	Sesión	de	Apertura,	celebrada	el	día	18	de	
junio	de	2015	en	la	sede	del	Tribunal	de	Cuentas	de	Portugal	a	las	14:15	horas.	
Los	actos	académicos	consistieron	en	dos	sesiones	plenarias,	una	el	día	18,	de	dos	
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Repubblica	 Italiana,	 la	Camera	 dei	De-
putati	 e	 la	Presidenza	del	Consiglio	dei	
Ministri	vollero	unirsi	al	Presidente	con-
cedendo	 il	 loro	 patrocinio	 all’Incontro.	
Lo	stesso	fecero	la	Regione	Toscana,	la	
Provincia	di	Arezzo,	la	Provincia	di	Pe-
rugia,	 il	Comune	di	Firenze,	 il	Comune	
di	Sansepolcro,	 le	università	di	Firenze,	
Perugia,	Siena	e	Urbino.	Inoltre	un	grup-
po	consistente	di	sponsor	rese	possibile	
con	i	suoi	contributi	la	celebrazione	ma-
teriale	dell’Incontro.
In	verità	pochissimi	Congressi	ed	Incon-
tri	sulle	nostre	materie	possono	vantare	
un	gruppo	così	nutrito	e	selezionato	di	
partecipanti,	 patrocinatori	 e	 sponsor.	
Tutto	questo	mette	in	evidenza	la	capa-
cità	organizzativa	del	nostro	Convener,	 il	
professor	Matteo	Martelli.
Tra	 l’altro,	 alcune	 scene	 più	 rilevanti	
delle	diverse	sessioni,	visite	e	 interventi	
realizzati	 durante	 l’Incontro	 si	 raccol-
gono	 nel	 video	 mostrato	 nella	 pagina	
AECA	di	You	Tube	nel	seguente	indiriz-
zo	Internet:	https://www.youtube.com/
watch?v=enDup0s5u6l

***
Il	 Terzo	 Incontro	 Internazionale	 Luca	
Pacioli	di	Storia	della	Ragioneria,	in	oc-
casione	dell’anniversario	della	sua	morte,	
fu	celebrato	a	Istanbul	nei	giorni	18-20	
giugno	 2013,	 all’interno	 di	 una	 cornice	
intitolata	 The Great Rendezvous of  Ac-
counting	History Cultures.	Il	titolo	generale	
nel	quale	si	inserì	l’Incontro	faceva	riferi-
mento	all’evento	che	vedeva	incontrarsi	
nella	 stessa	 conferenza	 accademica	due	
mondi	e	due	culture	contabili	di	origine	
e	sviluppo	così	diverso,	così	da	ospitare	
tanto	la	III International Conference on Luca 
Pacioli	che,	nei	due	giorni	seguenti,	21	e	
22	giugno,	un	altro	Congresso	intitolato	
III Balcans and Middle East Countries Con-
ference on Accounting and accounting History.	
Sebbene	gli	studiosi	turchi	della	ragione-

moters. All of  this highlights completely the 
convening and organization capacity of  our 
Convener, professor Matteo Martelli.
Some of  the principal scenes of  diverse meet-
ings, visits and acts carried out during the 
Conference are shown in the video that can be 
seen on the YouTube page of  AECA in the 
following site on the Internet:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / wa t c h ? 
V=enDup0s5u6I.

*								*									*
The	 III	 International	Conference	Luca	
Pacioli	 of 	 History	 of 	 Accounting	 in 
commemoration of  the day of  his death was 
celebrated in Istanbul on the 18 to 20 June 
2013, together with another Congress entitled	
III	Balkans	and	Middle	East	Countries	
Conference	 on	 Accounting	 and	 Ac-
counting	 History	 held immediately after-
wards, on June 21 and 22. The two events 
were grouped in a general frame called	 The	
Great	Rendezvous	of 	Accounting	His-
tory	Cultures.	This general title given to the 
event made reference to the appointment in the 
same academic act of  two worlds and two ac-
counting cultures of  origin and development 
so different. Though the Turkish experts in 
accounting and accounting history know, obvi-
ously, Luca Pacioli and the origins of  the west-
ern accounting, which today also they practice, 
the organizers of  the general Congress desired 
to offer to their national colleagues an event 
that made them nearest to the great presenter 
and codifier of  double entry accounting, born 
and formed in such a distant environment and 
in an epoch so strange to them.
And at the same time, they wanted to offer in 
the same meeting to the participants of  western 
Europe and of  their own world, some histori-
cal works referred to their forbears and to their 
approaches and traditions on theories and of  
accounting facts and records.
Really, the idea was brilliant and had suc-
cess, because it gave an opportunity never 
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horas	de	duración	y	tres	conferencias,	de	las	cuales	la	primera	trataba	de	Luca	Pa-
cioli	y	dos	de	sus	traductores,	presentada	por	Juan	Lanero;	la	segunda,	se	ocupo	
del	Erario	Regio	Portugués,	siendo	ofrecida	por	Manuel	Benavente	Rodrigues;	y	
una	tercera,	que	tocó	el	tema	de	Innovaciones	contables	y	eficacia	fiscal,	que	fue	
presentada	por	Rita	Martins	de	Sousa.
El	día	19	tuvo	lugar	la	segunda	sesión	plenaria,	también	de	dos	horas	de	duración,	
con	dos	 conferencias.	La	primera	de	 ellas	 sobre	Cambistas	 y	banqueros	 en	 la	
plaza	de	Sevilla,	presentada	por	Antonio	Miguel	Bernal,	y	la	siguiente	hablando	
de	Luca	Pacioli	en	tanto	matemático	y	hombre	emblemático	del	Renacimiento,	
que	fue	impartida	por	Matteo	Martelli.
Aparte	de	ello	 se	celebró	una	Mesa	Redonda	sobre	 las	 líneas	de	 investigación	
posibles	tras	la	aparición	de	la	partida	doble.
Tuvo	 lugar	 asimismo	 una	 serie	 de	 cinco	 sesiones	 paralelas,	 celebradas	
simultáneamente,	dedicadas	 a	diversos	 temas:	Arte	 y	 contabilidad;	Cuentas	 en	
los	siglos	XIV	y	XV;	Historia	de	la	contabilidad	contemporánea;	Contabilidad	y	
filosofía;	y,	finalmente,	Siglo	XVIII.
La	sesión	de	clausura	contó	también	con	la	intervención	de	varios	profesores.
Como	 actividades	 externas	 ofrecidas	 por	 el	 Encuentro	 se	 contó	 con	 una	
exposición	de	 libros	del	Archivo	Histórico	del	Tribunal	de	Cuentas,	 así	 como	
con	una	visita	al	Monasterio	de	los	Jerónimos,	cita	inexcusable	en	Lisboa,	y	otra	
visita	al	Museo	del	Dinero,	del	Banco	de	Portugal.
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ria	e	della	sua	storia	conoscano	e	cono-
scevano,	ovviamente,	Pacioli	e	le	origini	
della	ragioneria	occidentale	che	oggi	loro	
stessi	praticano,	gli	organizzatori	dell’In-
contro	erano	desiderosi	di	poter	offrire	
ai	 loro	colleghi	un	evento	che	rendesse	
più	vicino	il	grande	inventore	e	codifica-
tore	della	 ragioneria	per	partita	doppia,	
nato	 e	 formatosi	 in	 un	 ambiente	 così	
lontano	 dal	 loro	 contesto.	 Allo	 stesso	
tempo	 volevano	 offrire	 ai	 partecipanti	
dell’Europa	occidentale	e	del	loro	mon-
do	dei	lavori	storici	riferiti	ai	loro	antena-
ti,	agli	approcci	e	tradizioni	sulle	teorie	e	
sui	registri	contabili.
In	 effetti,	 l’idea	 era	 brillante	 ed	 ebbe	
successo	perché	offrì	 l’opportunità	mai	
presentata	fino	ad	allora	di	paragonare	e	
valutare	due	forme	diverse	di	compren-
dere	e	praticare	la	contabilità,	forme	che	
all’ultimo	si	unirono	nella	partita	doppia,	
il	sistema	sistematizzato	e	divulgato	dal	
geniale	matematico	toscano	che,	a	parte	
la	sua	completa	relazione	della	contabili-
tà	per	partita	doppia,	seppe	riunire	nella	
sua	Summa de Arithmetica, Geometria , Pro-
portioni et Proportionalita	tutto	il	sapere	ma-
tematico	di	cui	si	disponeva	alla	fine	del	
Medioevo	compreso	quello	relativo	alla	
contabilità,	 visto	 che	 il	Pacioli	 conside-
rò	sempre	la	nostra	disciplina	come	una	
parte	della	matematica.
Ma,	 purtroppo,	 alcune	 manifestazio-
ni	e	disordini	politici	che	ebbero	 luogo	
a	 Istanbul	 un	 paio	 di	 settimane	 prima	
dell’inizio	 del	 Great Rendezvous	 impedi-
rono,	 almeno	 in	parte,	 di	 raggiungere	 i	
risultati	 sperati;	 infatti,	 diminuirono	 gli	
interventi	 presentati	 di	 modo	 che,	 dei	
216	previsti,	 se	ne	 lessero	solo	182;	di-
minuì	 anche	 il	 numero	dei	 partecipanti	
e	dei	612	iscritti	se	ne	presentarono	solo	
494.	 Queste	 cifre	 possono	 sembrare,	
malgrado	tutto,	rilevanti	agli	occhi	di	noi	
occidentali,	ma	sono	normali	in	Turchia	

presented before to compare and estimate face 
to face two different ways to understand and 
practice accounting, two ways that ultimately 
were unified in the double entry, the system 
systematized and spread by the genial Tuscan 
mathematician and paradigmatic man of  the 
Rennaisance Luca Pacioli, who apart from his 
complete Treatise of  double entry accounting, 
knew how to bring together in his	Summa	de	
Arithmetica,	Geometria,	Proportioni	et	
Proportionalita	all the mathematical knowl-
edge assembled at the end of  the Middle Ages, 
with accounting as a part of  it, since Pacioli 
always considered our discipline as a part of  
mathematics.
But, nevertheless, some manifestations and 
political revolts that took place in Istanbul a 
couple of  weeks before the celebration of  the	
Great	 Rendezvous,	 frustrated partly the 
awaited results, since they caused the decrease 
of  the communications presented, so that 
from the inscribed 216, only 182 were read; 
and also the decrease of  the number of  par-
ticipants, since from the 612  registered only 
494 were present. These figures can seem to 
be, despite everything, very considerable to the 
western eyes, but they are the habitual ones 
in Turkey in this kind of  accounting and ac-
counting history meetings. 
The event was organized by the Association 
of  Accounting and Finance History Research-
ers (MUFI-TAD), under the direction of  his 
president professor Oktay Güvemli, who was 
the only Convener, though in principle I was 
named co-Convener to help him in the contacts 
with western organizations. But, because of   
family problems, he had the kindness to as-
sume all the work.
In the course of  the Great	Rendevous	there 
was of  course time to visit some of  the many 
touristic jewels of  Istanbul, like the Topkaki’s 
Palace, the Blue Mosque and the Great Ba-
zaar.

*								*								*
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En	conjunto,	fue	otro	Encuentro	de	gran	interés,	el	último	de	los	cuatro	efectuados	
como	preparación	y	anticipo	del	celebrado	el	mismo	año	de	su	fallecimiento,	es	
decir,	de	 este	 año	de	2017,	del	que	 se	ocupa	este	 libro,	 y	del	 cual	 el	profesor	
Matteo	Martelli	ofrece	a	continuación	una	excelente	síntesis	y	guía	orentativa.					
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in	questo	genere	di	 riunioni	 contabili	 e	
relative	alla	storia	della	contabilità.
L’evento	 fu	 organizzato	 dalla	 Associa-
tion	of 	Accounting	and	Finance	History	
Researches	 (MUFITAD),	 sotto	 la	 dire-
zione	del	suo	presidente	Oktay	Güvemli	
che	fu	Convener	unico,	anche	se	in	princi-
pio	fui	nominato	 coConvener per	aiutarlo	
a	tenere	i	contatti	con	le	organizzazioni	
occidentali.	 Ma,	 a	 causa	 di	 alcuni	 miei	
problemi	familiari,	fu	così	gentile	da	fare	
lui	tutto	il	lavoro.	
Durante	 l’Incontro	 ci	 fu	 senza	 dubbio	
il	 tempo	di	visitare	 le	gioie	turistiche	di	
Istanbul	come	il	Palazzo	del	Topkapi,	la	
Moschea	Azzurra	e	il	Gran	Bazar.

***
Il	Quarto	Incontro	Internazionale	Luca	
Pacioli	di	Storia	della	Contabilità	fu	or-
ganizzato	da	APOTEC,	Associaçao	Por-
tuguesa	de	Técnicos	de	Contabilidade	e	
si	 celebrò	a	Lisbona	nei	giorni	18	e	19	
giugno	2015,	con	il	sottotitolo	“Lisboa,	
Três	Séculos	Depois	As	Partidas	Dobra-
das”.	Nel	programma	si	annunciava	che,	
a	parte	alcuni	interventi	su	Luca	Pacioli	e	
la	partita	doppia,	erano	benvenuti	lavori	
che	 riguardassero	 la	 storia	 delle	 Com-
pagnie	Reali	e	delle	Fabbriche	Reali	dei	
Regni	di	Portogallo	e	Spagna	sulla	con-
tabilità	 sia	 di	 organismi	pubblici	 che	di	
imprese	 e	 di	 uomini	 d’affari,	 insieme	 a	
temi	relazionati	alla	contabilità	di	 istitu-
zioni	religiose.
Il	Coordinatore	del	IV	Incontro	fu	Ma-
nuel	 Patuleia,	 presidente	 di	 APOTEC	
che	dichiarò	 l’atto	 inaugurale	nella	 Ses-
sione	di	Apertura	celebrata	il	18	giugno	
2015	nella	sede	del	Corte	dei	Conti	del	
Portogallo	alle	14:15.
Gli	atti	accademici	si	svolsero	in	due	ses-
sioni	plenarie,	una	del	18,	della	durata	di	
due	ore,	 e	 in	 tre	 conferenze	delle	quali	
la	prima	trattava	di	Luca	Pacioli	e	di	due	
dei	 suoi	 traduttori,	 presentata	 da	 Juan	

The	 IV	 International	Conference	Luca	
Pacioli	 of 	 History	 of 	 Accounting	 was 
organized by APOTEC, the Portuguese As-
sociation of  Accountants, and held in Lisbon 
on June 18 and 19, 2015 with the subtitle 
of  “Lisboa, Três Séculos Depois As Partidas 
Dobradas”. In the program it was announced 
that, apart from communications on Luca 
Pacioli and double entry, any work would be 
welcome, dealing with the history of  the Royal 
Companies and the Royal Factories of  the 
Kingdoms of  Portugal and Spain, as well as 
on accounting both of  public organizations 
and of  private companies and businessmen, 
and also on topics related to the accounting of  
religious institutions.
The organizer of  the	 IV	Conference	was 
Manuel Patuleia, president of  APOTEC, 
who declared the Act inaugurated in the 
Opening Session, celebrated on June 18, 2015, 
in the headquarters of  the Account Court of  
Portugal at 14:15.
The academic acts consisted of  two plenary 
meetings, one on June 18, of  two hours of  
duration and with three speeches, of  which 
the first one was dealing with Luca Pacioli 
and two of  his translators, presented by Juan 
Lanero; the second one dealt with the Royal 
Portuguese Exchequer and was offered by 
Manuel Benavente Rodrigues; the third one, 
treating on accounting innovations and fiscal 
efficiency, was presented by Rita Martins de 
Sousa.
On June 19 the second plenary session took 
place, also of  two hours of  duration, with 
two conferences. The first one dealt on Money  
changers and bankers in the city of  Seville, 
which was presented by Antonio-Miguel 
Bernal, and the following one, speaking on 
Luca Pacioli as mathematician and emblematic 
man of  the Renaissance, was given by Matteo 
Martelli.
In addition to it, a round table was held on the 
possible lines of  research after the appearance 
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Lanero;	la	seconda	si	occupò	dell’Erario	
Regio	 Portoghese,	 essendo	 offerta	 da	
Manuel	Benavente	Rodrigues;	una	terza	
conferenza	 toccò	 il	 tema	 delle	 Innova-
zioni	contabili	e	dell’efficacia	fiscale	che	
fu	presentata	da	Rita	Martins	de	Sousa.
Il	19	ebbe	luogo	la	sessione	plenaria,	an-
che	questa	di	due	ore,	con	due	conferen-
ze.	La	prima	trattava	di	Cambiavalute	e	
banche	della	piazza	di	Sevilla,	presentata	
da	Antonio	Miguel	Bernal,	la	successiva	
parlava	di	Luca	Pacioli	in	veste	di	mate-
matico	e	uomo	emblematico	del	Rinasci-
mento	e	fu	tenuta	da	Matteo	Martelli.
Inoltre,	si	svolse	una	tavola	Rotonda	sui	
possibili	 filoni	 di	 ricerca	dopo	 la	 diffu-
sione	 della	 partita	 doppia.	 Ebbero	 poi	
luogo	una	serie	di	cinque	sessioni	paral-
lele,	celebrate	simultaneamente,	dedicate	
a	 vari	 temi:	 Arte	 e	 Ragioneria;	 Conta-
bilità	 nei	 secoli	XIV	 e	XV;	 Storia	 della	
Ragioneria	contemporanea,	ragioneria	e	
Filosofia	e	infine,	il	Secolo	XVIII.		
Alla	sessione	di	chiusura	presero	parte	di-
versi	professori.	Tra	le	varie	attività	ester-
ne	proposte	dalla	Conferenza	la	visita	alla	
mostra	dell’	Archivio	Storico	della	Corte	
dei	Conti	fu	particolarmente	interessante,	
così	come	anche	la	visita	al	Monasterio de 
los Jerónimos,	appuntamento	 irrinunciabile	
a	Lisbona,	e	quella		al	Museo	della	Mone-
ta	della	Banca	del	Portogallo.
In	 conclusione,	 ci	 fu	un	 altro	 Incontro	
di	grande	interesse,	l’ultimo	dei	quattro,	
che	si	svolse	come	preparazione	e	antici-
pazione	 di	 quello	 celebrato	 quest’anno,	
il	2017,	anno	che	commemora	il	V	Cen-
tenario	dalla	morte	di	Pacioli,	nei	giorni	
14-17	giugno.	Questo	libro	è	dedicato	a	
questa	Conferenza,	della	quale	il	coordi-
natore,	professor	Matteo	Martelli,	offre	
qui	di	seguito	un’eccellente	sintesi	sotto	
forma	di	guida	orientativa.

of   double entry bookkeeping.
That day took place likewise a series of  five 
parallel meetings, celebrated simultaneously, 
which were dedicated to diverse topics: Art and 
accounting; Accounting in the 14th and 15th 
century; History of  contemporary accounting; 
Accounting and philosophy; and, finally, 
Accounting in the 18th century.
In the closing session also participated several 
professors.
Among the external activities offered by the 
Conference one specially interesting was the 
visit to the exposition of  accounting books 
of  the Historical Archive of  the Accounting 
Court, as well as the visit to the Monastery 
of  the Jeronimos, inexcusable appointment 
in Lisbon, and also the visit to the Money 
Museum of  the Bank of  Portugal.
As a whole, it was an event of  great interest, 
as it corresponded to the last one of  the four 
Conferences carried out as a preparation and 
anticipation of  the one celebrated this year of  
2017, that marks the Fifth Centenary of  
Pacioli’s death, and in which has been held 
the V International	Pacioli	Conference	
on the days June 14 up to 17. This book 
is devoted to this Conference, of  which its 
Convenor, professor Matteo Martelli, offers in 
the following pages an excellent synthesis by 
way of  guidance of  its content. 





1.	Le	Celebrazioni	 del	Cinquecentena-
rio	della	morte	di	Luca	Pacioli	(conven-
zionalmente	indicata	con	la	data	del	19	
giugno	1517)	hanno	registrato	la	parte-
cipazione	di	enti	e	soggetti,	istituzionali	
e	no,	a	cominciare	dal	Comune	di	San-
sepolcro	 e	 dalla	 Regione	Toscana,	 e	 il	
sostegno	di	centri	universitari,	associa-
zioni	culturali	e	professionali,	 italiani	e	
no.	Il	compito	del	Centro	Studi	“Mario	
Pancrazi”	è	consistito	nel	coordinare	il	
sostegno	e	il	contributo	di	chi	ha	credu-
to	nell’evento	e	si	è	speso	perché	fosse	
coronato	da	successo.
La	pubblicazione	degli	Atti	del	Conve-
gno	 Internazionale,	 svoltosi	 nei	 giorni	
14,	15,	16,	17	giugno	2017	a	Sansepol-
cro,	a	Urbino,	a	Perugia	e	a	Firenze,	è	un	
momento	fondamentale	del	percorso	di	
progettazione,	di	svolgimento	e	di	rea-
lizzazione	del	Progetto	PACIOLI	2017,	
che	ha	visto	la	partecipazione	di	studio-
si	di	tutto	il	mondo	e	che	–	oltre	all’in-
contro	internazionale	–	ha	previsto	una	
serie	di	attività	e	di	iniziative	promosse,	
realizzate	 e	 progettate	 per	 il	 2017	 e	 il	
2018.	Oltre	al	Convegno	Internaziona-
le,	sono	state	organizzate:	a.	specifiche	
conferenze	 (J.	 Banker,	 28/11/16;	 A.	
Ciocci,	 17/02/17)	 presso	 l’Accademia	
Petrarca	 di	 Lettere,	 Scienze	 ed	Arti	 di	
Arezzo,	 che	 hanno	 registrato	 la	 parte-
cipazione	di	soci,	accademici	e	cittadini	
interessati;	b.	 una	Festa	della	Matema-
gica	(27	aprile	2017)	presso	i	 locali	del	
Centro	Congressi	“La	Fortezza”	di	San-
sepolcro	che	ha	visto	il	coinvolgimento	
degli	 istituti	 scolastici	 della	Valtiberina	

Presentazione/Presentation

mAtteO mArteLLI

1. The Festivities for the Quincentenary of  the 
death of  Luca Pacioli (conventionally occurring 
on June 19, 1517), have enjoyed the participa-
tion of  institutions and authorities beginning 
with the City of  Sansepolcro and the Tuscan 
Region, and including Italian and other Uni-
versities as well as cultural and professional as-
sociations. Throughout, it was the task of  the 
Centro Studi “Mario Pancrazi” to coordinate 
the support and contributions of  those who be-
lieved in the event and gave of  their time and 
effort in order to assure its success.
The publication of  the Proceedings of  the In-
ternational Convention, held on the 14, 15, 
16, and 17th of  June, in the cities of  Sansepol-
cro, Urbino, Perugia and Florence, constitutes 
an important milestone in the path leading 
from the planning to the development and im-
plementation of  the PACIOLI 2017 Project 
with its participation of  scholars from all over 
the world in – apart from the international 
conference itself  – a series of  activities and 
initiatives promoted, realized and projected 
for 2017 and 2018. Beyond the International 
Convention itself, the following activities were 
organized: a. specific conferences (J. Banker, 
28/11/16; A. Ciocci, 17/02/17) at the 
Accademia Petrarca di Lettere, Scienze ed 
Arti in Arezzo which enjoyed the participa-
tion of  members, academics and interested 
citizens; b. the Festival of  Mathemagics (27 
April 2017) held in the halls of  the Sanse-
polcro Centro Congressi “La Fortezza” with 
the involvement of  schools in the Valtiberina 
and with the special participation of  students 
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e	 dei	 ragazzi	 che	 frequentano	 i	 bienni	
delle	scuole	medie	superiori;	c.	iniziative	
presso	l’Istituto	Tecnico	“Luca	Pacioli”	
di	Sansepolcro	per	 ricordare	 l’ambien-
te	in	cui	ha	operato	il	Frate	del	Borgo;	
d.	 occasioni	 di	 confronto	 e	 dibattito	
promosse	 da	 studenti	 (Dipartimento	
di	Economia	di	Perugia,	28-03-17)	e	da	
istituti	 scolastici	 (Istituto	Fossombroni	
di	 Grosseto,	 19-05-17);	 e.	 la	 giornata	
(10	 novembre)	 che	 Assisi	 ha	 dedicato	
al	mondo	pacioliano;	f.	 la	pubblicazio-
ne	 del	 saggio	 di	 Argante	 Ciocci	 (Luca 
Pacioli.	La Vita e le Opere)	in	lingua	italia-
na,	in	inglese	e	in	spagnolo.	Significativa	
–	infine	–		il	progetto	di	pubblicazione	
della	copia	anastatica	del	De Divina Pro-
portione,	 testo	edito	a	Venezia	nel	1509	
da	Paganino	de’	Paganini,	senza	dire	dei	
rapporti	 Luca-Leonardo,	 che	 saranno	
oggetto	di	studio	nel	Cinquecentenario	
della	morte	del	Genio	di	Vinci.
Il	Progetto	PACIOLI	2017	ha	previsto	
tra	l’altro:	1.	Un	corso	di	preparazione	
di	ragazzi	selezionati	nelle	scuole	valti-
berine,	con	l’impegno	di	realizzare		un	
volume	 a	 fumetti	 sulla	 vita	 del	 Frate	
del	 Borgo.	 2.	 Iniziative	 di	 formazio-
ne	destinate	 a	 ragazzi,	 giovani	 e	 adulti	
e	 realizzazione	 di	 eventi	 nell’ambito	
del	gioco	degli	scacchi.	3.	Un	corso	di	
aggiornamento	 destinato	 ai	 docenti	 di	
matematica	 (19,	 20,	 21	 ottobre	 2017).	
3.	L’assegnazione	del	Premio	Lions	ad	
un	lavoro	di	ricerca	sulla	vita	e	le	opere	
di	Luca	Pacioli.	4.	Un	incontro	di	studi	
a	Piacenza	(4	e	5	maggio	2018):	Il ma-
gistero di Fra' Luca Pacioli. Arte, economia, 
matematica e finanza.
Come	 precisava	 la	 motivazione	 del	
Progetto,	 al	Frate	del	Borgo	e	alla	 sua	
attività	 di	 professore,	 di	 studioso,	 di	
scrittore	e	di	divulgatore	delle	matema-

from the final two years of  the middle schools; 
c. initiatives held at the Istituto Tecnico “Luca 
Pacioli” of  Sansepolcro in order to recreate 
the atmosphere in which the Friar from Borgo 
Sansepolcro moved; d. encounters and debates 
promoted by students (Dipartimento di Econo-
mia in Perugia, 28/03/17) and by scholastic 
institutes (Istituto Fossombroni of  Grosseto, 
19/05/17); e. the theme day (10 Novem-
ber) that the town of  Assisi dedicated to the 
world of  Pacioli; f. the publication of  Argante 
Ciocci’s essay,	 Luca	 Pacioli.	 La	Vita	 e	 le	
Opere in Italian, English and Spanish. Of  
significant importance, finally, a new anastatic 
copy of  De	Divina	Proportione,	originally 
published in 1509 in Venice by Paganino de’ 
Paganini, and the story of  the fruitful relation-
ship between Luca and Leonardo da Vinci, 
which will be the subject of  new initiatives and 
studies in this quincentenary year of  the death 
of  the genius from Vinci.
The PACIOLI 2017 project also provided 
for 1) A preparatory course for selected stu-
dents from the valley schools which included the 
task of  creating a comic book on the life of  
the Borgo Friar. 2. Formative initiatives for 
children, youths and adults and the realization 
of  events concerning the game of  chess. 3.  A 
refresher course for math teachers (19, 20, 21 
October 2017). 3. The awarding of  a Lions 
Club Prize for research carried out on the life 
and works of  Luca Pacioli. 4. A study group 
in Piacenza (14th and 15th April 2018) under 
the working title “Luca Pacioli,  Mathemati-
cal Friar and Renaissance Protagonist".
As was charted in the motivations for the 
Project, during the past few years new studies, 
publications and conferences have been dedi-
cated to Luca Pacioli and his various activities 
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tiche,	negli	ultimi	anni	sono	stati	dedi-
cati	studi,	pubblicazioni	e	convegni.	Le	
Celebrazioni	 hanno	 inteso	 approfon-
dire	 lo	 studio	 dell’opera	 intellettuale	
del	 Pacioli,	 hanno	 voluto	 misurare	 la	
durata	 e	 l’efficacia	 del	 suo	 magistero,	
fino	ad	interpretare	la	sua	presenza	nel	
dibattito	dei	 nostri	 giorni,	 nella	 scuola	
e	nell’università,	nei	 luoghi	di	ricerca	e	
di	comunicazione	e	provare	a	disegna-
re	 il	modello	culturale	che	nel	France-
scano	del	Borgo	riconosce,	sia	nei	temi	
della	contabilità	e	dell’economia,	sia	 in	
quelli	della	matematica	e	della	filosofia,	
un	antesignano.	Con	la	consapevolezza	
che,	nell’epoca	del	trionfo	dell’informa-
tica,	riflettere	sull’autore	che	ha	saputo	
reagire	con	impressionante	lungimiran-
za	 alla	 novità	 della	 stampa	 a	 caratteri	
mobili	vuol	dire	 interrogarsi	 sui	nostri	
rapporti	con	la	rivoluzione	digitale	e	co-
minciare	a	formulare	risposte	all’altezza	
dei	problemi	che	si	pongono	per	tutti,	e	
in	particolare	per	i	nativi	digitali.
Luca	Pacioli	è	stato	un	francescano	sin-
golare	nel	panorama	della	storia	e	della	
cultura	 del	 Rinascimento	 italiano.	 Di	
origini	 umili,	 ha	 affrontato	 gli	 studi,	 a	
Sansepolcro	e	a	Venezia,	con	passione	
e	 impegno,	dimostrando	uno	specifico	
senso	della	storia,	non	solo	della	peni-
sola	italiana,	che	lo	ha	reso	intellettuale	
protagonista	della	cultura	e	della	società	
tra	il	Quattrocento	e	il	Cinquecento.	Il	
Frate	del	Borgo	ha	percepito	nettamen-
te	 l’avanzare	di	una	nuova	società,	 co-
struita	 tra	 conflitti	 e	 geniali	 intuizioni,	
ma	in	contrasto	con	la	crisi	progressiva	
del	 sistema	feudale,	 trascinato	verso	 la	
fine	da	carestie	e	pestilenze,	violenze	e	
ingiustizie	sociali.	La	geografia	del	suo	
magistero,	 nella	 contabilità	 come	nella	
matematica	e	nella	filosofia	della	natu-

as teacher, scholar, author and disseminator of  
mathematics. These Celebrations had the goal 
of  examining in depth Pacioli’s intellectual 
opus, of  guageing the duration and efficiency 
of  his teaching, and ultimately of  interpreting 
his presence in today’s debate in the schools and 
universities as well as in the areas of  research 
and communications, in an attempt to illustrate 
the cultural model that recognizes, in matters 
of  accounting and economics, of  mathematics 
and philosophy, an antesignano in the person 
of  our Franciscan from Sansepolcro. With the 
awareness that, in the era of  the triumph of  
informatics, to study the author who was capa-
ble of  reacting with astounding far-sightedness 
to the introduction of  movable type printing 
is to examine our own relationship to the dig-
ital revolution and begin to formulate answers 
equal to the problems posed for everyone, but in 
particular for those born into the digital age.
Luca Pacioli was unique as a Franciscan in 
the historical and cultural panorama of  the 
Italian Renaissance. Born into humble cir-
cumstances, he embraced his studies in Sanse-
polcro and Venice with passion and diligence, 
exhibiting a specific sense of  history, and not 
only that of  the Italian peninsula, which made 
of  him an intellectual in the avant-garde of  
culture and society between the 1400’s and 
1500’s. The friar from Sansepolcro clearly per-
ceived the advance of  a new society, constructed 
through conflict and ingenious intuitions, but in 
contrast with the progressive crisis of  the feu-
dal system, which was being dragged to its own 
ruin by famines and pestilence, violence and 
social injustices. The geography of  his teach-
ing career, in accounting and in mathematics 
and natural philosophy, includes the centres of  
political power and of  scientific and cultural 
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ra,	 elenca	 i	 centri	 del	 potere	 politico,	
dell’universo	scientifico	e	culturale	della	
nascente	nuova	società.	Il	suo	“peregri-
nare”	da	Sansepolcro	a	Venezia,	a	Ur-
bino	e	 a	Perugia,	 a	Firenze	e	 a	Roma,	
a	Napoli	e	a	Milano,	a	Padova,	a	Man-
tova,	a	Bologna	non	si	 iscrive	soltanto	
nella	vocazione	della	sua	scelta	france-
scana,	ma	dà	ragione	del	suo	 impegno	
di	divulgatore	dei	saperi,	indispensabili	
alla	 costruzione	 della	 nuova	 realtà	 so-
ciale,	 fatta	 di	mercanti	 e	 imprenditori,	
di	artisti	e	di	lavoratori	delle	città	e	delle	
campagne.
Pacioli	è	il	maestro	per	antonomasia	nei	
maggiori	centri	umanistici	della	seconda	
metà	del	Quattrocento	e	dei	primi	del	
Cinquecento.	Negli	 anni	 della	 sua	 vita	
si	gettano	le	basi	dell’Europa	moderna.	
Nascono	gli	stati	che	saranno	i	protago-
nisti	della	storia	dei	secoli	XVI-XX.	Si	
avvia,	nel	1492	(anno	della	morte	di	un	
altro	grande	cittadino	del	Borgo:	Piero	
della	Francesca),	la	conoscenza,	e	insie-
me	la	conquista,	del	“nuovo	mondo”,	e	
assistiamo	ai	prodromi	del	colonialismo	
nelle	Americhe,	in	Africa	e	nelle	Indie.	
In	Europa	nasce	 lo	stato	assoluto,	per	
quanto	alcune	aree	europee	(la	peniso-
la	 italiana,	 l’Europa	 centro-orientale)	
vivano	 condizioni	 diverse:	 l’Italia	 è	
divisa	 in	 stati	 e	 staterelli,	 non	 del	 tut-
to	 indipendenti,	 e	 condizionati	 dalla	
presenza	 dello	 Stato	 pontificio	 e	 dalle	
dominazioni	straniere;	l’Europa	centro-
orientale	è	dominata	ancora	dalle	classi	
feudali.	La	cristianità	europea	si	divide.	
Il	1517,	anno	della	morte	di	Frate	Luca,	
è	anche	l’inizio	delle	guerre	di	religione	
e	 dei	 conflitti	 intereuropei.	 Solo	 dopo	
la	seconda	guerra	mondiale,	e	nell’ulti-
mo	ventennio,	si	riprenderà	a	dipanare	
il	filo	spezzato	tra	il	1492	e	il	1517	e	le	

movements in the nascent new society. His 
“peregrinations” from Sansepolcro to Ven-
ice, from Urbino to Perugia, Florence, Rome, 
Naples and on to Milan, Padova, Mantova 
and Bologna are not only a consequence of  his 
being a Franciscan monk but enable him to 
satisfy his own need of  divulging the knowledge 
necessary for the construction of  the new social 
reality, made up of  merchants and entrepre-
neurs, artists and workmen of  the cities and 
countryside.
Pacioli is the quintessential teacher in the ma-
jor humanistic centres of  the second half  of  the 
quattrocento and the beginning of  the 1500’s. 
During his lifetime, the foundations of  modern 
Europe are laid and the nations which will be 
the protagonists of  sixteenth to twentieth cen-
tury history are born. The year 1492 (year 
of  the decease of  another illustrious citizen 
of  Sansepolcro: Piero della Francesca) marks 
the dawn of  knowledge of  a “new world”, 
together with its conquest, and we witness the 
beginnings of  colonialism in the Americas, in 
Africa, in the Indies. Europe sees the birth of  
the absolute state, although certain areas (the 
Italian peninsula, mid-eastern Europe) expe-
rience different conditions: Italy is divided into 
several states both large and small, not entirely 
independent but conditioned by the presence 
of  the Papal State and by foreign dominions; 
eastern central Europe is still controlled by the 
feudal classes. European Christianity is dis-
severed. The year 1517, year of  the death of  
Fra Luca, also marks the beginning of  the re-
ligious wars and intereuropean conflicts. It will 
be only after the second World War, and dur-
ing the past twenty years, that the ties broken 
between the years 1492 and 1517 will begin 
mending and that the utopian ideas which were 
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utopie	sospese	agli	inizi	del	Cinquecen-
to	riprenderanno	quota.
Gli	Atti	testimoniano	un	dato	incontro-
vertibile:	 la	 pluridisciplinarità	 dell’ap-
proccio	 alla	 vita	 e	 all’opera	 del	 Frate.	
Gli	scritti	pacioliani	sono	stati	affrontati	
da	vari	punti	di	vista	e	con	diversi	stru-
menti	di	analisi.	Lo	storico	della	ragio-
neria	si	è	affiancato	al	matematico	e	allo	
storico	 delle	 matematiche,	 ricostruen-
done	la	storia	e	affondando	l’analisi	nei	
testi	classici,	da	Euclide	ad	Archimede	
a	Fibonacci.	Lo	storico	dell’arte	ha	esa-
minato	 testi	 e	 ritratti	 del	 Frate,	 collo-
candone	 il	 contributo	 nella	 civiltà	 del	
Rinascimento.	Lo	 storico	della	 scienza	
ha	 affiancato	 lo	 storico	 della	 filosofia	
e	 della	 teologia.	E	 insieme	 si	 sono	 in-
terrogati	 sui	 rapporti	 con	 la	 filosofia	
classica	 e	 con	Platone,	 con	 la	 teologia	
cattolica	e	con	il	francescanesimo.

2.	Nella	Prima	Parte	 del	 volume sono	
riportati	 i	 contributi	 che	 scavano	 sulla	
formazione	 del	 frate	 del	 Borgo	 e,	 in	
particolare,	sui	rapporti	con	la	tradizio-
ne	 abachistica	 e	 sui	 presupposti	mate-
matici.
Al	percorso	di	 studi	del	giovane	Luca,	
allo	 svolgimento	 delle	 sue	 attività	 di	
insegnamento	 e	 al	 suo	 “peregrinare”	
di	città	 in	città	dedica	 il	suo	 lavoro	Ja-
mes	Banker,	 con	 l’intento	 di	 precisare	
date	e	 specificare	 ragioni	 e	periodi	del	
suo	continuo	viaggiare	e	di	rispondere	
ad	 alcuni,	 fondamentali,	 quesiti:	Dove	
ha	studiato	Luca	Pacioli?	Dove	e	quan-
do	ha	conseguito	 la	 laurea	 in	teologia?	
Quando	ha	 scritto	 la	Summa?	Quando	
ha	 insegnato	 a	Napoli?	E	 in	 quali	 pe-
riodi	va	collocata	 la	sua	permanenza	a	
Roma?	 Per	 ritornare	 ancora	 una	 volta	
sui	 rapporti	 Piero-Luca	 e	 concludere	

suspended at the beginning of  the sixteenth 
century will at last regain ascendance.
These	Proceedings	demonstrate an indisput-
able reality: the pluridisciplinary approach to 
the life and works of  Pacioli. His writings were 
taken into consideration from various points of  
view and using diverse analytical instruments. 
The contribution of  the accounting historian 
is found beside that of  the mathematician and 
of  the math historian in reconstructing a his-
tory of  Pacioli’s writings through an analysis 
of  classical texts from Euclid to Archimedes 
to Fibonacci. The art historian examined writ-
ings and portraits of  the friar, contextualizing 
his contributions to Renaissance civilization. 
The science historian was heard beside the 
historian of  philosophy and of  theology. And 
together they explored the links to classical phi-
losophy and to Plato, to Catholic theology and 
to Franciscanism.

2. Part One of  the volume is dedicated to es-
says concerning Pacioli’s early education and 
training, and particularly to his connection 
with the abacistic tradition and its underlying 
mathematics.
James Banker examines the course of  study 
of  the young Luca, his teaching experiences 
and consequent “wanderings” from city to city, 
with the intent of  verifying dates and explain-
ing the reasons for and the stages of  his con-
tinual travels and of  answering certain fun-
damental questions: Where did Luca Pacioli 
go to school? Where and when did he obtain 
his degree in theology? When did he write the 
Summa? When did he teach in Naples? And 
exactly during what periods did he reside in 
Rome? Then, returning to the relationship be-
tween Piero and Luca, he concludes by affirm-
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affermando	che	Pacioli,	più	che	essere	
interessato	a	dimostrare	le	sue	compe-
tenze	 in	 geometria,	 era	 soprattutto	 in-
teressato	alla	diffusione	della	disciplina:	
nelle	scuole,	nelle	università,	negli	am-
bienti	della	Curia	e	dei	gruppi	dirigenti	
nelle	città	e	nelle	corti.
Dopo	aver	passato	in	rassegna	i	19	co-
dici	noti	del	Liber Abaci,	Enrico	Giusti	
esamina	 un	 codice	 semisconosciuto	
dell’opera	di	Leonardo	Pisano	e	svolge	
un	raffronto	con	la	Summa	di	Luca	Pa-
cioli.	In	particolare	descrive	il	Codice	P,	
conservato	presso	la	Biblioteca	Augusta	
di	Perugia	(D	68),	e	svolge	un	confron-
to	tra	il	problema	della	divisione	di	una	
quantità	per	un	binomio	costituito	dalla	
somma	di	 un	numero	 e	di	 una	 radice,	
presente	 nella	 Carta	 58v	 del	 codice,	 e	
lo	stesso	problema	che	compare	a	carta	
138v	della	Summa	pacioliana,	per	conclu-
dere	che	il	Frate	del	Borgo	aveva	cono-
scenza	diretta	del	Liber	Abaci	e	che	agli	
inizi	del	Cinquecento,	nell’ambiente	cul-
turale	di	Perugia,	c’era	chi	conosceva	Pi-
sano	e	Pacioli,	forse	uno	dei	suoi	disce-
poli	negli	anni	del	magistero	perugino.
Un	panorama	sulle	scuole	d’abaco,	 sui	
maestri	 d’abaco	 e	 sui	 testi	 d’abaco	nei	
secc.	XIV	e	XV	consente	ad	Elisabetta	
Ulivi	 di	 presentare	 il	 docente	 d’abaco	
Luca	Pacioli	e	il	suo	insegnamento	a	Pe-
rugia	negli	anni	1477-80,	1487-88,	forse	
nel	1500,	e	fra	il	1500	e	il	1506	a	Firenze,	
dove	forse	incontra	l’anziano	Giovanni	
del	Sodo,	“el	miglior	maestro	d’abacho	
da	 Firenze”,	 di	 cui	 Ulivi	 ripercorre	 la	
lunga	 «biografia	 magistrale».	 In	 effet-
ti,	 il	Sodo	 inizia	ad	 insegnare	nel	1463	
e	prosegue	 almeno	fino	al	 1500,	quasi	
ottantenne,	nella	«Scuola	di	Via	dei	Fer-
rivecchi»,	vicino	a	Santa	Maria	Novella.	
Fra	Luca,	invece,	scrive	a	Perugia	(tra	il	

ing that Pacioli, rather than with demonstrat-
ing his own competence in the field of  geometry, 
was above all concerned with the diffusion of  
the discipline: in the schools, in the universities, 
in the Curia and in the governing environments 
of  the cities and aristocratic courts. 
Enrico Giusti, after reviewing the 19 known 
codices of  the Liber Abaci, examines a largely 
unknown codex from the opus of  Leonardo 
Pisano and compares it with a similar page 
from the Summa of  Luca Pacioli. In partic-
ular, he describes Codex P, conserved in the 
Biblioteca Augusta in Perugia (D 68), and 
compares the problem of  the division of  a cer-
tain quantity by a binomial consisting of  the 
sum of  a number and a root, from page 58v 
of  the codex, with the same problem from page 
138v of  Pacioli’s Summa, reaching the conclu-
sion that the Friar from Sansepolcro had direct 
knowledge of  the	Liber	Abaci	and that, at 
the beginning of  the Cinquecento, in the cultur-
al ambiance of  Perugia, someone knew both 
Pisano and Pacioli, perhaps one of  the latter’s 
disciples from his years of  teaching in that city.
Elisabetta Ulivi, after offering a panorama of  
abacus schools, teachers and texts in the XIV 
and XV centuries, introduces into this context 
Master Luca Pacioli and his teaching expe-
riences in Perugia during the years 1477-80, 
1487-88 and perhaps in 1500, and also in 
Florence (1500, 1506) where he may have met 
the elderly Giovanni del Sodo, “the best master 
of  the abacus from Florence”, whose long career 
she describes. In fact, Sodo begins teaching in 
1463 and continues at the “School of  Via dei 
Ferivecchi” near the Church of  Santa Maria 
Novella at least until 1500, when he would 
have been almost eighty years old. Frate Luca 
meanwhile writes in Perugia (between 1477 
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1477	e	 il	 1480)	 il	Tractatus mathematicus 
ad discipulos perusinos,	 che	non	è	 impor-
tante	soltanto	perché	è	l’unico	rimasto	
di	 quegli	 anni	 (non	 ci	 sono	 pervenuti	
lo	scritto	dedicato	ai	figli	del	Rompiasi	
e	 il	 tratatto	 scritto	 a	Zara),	me	perché	
testimonia	i	rapporti	con	Giovanni	del	
Sodo,	 con	 il	 quale	 scambia,	 attraverso	
quest’opera,	quesiti	matematici,	sfidan-
dosi	reciprocamente.
Il	Maestro	di	contabilità	occupa	l’intera	
Seconda	Parte.
Riconosciuto	 che	 Luca	 Pacioli	 è	 una	
delle	 più	 luminose	 autorità	 del	 Secon-
do	Millennio	 nel	 settore	 delle	 scienze	
economico-aziendali,	 Gianfranco	 Ca-
vazzoni	indaga	sul	«senso»	e	sull’	«attua-
lità»	delle	idee	innovatrici	del	Frate	del	
Borgo.	Incentrato	lo	studio	sulla	trilogia	
pacioliana	(il	Tractatus ad discupulos peru-
sinos,	la	Summa e	il	De Divina Proportione)	
al	fine	di	 individuare	«che	cosa»	il	Ma-
estro	abbia	trasmesso	per	la	«possibilità	
di	costruire	un	mondo	nuovo»,	Cavaz-
zoni	 segue	 l’evoluzione	 del	 pensiero	
pacioliano	 in	materia	 contabile,	 e	 non	
solo,	a	partire	dagli	anni	della	formazio-
ne	al	Borgo	e	a	Venezia,	per	proseguire	
con	la	scelta	di	diventare	francescano	e	
con	gli	 anni	 trascorsi	 a	Perugia	presso	
lo	Studium,	nei	quali	 il	Frate	dimostra	
di	 avere	 «piena	 consapevolezza	 che	 la	
figura	 dominante	 il	 Rinascimento	 ita-
liano	 …	 sia	 quella	 del	 mercante».	 Ai	
mercanti,	 innanzitutto,	 si	 rivolge	 nelle	
sue	 opere,	 non	 affrontando	 soltanto	
tematiche	 contabili,	 bensì	 anche	 argo-
menti	specificamente	matematici	–	che	
riprenderà	nella	 sua	opera	più	nota,	 la	
Summa	–		e	segnatamente	«filosofici»	(ri-
presi	soprattutto	nel	De Divina Proportio-
ne).	Ma	il	messaggio	più	innovativo	può	
essere	 considerato	 la	 sua	 «concezione	

and 1480) his	 Tractatus	 mathematicus	
ad	discipulos	perusinos	which is important 
not only because of  its being his only extant 
writing from that period (the textbook written 
for Rompiasi’s sons and the treatise from his 
Zara period have not survived), but because it 
testifies to his relations with Giovanni del Sodo 
with whom, through this work, he exchanges 
mathematical questions by means of  reciprocal 
challenges.
Part Two concerns Pacioli, teacher of  account-
ing. 
Given that Luca Pacioli is recognised as one of  
the most illustrious authorities of  the Second 
Millennium in the sector of  business econom-
ics, Gianfranco Cavazzoni investigates the 
“sense” and the “modernity” of  his innovative 
ideas. Centred on the Paciolian trilogy (Trac-
tatus	 ad	discupulos	perusinos,	 Summa	
and	De	Divina	Proportione), with the ob-
jective of  pinpointing “just what” the Maestro 
contributed to the “possibility of  constructing 
a new world”, Cavazzoni follows the evolu-
tion of  Pacioli’s thought concerning account-
ing, and not only accounting, beginning with 
his formative years in Sansepolcro and Venice, 
and continuing with the choice of  becoming a 
Franciscan monk and his years in Perugia at 
the Studium, in which the Friar demonstrates 
having “full awareness that the dominant fig-
ure of  the Italian Renaissance . . . . . is that 
of  the merchant”. It is to merchants above all 
that he speaks in his works, not only when 
confronting accounting themes but also in deal-
ing with questions that are specifically math-
ematical – which he will resume in his most 
famous work, the	Summa	– and even some 
that are chiefly “philosophical” (esp. in De	
Divina	Proportione).	But the most innova-
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laica	dell’uomo	e	del	suo	rapporto	con	
il	denaro	e	con	il	consumo»,	così	come	
la	proposta	che	anticipa	visioni	e	cultu-
re	dei	secoli	della	modernità	va	ricercata	
nel	De Divina Proportione.
Perché	Luca	Pacioli	è	da	ricordare	come	
Maestro	 di	 Ragioneria?	 	 A	 questa	 do-
manda	 rispondono	 le	 articolate	 argo-
mentazioni	 di	 Libero	Mario	Mari	 che,	
partito	 dalle	 accuse	 di	Giorgio	Vasari,	
dopo	 aver	 riportato	 le	 valutazioni	 di	
storici	 ed	esperti	di	 contabilità,	 illustra	
il	metodo	di	tenuta	di	conti	secondo	la	
logica	della	partita	doppia	del	Tractatus 
XI	della	Summa	e	ne	segue	l’evoluzione	
in	trattatisti	come	Domenico	Manzoni	
e	 Lodovico	 Flori,	 mettendo	 al	 centro	
dell’esame	il	metodo	contabile	illustrato	
dal	Frate	e,	in	particolare,	l’inventario,	il	
funzionamento	dei	conti	e	la	formazio-
ne	del	bilancio.
Il	contributo	di	Christian	Cavazzoni	e	di	
Fabio	Santini	ha	per	oggetto	il	Tractatus	
XI	della	Distinctio	IX	della	Summa e,	in	
particolare,	il	passo	nel	quale	il	frate	del	
Borgo	illustra	le	“tre	cose	maxime”	che	
il	mercante	deve	“possedere”	al	fine	di	
conseguire	“lecito	e	competente	guada-
gno	per	sua	sostentazione”.	Innanzitut-
to,	 il	mercante	deve	essere	in	possesso	
di	moneta	contante;	quindi,	deve	essere	
buon	 ragioniere	 e	 pronto	 computista;	
infine,	deve	saper	disporre	tutte	le	ope-
razioni	 di	 contabilità	 sia	 in	 debito	 che	
a	credito,	tenendo	in	“bello	ordine	tute	
sue	facende”.	I	due	studiosi,	però,	non	
si	 limitano	alla	presentazione	del	Frate	
nel	 contesto	del	 suo	 tempo,	osservan-
do	 che	 “l’imperativo	 etico	 di	 Pacioli	
umanista”	 è	 “mercantare	 con	 onore”,	
bensì	 collocano	 le	 sue	 considerazioni	
nell’attualità	dei	nostri	giorni,	sottoline-
ando	come	 le	 “tre	 cose	maxime”	 sug-

tive message may be considered his “lay concep-
tion of  man and his relationship to money and 
consumption”, while his proposals anticipating 
visions and cultures of  the modern centuries 
are to be sought in	De	Divina	Proportione.
Libero Mario Mari explains in detail why 
Luca Pacioli is to be remembered as Master of  
Accounting. He begins with a report on Gior-
gio Vasari’s accusations, and, after having re-
hearsed the opinions of  historians and experts 
of  accounting, goes on to illustrate his method 
for keeping accounts according to the logic of  
double-entry bookkeeping found in	Tractatus	
XI	 of  the	 Summa.	  He then describes its 
evolution in the work of  writers such as Do-
menico Manzoni and Lodovico Flori, focusing 
mainly on the accounting method illustrated by 
Pacioli and, in particular, the use of  the inven-
tory, the functioning of  the accounts and the 
redaction of  the balance sheet.
   Christian Cavazzoni and Fabio Santini 
study Tractatus XI of  Distinctio IX of  the 
Summa,	particularly the passage where Luca 
illustrates the “three principal things” that a 
merchant must “possess” in order to obtain 
“a legitimate and fair gain for his efforts”. 
First of  all, he must have liquid monies at 
his disposal; secondly, he must be an expert 
accountant and book-keeper ; finally, he must 
know how to annotate all his operations both 
in debit and in credit, keeping “all his busi-
ness in good order”. However, the two scholars 
do not limit their presentation of  the Friar to 
his own temporal context, observing that “the 
ethical imperative of  the humanist Pacioli” is 
to “trade honourably”, but they also examine 
his considerations in the light of  our contem-
porary world, underlining how Pacioli’s “three 
principal things” are precursors of  contem-
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gerite	dal	Frate	siano	precorritrici	della	
dottrina	 aziendalistica	 contemporanea,	
anzi	siano	“senza	tempo”	e	mantenga-
no	la	 loro	validità	nel	contesto	attuale,	
come	 documentano	 i	 risultati	 di	 una	
interessante	indagine	statistica	condotta	
nell’estate	del	2017	e	illustrata	opportu-
namente	nel	testo.	
L’obiettivo	di	Alan	Sangster	consiste	nel	
documentare	 il	 merito	 di	 Pacioli	 nella	
fondazione	 teorica	 della	Ragioneria.	Ri-
leggendo	il	Tractatus XI, lo	studioso	evi-
denzia	 la	metodologia	 seguita	 dal	 Frate	
del	 Borgo,	 alla	 luce	 dell’insegnamento	
euclideo,	allo	scopo	di	dimostrare		l’effi-
cacia	del	metodo	della	partita	doppia	nel-
la	tenuta	dei	conti.	Sangster	osserva	che	
Pacioli	 è	 convinto	 della	 necessità	 della	
correttezza	 nella	 compilazione	 dei	 regi-
stri	contabili	e	del	libro	mastro,	e	a	questo	
fine	offre	precise	dimostrazioni	dell’utili-
tà	del	metodo	della	partita	doppia.
Massimo	 Ciambotti	 si	 è	 proposto	 di	
analizzare	 come	 l’opera	 del	 Pacioli	 si	
inserisca	 «nel	 più	 ampio	 discorso	 del	
ruolo	 dei	 mercanti	 e	 delle	 loro	 azien-
de	 nella	 società»	 e	 di	 interrogarsi	 «su	
quali	 principi»	 si	 fonda	 «l’educazione	
rivolta	 ai	mercanti»	 e	 su	 quali	 principi	
si	 deve	 reggere	 il	 governo	 aziendale.	
Fin	 dal	Medioevo	 si	 sente	 	 il	 bisogno	
di	istruire	le	persone	che	intendono	de-
dicarsi	 alla	mercatura.	Nascono	 scuole	
d’abaco	 indirizzate	 ai	 giovani	 che	 in-
tendono	 dedicarsi	 alla	 mercatura,	 agli	
aspiranti	pittori,	 scultori,	 architetti	 e	ai	
futuri	professionisti	contabili.	Si	svilup-
pa	 la	pratica	 contabile	nelle	 città	 e	nel	
mondo	dei	religiosi	(abbazie,	monasteri	
ecc.),	 si	definiscono	 i	principi	morali	a	
cui	ispirarsi	e	l’	«etica	della	responsabi-
lità»,	“un	modo	di	concepire	e	vivere	il	
bene	dell’azienda	come	bene	comune”.	

porary corporate doctrine, or rather they are 
“atemporal” and maintain their validity in the 
present-day context, as supported by the results 
of  an interesting statistical survey conducted 
during the summer of  2017 and illustrated 
in the text.
Alan Sangster’s objective is to document Pa-
cioli’s merit regarding the theoretical founda-
tion of  accounting.	 Revisiting	 Tractatus 
XI, he outlines the Friar’s method in the light 
of  Euclid’s teachings, in order to explain the 
effectiveness of  the method of  double-entry 
bookkeeping for accounting purposes. Sangster 
observes how Pacioli is convinced of  the need 
for accuracy in the compilation of  all books 
of  registry and, of  course, of  the master ledger 
itself. In order to obtain this, he gives precise 
demonstrations of  the usefulness of  the double-
entry method.
Massimo Ciambotti asks himself  how Pacio-
li’s work relates to “the larger question of  the 
role of  merchants and their businesses in the 
society at large” and “on what principles” the 
“education destined for merchants” is founded 
and on what principles corporate governance 
should be based. Ever since the Middle Ages, 
the need for instructing those who intend to 
dedicate themselves to mercantile activity is felt. 
Schools of  the abacus are set up for young peo-
ple intending to go into trading, for aspiring 
painters, sculptors and architects and for future 
professional accountants. Accounting practices 
are in evolution in the cities and also in the re-
ligious environment (abbeys, monasteries etc.); 
moral principles to be followed are defined and 
an “ethic of  responsibility” meant “to consider 
and experience the good of  the firm as a form 
of  common good” is evolved. These ideas are 
well-known and very present to writers such as 
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E	 anche	 trattatisti	 delle	 cose	 contabili	
(Cotrugli,	Tagliente,	Pietra,	Flori,	Reina,	
Venturoli,	Buscemi,	Balugani)	ne	hanno	
piena	 consapevolezza.	 Senza	 omettere	
Luca	 Pacioli,	 che	 “delinea	 un	 codice	
normativo	di	conduzione	degli	 affari”,	
dà	istruzioni	precise	(De computis et scrip-
turis)	per	il	rispetto	dei	principi	dell’or-
dine,	della	 chiarezza	e	della	 credibilità,	
traccia	consapevolmente	il	profilo	della	
necessaria	 «etica	contabile	di	 tipo	pro-
fessionale».	
Dopo	una	preziosa	premessa	metodo-
logica,	indicando	elementi	di	continuità	
e	discontinuità	nei	processi	storici,	Giu-
seppe	 Catturi	 concentra	 l’attenzione	
sul	 processo	 di	 diffusione	 del	metodo	
della	partita	doppia,	ritenuto	uno	degli	
elementi	 fondanti	dell’identità	 europea	
e,	 in	particolare,	sul	contributo		pacio-
liano	 attraverso	 il	Tractatus	 undicesimo	
della	Summa	 (1494).	 Il	metodo	 italiano	
(pacioliano)	viene	universalmente	adot-
tato	 e	 per	 alcuni	 secoli	 resta	 la	 “fonte	
inesauribile,	spesso	esclusiva”.	L’ultima	
parte	del	 contributo	 illustra	 le	vicende	
della	cultura	 ragioneristica	e	dei	meto-
di	 proposti,	 in	 Italia	 e	 negli	 altri	 paesi	
europei,	fino	alle	 innovazioni	prodotte	
negli	ultimi	anni,	senza	trascurare	il	fe-
nomeno	dei	«moderni	profeti».
La	 Terza	 Parte	 è	 riservata	 	 al	 Pacioli	
matematico,	 riconosciuto	 pienamente	
da	Albrecht	Heeffer,	che	nel	suo	contri-
buto	parte	dal	giudizio	severo	pronun-
ciato	da	Giorgio	Vasari	 (1550)	sull’ori-
ginalità	delle	elaborazioni	matematiche	
del	Frate	del	Borgo	per	concludere	che	
nel	settore	del’algebra	non	si	evidenzia-
no	plagi.	Anzi,	Luca	Pacioli	può	essere	
considerato	 uno	 dei	 protagonisti	 della	
fondazione	umanistica	 dell’	 «arte	 alge-
brica».

Cotrugli, Tagliente, Pietra, Flori, Reina, Ven-
turoli, Buscemi and Balugani, and not least to 
Luca Pacioli, who “sets out a normative code 
for business management”, gives precise in-
structions (see De	computis	et	scripturis)	
for respecting the principles of  order, clarity 
and credibility, and describes in detail the fun-
damental “accounting ethic for adepts”. 
Giuseppe Catturi, after a valuable introduc-
tion regarding method where he indicates ele-
ments of  continuity and discontinuity in his-
toric processes, concentrates his attention on the 
process  of  diffusion of  the double-entry ac-
counting method, considered one of  the found-
ing elements of  European identity. In particu-
lar, he examines the contribution of  Pacioli, by 
way of  the eleventh	Tractatus	of  the	Sum-
ma	 (1494). This Italian (Paciolian) model 
becomes universally adopted and for several 
centuries remains “the inexhaustible spring, 
and often the only one”. The final portion of  
Catturi’s contribution addresses developments 
in accounting culture and the various methods 
proposed, in Italy as in the other European 
countries, up through the innovations of  recent 
years, and including the phenomenon of  the 
“modern prophets”.

Part Three is dedicated to Pacioli the math-
ematician, fully recognized as such by Albrecht 
Heeffer who, in his contribution, begins with 
the severe judgement pronounced by Giorgio 
Vasari in 1550 regarding the originality of  
the Friar’s mathematical elaborations, and 
reaches the conclusion that in the algebraic sec-
tor no plagiarism was involved. On the con-
trary, Luca Pacioli may be considered one of  
the principal humanistic founders of  the “al-
gebraic art”.
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Magnaghi	e	Norando,	dopo	aver	illustra-
to	i	tratti	fondamentali	del	libro	V	degli	
Elementi di	Euclide	ed	essersi	soffermate	
sulla	 figura	 di	 Pacioli	 lettore,	 tradutto-
re	e	divulgatore	di	Euclide,	 sviluppano	
una	specifica	analisi	della	Prolusione	tenu-
ta	 l’11	agosto	1508	nella	Chiesa	di	San	
Bartolomeo	 a	Venezia	 alla	 presenza	 di	
500	uditori.	 	 Il	Frate	del	Borgo,	ormai	
molto	 noto	 come	 Professore	 di	mate-
matica,	 si	 rivolge	 ad	un	vasto	uditorio,	
costituito	da	architetti,	ingegneri,	medi-
ci,	astronomi,	corografi,	cosmografi,	ar-
tisti,	 scultori	e	 lapicidi,	musicisti,	poeti,	
retori	e	tutti	coloro	che	esercitavano	arti	
liberali,	giudici,	mercanti,	artigiani.	Sono	
presenti	 –	 tra	 gli	 altri	 –	 l’editore	 Aldo	
Manuzio,	i	fratelli	Rompiasi,	l’architetto	
Pietro	Lombardo,	 il	 patrizio	Marin	Sa-
nudo,	 l’umanista	Daniele	Renier	e	 tutti	
i	personaggi	 indicati	nel	noto	studio	di	
Gino	Benzoni.	Pacioli	 parte	dalla	 con-
statazione	che	il	concetto	di	proporzio-
ne	presenta	notevoli	 difficoltà	 di	 com-
prensione,	per	arrivare	ad	affermare	che	
la	matematica	 è	 il	 fondamento	di	 tutte	
le	conoscenze	e	la	proporzione	è	il	fon-
damento	 della	 matematica.	 Inoltre,	 la	
proporzione	–	per	il	Frate	–	è	il	mezzo	
principale	per	descrivere	 l’Universo.	Le	
due	 studiose,	 dopo	 aver	 affrontato	 la	
questione	 del	 plagio	 in	 relazione	 al	 di-
segno	 dell’Alphabeto Dignissimo Antiquo,	
rigettano	le	accuse	e	concludono	affer-
mando	che	il	Maestro	di	Sansepolcro	ha	
il	 grande	merito	 di	 aver	 sostenuto	 che	
la	matematica	 è	 il	 fondamento	di	 tutte	
le	conoscenze	e	di	tutte	le	arti	e	che	gli	
artisti	sono	altrettanto	importanti	dei	fi-
losofi	e	degli	scienziati.
La	Parte	Quarta	indaga	sul	pensiero	del	
Frate	 del	 Borgo	 e	 dedica	 un’attenzio-
ne	specifica	alla	serie	di	ritratti	che	nel	

Magnaghi and Norando, following their il-
lustration of  the main themes of  Book V 
of  Euclid’s	 Elements	 and a discussion of  
Pacioli as reader, translator and promulgator 
of  Euclid, then offer a specific analysis of  the	
Prolusion	held on 11 August 1508 in the 
Church of  San Bartolomeo in Venice before 
an audience of  five hundred. Our friar, by this 
time a well-known Professor of  mathematics, 
addresses an extensive audience composed of  
architects, engineers, medical doctors, astrono-
mers, chorographers, cosmographers, artists, 
sculptors and stonecutters, musicians, poets, 
rhetors and scholars in the liberal arts, judges, 
merchants and artisans. Among others, the au-
dience includes the publisher Aldo Manuzio, 
the brothers Rompiasi, the architect Pietro 
Lombardo, the patrician Marin Sanudo, the 
humanist Daniele Renier and all the person-
alities indicated in the famous report by Gino 
Benzoni. Pacioli begins by affirming that the 
concept of  proportion presents significant dif-
ficulties of  comprehension,  concluding however 
with the assertion that mathematics is the basis 
of  all knowledge and proportion the basis of  
all maths. Proportion, moreover, for Pacioli, is 
the main tool we possess for describing the Uni-
verse. The two scholars then confront the ques-
tion of  plagiarism with respect to the graphics 
of  the Alphabeto	Dignissimo	Antiquo, 
deny those accusations, and conclude their piece 
maintaining that to the Master from Sansepol-
cro belongs the great merit of  affirming that 
mathematics is the basis of  all knowledge and 
of  all the arts, and that artists are just as cru-
cial as philosophers and scientists.
Part Four deepens the presentation of  Pacioli’s 
thought and gives specific attention to the por-
traits of  the Master that have been realized 
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tempo	sono	stati	dedicati	al	Maestro	di	
Sansepolcro.
Riconosciuto	 che	 le	 competenze	 ma-
tematiche	 nel	 Rinascimento	 erano	
imprescindibili	 in	 una	 serie	 di	 attività	
umane,	Antonio	Pieretti	illustra	il	tema	
dell’ispirazione	 platonica	 della	 conce-
zione	pacioliana	della	matematica	e	ag-
giunge	la	sottolineatura	dell’	«eco	di	un	
influsso	agostiniano».	Il	Frate	del	Borgo	
è	convinto	che	«le	matematiche	..	sono	
il	paradigma	per	tutte	le	conoscenze»	e	
il	fondamento	del	sapere,	perché	«la	re-
altà	è	equilibrio	e	proporzione	ed	…	è	
contraddistinta	 da	 rapporti	matematici	
armonicamente	 distribuiti».	 La	 scien-
za	dei	numeri	«non	è	solo	il	modello	a	
cui	ogni	forma	di	conoscenza	rinvia	…	
bensì	è	l’archetipo	stesso	dell’universo».	
Di	conseguenza,	 la	stessa	«identità	on-
tologica»	 delle	 cose	 rinvia	 alla	 scienza	
dei	numeri.	Pacioli	è	convinto	che	l’uni-
verso	sia	ordinato	razionalmente,	che	il	
suo	 apice	 sia	 occupato	 dall’Uno-Bene,	
«fondamento	ultimo,	in	quanto	dà	l’es-
sere	 a	 ogni	 altra	 cosa»,	 che	 la	 propor-
zione	costituisca	la	«struttura	razionale	
dell’universo»,	 rispecchi	 «la	 figura	 di	
Cristo»	e	si	riveli	come	la	cifra	«con	la	
quale	Dio	ha	creato	il	mondo	in numero 
pondere et mensura»
Alla	 domanda	 se	 Luca	 Pacioli	 possa	
essere	 considerato	 un	 filosofo	 della	
natura	“nel	senso	stretto	dell’espressio-
ne”,	 Argante	 Ciocci	 –	 dopo	 aver	 con	
abbondanza	 di	 riferimenti	 esaminato	 i	
testi	relativi	alla	riflessione	sulla	Divina	
Proporzione	ed	aver	risposto	al	quesito	
se	il	frate	aveva	una	conoscenza	diretta	
del	platonico	Timeo	–	sviluppa	un’anali-
si	accurata	dei	testi	del	frate	del	Borgo,	
sostenendo	che	la	filosofia	(la	teologia)	
ispira	le	considerazioni	pacioliane	sulla	

throughout the years.
Antonio Pieretti discusses how, during the 
Renaissance, competence in mathematics was 
essential for a series of  human activities, and 
then develops the theme of  the Platonic inspi-
ration of  Pacioli’s conception of  mathematics, 
adding the insight of  an “echo of  Augustinian 
influence”. Pacioli is convinced that “mathe-
matics . . . . is the paradigm of  all knowledge” 
and the foundation of  all learning, because 
“reality is balance and proportion and . . . . 
is characterized by mathematical correlations 
harmonically distributed”. The science of  
numbers “is not only the model on which all 
forms of  knowledge are based . . . . but rather 
the very archetype of  the universe”. Therefore, 
the “ontological identity” itself  of  all things 
harks back to the science of  number. Pacioli 
is convinced that the universe is rationally or-
dained, that at its apex sits the One Good, the 
“fundamental basis, in that it bestows being 
on all other things”, that proportion constitutes 
the “rational structure of  the universe”, reflects 
“the figure of  Christ” and reveals itself  as the 
cypher “with which God created the world in	
numero	pondere	et	mensura	”.
Argante Ciocci takes up the question of  
whether Luca Pacioli may be considered a 
natural philosopher “in the strict sense of  the 
term” and, after examining, with abundance 
of  references, the texts relative to his reflec-
tions on the Divine Proportion and answering 
the query as to whether the Friar had direct 
knowledge of  Plato’s	Timeo,	produces a care-
ful analysis of  Pacioli’s texts, maintaining that 
philosophy (theology) is behind the Paciolian 
considerations concerning the mathematical 
structure of  the universe, in that the “meta-
physical idea guiding the reflections of  the 
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struttura	 matematica	 del	 mondo,	 per-
ché	l’idea	«metafisica	che	guida	le	rifles-
sioni	del	magister theologiae	è	l’analogia	tra	
la	generazione	dei	poliedri	“dependen-
ti”	 dai	 5	 regolari	 e	 la	 generazione	 dei	
corpi	naturali	dagli	elementi	primordia-
li».	Pacioli	condivide	l’idea	platonica	che	
il	mondo	 «sia	 riconducibile	 a	 strutture	
geometriche»,	ma	 la	dottrina	dei	 solidi	
la	ricava	principalmente	dal	Campano	e	
da	fonti	medievali,	con	l’obiettivo	di	tra-
smetterla	agli	artisti	e	ai	tecnici.	Il	testo	
base	delle	sue	riflessioni	resta	l’opera	di	
Euclide,	gli	Elementi,	di	cui	il	Frate	risulta	
il	maggiore	divulgatore.	Se	Pacioli	non	
può	essere	considerato	filosofo	di	me-
stiere	–		conclude	Ciocci	–,	deve	essere	
ritenuto	un	intellettuale	“emblematico”	
del	Rinascimento,	perché	ha	disegnato	
«lo	schizzo	di	una	nuova	filosofia	della	
natura»	ed	ha	indicato	nell’opera	di	Eu-
clide	la	strada	«per	scoprirne	le	leggi».	
Francesca	 Chieli	 esamina	 i	 ritratti	 del	
matematico	 di	 Sansepolcro	 realizzati	
con	la	“volontà	di	raffigurarne	l’imma-
gine	e	affidarla	ai	posteri”,	a	cominciare	
dal	 più	 famoso,	 il	 “doppio	 ritratto”	di	
Capodimonte.	 Dopo	 aver	 ricordato	 i	
caratteri	 formali	dell’opera,	 la	 studiosa	
procede	ad	una	 lettura	analitica,	sotto-
lineando	 gli	 aspetti	 e	 i	 segni	 finalizza-
ti	 ad	 evidenziare	 i	 tratti	 specifici	 dello	
“scienziato”	 insieme	 alla	 “raffinata	
sensibilità”	del	giovane	collocato	al	suo	
fianco.	La	seconda	immagine	esaminata	
è	la	nota	miniatura	attribuita	a	Giasone	
del	Maino:	 il	 frate	 offre	 a	Lodovico	 il	
Moro	il	manoscritto	della	Divina Propor-
tione.	 A	 questo	 punto,	 la	 studiosa	 pre-
senta	 il	 lavoro	 di	 Niccolò	 Cianfranelli	
(1793-1848)	che	a	Firenze	ha	raffigura-
to	(1841)	Luca	che	presenta	Leonardo	a	
Lodovico	il	Moro:	il	ritratto	del	“risto-

magister	theologiae is the analogy between 
the generation of  the “dependent” polyhedra 
from the 5 regular ones and the generation of  
natural bodies from the primordial elements”. 
Pacioli shares the Platonic idea that the world 
“can be traced back to geometric structures”, 
but he mainly derives his doctrine regarding 
the solids from Campano and from medieval 
sources, with the purpose of  transmitting it to 
artists and technicians. The text at the basis 
of  his observations remains the	 Elements	
of  Euclid, for whom our Friar remains the 
most prolific propagator. Ciocci concludes with 
the reflection that, even though Pacioli cannot 
be considered a philosopher by profession, he 
should be thought of  as an “emblematic” Ren-
aissance intellectual in that he drew “the sketch 
of  a new philosophy of  nature” and indicated 
the works of  Euclid as the “pathway to the 
discovery of  its laws”.
Francesca Chieli examines Pacioli’s extant 
portraits, realized “in order to conserve his im-
age for posterity”, beginning with the most fa-
mous, the “double portrait of  Capodimonte”. 
Following a description of  the formal charac-
teristics of  the work, the scholar moves on to 
an analytic reading, underscoring aspects and 
signs aiming to underline specific traits of  the 
“scientist” and the “refined sensitivity” of  
the young man at his side. The second	 image 
examined is the famous miniature attributed 
to Giasone del Maiano: the friar offering the 
manuscript of	Divina	Proportione	 to Lo-
dovico il Moro. At this point Chieli introduces 
the work of  Niccolò Cianfranelli (1793-
1848) who depicted in Florence (1841) Luca 
presenting Leonardo to Lodovico il Moro: the 
portrait of  the “restorer of  algebraic doctrine 
in Italy” was realized following the traces 
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ratore	delle	dottrine	algebriche	in	Italia”	
è	 stato	 realizzato	 sulle	 tracce	 segnate	
da	Vincenzo	Antinori,	 noto	 e	 apprez-
zato	 scienziato	 nella	 Toscana	 dell’800.	
Sulla	 sua	 scia	 si	 è	mosso	Angelo	Tric-
ca	 (1817-1884)	 nel	 dipinto	 conservato	
nel	Museo	Civico	di	Sansepolcro:	Piero 
della Francesca detta le regole di geometria e 
prospettiva a Luca Pacioli.	Va	collocato,	in-
vece,	in	altra	area	geografica	e	culturale	
il	 tableau	 (1845)	 eseguito	 dalla	 pittrice	
Aimée	Brune-Pagès	(1803-1866)	in	cui	
appare	il	frate	del	Borgo	tra	Raffaello	e	
Leonardo.	 Il	 ricco	 contributo	di	Fran-
cesca	 Chieli	 si	 riferisce	 anche	 ad	 altre	
raffigurazioni	 significative	 del	 maestro	
Luca:	dal	mezzo	busto	dell’anonimo	ar-
tista	che	mette	in	evidenza	i	segni	della	
cultura	risorgimentale	ottocentesca	alla	
lapide	 (oggi	 esposta	 sotto	 le	 logge	del	
Pzo	 delle	 Laudi	 a	 Sansepolcro)	 che	 la	
Società	 Operaia	 nel	 1878	 ha	 dedicato	
all’	“inventore”	della	partita	doppia;	dal	
Ritratto (conservato	 presso	 la	 Ragio-
neria	 dello	 Stato	 a	 Roma)	 eseguito	 da	
Silvio	 Zanchi	 nel	 1927	 al	 ritratto	 ese-
guito	 (intorno	 al	 1925)	 da	Mario	Baz-
zi	 e	 conservato	 nelle	 Raccolte	 d’Arte	
dell’Ospedale	Maggiore	 di	Milano;	 dal	
“pregiato”	busto	 in	bronzo	 (anni	Cin-
quanta)	 di	 Filippo	 Lombezzi	 (esposto	
nella	sede	dell’Istituto	Tecnico	Econo-
mico	intitolato	al	Pacioli	a	Sansepolcro)	
alla	scultura	di	Beppino	Marzot	(1967,	
l’anno	mirabilis	 per	 i	 ritratti	 pacioliani)	
collocata	 nell’Atrio	 dell’Istituto	 T.E.	
“Luca	 Paciolo”	 di	 Fidenza	 (e	 a	 quelle	
di	Augusto	Perret	e	Renato	Avanzinelli,	
ambedue	 –	 insieme	 ad	 altri	 scultori	 –	
concorrenti	nel	concorso	nazionale	in-
detto	dal	citato	Istituto	fidentino);	dalla	
“bella	immagine”	di	Luca	Pacioli	realiz-
zata	da	Artemio	Giovagnoni,	collocata	

marked out by Vincenzo Antinori, well-
known and respected Tuscan scientist of  the 
1800’s. In his wake followed Angelo Tricca 
(1817-1884) with the painting conserved in 
the Museo Civico of  Sansepolcro:	Piero	della	
Francesca	 detta	 le	 regole	 di	 geometria	
e	prospettiva	a	Luca	Pacioli.	From a dif-
ferent geographical and cultural area is taken 
the	tableau	(1845) realized by Aimée Brune-
Pagès (1803-1866) in which appear the friar 
from Borgo and Leonardo. Francesca Chieli’s 
fecund contribution also touches on other sig-
nificant representations of  Master Luca: from 
the half-bust of  an anonymous artist featur-
ing signs of  19th century Risorgimento culture 
to the commemorative plaque (today under the 
loggia of  Palazzo delle Laudi in Sansepolcro) 
that the Società Operaia dedicated in 1878 
to the “inventor” of  the double-entry method; 
from the	Portrait	(conserved at the Ragion-
eria dello Stato in Rome) realized in 1927 by 
Silvio Zanchi to the portrait by Mario Bazzi 
(ca. 1925) kept in the Raccolte d’Arte of  the 
Ospedale Maggiore in Milano; from the “dis-
tinguished” bronze bust from the 1950’s by 
Filippo Lombezzi (exhibited in the Istituto 
Tecnico Economico in Sansepolcro, named after 
Pacioli) to Beppino Marzot’s sculpture (1967 
–	anno	mirabilis	for Pacioli portraits) in the 
Atrio of  the Istituto T.E. “Luca Pacioli” in 
Fidenza (and to those by Augusto Perret and 
Renato Avanzinelli, both –along with other 
sculptors—contestants in the national competi-
tion invoked by the above-mentioned Institute 
of  Fidenza; from the “bella immagine” of  
Luca Pacioli realized by Artemio Giovag-
noni, displayed in the large entrance hall of  
the Faculty of  Engineering at Perugia Univer-
sity opposite a statue of  Niccolò Macchiavelli, 
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nell’ampio	spazio	d’ingresso	al	Diparti-
mento	di	Economia	 a	Perugia	 e	posta	
di	fronte	alla	statua	dedicata	a	Niccolò	
Machiavelli,	al	monumento	che	Franco	
Alessandrini	 ha	 realizzato	 a	 Sansepol-
cro	nel	1994:	“sapiente	interpretazione”	
della	figura	del	grande	matematico	del	
Borgo;	al	bronzo	–	infine	–	di	Juan	Ro-
sillo	 collocato	 (anni	Novanta	 del	 900)	
nella	 promenade	 della	 Chapman	 Uni-
versity	Campus	della	California	 (USA)	
tra	i	grandi	uomini	della	terra.
La	 Parte	Quinta	 dedica	 una	 particola-
re	 attenzione	 all’ambiente	 urbinate	 in	
cui	ha	operato	 il	Pacioli,	 senza	 trascu-
rare	l’esame	della	lingua	del	maestro	di	
Sansepolcro	e	la	delicata	questione	del-
la	traduzione	del	testo	pacioliano	nelle	
lingue	 europee	 e	no,	 	 per	finire	 con	 il	
nuovo	 profilo	 del	 Maestro	 del	 Borgo	
tracciato	da	Esteban	Hernández-Esteve	
a	conclusione	del	Convegno	internazio-
nale.
L’esame	della	lingua	di	Pacioli	fino	alla	
Summa,	nel	saggio	di	Enzo	Mattesini,	è	
preceduto	da	un	breve	profilo	storico-
culturale	della	città	di	Sansepolcro,	che	
illustra	le	condizioni	economiche	e	so-
ciali	 del	 centro	 valtiberino	 negli	 anni	
in	 cui	 visse	 e	 operò	 anche	 Piero	 della	
Francesca,	ricostruisce	la	formazione	di	
Luca	 e	mette	 in	 risalto	 il	 suo	 ruolo	di	
grande	 divulgatore	 scientifico	 e	 di	 au-
tore	 di	 scritti	 fondamentali	 nel	 settore	
degli	studi	matematici,	a	cominciare	dal	
cosiddetto	“tractatus	 ad	discipulos	pe-
rusinos”,		“un	testo	di	lavoro,	non	de-
finitivo,	 su	cui	Pacioli	ha	agito	almeno	
fino	al	1480”.	Il	trattato	della	Vaticana	
è	nato	“nella	 scuola	per	 	 la	 scuola”,	 si	
presenta	 come	 “una	 sintesi	 delle	 co-
noscenze	matematiche	 e	geometriche”	
fruibili	in	quel	tempo	ed	è	scritto	in	una	

to the monument realized in Sansepolcro by 
Franco Alessandrini in 1994: “discerning in-
terpretation” of  the figure of  the distinguished 
mathematician from Borgo; and, lastly, to the 
bronze work by Juan Rosillo in view (since the 
1990’s) along the promenade of  the Chapman 
University Campus in California (USA) 
among the other greats of  the Earth.
Part Five dedicates particular attention to the 
Urbino milieu frequented by Pacioli, but also 
takes up the question of  his linguistic idiosyn-
crasies and the delicate problematics involved in 
translating his works into the European and 
other languages, and ends with a new profile of  
the teacher from Sansepolcro traced by Esteban 
Hernández-Esteve in conclusion of  the Inter-
national Conference.
Enzo Mattesini’s study of  Pacioli’s language 
up until the Summa is preceded by a brief  
historical and cultural profile of  the city of  
Sansepolcro, in which he illustrates the eco-
nomic and social conditions of  this city in the 
upper valley of  the Tiber in those years which 
also saw the activity of  Piero della Francesca, 
describes Luca’s early education and highlights 
his role as important popularizer of  science 
and author of  fundamental texts in the field 
of  math studies, beginning with the so-called 
“tractatus ad discipulos perusinos”, “a work 
in progress, not definitive, upon which Pacioli 
intervened as late as 1480”. The tractatus at 
the Vatican was born “in the school, for the 
school”, and offers itself  as “a synthesis of  the 
mathematical and geometrical knowledge” ac-
cessible at the time. It is written in a linear 
and conversational tongue (a vernacular suited 
to the listeners), with an easily understood ter-
minology: a language however that, like for 
the	Summa	and the other works of  Pacioli, 
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lingua	lineare	e	discorsiva	(un	“volgare”	
adatto	ai	destinatari),	con	terminologia	
facilmente	 comprensibile:	 una	 lingua,	
però,	 come	 quella	 della	 Summa	 e	 del-
le	 altre	 opere	 pacioliane,	 “ibrida”;	 una	
koiné	di	latinismi,	toscanismi	e	peculia-
rità	municipali.	
Stabilito	che	la	musica	ha	a	che	fare	con	
la	matematica	come	con	la	speculazio-
ne	dei	pensatori	e	che	l’importanza	dei	
numeri	è	sempre	più	avvertita	nella	sua	
storia,	perché	la	musica	«è	una	scienza	
che	deve	avere	regole	certe»,	Salvatore	
dell’Atti	 da	 un	 lato	 illustra	 il	 rapporto	
tra	il	Pacioli	e	la	musica,	l’influenza	che	
il	 suo	 pensiero	 ha	 esercitato	 sull’arte,	
dall’altro	 tratteggia	 il	 clima	 culturale	
nella	 corte	 di	Urbino	 al	 tempo	 di	 Fe-
derico	e	di	Guidubaldo,	ricordando	gli	
artisti	e	i	musicisti	che	operarono	nella	
corte	dei	Montefeltro.
Ricostruendo	 il	 suo	 incontro	 con	 Pa-
cioli,	 Jeremy	Cripps	 racconta	 come	ha	
scoperto	le	regole	del	tradurre	e	come	
le	 ha	 messe	 in	 pratica	 affrontando	 la	
Summa,	un	testo	scritto	in	“vernacolo”	
e	destinato	agli	uomini	che	non	aveva-
no	studiato	nelle	scuole	di	grammatica.	
Dopo	23	 anni	 dalla	 sua	 traduzione,	 lo	
studioso	 ritorna	 sui	 principi	 a	 cui	 si	 è	
ispirato:	amore	e	rispetto	per	l’autore	da	
tradurre;	scelta	di	un	linguaggio	idoneo,	
senza	tradire	il	testo	e	senza	appiattirsi	
sulla	 trasposizione	 letterale.	 Si	 allude,	
forse,	 al	 classico	dualismo	della	 tradu-
zione	 (bella	 infedele	 contra	 brutta	 fe-
dele).	Ma	forse	c’è	una	terza	soluzione:	
quella	tentata	da	Cripps.
Nell’ultimo	contributo	del	volume	degli	
Atti,	 illustrato	da	Esteban	Hernández-
Esteve,	 a	 conclusione	 del	 Convegno	
(17-06-17),	nella	Sala	del	Gonfalone	del	
Palazzo	della	Regione	Toscana	a	Firen-

is decidedly “hybrid”; a koinè of  Latinisms, 
Tuscanisms and local particularities.
Salvatore dell’Atti illustrates the fact that mu-
sic is involved with mathematics as well as with 
intellectual speculation and how the importance 
of  numbers is felt with increasing intensity 
during the course of  its history, because music 
“is a science that needs definite rules”.  After 
describing Pacioli’s relationship with music and 
the influence his thought had on that art, he 
discusses the cultural climate in Urbino in Fe-
derico and Guidubaldo’s time, and evokes the 
artists and musicians who served at the Mon-
tefeltro court.
Jeremy Cripps, in the course of  describing 
his own discovery of  Pacioli, narrates how he 
came to discover the rules of  translation and 
how he put them to use when confronting the	
Summa,	a text written in the “vernacular” 
and intended for people who had not been to the 
“grammar” schools of  the time. Twenty-three 
years later, the scholar illustrates the principles 
guiding him during the translation process: love 
and respect for the author he is interpreting; 
choice of  an appropriate lexicon in seeking to 
avoid betraying the text without however depre-
ciating it by way of  a literal transposition. He 
is alluding perhaps to the classical dualism of  
translations (beautiful but unfaithful or faith-
ful but unattractive). Or maybe there exists a 
third solution: that followed by Cripps.
The final contribution to the volume of  the 
Proceedings is by Esteban Hernández-Esteve, 
given at the conclusion of  the Convention (17-
06-17) in the Sala del Gonfalone of  the Pal-
azzo della Regione Toscana in Florence. The 
scholar begins by recalling the historic events 
that contributed to the formation of  an Italian 
identity, and then analyzes the so-called eco-
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ze,		lo	studioso	ricorda	innanzitutto	gli	
eventi	storici	che	hanno	contribuito	alla	
formazione	 dell’identità	 italiana,	 quin-
di	 analizza	 il	 cosiddetto	 Rinascimento	
economico	 e	 commerciale,	 che	 ha	 ri-
voluzionato	 il	 “sapere”	 commerciale	
ed	economico	a	partire	dal	Medio	Evo,	
ed	evidenzia	il	ruolo	di	Luca	Pacioli	e	il	
suo	fondamentale	contributo	alla	scien-
za	economica	internazionale,	perché	la	
Summa	 risulta	essere	 la	sintesi	«di	 tutte	
le	conoscenze	dell’Umanità	alla	fine	del	
Medioevo»	ed	è	 «probabilmente	 l’ope-
ra	 di	matematica	più	 importante	 scrit-
ta	 nell’Europa	 del	 XV	 secolo”.	 Tanto	
che	 non	 si	 può	 non	 riconoscere	 Luca	
Pacioli	 come	 «membro	 illustre	 e	 para-
digmatico,	benché	tardivo,	del	Rinasci-
mento	economico	e	commerciale»	e	 la	
Summa come	opera	“magistrale”	di	un	
intellettuale	 da	 considerare	 «gonfalo-
niere	del	Rinascimento	commerciale	ed	
economico»,	 «anello	 di	 congiunzione	
tra	 l’antica	 cultura	 romana	 e	 la	 nuova	
cultura	 rinascimentale».	 «Pacioli	 perfe-
zionò,	 completò	 e	 rese	 note,	 a	 modo	
suo,	le	importanti	innovazioni	apporta-
te	nei	secoli	XIII,	XIV	e	XV	dai	com-
mercianti	 italiani”	 che	 dimostrarono,	
così,	 un	 vantaggio	 di	 un	 secolo,	 o	 un	
secolo	e	mezzo,	rispetto	ai	colleghi	del	
resto	d’Europa,	e	che	la	dotarono	degli	
strumenti	mercantili	e	bancari	che	con-
tinuano	ad	esistere	e	a	essere	utilizzati	
ancora	oggi».
In	Appendice	 si	 riportano	 due	 studi:	 di	
Quintino	 Bortolato,	 che	 esamina	 la	
figura	 di	 Baldassarre	 Boncompagni	
(1821-94),	descrive	 e	 commenta	 il	 suo	
prezioso	 volume	 Intorno ad un trattato 
d’aritmetica stampato nelo 1478 (Larte de 
Labbacho	di	Treviso),	con	specifici	rife-
rimenti	a	Luca	Pacioli,	maestro	di	con-

nomic and commercial Renaissance that revo-
lutionized commercial and economic “knowl-
edge” from the Middle Ages onward, underlin-
ing the role of  Luca Pacioli and his fundamen-
tal international contribution to the science of  
economics, the Summa being the synthesis “of  
all Human knowledge at the close of  the Mid-
dle Ages” and “probably the most important 
mathematical work written in Europe in the 
XV century”. To the point where it is impossi-
ble not to recognize Luca Pacioli as “illustrious 
and paradigmatic, although tardive, member 
of  the economic and commercial Renaissance” 
and the Summa as “masterful” opus of  an 
intellectual to be considered a “gonfalonier of  
the commercial and economic Rinascimento”, 
“link between antique Roman culture and the 
new civilization of  the Renaissance”. “Pacioli 
perfected, completed and divulged, in his own 
fashion, the important innovations introduced 
by Italian merchants of  the XIII, XIV and 
XV centuries, thus demonstrating their lead 
of  a century or perhaps century and a half  
with respect to colleagues in the rest of  Europe 
in giving her the mercantile and banking in-
struments which continue to exist and to func-
tion even today.
In an	Appendix	are presented two additional 
papers: the first by Quintino Bortolato, who 
analyzes the figure of  Baldassare Boncom-
pagni (1821-94), describes and comments on 
his precious volume	Intorno	ad	un	trattato	
d’aritmetica	stampato	nelo	1478 (Larte	
de	Labbacho	of  Treviso), with reference spe-
cifically to Luca Pacioli, particularly appreci-
ated by Boncompagni as master of  accounting; 
the other by Walter Carrizo and a group of  
South American researchers who dedicate to 
the use of  Pacioli’s double-entry bookkeeping 
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tabilità	particolarmente	 apprezzato	dal	
Boncompagni;	di	Walter	Carrizo	e	di	un	
gruppo	di	ricercatori	sudamericani,	che	
dedicano	all’uso	della	partita	doppia	di	
pacioliana	memoria	nell’area	della	Pata-
gonia	argentina	agli	inizi	del	XX	secolo	
un	particolare	e	curioso	articolo	che	il-
lustra	i	risultati	parziali	di	un	progetto	di	
ricerca	sostenuto	dall’UNPSJB.	

in the Patagonia area of  Argentina at the 
beginning of  the XX century a peculiar and 
intriguing article illustrating partial results of  
a research project backed by the UNPSJB.



The fifteenth century begins under the disastrous effects of  a terrible plague: more than 
1500 deaths in the city itself, 700 in the outskirts (July 1400). The companies of  merce-
naries did the rest. Church dominion was tenuous. Fratricidal conflict was rampant betwe-
en the Guelfucci, Tarlatini, Giustini, Fucci and Vitelli families up until the occupation 
by Braccio Fortebracci (1422-24-9, soldier of  fortune. Niccolò Vitelli (1414-96), after 
years in exile, returns as governor loyal to the pope so that the family seal now figures their 
signature calf  in obeissance to the Pope. In 1486 he is given the title of  pater patriae. The 
city, an important humanistic hub that enjoys in Lilio a first-class administrator (Prior 
in his own city, then Podestà of  Gubbio and Castellan of  the Rocca di Ceprano) is able 
to attract several important artists. Giovanni da Piamonte, assistant to Piero della Fran-
cesca, paints the Madonna e Santi for the church of  Santa Maria delle Grazie (1456). 
Building is completed for Palazzo Albizzini, the Church of  Santa Maria Maggiore 
and Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. From Cortona arrives Luca Signorelli who creates 
(1493-94) works for the town’s churches (all lost or let go), paints the banner for the Saint 
John the Baptist confraternity (1496-1502) and a Saint Sebastian (ca. 1498), depicts 
various members of  the Vitelli family (Niccolò, Vitellozzo and Camillo) and decorates in 
fresco, with the help of  his apprentices, the Oratory of  San Crescentino at Morra (1507-
10). From the nearby town of  Urbino appears a young Raffaello Sanzio (1500). From 
the earliest years of  the new century date his Incoronation of  S. Nicholas of  Tolentino 
for the church of  Saint Augustine (1500-1501?), the Banner for the Confraternity of  
the Holy Trinity (1499-1500), the Gavari Crucifix for the Church of  San Domenico 
(1503-04) and the Marriage of  the Virgin (1504) for the Church of  San Francis. 
There is fair likelihood that in the same period the young artist from Urbino met Leo-
nardo da Vinci, who was active as military engineer in the valley for Cesare Borgia. The 
dominant family are the Vitelli’s who, among successes and failures, conquests and defeats, 
weave relationships with the prevailing nobility: the Counts of  San Secondo Parmense, the 
Medici, Montefeltro and Della Rovere ducal families. Intense was the city’s relationship 
with the Popes in the 15th and 16th centuries. Nicholas V (Tommaso Parentuccelli, 
1447-1455): the protector of  many humanists, including Gregorio Tifernate who often 
remembers him in his poetry. Pius II (Ennio Silvio Piccolomini, 1458-1464) to whom 
Gregorio Tifernate dedicates an elegy, written in Paris where he frequented the court and 
taught the Greek language. Paul II (Pietro Barbo, 1464-1471) under whom emerged 
the Roman Accademy with Pomponio Leto, to which also belonged Giovanni Antonio 
Campano, a humanist who was governor of  Città di Castello in 1474 and who has left 
various writings relevant to the city. Sixtus IV (Francesco della Rovere, 1471-1484) who 
sent an army led by his nephew Giuliano della Rovere to lay siege to Città di Castello 
in the year 1474. Julius II (Giuliano della Rovere, 1503-1513). Leo X (Giovanni de’ 
Medici, 1513-1521) who with a papal bull in 1520 established the diocese of  Borgo San 
Sepolcro. Paul III (Alessandro Farnese, 1534-1549) to whom we owe the fortress, in 
Perugia, referred to as the Rocca Paolina: during his reign the first printed volumes were 





JAMES BANKER

La formazione di Luca Pacioli: da Sansepolcro al tempo della Summa

Oggi	vorrei	esaminare	 il	processo	con	cui	Luca	Pacioli	ha	acquisito	 la	sua	
conoscenza	della	geometria	nel	periodo	delle	sue	lezioni	a	Perugia	negli	anni	dal	
1477	all’	‘80	fino	alla	pubblicazione	della	Summa	de	aritmetica, geometria, proportioni 
et proportionalita	nel	14941.	Userò	un	approccio	biografico	e	affronterò	i	problemi	
legati	a	Pacioli	che	diventa		“teologie	magister”,	la	sua	presenza	a	Firenze,	Napoli	
e	Roma,	e	la	acquisizione	del	suo	sapere	geometrico	evidente	nella	Summa2.	

Non	parlerò	della	vita	di	Pacioli	nei	primi	anni	come	ho	già	affrontato	i	proble-
mi	più	significativi	dei	primi	tre	decenni	della	sua	vita	(BANKER,	2010,	pp.	205-
209;	BANKER,	2016,	pp.	44-69).	Permettetemi	di	riassumere	le	mie	conclusioni:	
Luca	era	nato	tra	il	1446	e	il	‘48	in	una	famiglia	relativamente	insignificante,	anche	
se,	data	la	sua	conoscenza	del	latino	più	tardi,	frequentò	probabilmente	la	scuola	
comunale	di	grammatica,	 forse	per	pochi	anni	perché,	come	Enzo	Mattesini	ha	
argomentato,	Pacioli	ha	imparato	il	latino	in	“età	matura”(MATTESINI	2016,	p.	
337).		Dopo	la	morte	del	padre	nel	1459	(ULIVI,	2009,	p.	139,	doc.	156)	il	giovane	
Luca	è	stato	portato	nella	famiglia	Bofolci,	probabilmente	come	servo	e	compa-
gno	dell’adolescente	Folco	Bofolci.	Il	giovane	Luca	non	ha	studiato	la	matematica	
nella	scuola	di	abaco	in	Sansepolcro	perché	il	comune	di	Sansepolcro	non	ha	mai	
avuto	una	tale	scuola	nel	Quattrocento.	Inoltre	Pacioli	ci	informa,	nel	suo	appello	
al	senato	veneziano	per	proteggere	i	suoi	diritti	esclusivi	per	pubblicare	i	suoi	libri	
del	1498,	che	aveva	iniziato	la	sua	formazione	di	abaco	44	anni	prima		-	1464	–	e	
a	quella	data	era	a	Venezia,	probabilmente	in	origine	come	apprendista	di	uno	dei	
commercianti	di	Sansepolcro	che	vendeva	guado	a	Venezia	(BONCOMPAGNI,	
1879,	p.	431,	doc.	3;	la	supplica	di	Pacioli	al	Senato	Veneto).	Poi	Pacioli	fu	al	servi-
zio	come	apprendista	o	assistente	di	ser	Antonio	Rompiasi,	un	prospero	mercante	
della	Giudecca,	che	si	serviva	di	lui	anche	come	assistente	nei	viaggi	e	come	inse-
gnante	dei	suoi	tre	figli.	Nell’impiego	preso	da	Rompiasi	Luca	imparò	una	qualche	
forma	di	contabilità	veneziana	e	l’abaco.	In	questo	periodo	frequentò	la	scuola	di	
Rialto	come	studente	di	Domenico	Bragadin	con	il	quale	studiò	la	filosofia	natu-

1	Vorrei	esprimere	i	mei	sensi	di	profonda	gratitudine	per	l’aiuto	ricevuto	da	Matteo	Martelli	e	per	il	
suo	invito	a	participare	nel	convegno	“Luca	Pacioli	1517/	2017”,	e	per	l’assistenza	con	la	traduzio-
ne	del	mio	contributo	da	parte	di	Luigi	Andreini.	Tutti	gli	errori	rimangono	miei.	Ho	scritto	questo	
contributo	prima	della	pubblicazione	della	nuova	biografia	su	Pacioli	di	A.	CIOCCI,	Luca Pacioli. 
La Vita e le Opere,	Umbertide,	UB,	2017.
2	Gli	 studi	 su	 Pacioli	 sono	 adesso	 immensi.	Gli	 studi	 più	 utili	 per	me	 sono:	 quello	 classico	 di	
CIOCCI,	 2003;	 BONCOMPAGNI,	 1879,	 pp.	 352-438;	 RICCI,	 1940;	ULIVI,	 1994,	 pp.	 15-78;	
ULIVI,	2009,	pp.	15-160;	CIOCCI,	2009;	DI	TEODORO,	2014,	pp.	163-169;	CZORTEK,	2016,	
pp.	152-155.
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rale,	compresa	la	matematica.	Le	istruzioni	in	abaco	e	in	matematica	furono	disci-
pline	distinte	nell’educazione	matematica	di	Luca.	L’istruzione	di	abaco	era	troppo	
elementare	e	di	poco	prestigio	per	la	scuola	di	Rialto	e	per	Bragadin.	Molti	degli	
scritti	successivi	di	Pacioli	saranno	sempre	consapevoli	della	distinzione	tra	abaco	
e	matematica	universitaria;	il	suo	progetto	di	vita	sarà	quello	di	unirli.	Uscendo	da	
Venezia	nel	1470,	il	precoce	Luca	vive	con	Leon	Battista	Alberti	a	Roma	per	diversi	
mesi	in	quello	che	deve	essere	stato	un	vero	e	proprio	cambiamento	di	vita	per	il	
giovane.	Poco	dopo	il	suo	ritorno	a	Sansepolcro	l’anno	successivo,	Pacioli	entrò	
nell’ordine	di	San	Francesco,	unendosi	ai	suoi	due	fratelli	più	grandi,	uno	dei	quali	
aveva	già	conseguito	la	laurea	in	teologia.	

Nel	1477	 iniziò	a	 tenere	 lezioni	a	Perugia	 in	una	scuola	pubblica,	ma	non	
all’università.	Queste	lezioni	sono	diventate	il	suo	primo	lavoro	esistente,	Trac-
tatus mathematicus ad discipulos perusinos.	Nelle	lezioni	ai	giovani	di	Perugia,	Pacioli	
dimostrava	solamente	una	conoscenza	limitata	di	geometria.	Il	trattato	compren-
deva	una	sezione	dedicata	a	questo	argomento,	che	costituiva	il	dodici	per	cento:	
quarantotto	dei	trecentonovantasei	fogli	nel	manoscritto	Vaticano.	Pacioli	ha	in-
titolato	questa	quattordicesima	sezione	delle	sue	lezioni,	“ragioni	geometriche”,	
dicendo	“demostra	de	piani	e	anche	per	cubi	et	vegetibus”	(PACIOLI,	2007,	p.	
3).		Pacioli	presenta	una	discussione	pratica	di	centonovantasei	problemi	riguar-
danti	le	altezze	delle	torri	e	delle	tende,	le	distanze	tra	e	intorno	a	loro,	la	misura	
delle	superfici	e	la	capacità	dei	corpi	cubici,	sottolineando	sempre	l’aspetto	prati-
co,	come	la	quantità	contenuta	nei	sacchi	e	nelle	casse.	Rispetto	a	Leonardo	Pisa-
ni	e	Piero	della	Francesca,	la	discussione	è	elementare	e	pratica,	con	una	modica	
esplorazione	della	teoria	o	delle	proposizioni	euclidee.		Cita	quattro	volte	Euclide	
nella	discussione	della	geometria:	introduce	il	teorema	pitagorico	(p.	440);	per	cal-
colare	la	superficie	di	una	palla	o	di	una	sfera	moltiplica	per	quattro	la	lunghezza	
del	cerchio	più	grande	della	sfera	(p.	492);	utilizza	anche	la	quadratura	del	cerchio	
e	il	Pi	greco nel	calcolare	la	lunghezza	di	un	cordone	circolare	(p.	524).	Ma	tutte	
queste	affermazioni	momentanee	appaiono	in	un	diluvio	di	problemi	pratici;	non	
esiste	una	discussione	teorica	profonda	delle	forme	geometriche	astratte.

Entro	 l’anno	1494,	 tutto	era	cambiato	con	 la	Summa de	aritmetica, geometria, 
proportioni et proportionalita.	Infatti,	nel	corso	del	decennio	tra	le	lezioni	di	Perugia	
dal	1477	all’	80	e	la	prima	composizione	di	alcune	parti	della	Summa	nel	1486	e	
‘87,	ha	 approfondito	 la	 sua	 conoscenza	della	 geometria	 e	delle	 fonti	 classiche	
della	disciplina.	Una	parte	importante	della	sua	conoscenza	nella	geometria	pro-
veniva	senza	dubbio	dagli	studi	effettuati	nell’ordine	francescano	per	la	laurea	in	
teologia	sacra.	La	storiografia	tradizionale	ha	in	gran	parte	ignorato	i	problemi	
fondamentali	della	 sua	biografia,	 in	particolare	quando	e	dove	ha	studiato	per	
diventare	un	magister	nella	teologia	sacra	(ULIVI,	2009,	p.	31;	SANGSTER,	2012,	
pp.	104-105).	Dai	documenti	pubblicati	da	Elisabetta	Ulivi	e	da	alcuni	che	posso	
aggiungere,	oltre	a	prestare	molta	attenzione	ai	commenti	autobiografici	di	Pa-
cioli	nei	suoi	scritti,	possiamo	fornire	risposte	alle	domande	di	quando	e	dove	ha	
imparato	la	geometria	(ULIVI,	2009,	pp.	77-142).
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Il	problema	di	quando	è	diventato	un	magister	è	molto	più	chiaro	della	iden-
tificazione	del	luogo.	Nei	documenti	del	1480	e	fino	all’	‘82	(10	giugno)	Pacioli	
fu	ancora	identificato	come	“frater”	e	non	ancora	come	un	“magister	sacre	theo-
logie”.	Talvolta	nei	contratti	per	l’insegnamento	a	Perugia	dal	1477	all’	‘80	viene	
chiamato	“mathematice	artis	magister”	(gennaio	 ‘80),	ma	non	con	 il	 titolo	più	
prestigioso	di	maestro	della	teologia.	Il	titolo	cambia	in	diversi	documenti	dell’	
’84,	dell’	 ‘85	e	dopo,	quando	viene	 identificato	come	un	“professore	magister	
sacre	pagine”.	Il	primo	documento	con	 il	nuovo	titolo	è	datato	 	giugno	1484.	
Vale	la	pena	notare	che	in	questo	periodo	di	due	anni	dal	1482	all’	84	Luca	Pa-
cioli	è	assente	da	Sansepolcro,	né	può	essere	collocato,	in	base	ai	documenti,	in	
altri	luoghi,	né	Pacioli	menziona	nei	suoi	scritti	alcuna	attività	in	questo	periodo.	
Quindi	possiamo	essere	certi	che	Pacioli	ha	conseguito	la	laurea	in	teologia	nel	
periodo,	 estate	 ‘82	primavera	 ‘84	 (ULIVI,	 2009,	p.	 31,	docs.	 84,	 85;	CIOCCI,	
2012,	pp.	67-68).		

Ma	dove	Pacioli	ha	studiato	per	la	sua	laurea	non	si	può	sapere	con	certezza.	
È	altamente	probabile	 che	 abbia	 seguito	 i	 corsi	 tenuti	dai	 colleghi	 francescani	
all’interno	di	un	convento	dell’ordine.	Era	una	pratica	consueta	per	i	francescani	
designare	un	convento	all’interno	di	ogni	provincia	per	l’educazione	avanzata	dei	
loro	frati	più	promettenti	(Su	questa	discussione,	si	vedano	CZORTEK,	2016,	
pp.	70-81	e	 le	 sue	 fonti).	 Il	convento	francescano	di	Sansepolcro	 faceva	parte	
della	provincia	dell’Umbria	e	nel	Trecento	Assisi	 fu	designato	come	convento	
provinciale	per	studi	avanzati.	Ma	Pacioli	non	menziona	mai	lo	studio	ad	Assisi	o	
una	sua	presenza	in	nessuno	dei	suoi	scritti;	sono	incline	a	credere	che	Pacioli	è	
andato	contro	la	consuetudine	e	ha	cercato	la	sua	preparazione	teologica	altrove,	
forse	nel	gran	convento	di	San	Francesco	al	Monte	a	Perugia,	dove,	una	genera-
zione	prima	di	Pacioli,	San	Bernardino	aveva	istituito	uno	“studium	generale”.	
Tuttavia,	 questo	 convento	 apparteneva	 al	 ramo	 francescano	 degli	Osservanti,	
mentre	Pacioli	e	i	suoi	fratelli	erano	Conventuali.	Forse	si	laureò	all’università	di	
Padova	dove	il	fratello	maggiore	Ginepro	ricevette	 la	 laurea	nel	1469	(CZOR-
TEK,	2016,	p.	152).	Ma	anche	in	questo	caso	non	menziona	mai	la	sua	presenza	
nell’università	nè	la	chiesa	di	Sant’Antonio	nè	la	città	di	Padova.	

Nei	primi	decenni	dell’ordine,	non	era	raro	che	i	priori	francescani	mandasse-
ro	un	fratello	giovane,	particolarmente	dotato,	in	un	centro	di	istruzione	univer-
sitaria.	Sulla	base	dei	commenti	di	Pacioli	nella	Summa,	suggerisco	che	egli	abbia	
ricevuto	 la	 sua	 formazione	 teologica	a	Firenze	e,	 se	così	 fosse,	nel	 complesso	
francescano	di	Santa	Croce.	Ma	perché	dico	Firenze?		Prima,	mentre	insegnava	
a	Perugia	nel	1487,	Pacioli	afferma	nella	Summa	che	era	stato	a	Firenze	(PACIO-
LI,	Summa,	c.	98v,	Distinctio	septima,	Tractatus	primus)	“Qui	in	questa	alma	e	
augusta	cità	de	Peroscia,	dove	a	loro	communa	satisfatione	partendomi	del	fior	
del	mondo,	ciò	de	Fiorenza	harivai.	E	tal	peso	presi,	per	la	perpetua	obligatione	
o	con	tutti	di	questa	cita.	Nel	1487	a	di	primo	magio”.

In	 un’altra	 sezione	 della	Summa	 Pacioli	 commenta	Witelo,	 scrittore	 polac-
co	del	Duecento,	dalla	cui	Perspectiva avrebbe	imparato	molto	sull’ottica.	I	suoi	
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commenti	mostrano	una	grande	familiarità	con	la	biblioteca	domenicana	di	San	
Marco,	che	egli	sapeva	essere	sostenuta	da	Cosimo	de’	Medici:	

	
“La	qual	regola	io	la	cavo	dal	speculative	auctore	de	perspectiva	per	

nome	ditto	Vitelone;	qual	me	ricordo	haver	lecto	in	la	bibliotecha	de’frati	
de	San	Marco	in	Firenza,	de	l’ordine	di	San	Domenico	ditti	della	obser-
vantia.	La	qual	libraria	feci	e	ordinò	el	Magnifico	homo	Cosmo	de	Me-
dici;	in	la	quale	de	ciascuna	facultà	in	greco	e	latino	copiossisimamente	
feci	mettere	libri,	boni	e	belli,	e	maxime	in	tutte	le	arti	mathematiche	asai	
vine,	feci	porre.	Li	quali	 in	parte	in	quel	luogo	(per	l’umanità	de	quelli	
padri)	legendo,	trascorsi,	secondo	quel	poco	senso	che	Idio	per	sua	gratia	
ci	a	dato;	sempre	qualche	utilità	reportandone	etc.”	(PACIOLI,	Summa, 
Distinctio	sexta,	Tractatus	tertius, c.	79r).	
	
Il	commento	di	Pacioli,	che	ha	letto	i	libri	sulla	matematica,	rivela	che	ha	tra-

scorso	un	periodo	significativo	di	tempo	in	questa	biblioteca	e	in	Firenze.	Anche	
se	non	ne	abbiamo	l’assoluta	certezza,	mi	sento	di	poter	affermare	che	Pacioli	si	
sia	laureato	tra	l’	‘82	e	l’	‘84	a	Firenze,	salvo	prove	contrarie.	

Pacioli	pone	la	data	del	10	novembre	1494	per	il	completamento	o	la	pubbli-
cazione	della	Summa,	e	la	maggior	parte	dei	ricercatori	fa	riferimento	a	quest’anno	
per	localizzare	il	trattato	nella	biografia	e	nello	sviluppo	intellettuale	del	frate.	Ma	
alcuni	ricercatori,	soprattutto	Yamey	e	Ciocci	,	hanno	notato	che	il	testo	contiene	
indicazioni,	alcune	delle	quali	ho	già	evidenziato,	che	dimostrano	che	una	“buona	
parte”	della	Summa,	se	non	tutta,	è	stata	scritta	almeno	nel	1487-88.	Ciocci	os-
serva	che,	nella	quinta	distinzione	della	Parte	I	della	Summa,	l’autore	si	riferisce	
spesso	 alle	pratiche	mercantili	 di	Perugia	nell’illustrazione	della	Regola	del	 tre	
(YAMEY,	1994,	“Commentary”,	p.	15;	CIOCCI,	2003,	p,	71,	n.	15).	

In	tre	occasioni	nel	trattato,	Pacioli	si	riferisce	a	Perugia,	due	volte	raccon-
tando	che	era	 in	città	nel	1487.	Abbiamo	già	notato	una	di	queste	 indicazioni.	
La	prima	volta	nella	Summa,	il	Nostro	scrive,	come	abbiamo	già	sentito:		“qui	in	
questa	amata	città	augusta	di	Perugia,	dove	sono	venuto	alla	soddisfazione	gene-
rale,	lasciando	il	fiore	del	mondo,	Firenze	...	Maggio	1487”.	Nella	sesta	Distinctio	
della	Summa	 (p.	67v)	afferma	che	era	a	Perugia	nel	1487	 insegnando	 lo	 stesso	
argomento	dei	suoi	primi	libri	a	Venezia	nel	1470	e	a	Zara	nel	1481.	Ancora	la	
terza	dichiarazione	di	Pacioli	 che	 suggerisce	 la	 sua	presenza	a	Perugia	  -	 	non	
datata	questa	volta	ma	durante	il	papato	d’	Innocenzo	octavo	(m.	1492)	-	ricorda	
il	decreto	papale	che	ordinò	ai	tesorieri	apostolici	di	distribuire	10.000	ducati	ai	
cittadini	di	Perugia	per	gli	aiuti	offerti	per	sconfiggere	Osimo	nell’	‘87	(PACIOLI,	
Summa, Distinctio	sexta,	Tractatus	sextus,	c.	90r).

Una	ragione	definitiva	per	suggerire	che	Pacioli	compose	gran	parte	o	tutta	la	
Summa	alla	fine	del	1480	è	che	fa	riferimento	a	Piero	della	Francesca	ancora	vivo	
quando	è	stato	scritto	il	trattato.	“La	perspectiva	se	ben	si	guarda,	senza	dubio,	
nulla	serebbe,	se	queste	non	li	se	accomodasse.	Come	a	pieno	dimostra	el	monarca	
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ali	tempi	nostri	dela	pictura	maestro	Pietro	di	Franceschi	nostro	conterraneo”3.	
Ed	è	ben	noto	che	Piero	morì	nell’ottobre	del	‘92.	Non	viene	spesso	ricordato	che	
Pacioli	era	presente	a	Sansepolcro	almeno	nel	settembre	e	dicembre	di	quell’anno	
(ASF,	NA	16740,	no.	164,	unfol.	[cc.	2r	e	4r-v],	ULIVI,	2009,	pp.	106-107,	docs.	
78,	79).	Quindi	avrebbe	saputo	che	Piero	era	deceduto	se	ancora	componeva	la 
Summa nei	due	anni	tra	la	morte	di	Piero	e	la	pubblicazione.

Nella	Summa	Pacioli	ci	informa	che	ha	insegnato	in	diversi	luoghi,	“per	diver-
si	paesi	c’è	convenuto	andare	peregrinando”	(PACIOLI,	Summa,	c.	67v).	In	altri	
punti	dei	suoi	scritti	Pacioli	indica	che	si	è	recato	in	questi	“diversi	paesi”	alla	fine	
del	1480	e	all’inizio	del	‘90.	Numerosi	documenti	attestano	la	presenza	del	frate	
a	Perugia	per	il	suo	secondo	periodo	di	insegnamento	da	novembre	o	dicembre	
dell’	‘86	ad	aprile	dell’‘88	(ULIVI,	1994,	pp.	23-24;	Archivio	Storico,	Perugia,	Ar-
chivio	Storico	del	Comune	di	Perugia,	Consigli e Riformanze, vol.	119	(1485-1486),	
c.	168,	vol.	120	(1487-1488),	cc.	29v,	48v).	Per	il	periodo	successivo,	Pacioli	dà	
informazioni	confuse	sul	suo	insegnamento	a	Napoli	e	a	Roma	e	si	puo’	ipotiz-
zare	anche	una	sua	presenza	a	Urbino,	ma	quando	esattamente	è	stato	in	una	di	
queste	città	deve	essere	attentamente	esaminato.	Nei	documenti	di	Sansepolcro	
possiamo	accertare	che	il	frate	era	qui	presente	per	lunghi	periodi	e	precisamente:		

	 settembre	1484	-	maggio	1485	(e	forse	febbraio	1486)
	 luglio	1489
	 giugno	1491-settembre	1491
	 aprile	1492	-	maggio	1493
È	chiaro	che,	quando	Pacioli	non	è	documentato	a	Sansepolcro,	è	stato	altro-

ve	e	probabilmente	insegnava.	Questa	modalità	di	ragionamento	guadagna	credi-
bilità	dal	fatto	che	il	Pacioli	non	è	documentato	a	Sansepolcro	dal	maggio	1485	al	
luglio	1489,	e	abbiamo	documenti	che	dimostrano	che	ha	insegnato	a	Perugia	per	
gran	parte	di	quel	periodo.	I	periodi	dell’assenza	di	Pacioli	da	Sansepolcro	sono:

	 maggio	1485	-	novembre	1486	(tranne	forse	il	febbraio	1486)
	 novembre	1486	-	aprile	1488	a	Perugia
	 aprile	1488	-	giugno	1491
	 ottobre	1491	-	aprile	1492
	 maggio	1493	-	maggio	1495,	probabilmente	a	Venezia	per	molto	se	non	

per	tutto	questo	periodo

Così	ci	sono	tre	periodi	prolungati	entro	i	quali	possiamo	collocare	le	attività	
d’insegnamento	di	Pacioli	fuori	di	Sansepolcro,	escludendo	i	periodi	in	cui	era	a	
Perugia	e	Venezia:

		 1.	La	seconda	metà	del	1485	e	gran	parte	del	1486
	 2.	Tutto	il	1488	dopo	l’aprile	e	fino	al	giugno	1491
	 3.	Dalla	fine	del	1491	fino	all’aprile	del	1492
	

3  PACIOLI,	Summa,	l’epistola	dedicatoria	a	Guidubaldo	Montefeltro,	c.	2r.	Nella	Summa (68v) Pa-
cioli	cita	Lorenzo	de’Medici	(m.	1492)	come	ancora	vivo:	Mancini,	1915,	p.	461,	nn.	2.
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Cominciamo	con	i	commenti	di	Pacioli	sul	suo	insegnamento	a	Napoli.	In	
primo	luogo,	Pacioli	menziona	le	lezioni	a	Napoli	nel	1486	e	racconta	uno	scam-
bio	con	uno	studente,	Catano	di	Anibale,	della	eminente	famiglia	di	Cattani	di	
Sansepolcro	(PACIOLI,	De viribus quantitatis, I,	capitolo	48)	Ciò	rende	probabile	
che	Pacioli	insegnasse	a	Napoli	in	quel	periodo	dopo	la	sua	ultima	apparizione	a	
Sansepolcro	nel	febbraio	del	1486	e	prima	di	cominciare	a	tenere	lezioni	a	Peru-
gia	in	novembre	o	dicembre	dello	stesso	anno.	Dice	che	aveva	insegnato	a	Napoli	
tre	anni	ma	non	specificò	gli	anni	o	se	insegnò	per	tre	anni	consecutivi.	Vorrei	
suggerire	il	1486	come	abbiamo	visto,	secondo	il	tardo	1488	e	i	primi	mesi	del	
1489,	e	un	terzo	periodo	probabilmente	nei	primi	anni	‘90.

Scrivendo	del	suo	secondo	soggiorno	a	Napoli,	racconta	di	avere	esposto	le	
sue	conoscenze	sulla	geometria	a	tre	uomini	eminenti:	Camillo	Vitelli,	condot-
tiero	di	Città	di	Castello;	Pietro	Vittori,	ambasciatore	di	Firenze	presso	il	re	di	
Napoli	e	Gian	Giacomo	Trivulzio,	comandante	dell’esercito	napoletano4.	Esami-
nando	quando	tutti	e	tre	gli	uomini	erano	a	Napoli,	è	stato	possibile	determinare	
il	momento	in	cui	Pacioli	tenne	con	loro,	per	diversi	mesi,	lezioni	su	Euclide	nel	
ginnasio	di	Napoli.

Il	comandante	Gian	Giacomo	Trivulzio	è	arrivato	a	Napoli	nel	giugno	del	
1488	 e	 rimase	 in	Campania	 per	 diversi	 anni;	 Camillo	Vitelli	 è	 più	 difficile	 da	
collocare,	ma	non	si	conoscono	sue	attività	da	giugno	a	novembre	1488	e	poi	
rimane	a	Città	di	Castello	dalla	fine	del	1488	e	per	tutto	il	1489.	Con	Piero	Vettori	
possiamo	essere	più	precisi	perché	scrisse	lettere	quasi	ogni	giorno	alla	Signoria	
fiorentina,	che	lo	localizzano	a	Napoli	proprio	dal	giugno	1488	al	giugno	1489.	
Nella	Divina proportione	Pacioli	ancora	cita	questi	personaggi	e	aggiunge	anche	la	
presenza	dell’umanista	Giovanni	Pontano,	“segretario	maggiore”	di	Ferdinando,	
che	era	stato	nella	corte	del	re	per	anni	prima	del	1488	e	vi	rimase	fino	al	‘95.	La	
sua	presenza	alle	lezioni	testimonia	il	crescente	prestigio	di	Pacioli.	La	carriera	di	
questi	uomini	ci	permette	di	individuare	il	periodo	del	loro	soggiorno	e	quello	di	
Pacioli	a	Napoli.	Vitelli	e	Vettori	erano	presenti	solo	per	pochi	mesi,	dall’estate	
dell’88	a	novembre.		Pacioli	doveva	dare	lezioni	al	ginnasio	di	Napoli	nel	periodo	
da	giugno	a	novembre	o	dicembre	1488	e	forse	all’	inizio	del	1489	(Cfr.	MANCI-
NI,	1915,	pp.	475,	n.	2	;	ULIVI,	2009,	p.	32).

4	pacioli,	Summa,	Epistola dedicatoria,	c.	2v.	“E	lor	proportioni	li	troveranno	fabricati	e	formati,	
dela	qual	cosa	piu	volte	col	nobil	homo	excellente	armigero,	Camillo	Vitelli	de	Castello	sopra	di	
questo	conferendo	apertamente	trovato	habiamo,	nel	tempo	che	optimamente	el	suo	perspicacis-
simo	ingegno	comprere	el	sublime	volume	de	Euclide	per	piu	mesi	da	me	expostili,	e	in	nel	degno	
gimnasio	de	Napoli	legendo.	El	simile	con	lo	magnifico	oratore	delo	Illustrissisimo	domino	fioren-
tino	al	hora	Piero	Victori,	e	con	la	S.	de	miser	Giovan	Jacomo	Trauzzi.	De	parte	in	parte	scorrendo	
per	li	antichi	volume	Quinto	Curtio,	Frontino,	Vegetio	e	gli	altri	cha	de	re	militari	hanno	scritto	a	
deto	si	tocava.”	Pacioli,	Divina proportione,	Tractatus de architectura,	c.	24v:	“E	non	manco	con	la	si-
gnoria	miser	Giovan	Iacomo	Traulzi	[Trivulzio],	con	lo	degno	oratore	del	dominio	fiorentino	alora	
Pier	Vetori,	con	presenza	del	Pontano	nel	palazzo	del	conte	de	Sarno	in	Napoli;	e	non	manco	con	
lo	magnifico	e	degno	condottiere	signore	Camillo	Vitelli	de	la	Cita	de	Castello,	legendoli	io	per	tre	
anni	el	sublime	volume	del	nostro	euclide,	e	in	Milano	con	lo	mio	a	quell	tempo	peculiar	patrone	
meser	Galeazo	Sanseverino	e	piu	volte	con	lo	eccellentissimo	duca	Ludovico	Maria	Sforza	…”.
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Limito	 il	 periodo	 a	Napoli	 di	 Pacioli	 perché,	 come	 vedremo	 tra	 poco,	 ha	
depositato	una	grande	quantità	di	fiorini	della	camera	papale	a	Sansepolcro	nel	
luglio	del	1489.	Il	possesso	di	questi	soldi	circolati	a	Roma	suggerisce	che	Pacioli	
ha	guadagnato	quella	somma	tenendo	lezioni	in	questa	città.

Pacioli	scrive	tre	volte	di	essere	a	Roma	negli	anni	ottanta.	È	stato	sempre	ac-
cettato	che	egli	scrivesse	di	un	unico	evento,	ma	ad	un	esame	più	approfondito	è	
evidente	che	egli	descrisse	tre	eventi	diversi.	In	due	citazioni	egli	menziona	l’inse-
gnamento	a	Roma	nel	1489.	Desidero	cominciare	ad	esaminare	il	terzo	passaggio,	
senza	una	data	ma	prima	degli	altri	due,	che	troviamo	nel	Trattato di architectura 
inserito	nel	suo	Divina proportione (c.	67r). 

	
“Con	uno	de	questi	tali	al	tempo	dela	fabrica	del	palazzo	dela	bona	memo-

ria	del	conte	Girolimo	[Riario]	in	Roma,	in	sua	presenza,	confabulando	commo	
alchade	discorrendo	–	la	fabrica	siandovi	molti	degni	in	sua	comitiva	de	diverse	
facultà,	fra	li	altri	a	quel	tempo	nominato	picture	Merlozzo	da	Fruilì	[sic]	per	dar	
piacere	ala	speculation		 exhortamo	Melozzo	e	io	e	el	Conte	che	facesse	far	un	
certo	capitello	in	una	de	queste:	non	chiarendo	noi	col	Conte	la	difficultà	ma	solo	
che	seria	degna	cosa.	Acchade	che	quastò	molti	marmi	e	feci	un	0	per	aboco.	
Finaliter	el	Conte	non	l’obligò	se	non	a	danno	dele	pietre	e	rimase	scornato;	ma	
non	cessò	mai	che	volse	sapere		 l’origine	dela	proposta	e	seppe	essere	del	frate	
in	modo	che	non	poco	rancore	da	poi	me	portò	e	trovandome	dixe:	Messer	io	
non	vi	perdono	del’ingiuria	facta	se	non	me	insegnate	el	muodo	a	farla	e	io	me	li	
offersi	quanto	valeno.	E	per	più	giorni	sopra		 stando	in	Roma	non	li	fui	vi-
lano	e	aprieli	de	queste	e	l’altre	cose	a	lui	pertinenti”.	

Qui	Pacioli	afferma	di	trovarsi	nel	palazzo	di	Girolamo	Riario,	nipote	di	Papa	
Sisto	IV,	comandante	dell’esercito	papale	e	 signore	di	Forlì,	quando	 il	palazzo	
era	stato	appena	ultimato	e	di	aver	discusso	dei	cinque	corpi	regolari	e	come	si	
potrebbero	usare	nella	progettazione	di	un	nuovo	corpo	regolare.	La	conversa-
zione	si	è	verificata	con	il	Conte	della	Rovere,	il	pittore	Melozzo	da	Forlì	e	uno	
scalpellino	non	identificato.	Quest’ultimo	affermò	di	poter	creare	un	sesto	corpo	
regolare	in	quattro	giorni.	Alla	fine	lo	scalpellino	ammise	il	suo	fallimento	e	chie-
se	istruzioni	a	Luca.	Sappiamo	che	Girolamo	della	Rovere	costruì	il	suo	palazzo	
(successivamente	chiamato	Palazzo	Altemps	dal	Cinquecento)	nel	1480,	ed	era	
residente	a	Forlì	e	Imola	dal	1484	fino	alla	sua	morte	avvenuta	nell’	aprile	1488.	
Sappiamo	anche	che	Melozzo	era	a	Roma	dal	1480	al	1481	e	forse	nel	1484.	Il	
momento	più	 probabile	 per	 questo	 incontro	 nel	 palazzo	 del	Conte	Girolamo	
risale	al	1480.	In	quell’anno	Pacioli	insegnò	a	Perugia	fino	alla	primavera	ed	era	
stato	a	Sansepolcro	nel	mese	di	luglio,	ma	per	diversi	mesi	dopo	non	è	documen-
tato	fino	a	quando	restituisce	una	copia	degli	Elementi	di	Euclide	ai	francescani	
a	Perugia	nel	mese	di	dicembre.	Pertanto	l’incontro	nel	palazzo	del	Conte	della	
Rovere	si	è	verificato	molto	probabilmente	alla	fine	dell’estate	o	alla	fine	del	1480.

Passiamo	ora	 a	 considerare	 le	 altre	due	presenze	di	Pacioli	 a	Roma.	Nella	
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Summa	Pacioli	scrive	che	egli	è	stato	a	Roma	nel	1489	nel	palazzo	del	cardinale	
Giuliano	della	Rovere,	poi	Cardinale	di	San	Pietro	in	Vincoli	e	futuro	papa	Giulio	
II.	Tuttavia,	il	cardinale	non	era	presente	a	questo	incontro.	In	entrambe	le	occa-
sioni	Pacioli	ha	discusso	dei	cinque	corpi	regolari	e	della	quadratura	del	cerchio.

Il	suo	primo	racconto	di	questi	contatti	a	Roma	nel	1489	si	trova	nella	sua	
lettera	dedicatoria	della	Summa	a	Guidubaldo	da	Montefeltro	e	racconta	quan-
do	il	duca	di	Urbino	era	a	Roma	nell’aprile	del	1489.	Pacioli	afferma	che	egli	e	
Guidubaldo	erano	insieme	nel	palazzo	di	Giuliano	della	Rovere.	Nel	palazzo	del	
futuro	papa	Giulio	II,	il	frate	ha	mostrato	a	Guidubaldo	le	sue	costruzioni	dei	
cinque	corpi	regolari.	Ha	anche	presentato	altre	strutture	(“regolari	dipendenti”)	
derivate	dai	corpi	regolari	che	aveva	preparato	per	monsignor	Pietro	de	Valerari	
di	Genova,	vescovo	di	Carpentras	(1483-1514)	e	nipote	di	papa	Sisto	IV	(ULI-
VI,	2009,	p.	32;	HARDMAN,	2016,	pp.	11-12).	Pacioli	era	al	servizio	di	questo	
vescovo	quando	visitò	il	cardinale	francescano	Pierre	de	Fois	nella	residenza	del	
cardinale	in	un	palazzo	degli	Orsini	a	Campo	dei	Fiori.	Forse	il	servizio	di	Pacioli	
comprendeva	 la	 sua	 presenza	 al	 funerale	 del	 cardinale	 di	 Fois	 nell’agosto	 del	
1490.	Qualunque	cosa	abbia	 fatto	per	 il	vescovo,	abbiamo	 la	certezza	che	si	è	
verificato	tra	la	fine	del	1488	e	la	morte	del	cardinale	nel	1490,	ma	più	probabile	
il	1489	come	egli	ha	scritto5.	

La	seconda	citazione	della	sua	presenza	a	Roma	nel	1489,	si	ha	quando	Pacio-
li	afferma	di	aver	partecipato	a	un	banchetto	sponsorizzato	dal	cardinale	di	San	
Marco,	Marco	Barbo,	alla	presenza	del	cardinale	nel	suo	palazzo,	oggi	il	Palazzo	
Venezia6.	Pacioli	racconta	di	una	discussione	sui	numerosi	tentativi	di	quadrare	il	
cerchio	fatti	nel	corso	dei	secoli	e	ricorda	i	commenti	del	medico	maestro	Pier-
leone	da	Spoleto,	assistente	alla	morte	di	Lorenzo	de	 ‘Medici	e	ritrovato	poco	
dopo	morto,	alcuni	dicono	come	conseguenza	della	morte	di	Lorenzo.	Questo	
Pierleone	(m.1492)	ha	avuto	una	buona	biblioteca,	tra	cui	manoscritti	“De	men-
sura	circuli”	di	Archimede,	di	Cusano	sullo	stesso	soggetto	e	l’Optica	di	Euclide,	
(ROSE,	1975,	pp.	35-36).

Tre	anni	prima	a	Roma,	in	presenza	di	Pacioli,	il	medico	aveva	presentato	un	

5	PACIOLI,	Summa,	Parte	Seconda,	De corporibus regularibus,	c.	68v:	“Questi	son	quelli	Magnanimo	
Duca	di	quali	le	forme	materiali	(con	asai	adornezze)	nelle	proprie	mani	di	V.D.S.	nel	sublime	pa-
lazzo	del	Reverendissimo	cardinale	nostro	protectore	Monsignor	de	San	Pietro	in	Vincula	quando	
quella	venne	ala	visitatione	del	Summo	Pontefice	Innocentio	8°,	negli	anni	della	salute	nostra	1489,	
del	mese	de	aprile,	che	già	sonno	5	anni	elapsi.	E	insiemi	con	quelli	vi	foron	molti	altri	da	ditti	
regulari	dependenti.	Quali	fabricai	per	lo	Reverendo	Monsegnor	meser	Pietro	de	Valetarij	de	Ge-
noa,	dignissimo	vescovo	de	Carpentras,	al	cui	obsequio	alora	foi	deputato	in	casa	de	la	felicissima	
memoria	del	R.mo	Cardinale	de	Fois,	nel	Palazzo	Ursino	in	campo	de	fiore”.	
6	PACIOLI,	Summa, Parte Secunda, Distinctio	octava,	c.	74v,	1494	(1489):	“E	sopra	de	questo	molti	se	
sonno	affatigati	tutti	li	mathematic	maxime	Raymundo	l’havenga	che	nel	1489	nella	cita	de	Roma	dove	
publice	legiavamo,	Maestro	Pierlione	da	Spoleti	medico	che	li	se	stave	in	casa	del	Rev.	Cardinale	di	San	
Marco	a	sua	Rev.	Signoria	(me	presente	e	tutti	a	una	mensa	per	sua	humanita)	mostrò	un	libro	in	4	
foglio,	de	circa	carti	150	in	presso	ultra	montes	compilato	per	un	certo	vescovo	de	quelle	parti	dove	lui	
diciva	che	haverlo	studiato	tutto.	E	che	altro	non	trattava	che	de	quadrature	circuli	con	moltissime	fieri	
(?)	che	la	concludiva,	la	qual	cosa	non	poddi	mai	vedere	el	libro	da	poi	non	ebbi	in	liberta”.	
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libro	di	150	fogli	di	un	autore	del	nord	delle	Alpi	 (probabilmente	Raymundus	
Lullus),	in	cui	non	si	parla	altro	che	della	quadratura	del	cerchio	con	molte	figu-
re.	Pacioli	ha	scritto	che	non	aveva	visto	il	trattato	in	quanto	non	aveva	tempo.	
Questa	discussione	 in	cui	Pacioli	ha	messo	 in	evidenza	 la	sua	comunanza	con	
numerosi	 eminenti	 chierici	 vaticani	 segue	 la	 sua	 discussione	 sui	 corpi	 regolari	
nel	 testo	 della	Summa.	 In	 tutte	 queste	 auto-pubblicità	 e	 celebrazioni	 della	 sua	
associazione	con	i	più	alti	chierici	di	Roma	e	in	particolare	i	Della	Rovere,	Pacioli	
si	presenta	come	maestro	con	una	competenza	in	geometria,	ma	non	in	abaco	
o	altre	forme	di	calcolo	aritmetico	o	doppia	entrata.	In	questi	circoli	elevati	 la	
geometria,	in	particolare	la	conoscenza	dei	corpi	regolari	e	della	quadratura	del	
cerchio	del	mondo	 classico,	 ha	permesso	 a	 un	maestro	di	 abaco	 l’accesso	 all’	
élite	rinascimentale.	Egli	chiarisce	che	i	suoi	modelli	tridimensionali	dei	cinque	
corpi	regolari	hanno	fatto	un’impressione	profonda	in	questo	mondo	ristretto	di	
vescovi	e	cardinali	a	Roma,	e	Pacioli	continuerà	a	utilizzare	i	modelli	dei	corpi	re-
golari	come	suo	passaporto	per	entrare	in	contatto	con	altri	personaggi	eminenti	
dopo	il	1490.	È	anche	chiaro	che	Pacioli	aveva	rapporti	stretti	con	i	Della	Rovere	
poiché	due	di	questi	chierici	erano	nipoti	di	papa	Sisto	Quarto	come	Girolamo	
Riario	nel	precedente	soggiorno	di	Pacioli	a	Roma.

In	questa	discussione	Pacioli	afferma	che	nel	1489	stava	tenendo	lezioni	pub-
bliche	a	Roma.	Ma	egli	non	ci	 informa	 in	quale	 forum,	 se	 sia	 stato	nominato	
dal	governo	comunale,	o	dall’università	o	solo	da	alcuni	studenti	interessati.	Né	
informa	il	suo	lettore	su	cosa	abbia	insegnato	o	per	quanto	tempo.	La	prima	per-
manenza	a	Roma	si	è	verificata	nell’aprile	di	quell’anno,	mentre,	nel	luglio	1489,	
è	tornato	brevemente	a	Sansepolcro	dove	ha	depositato	presso	la	compagnia	di	
Santa	Maria	della	Notte	la	somma	consistente	di	“fiorini	trenta	d’oro	di	camera	
papali,	i	quali	vole	che	li	tenghino	in	deposito	et	vole	che	doppo	la	morte	sua	i	
priori	li	spendino	in	paramenti	et	callaci	per	lo	convento	di	S.	Francesco	come	
parra	a	dicti	priori	et	cusi	ne	appare	di	sopra”	(ASF,	CRS,	3364,	Filza	35,	c.	31v,	5	
luglio	1489,	nell’Entrata).	Pacioli	è	stato	registrato	anche	come	presente	nei	chio-
stri	di	San	Francesco	a	Sansepolcro	il	2	luglio	1489,	quando	ha	assistito	all’atto	
formale	di	una	ragazza	di	16	anni	che	rinunciava	ai	suoi	diritti	sull’	eredità.	(ASF,	
NA	12223,	seconda	foliatura,	c.	157v).	Infatti,	Pacioli	ha	utilizzato	la	Compagnia	
e	il	deposito	come	conto	corrente,	chiedendo	periodicamente	ai	funzionari	della	
Compagnia	di	pagare	alcuni	dei	suoi	debiti.	Ciò	che	è	degno	di	nota	è	che	i	30	
fiorini	sono	provenienti	da	soldi	che	circolavano	prevalentemente	a	Roma	e	sug-
geriscono	che	la	somma	relativamente	grande	–		calcolata	a	circa	229	lire	dalla	
Compagnia	–	fosse	il	salario	di	Pacioli	per	il	suo	insegnamento	a	Roma.

Non	dovrebbe	passare	 inosservato	che	Pacioli	 sembra	 riconoscere	di	 aver	
bisogno	di	approfondire	la	sua	conoscenza	della	geometria	dopo	il	suo	approccio	
relativamente	superficiale	alla	disciplina	nel	Tractatus del	1477-78.	Ci	sono	quattro	
suggerimenti	o	 indicazioni	del	 tentativo	di	Pacioli	di	 farlo.	 Innanzitutto,	 come	
appena	raccontato,	ha	tenuto	in	suo	possesso	il	Elementi di	Euclide	dei	france-
scani	di	Perugia	per	diversi	mesi	dopo	aver	completato	la	sua	lezione	e	lasciato	la	
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città.	In	secondo	luogo,	quando	Pacioli	raccontò	dei	suoi	primi	scritti,	comparò	il	
trattato	del	1477-78	per	i	suoi	allievi	a	Perugia	con	il	trattato	matematico	scritto	
in	Zara,	commentando	che	“in	quella	che	una	Zara	nel	1481	de	casi	più	sutili	e	
forti	componemmo”.	Poi	nelle	sue	osservazioni	nel	palazzo	di	Girolamo	Della	
Rovere,	Pacioli	dimostra	di	 aver	cominciato	a	 inserire	 le	conoscenze	dei	corpi	
regolari	nei	suoi	interessi	geometrici	e	aritmetici.	Infine,	nel	1489,	nei	palazzi	di	
Giuliano	Della	Rovere	e	del	cardinale	Marco	Barbo,	discuteva	sui	corpi	regolari	
e	sulla	quadratura	del	cerchio.	

Come	dimostra	 la	Summa,	Pacioli	nel	1494	possedeva	una	sofisticata	com-
prensione	della	geometria	e	soprattutto	dei	corpi	regolari,	nonché	una	maggiore	
conoscenza	degli	Elementi	di	Euclide.	Ho	altrove	sostenuto	che	Piero	della	Fran-
cesca	aveva	avuto	solo	un’influenza	minima	sul	giovane	Luca,	ma	ora	ipotizzerei	
che	 nel	 1480,	 quando	Pacioli	 come	un	 adulto	 ampliò	 la	 sua	 conoscenza	 della	
geometria,	Piero	e	il	suo	Trattato d’abaco	svolsero	un	ruolo	importante	per	stimo-
lare	gli	interessi	del	frate	(BANKER	2016,	pp.	52-58).	Anche	in	questo	decennio	
Piero	stesso	si	occupava	di	ricerca	e	scrittura	geometrica	sempre	più	profonda	
a	 scapito	 della	 sua	 pittura	 (BANKER,	 2008,	 pp.	 15-23;	 BANKER,	 2014,	 pp.	
185-193,	199-205).	Nella	Secondo	Parte	della	Summa	i	prestiti	presi	dal	Trattato 
d’abaco	dimostrano	che	già	prima	del	1494	Luca	conosceva	bene	il	testo	di	Piero	
sulla	geometria.	Piero	e	Luca	possono	essere	documentati	insieme	solo	una	volta,	
quando	entrambi	hanno	assistito	alla	scrittura	di	un	testamento	a	San	Francesco	
nel	1484	(ASF,	NA	3039,	Filza	5	[1482-1484],	no.	11;	ULIVI,	p.	109,	doc.	84).	

Ma	dopo	aver	depositato	i	suoi	30	fiorini,	Pacioli	scompare	dai	documenti	
di	Sansepolcro	per	due	periodi,	dal	luglio	1489	al	giugno	il	‘91	e	dal	settembre	
1491	al	‘92.	È	possibile	che	siano	tre	anni	accademici	del	suo	insegnamento:	dalla	
fine	del	1489	alla	primavera	del	1490;	dalla	fine	del	1490	alla	primavera	del	1491	
e,	dopo	un	periodo	a	Sansepolcro,	dalla	fine	del	1491	alla	primavera	del	1492.	
Né	i	documenti	né	i	commenti	di	Pacioli	ci	aiutano	a	dimostrare	le	sue	attività	
o	dove	si	trovava	in	questi	anni.	Forse	era	tornato	a	Napoli:	 infatti,	afferma	di	
essere	stato	lì	per	tre	anni,	o	era	tornato	a	Roma	per	un	periodo	più	lungo	del	suo	
“insegnamento	pubblico”.	Mi	sembra	ovvio	che,	data	 la	sua	grande	familiarità		
con	Guidubaldo	da	Montefeltro,	come	dimostra	la	lettera	di	dedica	della	Summa, 
aveva	trascorso	anche	parecchio	tempo	a	Urbino.	Ma	sappiamo	che	il	Libellus de 
quinque corporibus regularibus di	Piero	era	nella	biblioteca	di	Urbino.	Non	so	perché	
Pacioli	non	lo	menziona	o	non	lo	usa	nella	Summa per	la	sua	discussione	sulla	
geometria	o	sui	corpi	regolari.

Come	abbiamo	visto,	Pacioli	è	tornato	a	Sansepolcro,	dove	è	rimasto	dalla	
primavera	del	1492	fino	al	maggio	1493.	Poi,	attraverso	 la	pubblicazione	della	
Summa		nel	novembre	1494	e	oltre,	è	ancora	assente	dalla	sua	città	natale.	Alcuni	
dicono	che	era	a	Padova	prima	della	pubblicazione	della	sua	grande	sintesi,	ma	
non	ho	visto	alcuna	documentazione	o	alcun	motivo	particolare	per	questa	sua	
presenza.				
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Per	concludere:	ho	sostenuto	oggi	che	nel	1480	e	fino	al	‘94	Pacioli	ha	am-
pliato	la	sua	conoscenza	della	geometria,	in	particolare	per	quanto	riguarda	i	cin-
que	corpi	regolari	e	la	quadratura	del	cerchio.	Oggi	non	ho	bisogno	di	sostenere	
che	ancor	prima	del	‘94	nella	Summa	Pacioli	rivela	una	grande	conoscenza	della	
geometria,	perché	molti	altri	lo	hanno	dimostrato	(CIOCCI,	2003,	pp.	245-272;	
SANGSTER,	2012,	pp.	108-111).	Dato	il	suo	successo	negli	ambienti	elevati	di	
Napoli	e	Roma,	grazie	alla	sua	evidente	conoscenza	degli	Elementi di	Euclide	e	
alla	sua	capacità	di	discutere	di	geometria	nel	dettaglio	e	nella	teoria,	sorprende	
che,	nella	sezione	sulla	geometria	intitolata	“Tractatus	Geometrie”,	più	che	altro-
ve	nella	Summa,	Pacioli	ricorra	al	prestito	di	grandi	quantità	di	materiale	geome-
trico.	Il	Nostro	ha	preso	tanto	da	Fibonacci	e,	come	ha	mostrato	Picutti	(1989,	
pp.	 72-79),	 119	 fogli	 della	Summa sulla	 geometria	 sono	 “una	 trascrizione”	 del	
manoscritto	fiorentino	Codex Palatino	577	della	Biblioteca	Nazionale	Centrale	e,	
come	ha	dimostrato	Daly	Davis	 (1977,	pp.	100-105),	Pacioli	ha	preso	15	fogli	
dal	Trattato d’abaco	di	Piero.	Alcuni	di	questi	materiali	non	sono	completamente	
digeriti	o	sintetizzati	e	vi	si	ritrovano	gli	stessi	termini	contenuti	nelle	fonti	da	
cui	ha	attinto.	Credo	che	questi	prestiti	dimostrano	che	Pacioli	era	soprattutto	
interessato	a	diffondere	la	conoscenza	della	geometria	più	che	a	rappresentare	la	
propria	competenza	nella	disciplina.
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ENRICO GIUSTI

Un codice semisconosciuto del Liber Abaci di Leonardo Pisano 
e le sue relazioni con Luca Pacioli1

Tra	 i	codici	che	contengono	 in	 tutto	o	 in	parte	 il	Liber Abaci	di	Leonardo	
Fibonacci	ce	n’è	uno	che	non	risulta	citato	negli	elenchi	dei	manoscritti	fibonac-
ciani,	che	in	varie	epoche	sono	stati	compilati;	dall’ottocentesco	repertorio	di	Bal-
dassarre	Boncompagni	al	più	recente	di	Giuseppe	Germano2.	Prendendo	spunto	
dalla	descrizione	di	questo	codice,	passerò	in	rassegna	i	manoscritti	conosciuti,	
precisando	quando	possibile	le	loro	peculiarità,	e	presenterò	un	interessante	lega-
me	tra	il	manoscritto	in	esame	e	la	Summa	di	Pacioli.

Perché	semisconosciuto?	E	cosa	ha	a	che	vedere	un	codice	del	Liber Abaci	
con	Pacioli?	Per	questa	seconda	domanda	bisognerà	aspettare;	la	prima	dipende	
dal	fatto	che	il	codice	in	questione,	che	pure	è	repertoriato	e	descritto	nel	Censi-
mento dei manoscritti delle biblioteche italiane	dell’ICCU,	sembra	essere	sfuggito	ai	vari	
elenchi	dei	manoscritti	del	Liber Abaci	finora	compilati,	l’ultimo	dei	quali	dovuto	
a	Giuseppe	Germano.	Ma	prima	di	iniziare	la	descrizione	di	questo	codice,	sarà	
bene	soffermarsi	per	qualche	tempo	su	quelli	già	noti,	anche	per	completare	le	
descrizioni	che	ne	sono	state	date	finora,	e	che,	per	quanto	riguarda	il	contenuto	
dei	vari	manoscritti,	sembrano	essersi	limitate	alle	carte	iniziali	e	finali,	senza	mai	
avventurarsi	al	loro	interno.	

1. I codici del Liber Abaci

A	tutt’oggi	mi	sono	noti	diciannove	manoscritti	che	contengono	parti	significative	
del	Liber Abaci3,	che	relativamente	al	loro	contenuto,	si	dividono	in	due	grandi	
famiglie.	Da	una	parte	 ci	 sono	 i	manoscritti	 che	 tramandano	 l’opera	nella	 sua	
interezza,	anche	se	con	omissioni	e	lacune	talvolta	notevoli;	dall’altra	quelli	che	
contengono	in	tutto	o	in	parte	solo	gli	ultimi	capitoli.	Fanno	parte	della	prima	
famiglia	 i	 codici	 ABFGHNRSV,	 della	 seconda	 i	manoscritti	 CDEJKLPQUW.		
Cominciamo	dalla	prima,	segnalando	solo	le	omissioni	più	ampie.

1	Lavoro	eseguito	nell’ambito	del	progetto	INdAM	“Algebra	e	Umanesimo:	studi	per	una	nuova	
interpretazione”.
2   G.	Germano,	New Editorial Perspectives on Fibonacci’s	Liber	Abaci.	Reti	Medievali	Rivista,	 14,	 2	
(2013),	pp.	157-173.
3		Non	tengo	qui	conto	delle	traduzioni	e	delle	rielaborazioni	in	volgare	comprese	nell’elenco	di	
Germano,	cioè	dei	manoscritti	L.IV.21	della	Biblioteca	Comunale	di	Siena	e	Urb.	Lat.	291	della	
Biblioteca	Apostolica	Vaticana.			
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A.	 Veneranda	Biblioteca	Ambrosiana,	Milano,	ms.	I.72	sup4.	Codice	
pergamenaceo	 del	 XIII	 secolo,	 ff.	 1-124	 più	 87bis.	 Mancano	
l’epistola	dedicatoria	a	Michele	Scoto,	il	capitolo	10	e	la	parte	finale	
del	capitolo	9.	Sono	inoltre	caduti	i	ff.	35	e	38,	che	contenevano	
parte	del	 cap.	 11.	Le	 carte	 62-85	 sono	di	 un’altra	mano.	Tra	 le	
carte	87	e	88	si	trova	una	carta	originariamente	non	numerata	e	
che	reca	a	matita	il	numero	87bis.	

B.	 Staatsbibliothek	Berlin,	 Preussischer	Kulturbesitz,	ms.	 Lat.	 Fol.	
4185.	 Codice	 cartaceo	 del	 tardo	 XVIII	 secolo6,	 ff.	 1-805.	 La	
scheda	della		Staatsbibliothek	lo	descrive	come	copia	di	G:	“Neue	
Abschrift	von	Ms.	Cl	XI.	N.	21	der	Magliabecchiana	in	Florenz”.	
Come	 in	 G	 mancano	 una	 parte	 cospicua	 (circa	 un	 terzo)	 del	
capitolo	9	e	il	capitolo	10.	Manca	inoltre	l’intero	capitolo	15.	La	
lettera	dedicatoria	segue	il	prologo	autobiografico.

F.	 Biblioteca	Nazionale	Centrale,	Firenze,	Conv.	Soppr.	C.1.26167.	
Codice	pergamenaceo	del	XIV	secolo,	ff.	1-213.	Manca	il	f.	3,	che	
doveva	contenere	le	figure	dell’indigitazione	dei	numeri.	Tramanda	
l’opera	 nella	 sua	 completezza.	 Su	 questo	 codice	 Baldassarre	
Boncompagni	ha	condotto	l’editio princeps	del	Liber Abaci8.	

G.	 Biblioteca	 Nazionale	 Centrale,	 Firenze,	 Magl.	 XI.219.	 Codice	
pergamenaceo	del	secolo	XIV,	ff.	1-286.	Mancano	il	capitolo	10	e	
la	parte	finale	(circa	un	terzo)	del	capitolo	9.	La	lettera	dedicatoria	
è	aggiunta	in	margine.	

H.	 Biblioteca	Nazionale	Centrale,	 Firenze,	 Fond.	 Princ.	 II.III.2510.	
Codice	 cartaceo	 del	XVI	 secolo,	 ff.	 2-174.	 Il	 foglio	 1	 contiene	
l’inizio	dell’opera	in	una	traduzione	volgare;	poi	continua	in	latino.	
Molto	confuso	e	con	mancanze,	in	particolare	privo	del	capitolo	
10,	della	parte	finale	del	capitolo	9,	dell’inizio	del	capitolo	11,	di	
parte	del	capitolo	12	e	della	conclusione	del	capitolo	1511.

4 	Descritto	in	B.	boncompaGni,	Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoter-
zo. Roma,	Tipografia	delle	Belle	Arti,	1854,	pp.	1-2.
5  G.	Germano,	cit.	p.	159,	assegna	il	codice	al	XVII	secolo	correggendo	in	questo	il	repertorio	
Mirabile,	che	data	il	codice	al	XV	secolo;	mi	pare	invece	che	si	tratti	di	una	copia	del	tardo	XVII	
secolo,	se	non	addirittura	del	XIX	secolo.
6		Queste	figure	sono	presenti	solo	in	A	e	in	S.	
7 Descritto	in	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo. 
Dagli	Atti	dell’Accademia	Pontificia	dei	nuovi	Lincei,	V	(1851-1852),	Roma,	Tipografia	delle	Belle	
Arti,	1852,	pp.	32-34.
8 	Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo decimoterzo pubblicati da Baldassarre Boncompagni.	Volume	I	
(Leonardi	Pisani	Liber Abaci).	Roma,	Tipografia	delle	Scienze	matematiche	e	Fisiche,	MDCCCLVII.	
9 	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.	pp.	34-39.
10 	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.	pp.	50-54.
11	Di	questo	codice	dice	Gabriello	Grimaldi	nel	primo	volume	delle	Memorie istoriche di più uomini 
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N.	 Biblioteca	 Nazionale,	 Napoli,	 ms.	 VIII.C.1812.	 Codice	 cartaceo	
del	secolo	XVII,	ff.	2-285.	Coincide	quasi	totalmente	con	G,	di	
cui	probabilmente	è	una	copia13.	

R.	 Biblioteca	 Riccardiana,	 Firenze,	Ms.	 78314.	 Codice	 cartaceo	 del	
secolo	XV,	ff.	1-346.	Privo	del	capitolo	10,	della	parte	finale	del	
capitolo	9	e	dell’inizio	del	capitolo	11.	

S.	 Biblioteca	 Comunale	 degli	 Intronati,	 Siena,	 L.IV.2015.	 Codice	
pergamenaceo	della	fine	del	secolo	XIII	o	dell’inizio	del	XIV,	ff.	
3-224.	Manca	dell’epistola	a	Michele	Scoto	e	della	parte	finale	del	
capitolo	15.	Presenta	numerose	note	marginali	in	latino	ma	con	
alfabeto	greco.

V.	 Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Città	del	Vaticano,	Pal.	Lat.	134316.	
Codice	pergamenaceo	della	fine	del	secolo	XIII	o	dell’inizio	del	
XIV,	ff.	1-173.	Manca	la	maggior	parte	del	capitolo	10	e	una	parte	
cospicua	(circa	un	decimo)	del	capitolo	12.	

Veniamo	ora	al	secondo	gruppo	di	manoscritti,	che	contengono	solo	gli	
ultimi	capitoli	del	trattato.	Qui	abbiamo:

C.	 Bibliothèque	Mazarine	Paris,	ms.	 125617.	Codice	 pergamenaceo	
del	 secolo	XIV,	 ff.	 33-88.	Contiene	 i	 capitoli	 14	 e	 15,	 il	 primo	
con	 alcune	omissioni,	 oltre	 ad	 alcune	proposizioni	miscellanee.	
L’incipit	del	capitolo	14	si	trova	nella	carta	88.	

D.	 Bibliothèque	 Nationale	 Paris,	 Lat.	 736718.	 Codice	 cartaceo	 del	
secolo	XV,	ff.	1-147,	con	una	carta	1bis	tra	1	e	2.	Esemplato	su	C.	

E.	 Bibliothèque	Nationale	Paris,	Lat.	7225A19.	Codice	cartaceo	del	
secolo	XVI,	ff.	81-220.	Esemplato	su	C.

J.	 Biblioteca	Nazionale	Centrale,	Firenze,	Conv.	Soppr.	C.7.264520.	

illustri pisani,	Pisa,	Prosperi,	1790,	p.	169:	“copia	informe	fatta	in	foglio	cartaceo	nel	secolo	decimo-
quinto	da	Vincenzo	Bonelli	Lucchese,	il	quale,	forse	per	la	poca	intelligenza	dei	caratteri,	con	molte	
lacune	ed	infiniti	errori	ha	renduto	il	suo	pedestre	lavoro	degno	della	compassione	e	del	disprezzo”.	
In	realtà	il	lucchese	Vincenzo	Banelli	(non	Bonelli)	è	il	possessore	e	non	l’amanuense	del	codice;	v.	
B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.	p.	51.
12		B.	boncompaGni,	Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano,	cit.	p.	3.
13 	Si	veda	c. carotenuto,	Observations on selected variants of  Fibonacci’s Liber	Abaci.	Reti	Medievali	
Rivista,	14,	2	(2013),	pp.	175-188,	e	in	particolare	p.	187.
14		B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	45-50.
15 	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	25-31.
16	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	31-32.
17	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	44-45.
18 	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	54-55.
19 	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	59-61.
20 	B.	HuGHes,	Fibonacci teacher of  algebra: an Analysis of  Chapter 15.3 of  Liber	Abbaci. Mediaeval	
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Codice	cartaceo	del	secolo	XIV,	ff.	54-76.	Contiene	una	porzione	
della	terza	parte	del	capitolo	15,	relativa	all’algebra21.	

K.	 Biblioteca	 Nazionale	 Centrale,	 Firenze,	 Magl.	 XI.3822.	 Codice	
cartaceo	del	secolo	XVI,	ff.	120-231.	Contiene	i	capitoli	14	e	15.

L.	 Biblioteca	 Medicea	 Laurenziana,	 Firenze,	 Gaddi	 3623.	 Codice	
cartaceo	 del	 secolo	 XIV,	 ff.	 1-168.	 Contiene	 i	 capitoli	 12-15,	
quest’ultimo	incompleto.	

Q.	 Biblioteca	Riccardiana,	Firenze,	ms.	225224.	Codice	cartaceo	del	
secolo	XIV,	ff.	107v-142.	Tramanda	parte	dei	capitoli	12	e	13.

U.	 Codice	 cartaceo	 del	 secolo	 XV,	 già	 posseduto	 da	 Baldassarre	
Boncompagni25	 e	 poi	 da	 Robert	 B.	 Honeyman	 jr.,	 San	 Juan	
Capistrano,	 ms.	 Gen.	 Sci.	 6,	 ff.	 104-22126.	 Apparentemente	
esemplato	su	C.	

W.	 Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	Città	del	Vaticano,	Vat.	Lat.	460627.	
Codice	cartaceo	del	secolo	XIV,	ff.	1-36,	52-71	e	77-107.	Le	carte	
1-12	sono	corrose	dall’umidità	con	perdite	considerevoli	di	testo.	
Contiene	parti	dei	capitoli	11,	12,	14	e	15,	con	varie	mancanze	e	
notevoli	aggiunte	non	presenti	negli	altri	manoscritti.	

Possiamo	compendiare	queste	informazioni	in	un	diagramma	

2. La versione del 1202

Le	conoscenze	attuali	del	Liber Abaci	derivano	tutte	dall’edizione	procurata	da	
Baldassarre	Boncompagni	nel	185728.	Come	è	noto,	l’edizione	Boncompagni	si	
basa	sul	solo	codice	completo	pervenutoci,	il	manoscritto	Conv.	Soppr.	C.1.2616	
della	 Biblioteca	 Nazionale	 Centrale	 di	 Firenze.	 In	 esso	 troviamo	 la	 data	 di	
composizione:	

Incipit Liber Abaci compositus a Leonardo filio Bonacii Pisano in anno Mo CCo IIo.
In	realtà	il	testo	tradito	dal	codice	in	esame,	ma	anche	quello	della	maggior	parte	

Studies	2004,	p.	314.
21 	L’incipit del	testo	recita:	Incipit	liber	Meamed	filii	Moxii	argorismi	de	algebra	et	almucabila.
22  B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	58-59.
23 	B.	boncompaGni,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano,	cit.,	pp.	40-44.
24	G.	Germano,	cit.,	p.	160.
25 	E.	narducci,	Catalogo di manoscritti ora posseduti da D. Baldassarre Boncompagni. Roma,	Tipografia	
delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	1862,	pp.	71-72.
26	La	biblioteca	Honeyman	non	esiste	più,	essendo	stata	venduta	all’asta	da	Sotheby’s	tra	il	1978	e	
il	1981.	Si	veda	il	catalogo	The Honeyman Collection of  Scientific Books and Manuscripts,	Sotheby	Parke	
Bernet	&	Co.,	Vol.	V,	London,	1978,	n.	1109.
27 	G.	Germano,	cit.,	p.	160.
28  Scritti di Leonardo Pisano, cit.	
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degli	altri	manoscritti,	non	è	quello	della	versione	del	1202,	ma	di	una	successiva	
revisione,	 che	Leonardo	effettuò	nel	1228,	 come	 testimoniano	 i	 codici	ARSV,	
quando	su	richiesta	di	Michele	Scoto,	filosofo	dell’imperatore	Federico	II,	riprese	
la	 primitiva	 versione	 correggendola	 e	 ampliandola.	 Che	 in	 ogni	 caso	 si	 tratti	
del	 testo	 rivisto	 e	non	dell’originale	 è	 testimoniato	dalla	 sostanziale	 concordia	
di	tutti	i	manoscritti	della	prima	famiglia,	come	pure	dalle	ripetute	citazioni	del	
Liber quadratorum,	un’opera	che	Fibonacci	compose	non	prima	del	1225.	Questa	
circostanza	ha	fatto	sì	che	numerosi	studiosi	ritenessero	praticamente	perduta	la	
versione	originale.	Recentemente	però	ho	potuto	dimostrare29	che	se	questo	è	
probabilmente	vero	per	l’opera	completa,	è	però	possibile	recuperare	almeno	in	
parte	la	prima	versione.	In	particolare	ho	fatto	vedere	come	il	testo	del	capitolo	
12	contenuto	nel	manoscritto	Gaddi	36	della	Biblioteca	Medicea	Laurenziana	di	
Firenze,	testo	che	differisce	notevolmente	da	quello	tradito	dagli	altri	manoscritti,	
si	 debba	 considerare	 precedente	 alla	 revisione	 del	 1228,	 e	 quindi	 si	 debba	
assegnare	alla	redazione	precedente.	
Rimandando	al	lavoro	citato	per	i	dettagli,	ricorderò	brevemente	i	due	fatti	principali	
a	supporto	di	tale	attribuzione.	Il	primo	consiste	in	un’errata	numerazione	delle	
parti	che	compongono	il	dodicesimo	capitolo.	In	tutti	i	manoscritti	il	dodicesimo	
capitolo	è	diviso	in	nove	parti,

Quarum	prima	est	de	collectionibus	numerorum,	et	quarundam	
aliarum	similium	questionum.				
Secunda	de	proportionibus	numerorum.	
Tertia	de	questionibus	arborum,	et	multarum	aliarum	similium,	
quarum	solutiones	fiunt	per	regulam	quarte	proportionis.
Quarta	de	inventione	bursarum.
Quinta	 de	 emptione	 equorum	 inter	 consocios	 secundum	
datam	proportionem.	
Sexta	de	viagiis,	atque	questionibus	que	habent	similitudinem	
viagiorum	questionibus.		
Septima	de	questionibus	 reliquis	erraticis,	que	ad	 invicem	 in	
eorum	regulis	variantur.	 	
Octava	de	quibusdam	divinationibus.		 	 	
Nona	de	duplicatione	scacherii,	et	quibusdam	aliis	questionibus.	

Se	però	si	esaminano	i	manoscritti	AGHNV,	troviamo	all’inizio	dell’ottava	parte

Incipit pars nona duodecimi30 capituli de quibusdam divinationibus.

29	E.	Giusti,	The twelfth chapter of  Fibonacci’s Liber	abaci in its 1202 version. «Bollettino	di	Storia	delle	
Scienze	Matematiche»	XXXVII	(2017),	pp.	1	–	216.
30 	Fond.	Princ.	II.III.25,	Pal.	Lat.	1343	and	I.72.sup.	hanno	decimi	al	posto	di	duodecimi.
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Gli	stessi	manoscritti,	e	in	più	S,	all’inizio	della	nona	parte	hanno	poi
Incipit pars decima	de duplicatione scacherii et quorundam aliarum regularum.

La	spiegazione	di	queste	anomalie31	viene	dal	manoscritto	Gaddi	36.	In	questo,	il	
dodicesimo	capitolo	consta	di	dieci	parti,

Quarum	prima	est	de	collectionibus	numerorum,	et	quarundam	
aliarum	similium	questionum.		
Secunda	de	proportionibus	numerorum.	
Tertia	de	questionibus	arborum,	atque	aliarum	similium.
Quarta	de	inventione	bursarum.
Quinta	 de	 emptione	 equorum	 inter	 consocios	 secundum	
datam	proportionem.	
Sexta	 de	 viagiis,	 atque	 earum	 regularum	 que	 habent	
similitudinem	viagiorum.	
Septima	de	regulis	reliquis	erraticis,	que	ad	invicem	in	eorum	
regulis	variantur.
Octava	de	regulis	geometrie	pertinentibus.
Nona	de	indivinatione	anuli,	numerorum	partium	et	aliorum	
quorundam	similium.	
Decima	de	duplicatione	scacherii,	aliarum	questionum.	

Di	 queste,	 l’ottava	 parte	manca	negli	 altri	manoscritti,	 nei	 quali	 la	 nona	parte	
diventa	 così	 ottava	 e	 la	 decima	 nona.	 Questo	 nell’indice	 posto	 all’inizio	 del	
capitolo;	 ma	 quando	 lo	 scriba	 (o	 lo	 stesso	 Leonardo)	 è	 giunto	molte	 pagine	
dopo	 al	 testo	 di	 quelle	 che	 erano	 le	 parti	 nona	 e	 decima,	 ora	 ottava	 e	 nona,	
ha	dimenticato	che	l’ottava	parte	era	stata	eliminata	e	ha	conservato	la	vecchia	
numerazione	“nona”	e	“decima”	delle	parti.	
Il	secondo	fatto	in	sostegno	della	nostra	tesi	consiste	in	un	banale	errore	di	calcolo	
presente	nel	codice	Gaddi	36	e	corretto	negli	altri	codici.	Nel	primo	troviamo:

Deinde	multiplica	hunc	1365	per	5	qui	est	sub	prima	virgula	
prime	 positionis,	 et	 divide	 per	 3	 qui	 est	 sub	 prima	 virgula	
secunde	positionis;	exibunt	2265.

Il	lettore	avrà	certo	notato	che	moltiplicando	1365	per	5	e	dividendo	per	3	non	
si	ottiene	2265,	ma	2275.	E	infatti	così	riportano	concordemente	gli	altri	codici:

Deinde	multiplica	1365	per	5	que	sunt	sub	prima	virgula	prime	
positionis,	et	divide	per	3	que	sunt	sub	prima	virgula	secunde	
positionis;	exibunt	2275.

31 	Già	 segnalate	da	B.	boncompaGni,	 Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano,	 cit.	pp.	 	 260-264.	
Comunque	né	Boncompagni	né	altri	dopo	di	lui	hanno	mai	collegato	queste	anomalie	alla	versione	
del	1202.
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Da	notare	che	non	può	trattarsi	di	un	errore	di	trascrizione,	perché	si	propaga	
in	 tutti	 i	 calcoli	 seguenti	 e	 provoca	 anche	 delle	 osservazioni,	 basate	 sul	 fatto	
che	 il	 risultato,	 cioè	 2265,	 è	 divisibile	 per	 3;	 osservazioni	 che	 ovviamente	
perdono	 validità,	 e	 che	 quindi	 vengono	 espunte,	 una	 volta	 corretto	 l’errore.	
Abbiamo	dunque	un	vero	e	proprio	“errore	d’autore”,	che	Fibonacci	correggerà	
successivamente,	all’epoca	della	revisione	del	1228.	

3. Il codice P

Veniamo	ora	all’argomento	principale	del	mio	intervento.	Il	codice	in	questione	
è	conservato	presso	la	Biblioteca	Augusta	di	Perugia,	e	porta	la	segnatura	D	68.	
È	 stato	 descritto	 nel	Censimento dei Manoscritti delle Biblioteche Italiane	 dalla	 dott.
ssa	Francesca	Grauso,	dalla	cui	descrizione,	che	ho	verificato	personalmente,	si	
possono	trarre	le	notizie	seguenti.

Codice	cartaceo	di	carte	1+149	databile	tra	il	1450	e	il	1550.	Sono	presenti	due	
numerazioni	recenti	a	matita,	una	nel	margine	alto	esterno,		 l’altra	nel	margine	
basso	 interno,	 oltre	 a	 una	 numerazione	 antica	 nel	 margine	 alto	 esterno,	 non	
sempre	presente.	La	pagina	misura	mm	283x210	(misure	prese	alla	carta	4).	La	
legatura	 in	pergamena	 su	assi	di	 cartone	presenta	al	dorso	 il	numero	280	e	 la	
scritta	 ad	 inchiostro	 «	Elcatayn.	 Tractatus	 algebraici	ms.	 Saec.	XVI	 ».	 Il	 testo	
occupa	le	carte	3-142	(numerazione	in	basso),	la	prima	delle	quali,	 legata	fuori	
posto	al	momento	della	legatura	dovrebbe	invece	trovarsi	tra	le	carte	13	e	14.	A	
carta	4r	si	trova	impresso	ad	inchiostro	«	Est	monasterii	Sancti	Petri	de	Perusia	»	
e	 sotto	 «	 Laus	Deo	 ».	Non	 è	 nota	 la	 data	 esatta	 del	 trasferimento	 del	 codice	
dal	monastero	alla	Biblioteca	Augusta;	probabilmente	l’acquisizione	è	avvenuta	
all’epoca	delle	soppressioni	napoleoniche.	È	descritto	nel	catalogo	del	1845	della	
Biblioteca	Augusta	come	«	Elcatayn.	Tractatus	algebraici,	fol.,	1	<vol.>	n.	280	
del	secolo	XVI.	

Il	codice	contiene	i	capitoli	13,	14	e	15	del	Liber Abaci	di	Leonardo	Pisano	nella	
versione	del	 1228.	Da	un	 confronto	 con	gli	 altri	 codici	 esistenti,	 esso	 sembra	
vicino,	anche	se	non	ne	deriva	direttamente,	ai	codici	Pal.	Lat.	1343	della	Biblioteca	
Apostolica	Vaticana	e	Magl.	XI.21	della	Biblioteca	Nazionale	di	Firenze.		
L’interesse	del	manoscritto	non	risiede	tanto	nel	suo	contenuto,	che	non	differisce	
sostanzialmente	da	quello	degli	altri	manoscritti	del	Liber Abaci,	quanto	piuttosto	
in	una	nota	marginale	coeva,	che	lo	lega	a	Luca	Pacioli.	Questa	si	trova	alla	carta	
58v,	dove	alla	fine	di	un	problema	riguardante	la	divisione	di	un	numero	o	una	
radice	per	un	binomio	una	mano	coeva	ha	scritto	in	margine32:

32 	Oltre	a	questo	ci	sono	quattro	altri	marginalia,	di	mano	diversa	e	leggermente	posteriore,	e	preci-
samente:	“Hec	questio	ponitur	etiam	in	Summa	aritmetice	lib.	XII	questio	9”	a	c.	104v,	“In	lib.	XII	
questio	10”	e	“Lib.	XII	questio	11”	a	c.	105r,	e	“Liber	12,	questio	15a	reducitur	ad	regulam	que	dicit	
quando	census	et	numeri	equantur	rebus”	a	c.	108r,	che	si	riferiscono	tutti	alla	Summa de Arithmetica	
di	Francesco	Galigai,	stampata	a	Firenze	da	Bernardo	Zucchetta	nel	1521.
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E	in	effetti	a	carta	138v	della	Summa di	Luca	Pacioli	troviamo	lo	stesso	problema,	
con	un	ragionamento	simile,	anche	se	molto	più	prolisso,	di	quello	del	Pisano.
Il	problema	affrontato	è	quello	della	divisione	di	una	quantità	(che	può	essere	un	
numero,	una	radice	o	una	radice	di	radice)	per	un	binomio	costituito	dalla	somma	
di	un	numero	e	di	una	radice.	In	formule,	si	tratta	di	calcolare	la	quantità	

Per	eseguire	questo	calcolo,	Fibonacci	moltiplica	numeratore	e	denominatore	per	

,	cioè	per		il	reciso,	e	ottiene	il	risultato

Cum	vis	dividere	aliquem	numerum,	vel	radicem	numeri,	seu	
radicem	radicis	numeri	per	aliquod	binomium,	multiplica	ipsum	
binomium	in	suum	recisum;	et	quod	provenerit	erit	numerus,	ut	
ostensum	est,	in	quo	divide	multiplicationem	dividendi	numeri	
in	recisum	dividentis	binomii,	et	habebis	quesitum.

La	questione	si	complica	quando	Fibonacci	vuole	dimostrare	geometricamente	
l’operazione.	Per	questo	egli	rappresenta	le	grandezze	in	gioco	con	dei	segmenti,	

e	precisamente	 la	 grandezza	a con	 il	 segmento	A,	 il	 binomio	 	 	 con	 il	

segmento	 BD	 diviso	 in	 BG=b	 e	GD ,	 mentre	 il	 quoziente	 	 viene	
rappresentato	con	il	segmento	Z.	Se	poi	si	pone	EG=GD,	il	segmento	BE	sarà	il	

reciso	 ,	che	moltiplicato	per	il	binomio	BD	produrrà	il	numero	razionale	

F .	

Verbi	gratia:	sit	A	numerus,	vel	radix	numeri,	seu	radix	radicis	
numeri,	 quod	 dividere	 vis	 per	 binomium	 BGD;	 quorum	
nominum	sit	maius	BG,	et	proveniat	ex	ipsa	divisione	quantitas	
Z;	et	iaceat	EG	equale	nominis	GD.	Recisum	ergo	est	BE,	quo	
multiplicato	per	binomium	BD,	proveniat	numerus	F,	qui	est	
ratiocinatus,	cum	ex	BE	 in	BD	proveniat	 residuum	quod	est	
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inter	 quadratum	 nominis	GE	 et	 quadratum	 nominis	 BG,	 ut	
superius	demonstratum	est.

Ciò	posto,	la	formula	da	dimostrare	diventa
o	più	geometricamente	nel	linguaggio	delle	proporzioni

F :	A =	BE :	Z.

Naturalmente	a	ciò	si	oppone	l’eterogeneità	delle	grandezze	coinvolte:	Z	non	è	
un	segmento,	come	non	lo	è	F.	Nondimeno	Fibonacci	pensa	di	poter	applicare	
i	ragionamenti	propri	della	teoria	delle	proporzioni,	in	particolare	la	definizione	

euclidea	delle	grandezze	proporzionali.	 Il	 ragionamento	però	è	 evidentemente	
inconcludente,	e	testimonia	della	difficoltà	della	definizione	in	questione:

Ergo	 si	 dividatur	 numerus	 F	 per	 binomium	 BD,	 proveniet	
utique	recisum	BE.	Quare	si	dividatur	quodvis	multiplex,	vel	
quelibet	 pars	 numeri	 F	 per	 binomium	BD,	 proveniet	 utique	
ex	divisione	idem	multiplex,	vel	eadem	pars	recisi	BE.	Si	ergo	
equalis	est	numerus	A	numero	F,	equalis	est	quantitas	Z	reciso	
BE;	si	maior,	maior,	et	si	minor,	minor:	proportionaliter	ergo	
est	sicut	F	primus	ad	A	secundum,	ita	BE	tertius	ad	Z	quartum.

A	carta	138v	della	Summa,	Pacioli	affronta	lo	stesso	problema,	ripetendo	il	titolo	
posto	dal	Pisano:

De divisione numerorum vel radicum	sive radicum radicis per binomia vel recisa.

Dice	Pacioli:
Quando	 averai	 a	 partire	 alcun	 numero	 over	 alcuna	 radice	
over	 alcuna	 radice	 radice	 o	 che	 altra	 quantità	 si	 voglia	 per	
alcun	binomio,	sempre	multiplica	quel	tal	binomio	per	lo	suo	
proprio	 reciso.	E	quello	 che	ne	virrà	de	ditta	multiplicatione	
sempre	 sarà	 numero	 ratiocinato	 de	 necessità,	 si	 commo	
sopra	 habiamo	demostrando	provato	 in	 le	multiplicationi	 de	
binomi	in	loro	recisi.	Nel	qual	producto	over	numero	sempre	
parti	 la	multiplicatione	 de	 la	 quantità	 che	 averai	 a	 partir	 via	
dicto	 reciso,	 cioè	 sempre	multiplica	 ditta	 quantità	 per	 quello	
medesimo	reciso	che	tu	multiplicasti	el	binomio.	E	quella	dico	
multiplicatione	dividi	in	la	multiplicatione	facta	del	binomio	nel	
suo	reciso.	E	quello	che	ne	virrà	sirà	l’avenimento	che	partita	
ditta	quantità	per	tal	binomio	ne	venisse.
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La	dimostrazione	segue	le	linee	tracciate	nel	Liber Abaci,	anche	se	Pacioli	rimane	
sempre	ancorato	alla	struttura	numerica,	inserendo	nella	dimostrazione	l’esempio	

	che	Fibonacci	aveva	trattato	dopo	aver	concluso	la	dimostrazione	nel	caso	
generale33.	Le	notazioni	sono	le	stesse	del	Liber abaci:

sia	A	la	quantità	che	tu	voli	partire,	o	sia	radice	o	radice	radice	
o	altra	quantità	non	fa	caso.	La	qual	habi	a	partire	nel	binomio	
BD34,	del	quale	binomio	el	magior	nome	sia	BG,	el	menore	sia	
GD.	 [..]	Ora	 sia	 l’avenimento	de	ditta	divisione	 la	 linea	overo	
quantità	Z,	[..]	e	sia	la	retta	EG	equale	al	minor	nome,	cioè	GD,	
[..]quale	 abscisso	 de	 lo	BG	 resta	BE	 reciso.	 [..]	E	 quel	 reciso	
multiplicato	 in	 lo	 binomio	GD	 ne	 pervenga	 un	numero	over	
quantità.	E	sia	quel	tal	producto	el	numero	F.	[..]	

Ed	ecco	la	dimostrazione:	

Siche	adonca	partendo	il	numero	F	nel	binomio	BG	ne	perverrà	
el	 suo	 reciso	 BE.	 Per	 la	 qual	 cosa	 sequita	 che	 se	 si	 parte	
qualunque	multiplici	del	numero	F	per	lo	ditto	binomio,	ne	virrà	
di	tal	divisione	el	medesimo	multiplici	del	ditto	suo	reciso.	[..]	
E	così	dico	avenire	de	li	soi	submultiplici,	cioè	de	le	soi	parti	de	
F;	che	qual	parte	de	F	se	partirà	per	ditto	binomio,	tale	parte	
medesimamente	virrà	de	dicto	reciso.	[..]	Adonca	se’l	numero	A	
che	se	ha	a	partire	per	lo	dicto	binomio	sirà	equale	al	producto	
F	 de	 dicta	 divisione	 ne	 virrà	 quantità	 equale	 al	 dicto	 reciso	
BE	per	la	ragion	aducta;	e	così	el	numero	Z	sarebbe	equale	al	
ditto	 reciso.	Ma	 se’l	 numero	A	 sirà	maggiore,	 cioè	multiplici	
de	F,	ancora	 l’avenimento	de	A	partito	nel	ditto	binomio	sirà	
magiore	 e	multiplici	 del	 reciso	BE,	 e	 de	 la	medesima	 natura	
e	 denominatione	 de	multiplici	 che	A	 sia	 de	F	 [..]	 E	 così	 se’l	
numero	A	 sirà	menore,	 cioè	 parte,	 così	 ditto	 avenimento	 de	
A	 partito	 in	 ditto	 binomio	BGD	 sirà	menore,	 cioè	 parte	 del	
dicto	reciso.	E	così	Z	 sirà	menore	e	parte	del	ditto	reciso,	de	
medesima	natura	e	denominatione	de	parte	che	A	sirà	de	F.	[..]	
E	così	sempre	proportionalmente	responderà	dicto	avenimento	
al	ditto	reciso	in	la	proportione	che	A	se	haverà	a	lo	F,	cioè	si	
commo	A	a	lo	F	così	Z	al	BE	reciso;	cioè	commo	è	dicto	se	A	
è	equale	al	F,	Z	sirà	equale	al	BE,	se	magior	magiore,	e	se	minor	

33  “E	nanze	che	più	oltra	si	proceda	(grazia	exempli),	metiamo	li	numeri	certi	havenga	che	la	demo-
stratione	venga	universalmente	in	tutte	le	quantità”.	Per	non	appesantire	il	discorso,	elimineremo	
queste	parti	numeriche,	rimandando	il	lettore	al	testo	della	Summa.
34	La	Summa ha	BG.
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minore,	cioè	sempre	in	la	medesima	proportione	sirà	Z	al	BE	
che	A	sirà	al	F.

Così	Pacioli	nella	Summa.	Ma	non	è	 tanto	 il	confronto	 tra	 le	opere	del	Pisano	
e	 del	 Borghigiano	 che	 ci	 interessa,	 se	 non	 per	 un’ulteriore	 riprova	 della	
conoscenza	diretta	del	Liber abaci	da	parte	di	Pacioli,	quanto	la	presenza	agli	inizi	
del	 Cinquecento	 di	 un	 lettore	 perugino	 delle	 due	 opere,	 un	 lettore	 che	 le	 ha	
studiate	a	tal	punto	da	riconoscere	al	di	là	delle	differenze	formali	una	sostanziale	
concordanza	di	testi.	Chi	sia	questo	studioso	è	impossibile	dire;	mi	piace	pensare	
che	sia	uno	di	quei	“discipuli	perusini”	per	i	quali	qualche	decennio	prima	Pacioli	
aveva	composto	la	prima	versione	della	Summa.	





ELISABETTA ULIVI

Giovanni del Sodo, un maestro d’abaco fiorentino 
nel Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos 

di Luca Pacioli

Introduzione: le scuole d’abaco

La	nascita	delle	scuole	d’abaco	in	Italia,	istituzioni	di	livello	secondario	forse	
uniche	nella	storia	dell’Europa	basso	medievale	e	rinascimentale,	si	colloca	attorno	
alla	metà	 del	Duecento.	La	 loro	 esistenza	 è	 documentata	 a	 partire	 dall’ultimo	
ventennio	del	secolo,	fino	a	tutto	il	Cinquecento,	soprattutto	nei	centri	più	attivi	
economicamente.	 Ne	 rimangono	 numerose	 testimonianze	 nelle	 città	 toscane	
di	Firenze,	Siena,	Lucca,	Pistoia,	Arezzo,	Pisa,	Prato,	Volterra,	San	Gimignano,	
Colle	Valdelsa,	 Fucecchio,	 Sansepolcro;	 inoltre	 a	Milano,	 Carmagnola,	 Chieri,	
Venezia,	Verona,	Genova,	Savona,	Bologna,	Modena,	Brescia,	Ferrara,	Perugia,	
Città	di	Castello	e	Palermo.	

La	 stragrande	 maggioranza	 delle	 scuole	 d’abaco	 italiane	 aveva	 carattere	
pubblico.	 In	questo	caso	erano	 i	magistrati	del	Comune,	enti	 locali	 e	 le	 stesse	
Università	a	nominare	i	maestri,	occupandosi,	anche	se	non	sempre,	della	 loro	
retribuzione,	che	talvolta	spettava	in	tutto	o	in	parte	ai	familiari	degli	studenti.	
Nel	Trecento	e	nel	Quattrocento,	 scuole	di	quella	 tipologia	 erano	ad	esempio	
le	Scuole	Grassi	e	Taverna	a	Milano,	le	scuole	gestite	dalla	Casa	dei	Mercanti	a	
Verona,	dalla	Casa	Pia	dei	Ceppi	a	Prato,	dagli	Studi	di	Perugia	e	di	Bologna.	

A	 Venezia,	 l’esistenza	 di	 scuole	 private	 di	 abaco	 è	 documentata	 già	 dai	
primi	 anni	 del	 Trecento	 e	 fino	 agli	 anni	 Ottanta	 de	 Cinquecento.	 Nel	 1408,	
nell’ambito	delle	«scuole	dei	sestieri»,	sorse	a	Venezia	la	Scuola di Rialto,	con	corsi	
di	 logica,	filosofia	naturale,	 teologia,	 astronomia	e	matematica.	Sostenuta	dalle	
casse	 pubbliche	 oltre	 che	 dai	 privati	 contributi	 degli	 alunni,	 la	 scuola	 forniva	
un	 insegnamento	 propedeutico	 agli	 studi	 universitari,	 che	 dal	 punto	 di	 vista	
scientifico	si	collocava	accanto	alle	numerose	scuole	d’abaco,	ma	probabilmente	
ad	un	più	alto	livello.

A	Firenze,	 che	vantò	 scuole	 e	maestri	 di	notevole	 importanza	 e	prestigio,	
le	 scuole	 d’abaco	 furono	 solo	 private	 e	 avevano	 sede	 in	 case	 o	 botteghe	 di	
proprietà	 dei	 docenti	 o	 da	 loro	 prese	 in	 affitto,	 da	 cui	 la	 denominazione	 di	
‘botteghe	d’abaco’;	tra	la	prima	metà	del	XIV	secolo	ed	il	primo	trentennio	del	
XVI	ne	sono	state	individuate	una	ventina,	dislocate	nei	quattro	quartieri	della	
città:	Santa	Maria	Novella,	Santa	Croce,	San	Giovanni	e	Santo	Spirito.	Di	queste,	
almeno	tredici	furono	attive	nel	corso	del	XV	secolo.	Spesso	due	o	più	docenti	
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si	associavano,	collaborando	nell’insegnamento	e	dividendo	dunque	l’eventuale	
affitto	ed	i	proventi	della	scuola,	in	base	a	prestabilite	regole	contrattuali.

Nel	Quattrocento	e	nel	Cinquecento,	tra	i	maestri	di	maggiore	rilievo,	spesso	
anche	autori	di	opere	matematiche,	ricordiamo:	in	Toscana	Benedetto	di	Antonio	
da	Firenze,	Giovanni	del	Sodo,	Raffaello	Canacci,	Francesco	Galigai,	gli	abacisti	
delle	 famiglie	Grassini,	Calandri	 e	Micceri,	Giovanni	Sfortunati,	Dionigi	Gori;	
Luca	Pacioli	e	gli	stessi	Micceri	a	Perugia;	Scipione	dal	Ferro	a	Bologna;	Francesco	
Feliciano	e	Niccolò	Tartaglia	a	Verona;	Girolamo	Tagliente	a	Venezia.

Le	 scuole	 d’abaco	 facevano	 seguito	 ad	 un	 primo	 ciclo	 scolastico	 dove	
si	 apprendeva	 la	 lettura	 e	 la	 scrittura	 in	 latino	e	 in	volgare.	Avevano	 lo	 scopo	
prevalente	di	preparare	all’esercizio	di	attività	commerciali,	bancarie,	artigianali,	
artistiche,	 in	generale	 tutte	quelle	che	necessitavano	di	una	cultura	matematica	
di	base;	erano	tuttavia	frequentate	anche	da	ragazzi	di	famiglia	nobile	e	da	chi	
desiderava	proseguire	gli	 studi	per	 intraprendere	poi	una	professione;	 a	quelle	
scuole	inoltre	si	formavano	i	futuri	maestri	d’abaco.	

Come	si	deduce	da	diversi	libri	di Ricordanze,	era	per	lo	più	attorno	ai	9-10	
anni	che	i	giovani	fiorentini	entravano	alla	scuola	d’abaco,	che	aveva	una	durata	
media	di	circa	due	anni;	il	momento	dell’ingresso	nella	scuola	poteva	comunque	
variare,	e	così	la	durata	del	corso,	secondo	le	esigenze	e	le	attitudini	dei	ragazzi.	
Il	costo	degli	studi	andava	circa	da	mezzo	fiorino	ad	un	fiorino	l’anno	ed	era	del	
tutto	a	carico	delle	famiglie;	alla	cifra	inizialmente	pattuita	si	aggiungevano	quasi	
sempre	diverse	mance,	o	«vanti»,	che	i	ragazzi	portavano	al	proprio	insegnante	
soprattutto	in	occasione	di	particolari	ricorrenze.

Un	Libbro d’anbaco,	 compilato	 nel	 1441	 del	 maestro	 pisano	 Cristofano	 di	
Gherardo	di	Dino	da	Ceuli,	il	Libro di ricordi	del	fiorentino	Tribaldo	di	Amerigo	
dei	Rossi,	 in	 riferimento	agli	 anni	1496-1500,	di	cui	parleremo	tra	breve,	e	un	
documento	 notarile	 redatto	 a	 Firenze	 nel	 1519	 che	 sanciva	 la	 costituzione	 di	
una	 società	 tra	 i	due	maestri	d’abaco	Francesco	Galigai	 e	Giuliano	della	Valle	
c’informano	che	l’insegnamento	era	suddiviso	in	sezioni	dette	«mute»,	si	svolgeva	
nell’arco	di	tutta	la	giornata	ed	era	basato	su	esercitazioni	scritte	ed	orali;	i	maestri	
assegnavano	anche	compiti	a	casa.	

La	relativa	materia	di	studio	seguiva	precisi	programmi,	diversi	da	una	scuola	
all’altra,	e	costituiva	parte	della	cosiddetta	‘matematica	dell’abaco’.	Questa	prende	
le	mosse	dalle	opere	di	Fibonacci,	 in	particolare	 il	Liber abaci	 (1202	e	1228)	 e	
la	 Practica geometriae	 (1220/21),	 e	 si	 sviluppa	 nella	 corrispondente	 trattatistica	
dell’abaco		un	complesso	di	testi	che,	quasi	sempre	nel	volgare	delle	varie	regioni	
e	solo	eccezionalmente	in	latino,	presentano	per	lo	più	una	scelta	ed	una	sintesi	
rispetto	alle	monumentali	e	complesse	opere	del	Pisano,	pur	proponendo	talvolta	
anche	ampliamenti	ed	elementi	di	originalità.	Molto	vari	per	aspetto,	contenuto	
e	dimensioni,	quei	testi	ci	sono	pervenuti	in	circa	trecento	codici	e	in	varie	opere	
a	stampa.	Gli	autori	erano	per	lo	più	insegnanti,	quasi	sempre	maestri	d’abaco,	
ma	 conosciamo	 alcuni	 trattati	 che	 furono	 compilati	 da	 semplici	 cultori	 delle	
matematiche,	da	mercanti,	computisti	e	artisti.
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Gli	argomenti	svolti		–	anche	se	non	sempre	sono	tutti	presenti	e	comunque	
sviluppati	a	diversi	livelli	–	riguardano	l’introduzione	del	sistema	di	numerazione	
posizionale,	l’indigitazione,	le	operazioni	con	interi	e	frazioni,	le	‘regole	del	tre’	
e	della	‘falsa	posizione’,	aritmetica	mercantile,	geometria	pratica,	algebra,	teoria	
dei	 numeri	 e	 teoria	 delle	 proporzioni;	 i	 problemi	 possono	 essere	 presentati	
sotto	 forma	 di	 matematica	 ricreativa.	 L’esposizione	 avviene	 generalmente	 in	
modo	 retorico,	 ma	 talvolta	 utilizzando	 anche	 abbreviazioni	 ed	 un	 particolare	
simbolismo	 algebrico.	Alcuni	 compilatori	 riportano	 ampie	 trascelte	 riprese	 da	
opere	di	vari	autori,	 singoli	problemi	proposti	a	e	da	altri	matematici,	assieme	
ad	interessanti	informazioni	sulla	storia	delle	scuole	e	su	studiosi	ed	esperti	della	
matematica	dell’abaco.1

Luca Pacioli e l’insegnamento dell’abaco a Perugia

Già	dalla	fine	del	XIII	secolo,	in	Umbria,	dovevano	esistere	scuole	d’abaco,	
come	sembra	attestare	 la	 compilazione,	 attorno	al	1290,	del	Livero de l’abbecho,	
attribuito	ad	un	anonimo	maestro	umbro	e	contenuto	nel	manoscritto	2404	della	
Biblioteca	Riccardiana	di	Firenze.

A	Perugia,	 i	 primi	 riferimenti	 all’insegnamento	 dell’abaco	 si	 trovano	 negli	
Statuti dei Conservatori della moneta,	dove	già	nel	1389	e	verso	 il	1400	si	parla	di	
pubbliche	letture	di	«arismetrica	seu	geometria	vel	abbacho».2	

Dai	 registri	 dei	 suddetti	Conservatori, in	 gran	 parte	 da	 quelli	 dei	Consigli e 
Riformanze,	tutti	dell’Archivio	di	Stato	di	Perugia,	ed	anche	da	registri	delle	serie	
Camerale I, Tesoreria Provinciale di Perugia e dell’Umbria	dell’Archivio	di	Stato	di	Roma	
e	Diversa Cameralia	dell’Archivio	Segreto	Vaticano,	emerge	che,	nel	XV	secolo	e	
nel	primo	decennio	de	XVI,	lo	Studio	perugino	ed	i	Priori	della	città	nominarono	
diciannove	maestri	d’abaco,	tra	cui	almeno	dieci	di	provenienza	fiorentina.	Tra	
il	1389	ed	il	1440	l’insegnamento	dell’abaco	era	compreso	tra	le	discipline	dello	
Studio.3	

Dopo	 la	nomina	nel	 1406	di	Anastagio	di	Maestro	Orvietano	da	Perugia,	
nel	1411	fu	eletto	per	tre	anni	Antonio	di	Giovanni	da	Città	di	Castello,4	la	cui	
famiglia	 abitava	 a	 Firenze	 almeno	 nel	 1427.5	 Antonio	 insegnò	 anche	 a	 Prato	
prima	e	dopo	il	suo	incarico	perugino.

1	Sulle	scuole	d’abaco	e	sulla	matematica	dell’abaco	cfr.	Franci 1998,	ulivi	2002a,	ulivi	2002b,	
ulivi	2004,	ulivi	2006a, ulivi	2006b, black 2007,	ulivi	2008,	ulivi	2011b,	ulivi	2012,	ulivi	
2013,	ulivi	2015.
2 	ermini	1971,	p.	185;	ulivi 2002b,	pp.	125-126;	bellini	2007,	pp.	70,	71,	77,	78,	93,	121,	122;	
ZuccHini	2008,	p.	104.	
3 	bini	1816,	pp.	518-522,	598;	vermiGlioli 1823,	p.	36;	niccolini 1961, p.	159;	ermini	1971,	pp.	
584-585;	ZuccHini 2008,	pp.	103-105,	128,	163-164	e	Appendici;	sini, ZuccHini	2014,	pp.	125-134;	
Onomasticon.	Prosopografia	dell’Università	degli	Studi	di	Perugia:	database,	online.	Per	altri	riferi-
menti	cfr.	inoltre	le	note	successive.
4 	ASP,	Comune	di	Perugia,	Consigli	e	Riformanze	(già	Annali	decemvirali)	57,	cc.	64v-65r.
5 	ASF, Catasto	80	(San	Giovanni,	Chiavi,	anno	1427),	c.	261r.	BNF,	Poligrafo	Gargani	1	(Abbaco),	
scheda	82.
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Nel	 1415-1416	 e	 poi	 nel	 1416-1417	 ebbero	 una	 nomina	 rispettivamente	
Roberto	Gimignani	da	Firenze	e	Angelo	della	Gemma	da	Perugia.	Nei	bienni	
1417-1418	e	1428-1429	 incontriamo	un	Simone	di	Matteolo;	nel	 1420-1426	e	
nel	1430-1431	Pietro	di	Angelo	d’Arezzo.	Negli	anni	1433-1434	fu	la	volta	del	
fiorentino	Papi	di	Romolo,	seguito	da	un	Antonio	di	Giuliano.

Tra	il	1435	ed	il	1439	insegnò	l’abaco	a	Perugia	Antonio	di	Salvestro	Micceri	
da	Figline,	appartenente	ad	un’importante	casata	che	vantò	quattro	abacisti	con	
un’intensa	 attività	 didattica,	 e	 che	 era	 imparentata	 con	 i	 ben	 noti	 Calandri.	A	
Firenze,	Antonio	fu	maestro	nella	Scuola	dei	Santi	Apostoli.6	

Il	religioso	fiorentino	Don	Pietro	di	Caroso	Segni	fino	al	1441	ebbe	una	prima	
condotta	che	gli	fu	confermata	nel	1444.	Luigi	di	Marone	di	Iacopo	da	Venezia	
rifiutò	una	nomina	nel	1458,	e	fu	pertanto	sostituito	fino	al	1459	da	Domenico	
di	Iacopo	da	Milano.	Un	decennio	dopo	fu	la	volta	di	Iacopo	di	Francesco	da	
Firenze,	che	tenne	un	incarico	per	tre	anni	a	partire	dal	1469.	

Alla	vigilia	di	Natale	del	1472,	l’abacista	fiorentino	Benedetto	di	Antonio	di	
Cristofano,	venne	chiamato	come	docente	a	Perugia,7	ma	quasi	con	certezza	non	
accettò	l’incarico,	che	all’inizio	dell’anno	successivo	passò	ad	Evangelista	Cipriani	
da	Norcia.	In	precedenza,	Benedetto	era	stato	chiamato	nelle	scuole	pubbliche	
di	Arezzo,	ma	la	sua	intensa	attività	didattica	si	svolse	sempre,	o	quasi,	a	Firenze,	
nelle	Scuole	di	Orsanmichele,	Santi	Apostoli	e	Santa	Maria	della	Scala.	Maestro	
Benedetto	è	autore	di	un	Trattato d’abacho	 compilato	verso	1465	e	pervenutoci	
in	 diciotto	 copie,	 e	 di	 un’ampia	 Praticha d’arismetrica datata	 1463	 e contenuta	
nel	 codice	 L.IV.21	 della	 Biblioteca	 Comunale	 di	 Siena,	 una	 delle	 cosiddette	
‘enciclopedie’	manoscritte	del	Quattrocento.

Nel	1476,	un	quarantennio	dopo	la	nomina	di	suo	zio	Antonio	di	Salvestro,	
e	 dopo	 avere	 insegnato	nella	 bottega	fiorentina	 di	Piazza	 del	Vino,	 il	 giovane	
Niccolò	 di	 Taddeo	 Micceri	 fu	 condotto	 a	 insegnare	 a	 Perugia	 per	 un	 anno,	
ritornando	poi	a	Firenze	nella	prestigiosa	bottega	dei	Santi	Apostoli.8

Tra	il	1480	e	il	1483,	nella	città	umbra,	il	ruolo	di	maestro	d’abaco	spettò	a	
Ser	Benedetto	di	Ser	Francesco	da	Firenze,	probabilmente	un	prete,	che	fu	poi	
sostituito	da	Antonio	di	Maestro	Iacopo,	anche	lui	quasi	con	certezza	membro	di	
una	famiglia	di	abacisti	fiorentini,	i	Grassini.9

Certo	 il	 più	 noto	 tra	 i	 matematici	 che	 insegnarono	 l’abaco	 nelle	 scuole	
pubbliche	di	Perugia	fu	Luca	Pacioli.10

Nato	 a	 Sansepolcro	 tra	 il	 1446	 e	 il	 1448,	 dopo	 almeno	 una	 precedente	
esperienza	 d’insegnamento	 privato,	 a	 Venezia,	 come	 precettore	 dei	 figli	 del	
mercante	Antonio	Rompiasi,	Pacioli	 iniziò	 il	 suo	percorso	didattico	 a	Perugia	
all’età	di	circa	trent’anni.	Così,	il	14	ottobre	1477,	i	Priori	delle	Arti	di	Perugia,	
6		Su	Antonio	Micceri	cfr.	ulivi	2013,	pp.	57-61,	107-112,	128	ed	i	relativi	documenti.
7		Su	Benedetto	da	Firenze	cfr.	ulivi	2002a	e	ulivi	2006a,	in	particolare	le	pp.	114-116.
8 		Su	Niccolò	Micceri	cfr.	ulivi	2013,	pp.	67-76,	114-124,	128	ed	i	relativi	documenti.
9 	Su	Antonio	Grassini	cfr.	ulivi	2004,	pp.	126,	139-140,	161-162.
10 	 Sulla	vita	e	sulla	produzione	scientifica	di	Pacioli	cfr.	ulivi	1994;	ciocci 2003;	ciocci 2009;	
ulivi	2009,	pp.	16-60,	78-143;	ulivi	2011a.
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condussero	Frate	Luca	da	Borgo	«ad	docendum	abicum	et	artem	arimetricam	in	
Civitate	Perusii»	per	un	anno,		a	decorrere	dal	mese	di	novembre,	con	uno	stipendio	
di	30	fiorini,	che	l’anno	seguente	furono	portati	a	60.	Pacioli	era	subentrato	al	
fiorentino	Niccolò	Micceri,	che	con	tutta	probabilità	ebbe	occasione	d’incontrare	
il	Pacioli	a	Perugia.	Nello	stesso	giorno,	il	19	febbraio	1478,	i	magistrati	perugini	
registrarono	di	fatto	due	arretrati	pagamenti	di	25	fiorini	a	Luca	e	di	10	a	Niccolò,	
come	parte	del	loro	salario	(Fig.1),	annotando:

Bollettenum	XXV	florenorum	pro	Fratre	Luca	magistro	abici
Item	 detis	 et	 solvatis	 de	 quibuscumque	 pecuniis	 dicti	 nostri	
Comunis	ad	manus	vestras	perventis	et	perveniendis	honesto	
et	religioso	viro	Fratri	Luce	de	Burgo,	ordinis	Beati	Francisci,	
conducto	ad	docendum	abicum	et	artem	arimetricam	in	Civitate	
Perusii	pro	uno	anno,	florenos	vigintiquinque	ad	rationem	36	
bolognenorum	pro	floreno,	pro	parte	sui	salarii	et	hoc	vigore	
legis	 edite	 in	 Consilio	 Camerariorum	 sub	 1477	 et	 die	 XII	
octubris,	manu	Ser	Bartolomei	Ranaldi,	cum	ita	fuerit	et	sit	inter	
nos	obtentum	per	X	fabas	albas.

Bollettenum	X	florenorum	pro	Magistro	Nicolao	de	Florentia	
magistro	abici
Item	 detis	 et	 solvatis	 de	 quibuscumque	 pecuniis	 ad	 manus	
vestras	perventis	et	perveniendis	de	subsidiis	anni	1476	Magistro	
Nicolao	de	Florentia,	conducto	ad	docendum	abicum	in	Civitate	
Perusii,	 florenos	 decem	 ad	 rationem	 36	 bolognenorum	 pro	
floreno,	pro	residuo	sui	salarii	XXX	florenorum	unius	anni	iam	
elaspi	 et	hoc	vigore	 sue	conducte	de	eo	 facte	per	Magnificos	
Dominos	 Priores	 et	 Camerarios	 sub	 1476	 et	 die	 XX	mensis	
febuarii,	manu	Ser	Vincenti	Pauli,	cum	inter	nos	fuerit	obtentum	
per	decem	fabas	albas	in	bussulam	restitutas.11

11	ASP,	Consigli	e	Riformanze	114,	c.	12v.
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Fig.	1	–	ASP,	Consigli	e	Riformanze	114,	c.	12v:	pagamenti	a	Frate	Luca	e	al	
Maestro	Niccolò	di	parte	del	loro	salario	annuo,	il	19	febbraio	1478

Come	si	deduce	da	successive	provvisioni	e	ordini	di	pagamento,	la	precedente	
condotta	del	frate	borghigiano	si	protrasse,	dietro	sua	esplicita	richiesta,	fino	al	
giugno	del	1480.	Nell’ultima	delibera	del	23	gennaio	di	quell’anno	(Fig.	2),	che	
rinnovava	il	precedente	incarico	del	1478-1479,	leggiamo	infatti:

Item,	cum	pro	parte	religiosi	et	honesti	viri	Fratris	Luce	de	Burgo	
Santi	Sepulchri,	Ordinis	Santi	Francisci,	coram	prefatis	Magnificis	
Dominis	Prioribus	et	Camerariis	quedam	suplicatio	fuit	exibita	
…	Magnifices	Domini	Prioribus	et	Camerarii,	videntes	dictam	
suplicam	dicti	Fratris	Luce	veram	esse	cupientesque	quod	iuvenes	
Civitatis	Perusii	adiscant	bonos	mores	et	artem	geometrie	quod	
est	valde	utilis,	et	habentes	notitiam	de	scientia	et	virtute	dicti	
Fratris	Luce	et	in	ipsa	arte	peritissimus	esse	et	maximam	curam	
adhibet	ad	docendum	dictam	artem	…	elegerunt,	vocaverunt,	
deputaverunt,	 nominaverunt	 et	 conduxerunt	 dictum	 Fratrem	
Lucam	ad	 legendum	et	docendum	dictam	artem	geometrie	et	
abici	 in	Civitate	Perusii,	pro	eo	tempore,	salario	et	provisione	
prout	 in	 eius	 ultima	 conducta	 apparet	 sub	MCCCCLXXVIII	
die	quarta	iulii,	manu	Ser	Cipriani	Ser	Bartolomei	tunc	notarii	
Magnificorum	Dominorum	Priorum,	incipiendo	die	qua	finiet	
tempus	dicte	sue	ultime	conducte	et	finiendo	ut	sequitur	…	.12

12 	Consigli	e	Riformanze	116,	c.	11v.	Sul	primo	triennio	di	Pacioli	a	Perugia	cfr.	anche	Consigli	e	
Riformanze	113,	cc.	66v-67r;	114,	cc.	4r-4v,	12r,	54v,	55r-55v,	57r,	59r-60r,	69v;	115,	cc.	21v,	31v;	
116,	cc.	10v,	30r-30v,	58r.	bini	1816,	pp.	523-529;	boncompaGni 1879,	pp.	383-385,	432-436;	ermi-
ni	1971,	pp.	585-586;	ulivi	1994,	pp.	29,	76.
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Fig.	2	–			ASP,	Consigli	e	Riformanze	116,	c.	11v:	la	delibera	del	23	gennaio	1480

Pacioli	ritornerà	a	Perugia	alcuni	anni	dopo,	nel	1487,	richiamato	dai	Priori	
della	 città,	 che	con	una	provvisione	del	15	dicembre	1486	gli	 assegnarono	un	
nuovo	incarico	annuale	per	l’insegnamento	dell’abaco,	sempre	col	salario	di	60	
fiorini,	scrivendo:13	

13 	ASP,	Consigli	e	Riformanze	119,	c.	168v;	120,	cc.	29v,	48v.	boncompaGni 1879,	pp.	386-387,	
436-437.
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Fratris	 Luce	 de	 Burgo	 Santi	 Sepulcri	 ad	 docendum	 abicum	
electio
Item,	 volentes	 devenire	 ad	 electionem	 unius	 magistri	 abici	 sive	
arismetrice	et	ipsum	magistrum	conducere	ad	docendum	abicum	
et	 arismetricam	 in	 Civitate	 Perusii	 cum	 salario	 et	 provisione	
sexaginta	 florenorum	…	 eligerunt	 et	 conduxerunt	 pro	 tempore	
unius	anni	proxime	futuri	incipiendo	in	die	quo	ipse	incipiet	docere	
discipulos	abicum	sive	arismetricam,	venerabilem	virum	Magistrum	
Lucam	 de	 Burgho	 Santi	 Sepulcri	 Ordinis	 Santi	 Francisci,	 cum	
salario	 et	 provisione	 sexaginta	florenorum	 ad	 rationem	XXXVI	
bolognenorum	pro	floreno,	pro	uno	anno	ut	supra.

Questo	secondo	ufficio	si	svolse	tra	il	maggio	1487	e	l’aprile	1488.
Anche	nel	1500	sembra	che	Maestro	Luca	abbia	insegnato	a	Perugia,14	ma	la	

mancanza	del	corrispondente	volume	dei	Consigli e Riformanze	non	permette	di	
affermarlo	con	certezza.	Il	3	novembre	1510,	al	frate	francescano	fu	assegnata	la	
sua	ultima	condotta	annuale	nella	città	umbra,	sempre	in	qualità	di	docente	«in	
arte	geometrie	sive	abbici»,	e	col	solito	stipendio	di	60	fiorini.15

Tra	 la	 fine	 degli	 anni	Ottanta	 ed	 il	 1514	 il	matematico	 di	 Borgo,	 nonché	
maestro	di	teologia,	ebbe	varie	nomine	anche	per	insegnamenti	di	livello	superiore	
in	altre	località	d’Italia,	come	Napoli,	Roma,	Milano	dove	conobbe	Leonardo	da	
Vinci,	e	Firenze,	dove	fra	il	1500	e	1506	ricoprì	la	cattedra	di	Matematica	presso	
lo	Studio	fiorentino	e	pisano,	e	dove	ebbe	modo	di	ritrovare	Leonardo.	

Non	 è	 improbabile	 che	 durante	 il	 suo	 incarico	 fiorentino	 Pacioli	 abbia	
conosciuto	 l’ormai	 molto	 anziano	 Giovanni	 del	 Sodo,	 «el	 migliore	 maestro	
d’abacho	da	Firenze»,	come	lo	aveva	definito	Tribaldo	dei	Rossi.

Giovanni del Sodo

La	famiglia	di	Giovanni	del	Sodo	dei	Sodi16	era	originaria	del	Piviere	di	Campi,	
nei	pressi	di	Firenze,	da	cui	si	trasferì	in	città	verso	gli	anni	Ottanta	del	Trecento.

Giovanni	era	figlio	di	una	Nicolosa	di	Bartolo	e	di	Sodo	di	Lorenzo	del	Sodo,	
che	svolse	per	lo	più	l’attività	di	 linaiolo	e	di	sensale	dei	linaioli.	Dei	numerosi	
figli	che	Sodo	ebbe	da	Nicolosa,	oltre	a	Giovanni	conosciamo	solo	i	più	giovani	
Niccolò	e	Piero,	il	quale	intraprese	la	carriera	ecclesiastica	divenendo	tra	l’altro	
rettore	della	Chiesa	di	Santa	Maria	del	Fiore.

Nato	tra	il	1419	e	il	1423,	verso	il	1475	Giovanni	sposò	Maria,	figlia	illegittima	
di	Uguccione	di	Ghinozzo	dei	Pazzi,	una	delle	famiglie	più	illustri	e	benestanti	
di	 Firenze.	 Dal	 matrimonio	 nacquero	 tre	 figli,	 Pierantonio,	 Lorenzo	 e	 Cosa.	

14 	boncompaGni 1879,	p.	384.
15 	ASP,	Consigli	e	Riformanze	127,	cc.	96r,	97r,	99r,	100v-101r;	boncompaGni 1879,	p.	437.
16	Sulla	biografia	e	l’attività	didattica	di	Giovanni	del	Sodo	cfr.	ulivi	2012,	pp.	312-321,	331-344,	
347-348,	359	ed	i	relativi	documenti.	
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Giovanni	morì	novantenne	 tra	 la	fine	di	 settembre	del	1510	ed	 il	 gennaio	del	
1511,	dopo	aver	vissuto	in	più	abitazioni	dei	quartieri	fiorentini	di	Santa	Maria	
Novella	e	di	San	Giovanni.

L’inizio	 dell’attività	 didattica	 di	 Giovanni	 del	 Sodo	 ci	 è	 sconosciuto.	 I	
documenti	di	cui	disponiamo,	ad	esclusione	di	quelli	inerenti	al	suo	insegnamento,	
riferiscono	quasi	sempre	della	sua	attività	commerciale	e	mercantile,	ricordandolo	
come	linaiolo,	oltre	che	come	rigattiere	e	calzaiolo,	piuttosto	che	con	la	qualifica	
di	maestro	d’abaco	o	di	aritmetica.	Con	buona	probabilità	il	Sodo	cominciò	ad	
insegnare	in	età	matura,	dopo	il	1463,	anno	di	compilazione	della	già	ricordata	
Praticha d’arismetrica di	 Benedetto	 da	 Firenze,	 dove	 il	 nome	 di	 Giovanni	 non	
compare	nella	nutrita	 lista	dei	maestri	d’abaco	fiorentini	dei	 secoli	XIV	e	XV,	
riportata	dall’autore.17	

Dalla	denuncia	catastale	presentata	da	Giovanni	il	30	giugno	1480	e	da	un	
libro	di	Deliberazioni e stanziamenti	apprendiamo	che	dall’estate	del	1480	all’estate	
del	1485,	Giovanni	fu	affittuario	dell’Arte	del	Cambio.	La	bottega	si	trovava	nel	
Quartiere	di	Santa	Maria	Novella,	nel	primo	tratto	dell’attuale	Via	Strozzi,	dalla	
piazza	omonima	al	Mercato	Vecchio,	in	quella	strada	molto	stretta	che	un	tempo	
si	chiamava	la	Via	dei	o	fra	i	Ferrivecchi,	dal	nome	di	coloro	che	erano	dediti	alla	
compravendita	di	ferraglie	e	cianfrusaglie.	Già	da	allora,	assieme	ad	un	«traficho	
lire	 dugientto»	 nell’Arte	 della	 Lana,	 in	 quella	 bottega	 Giovanni	 doveva	 avere	
contemporaneamente	la	gestione	di	una	scuola	d’abaco,	 la	stessa	di	cui	parlerà	
nelle	sue	Ricordanze	il	calderaio	Bartolomeo	di	Bernardo	Masi18,	in	riferimento	agli	
anni	1489-1490.

A	 quel	 tempo	 residente	 con	 la	 famiglia	 proprio	 nella	Via	 dei	 Ferrivecchi,	
Bartolomeo	 vi	 racconta	 che	 il	 19	 febbraio	 1489	 suo	 padre	 Bernardo	 aveva	
mandato	 i	 due	 figli	 Piero	 e	 Bartolomeo	 ad	 imparare	 l’abaco	 nella	 vicinissima	
scuola	di	Giovanni	del	Sodo.	Piero	aveva	circa	10	anni	e	due	mesi,	Bartolomeo	
8	anni	e	due	mesi;	il	primo	rimase	nella	scuola	solo	otto	mesi	e	mezzo,	fino	al	
1°	di	novembre	del	1489,		il	fratello	un	anno	in	più,	fino	al	giorno	di	Ognissanti	
del	 1490.	Entrambi	 iniziarono	 subito	dopo	 il	 loro	 apprendistato	nella	bottega	
paterna,	senza	riprendere	più	lo	studio	dell’abaco	e	proseguendo	per	tutta	la	vita	
il	mestiere	di	calderai.

Quanto	meno	dal	febbraio	1492,	l’istituto	locatario	della	bottega	di	Giovanni	
del	Sodo	cambiò,	e	con	tutta	probabilità	si	spostarono	anche	i	locali	della	bottega,	
rimanendo	tuttavia	sempre	«tra’	ferravecchi»,	in	San	Donato	dei	Vecchietti,	come	
si	legge	in	un	contratto	di	affitto	stipulato	il	21	marzo	1492,	col	quale	

Dominus	Bernardus	della	Volta,	hospitalarius	et	rector	Hospitalis	
Sancte	Marie	 de	Florentia,	 vice	 et	 nomine	dicti	 hospitalis,	 omni	
modo	 etc.,	 locavit	 ad	 pensionem	 Iohanni	 olim	 Sodi	 Laurentii,	
linaiuolo	 Populi	 Sancti	 Donati	 inter	 Vecchiettis	 de	 Florentia,	

17 	BCS,	L.IV.21,	c.	408v.	Cfr.	anche	arriGHi 1965, p.	396;	ulivi 2002a,	pp.	52-53.
18	Cfr.	masi 1906,	pp.	13-15.
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presenti	et	conducenti	pro	se	et	suis	heredibus,	duas	apotecas	olim	
ad	usum	aromatarii	et	hodie	ad	usum	linaiuoli	et	scole	abbaci,	positas	
in	Populo	Sancti	Donati	predicti	et	iuxtam	Viam	de’	Ferravecchis	
…	pro	tempore	et	termino	annorum	quinque	proxime	futurorum	
iam	inceptorum	die	primo	mensis	februarii	proxime	preteriti	…	.19

Nel	documento	vediamo	che	 il	proprietario	del	sito	non	era	più	 l’Arte	del	
Cambio,	ma	l’Ospedale	di	Santa	Maria	Nuova,	che,	in	realtà,	affittò	a	Giovanni	
due	botteghe	comunicanti,	una	ad	uso	di	linaiolo	e	l’altra	per	la	scuola	d’abaco,	
per	un	periodo	di	cinque	anni,	a	decorrere	dal	febbraio	del	1492.

La	 scuola	d’abaco	di	Giovanni	del	 Sodo,	 in	Via	dei	Ferrivecchi,	 rimase	 in	
attività	almeno	fino	al	1500,	come	si	deduce	dall’ormai	ben	noto	Libro di ricordi	
di	 Tribaldo	 di	Amerigo	 dei	Rossi,	 attraverso	 la	 lettura	 dei	 passi	 riguardanti	 le	
interessanti	e	travagliate	vicende	scolastiche	del	figlio	Guerriere,	legate	allo	studio	
dell’abaco.20	

Tribaldo	 di	 Amerigo	 apparteneva	 ad	 una	 famiglia	 di	 magnati	 fiorentini,	 i	
Rossi	di	Oltrarno,	che	fino	dal	XIII	secolo	ebbero	le	loro	case	in	Santo	Spirito,	
sotto	 il	Gonfalone	Nicchio,	 nella	 Via	 di	 Piazza,	 l’attuale	Via	Guicciardini	 del	
Popolo	di	Santa	Felicita.	Sposatosi	all’inizio	degli	anni	Ottanta	con	Nannina	di	
Antonio	Cecchi,	divenne	padre	di	sei	figli.	Il	secondogenito	nacque	il	15	luglio	
1485	e	fu	chiamato	Guerrieri.

Dopo	 avere	 imparato	 a	 leggere	 e	 scrivere,	 in	 previsione	 di	 una	 carriera	
mercantile,	Guerrieri	fu	mandato	dal	padre	a	imparare	l’abaco,	all’età	di	9	anni	
e	8	mesi,	da	un	non	meglio	 identificato	Ser	Filippo,	un	prete	che	 insegnava	 in	
Via	dei	Bardi,	nei	pressi	dall’abitazione	dei	Rossi;	 la	scuola	era	 infatti	 in	Santo	
Spirito,	 nel	Popolo	 di	 Santa	Maria	 sopr’Arno	del	Gonfalone	 Scala.	 Il	 ragazzo	
iniziò	il	suo	percorso	di	studi	con	Ser	Filippo	il	17	marzo	1495	e	lo	proseguì	fino	
al	giugno	del	1496,	ma	con	due	interruzioni	in	totale	di	oltre	otto	mesi,	per	la	
chiusura	delle	scuole	a	causa	di	due	pestilenze,	durante	le	quali	Guerrieri	ed	i	suoi	
si	allontanarono	da	Firenze	per	rifugiarsi	nella	«villa»	di	famiglia	del	Castello	di	
Monte	Albino	in	Valdelsa.	Per	il	suo	corso	completo,	di	circa	un	anno	e	mezzo,	
il	maestro	chiese	un	fiorino,	più	quattro	mance	l’anno	di	un	grosso	ciascuna,	in	
occasione	delle	feste	di	Ognissanti,	Natale,	Candelora	e	Pasqua;	la	frequenza	di	
Guerrieri	fu	però	solo	di	circa	sette	mesi.	

19 	ASF,	Notarile	Antecosimiano	(Ser	Giovanni	di	Antonio	Da	Romena)		9657,	c.	10v.
20 	Oltre	a	ulivi 2012,	pp.	335-341,	cfr.	klapiscH-Zuber 1984,	pp.	766-769;	ulivi 2002b,	pp.	149,	
152-153;	black 2007,	pp.	380-381,	700-705.



Rientrato	 con	 la	 famiglia	 a	 Firenze,	 dopo	 un’altra	 pestilenza,	 Tribaldo	
racconta:

Di	nuovo	riposi	ogi,	a	dì	9	d’aghosto	1496,	posi	al’abacho	Ghuarieri	
chon	Giovani	del	Sodo,	maestro	d’abacho	che	sta	 tra	 feravechi.	Detto	
Ghuarieri	sapeva	apresoché	le	librettine	di	già.	Detigli	detto	dì	£.	1,	s.	1	
chontanti.	Detto	Giovani	del	Sodo	in	detti	tenpi	è	retenuto	el	migliore	
maestro	d’abacho	da	Firenze.21	

Dunque	 il	 9	 agosto	 del	 1496	Guerrieri	 riprese	 i	 suoi	 studi	matematici	 in	
una	scuola	più	lontana	della	precedente	dalla	sua	abitazione,	situata	di	fatto	non	
Oltrarno	ma	 in	 Santa	Maria	Novella,	 sotto	 la	 guida	 dell’allora	molto	 quotato	
Maestro	Giovanni	del	Sodo.	Il	ragazzo	vi	proseguirà	lo	studio	dell’abaco	fino	al	
marzo	del	1500,	con	varie	interruzioni	dovute	non	solo	al	nuovo	insorgere	del	
«morbo»	ma	anche	all’incostanza	e	all’indisciplina	di	Guerrieri.	Dopo	periodi	di	
apprendistato	in	botteghe	di	banchieri	e	lanaioli,	che	si	alternarono	ai	suoi	studi	di	
abaco,	dopo	fughe	e	licenziamenti,	dopo	ripetute	marachelle	e	scandali,	il	giovane	
morirà	prima	di	aver	compiuto	i	diciannove	anni.

Guerrieri	frequentò	la	scuola	di	Via	dei	Ferrivecchi	per	un	periodo,	escluse	
le	assenze,	di	due	anni	e	mezzo.	La	retta	che	pagò	Tribaldo	fu	di	circa	9	lire,	più	
oltre	3	 lire	di	mance	di	6-7	 soldi	 ciascuna:	 in	 tutto	circa	due	fiorini.	Le	quote	
erano	distribuite	 in	 diverse	 rate	 relative	 alle	 successive	 «ragioni»	 o	 «mute»	 che	
costituivano	il	programma	del	corso.	

In	circa	sette	mesi,	il	ragazzo	aveva	studiato	con	Ser	Filippo	solo	una	parte	
delle	«librettine»,	che	poi	«fornì	d’inparare	in	chasa»:	le	«librettine»,	dal	nome	delle	
tabelline	di	moltiplicazione,	erano	 i	primi	elementi	dell’abaco	comprendenti	 le	
operazioni	con	gli	interi	esclusa	la	divisione.	Quando,	dopo	un	mese	d’intervallo,	
Guerrieri	riprese	lo	studio	con	Giovanni	del	Sodo,	il	nuovo	maestro	lo	collocò	
tuttavia	nuovamente	nella	«muta	de	le	librettine»;	dopo	sei	mesi	di	corso,	passò	
successivamente	alla	prima,	alla	seconda	e	alla	terza	muta	«de’	partitori»,	dove	si	
apprendeva	la	divisione	tra	gli	interi;	infine	probabilmente	ad	una	quinta	muta,	
forse	relativa	al	calcolo	con	le	frazioni.	Tra	il	marzo	del	1495	e	il	marzo	del	1497,	
durante	le	mute	delle	librettine	e	della	prima	dei	partitori,	Tribaldo	acquistò	per	il	
figlio	quattro	tavole	d’abaco	che	costarono	dai	4	ai	5	soldi	ciascuna.

Il	27	novembre	1497,	il	maestro	chiese	a	Tribaldo	anche	un	libro	di	54	carte	
con	 «choverta	di	 charta	pechorina	usata»	 che	doveva	 servire	 allo	 studente	per	
annotare	le	«ragione»	quotidianamente.	Ammesso	che	Guerrieri	lo	avesse	almeno	
in	parte	compilato,	con	appunti	ricavati	dalle	lezioni	del	Sodi,	non	è	da	escludere	
che	sia	rimasto	tra	i	manoscritti	di	abaco	della	fine	del	Quattrocento.	

Di	Giovanni	del	Sodo	non	possediamo	purtroppo	nessuna	opera.	È	tuttavia	
quasi	 certo	 che	 abbia	 scritto	 lavori	 di	 contenuto	matematico,	 come	 sembrano	
indicare	sia	alcuni	riferimenti	che	si	trovano	nella	Summa de arithmetica	di	Francesco	
21  	BNF,	Fondo	Princ.	II.	II.	357:	Libro di Ricordi di Tribaldo di Amerigo dei Rossi	(1481-1501),	c.	99v.
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Galigai,	su	cui	torneremo	in	seguito,	sia	la	presenza	del	suo	nome	in	più	codici	
di	Leonardo	Da	Vinci,	ed	 in	merito	a	persone	conosciute	e	 libri	posseduti	dal	
grande	scienziato.	Oltre	a	Luca	Pacioli	e	Benedetto	da	Firenze,	è	significativo	il	
fatto	che	Giovanni	del	Sodo	sia	il	solo	abacista	esplicitamente	citato	nelle	opere	
di	Leonardo.22

Come	abbiamo	detto	Giovanni	morì,	novantenne,	tra	l’autunno	del	1510	e	
l’inizio	del	1511.	A	quel	tempo,	la	bottega	d’abaco	che	fu	gestita	dal	Sodi	e	che	
era	stata	la	scuola	di	Guerrieri	fino	al	marzo	del	1500	aveva	interrotto	la	propria	
attività	da	almeno	otto	anni,	come	si	deduce	da	un’annotazione	del	13	settembre	
1502	presente	in	un	libro	degli	Ufficiali	di	Notte,	magistratura	preposta	alla	tutela	
della	moralità	pubblica.

Non	sappiamo	se,	a	quel	tempo,	l’anziano	maestro	avesse	lasciato	l’insegna-
mento	o	se	avesse	spostato	altrove	la	sua	scuola.	Un	atto	del	Tribunale	della	Mer-
canzia	del	29	maggio	e	un	rogito	del	4	giugno	1506,23	che	riguarda	l’affitto	di	una	
bottega	d’abaco	situata	nella	solita	Via	dei	Ferrivecchi,	dalla	parte	di	Piazza	San	
Donato	dei	Vecchietti,	induce	a	ritenere	che	Giovanni	abbia	potuto	proseguire	la	
propria	attività	in	quella	bottega,	molto	vicina	alla	precedente,	prima	del	novem-
bre	1505,	con	l’aiuto	del	giovanissimo	Pier	Maria	di	Lorenzo	Bonini.24

Come	da	noi	più	volte	evidenziato,	sulla	base	di	alcuni	documenti,	tra	gli	anni	
Cinquanta	e	gli	anni	Novanta	del	Quattrocento,	Giovanni	del	Sodo	ebbe	probabili	
relazioni	 didattiche	 e	 professionali	 anche	 con	 altri	 e	 più	 importanti	 abacisti	
fiorentini:	 Benedetto	 di	 Antonio	 da	 Firenze,	 Domenico	 di	 Agostino	 Vaiaio,	
Bettino	di	Ser	Antonio	Da	Romena,	Raffaello	di	Giovanni	Canacci, Francesco	di	
Leonardo	Galigai.25	Forse	anche	Niccolò	Micceri,	rientrato	a	Firenze	dopo	il	suo	
incarico	a	Perugia,	ebbe	occasione	di	parlare	con	il	Sodi	dell’abilità	matematica	
di	Luca	Pacioli,	che	Giovanni	penserà	poi	di	sondare	e	di	sfidare	proponendo	al	
frate	la	soluzione	di	almeno	un	problema.

22  	Cfr.	ulivi 2012,	p.	341.
23 	ASF,	Mercanzia 1610, c.n.n.	e	Notarile	Antecosimiano	(Ser	Francesco	di	Cristoforo	Nelli)	14909,	
cc.	98r-98v.	
24  	Su	Pier	Maria	Bonini	cfr.	ulivi	2004,	pp.	148-157,	173-174.
25 	Cfr.	ulivi	2002a,	pp.	50-52;	ulivi	2004,	pp.	125-134,	162-166;	ulivi	2006b,	pp.	88-89;	ulivi	
2012,	pp.	331,	347-348;	ulivi	2015,	pp.	664-665.
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Un problema proposto da Giovanni del Sodo a 
Luca Pacioli26

L’opera	 composta	 da	 Pacioli	 durante	 il	 suo	 primo	 incarico	 a	 Perugia,	
e	 contenuta	 nel	manoscritto	Vat.	 Lat.	 3129,	 è	 per	 lo	 più	 nota	 come	Tractatus 
mathematicus ad discipulos perusinos.27	Si	apre	infatti	con	la	dedica

Suis	carissimisi	discipulis,	egregiis	clarisque	iuvenibus	Perusinis	nec	
non	ceteris	quibuscumque	auditoribus	dignissimis	eiusdem	civitatis	
auguste,	Frater	Lucas	de	Burgo	Sancti	Sepulcri	provincie	seraphici	
patris	nostri	Sancti	Francisci	salutem	plurimam	dicit.

Era	 dunque	 rivolta	 a	 tutti	 i	 cittadini	 che	 lo	 ospitavano,	ma	 soprattutto	 ai	
suoi	numerosi	studenti,	«ben	più	de	150	degni	scolari	e	famosi	giovini».	Dopo	il	
commiato	è	indicata	la	data	del	manoscritto:		

In	 Perosa	 a	 dì	 29	 Aprile	 1478,	 in	 vigilia	 Ascensionis	 fuit	 finis	
impositus,	 incepi	 tamen	 in	 vigilia	 Sancte	 Lucie	 Virginis	 cuius	
gratia	explevi,	adiutorio	maxime	discipulorum	meorum	saltem	ut	
oportebat	copiare.28

	
Si	dice	dunque	terminato	il	29	aprile	1478	ed	iniziato	il	12	dicembre	dell’anno	

precedente,	vigilia	di	Santa	Lucia,	anche	se	risulta	di	fatto	compiuto	tra	il	1477	ed	
almeno	il	1480.	Il	voluminoso	codice,	già	di	396	fogli,	ed	attualmente	di	367,	non	
è	per	intero	autografo	del	Pacioli,	che	precisa:

e	tuto	l’ò	scritto	de	mia	propria	mano,	exceto,	commo	è	dito,	certe	
carti	circa	finem	che	sonno	de	man	de	un	certo	nostro	discipulo,	
qui	sua	humanitate	compatiens	labori	maximo	voluit	scribere.29

Appare	 infatti	 evidente	 la	differenza	 tra	 la	grafia	di	una	ventina	di	 carte	e	
quella	del	resto	del	codice.

L’opera	 si	 inquadra	 nell’ambito	 della	 trattatistica	 dell’abaco,	 come	 doveva	
essere	 per	 i	 due	 precedenti	 lavori	 di	 Pacioli,	 non	 pervenutici,	 il	 primo	 scritto	
nel	 1470	 e	 dedicato	 ai	 figli	 del	 Rompiasi,	 l’altro	 composto	 a	 Zara	 nel	 1481.	
Corredata	 da	 figure	 e	 da	 schemi,	 in	 base	 al	 sommario	 e	 all’indice	 che	 Pacioli	
riporta	 all’inizio,	 l’opera	 era	 suddivisa	 in	 sedici	 parti	 numerate,	 seguite	da	 una	
«Tariffa	mercantescha».

26 	Cfr.	ulivi 2015,	pp.	661-665.
27 	Talvolta	diversamente	citata,	ad	esempio	come	Opera di matematica	o	Trattato d’aritmetica.	L’opera	
è	trascritta	in	pacioli	2007.
28  	BAV,	Vat.	Lat.	3129,	cc.	1r	e	2r.	derenZini	1998,	pp.	174-176;	pacioli 2007,	p.	2.
29  	BAV,	Vat.	Lat.	3129,	c.	2r.	derenZini	1998,	p.	177;	pacioli 2007,	p.	2.
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Di	fatto,	immediatamente	prima	della	«Tariffa»,	il	manoscritto	contiene	una	
miscellanea	di	problemi	matematici	che	dovevano	essere	preceduti	da	venticinque	
carte	ora	mancanti	e	contenenti	la	sedicesima	parte	con	le	sezioni	«Cosa,	censo,	
cubo»	e	 «Capitoli	de	algebra»;	qui	 si	presume	che	 l’autore	avesse	descritto,	 tra	
l’altro,	 il	particolare	simbolismo	da	 lui	utilizzato,	 le	regole	di	calcolo	algebrico,	
le	formule	risolutive	delle	equazioni	di	secondo	grado	e	di	particolari	equazioni	
di	grado	superiore	al	secondo.	Dopo	la	«Tariffa»	si	 trova	un	ultimo	gruppo	di	
problemi	matematici	miscellanei.	

Verso	la	fine	dei	problemi	che	precedono	immediatamente	la	«Tariffa»	e	tra	
quelli	 che	 la	 seguono,	 il	matematico	 riporta	quattro	quesiti	 precisando,	o	 solo	
annotando	in	margine,	che	le	soluzioni	erano	state	da	lui	inviate	a	Firenze.	In	uno,	
che	riportiamo	di	seguito,	è	esplicitamente	indicato	il	nome	del	maestro	che	glielo	
aveva	proposto	nel	1480,	Giovanni	del	Sodo	dei	Sodi,	si	presume	lo	stesso	che	
aveva	proposto	a	Pacioli	anche	gli	altri	tre	problemi.	Rispondendo	alla	sfida	del	
matematico	fiorentino,30	Frate	Luca	gli	avrebbe	a	sua	volta	mandato	dei	quesiti,	
ma	senza	aver	ricevuto,	almeno	fino	a	quel	momento,	alcuna	risposta:

Trovame	3	numeri	proportionali	ch’el	quadrato	del	terzo	sie	uguale	
a	 la	 summa	 di	 quadrati	 degli	 altri	 doi,	 e	multiplichare	 el	 primo	
numero	nel	secondo	facia	10;	dimando	che	fia	ciascun	numero	per	
sé.	Sapi	questa	esser	bona	domanda,	e	a	dì	4	aprile	1480	me	fo	
mandata	da	Firenza	da	Maestro	Giovani	Sodi	per	le	mani	de	Giovan	
Giacopo	orfo	de	Peroscia	e	 facemmoli	 resposta	aprobatissima	e	
ancho	a	cert’altre,	e	mandammoli	a	l’incontro	altre	domande	de	le	
qual	finora	non	abiam	resposta	etc.31

Indicando	 con	
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Si dice dunque terminato il 29 aprile 1478 ed iniziato il 12 dicembre dell’anno 
precedente, vigilia di Santa Lucia, anche se risulta di fatto compiuto tra il 1477 ed 
almeno il 1480. Il voluminoso codice, già di 396 fogli, ed attualmente di 367, non 
è per intero autografo del Pacioli, che infatti precisa: 
 
e tuto l’ò scritto de mia propria mano, exceto, commo è dito, certe carti circa finem che 
sonno de man de un certo nostro discipulo, qui sua humanitate compatiens labori 
maximo voluit scribere.1 
 
Appare infatti evidente la differenza tra la grafia di una ventina di carte e quella 
del resto del codice. 
L’opera si inquadra nell’ambito della trattatistica dell’abaco, come doveva essere 
per i due precedenti lavori di Pacioli, non pervenutici, il primo scritto nel 1470 e 
dedicato ai figli del Rompiasi, l’altro composto a Zara nel 1481. Corredata da 
figure e da schemi, in base al sommario e all’indice che Pacioli riporta all’inizio, 
l’opera era suddivisa in sedici parti numerate, seguite da una «Tariffa 
mercantescha». 
Di fatto, immediatamente prima della «Tariffa», il manoscritto contiene una 
miscellanea di problemi matematici che dovevano essere preceduti da venticinque 
carte ora mancanti e contenenti la sedicesima parte con le sezioni «Cosa, censo, 
cubo» e «Capitoli de algebra»; qui si presume che l’autore avesse descritto, tra 
l’altro, il particolare simbolismo da lui utilizzato, le regole di calcolo algebrico, le 
formule risolutive delle equazioni di secondo grado e di particolari equazioni di 
grado superiore al secondo. La «Tariffa» precede un ultimo gruppo di problemi 
matematici miscellanei.  
Verso la fine dei problemi che precedono immediatamente la «Tariffa» e tra quelli 
che la seguono, il matematico riporta quattro quesiti precisando, o solo 
annotando in margine che le soluzioni erano state da lui inviate a Firenze. In uno, 
che riportiamo di seguito, è esplicitamente indicato il nome del maestro che glielo 
aveva proposto nel 1480, Giovanni del Sodo dei Sodi, si presume lo stesso che 
aveva proposto a Pacioli anche gli altri tre problemi. Rispondendo alla sfida del 
matematico fiorentino,2 Frate Luca gli avrebbe a sua volta mandato dei quesiti, 
ma senza aver ricevuto, almeno fino a quel momento, alcuna risposta: 
 
Trovame 3 numeri proportionali ch’ el quadrato del terzo sie uguale a la summa di 
quadrati degli altri doi, e multiplichare el primo numero nel secondo facia 10, dimando 
che fia ciascun numero per sé. Sapi questa esser bona domanda, e a dì 4 aprile 1480 me 
fo mandata da Firenza da Maestro Giovani Sodi per le mani de Giovan Giacopo orfo de 
Peroscia e facemmoli resposta aprobatissima e ancho a cert’altre, e mandammoli a 
l’incontro altre domande de le qual finora non abiam resposta etc.3 
 
Indicando con  ,  ,    le quantità da determinare, che si sottintendono in 
proporzione continua, il problema si traduce, sempre in simbolismo moderno, 
nelle relazioni                     
                    

                                                           
1 BAV, Vat. Lat. 3129, c. 2r. DERENZINI 1998, p. 177; PACIOLI 2007, p. 2. 
2 Su alcune sfide tra abacisti dei secoli XIV-XVI cfr. ULIVI 2015. 
3 BAV, Vat. Lat. 3129, cc. 359v-360r. DERENZINI 1998, pp. 187, 189; PACIOLI 2007, pp. 594-595. 
Notiamo che il passo è tuttavia biffato. Le annotazioni in margine agli altri tre problemi, anche 
questi biffati, sono rispettivamente: «mandata a Firenze 1480 a dì 20 aprile», e «mandata a 
Firenza/e»: BAV, Vat. Lat. 3129, cc. 352v, 354r, 384r. DERENZINI 1998, p. 187; PACIOLI 2007, p. 
577. 

	 le	 quantità	 da	 determinare,	 che	 si	 sottintendono	
in	proporzione	continua,	il	problema	si	traduce,	in	simbolismo	moderno,	nelle	
relazioni																				

																			

Lo	stesso	problema	è	risolto	da	Leonardo	Pisano	nel	quindicesimo	capitolo	
del	Liber abaci.32	Come	Fibonacci,	Pacioli	assume	per	incognita	
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Lo stesso problema è risolto da Leonardo Pisano nel quindicesimo capitolo del 
Liber abaci.4 Come Fibonacci, Pacioli assume per incognita      . 
Dalla  prima e dalla terza  equazione ricava            e             e  infine, 
sostituendo nella seconda, ottiene 
 

            
     
   

 
e successivamente 

 
                  

 
                

 
                      

                         
Sempre come nel Liber abaci, dove tuttavia l’approdo all’ultima equazione appare 
più immediato, la soluzione viene ricavata riconducendo l’equazione trinomia di 
ottavo grado ad una di secondo nell’incognita    . 
Il problema è particolarmente significativo perché, rispetto a tutto il Tractatus 
perugino, è quello dove si presentano le equazioni di grado più elevato, 
permettendo di individuare i simboli utilizzati da Pacioli per l’incognita e per le 
successive potenze fino alla decima, con la sola esclusione della settima. 
Le precedenti tre equazioni sono scritte rispettivamente5 
 

                  equale a         
 

                 equale a          
 

                  equale a        
 
Pacioli utilizza quindi i simboli base  co, □,  ,    per indicare  la prima, seconda, 
terza e quinta potenza dell’incognita. Le altre potenze si ottengono componendo 
quei simboli secondo il principio moltiplicativo. Nel manoscritto l’autore procede 
in modo non omogeneo, collocandoli all’esponente o sopra il corrispondente 
coefficiente.    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 LEONARDO PISANO 1857, pp. 447-448. 
5 BAV, Vat. Lat. 3129, c. 360r. 

	

30  	Su	alcune	sfide	tra	abacisti	dei	secoli	XIV-XVI	cfr.	ulivi	2015.
31 	BAV,	Vat.	Lat.	3129,	cc.	359v-360r. derenZini	1998,	pp.	187,	189;	pacioli	2007,	pp.	594-595.	
Notiamo	che	il	passo	è	tuttavia	biffato.	Le	annotazioni	in	margine	agli	altri	tre	problemi,	anche	que-
sti	biffati,	sono	rispettivamente:	«mandata	a	Firenze	1480	a	dì	20	aprile»,	e	«mandata	a	Firenza/e»:	
BAV,	Vat.	Lat.	3129,	cc.	352v,	354r,	384r.	derenZini	1998,	p.	187;	pacioli	2007,	p.	577.
32 	leonardo pisano	1857,	pp.	447-448.
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4 LEONARDO PISANO 1857, pp. 447-448. 
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4 LEONARDO PISANO 1857, pp. 447-448. 
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			Fig.	3	–	BAV,	Vat.	Lat.	3129,	c.	360r:	un	passo	del	problema	di	Giovanni	del	Sodo

Seppure	 con	 adattamenti,	 il	 Tractatus ad discipulos perusinos	 fu	 utilizzato	
da	 Pacioli	 nella	 stesura	 della	 sua	 ben	 più	 ampia	 opera	 a	 stampa,	 la	Summa de 
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita del	 1494,	 senza	 trasferirvi	 il	
simbolismo	algebrico	del	Tractatus,	ma	con	l’impiego	di	notazioni	di	tipo	più	retorico	
e	tradizionale:	1co.	(1	cosa)	=	
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   Fig. 3 – BAV, Vat. Lat. 3129, c. 360r: un passo del problema di Giovanni del Sodo 
 
Seppure con adattamenti, il Tractatus ad discipulos perusinos fu utilizzato quasi 
integralmente da Pacioli nella stesura della sua ben più ampia opera a stampa, la 
Summa de arithmetica geometria proportioni et proportionalità del 1494, senza trasferirvi il 
simbolismo algebrico del Tractatus, ma con l’impiego di notazioni di tipo più 
retorico e tradizionale: 1co. (1 cosa) =  , 1ce. (1 censo) =   , 1cu. (1 cubo) =   , 
1ce.ce. (1 censo di censo) =   ; inoltre 1 p°.r°. (1 primo relato) =   ,  e così via. 
In particolare, il problema proposto da Giovanni dei Sodi, tuttavia senza fare 
riferimento al matematico fiorentino, compare nella prima parte della Summa, tra 
quelli sui numeri in proporzione continua.6 Così, ad esempio, la precedente 
equazione di decimo grado viene scritta nella forma   
 

10000 ce.  equali a 100 ce.cu.       1ce.p°.r°. 
 

Alcuni trattati dei secoli XV e XVI presentano punti di contatto con il particolare 
simbolismo del Tractatus perugino. 
L’osservazione appare quasi scontata nel confronto tra il testo di Pacioli e il 
Trattato d’abaco di Piero della Francesca. Nel lavoro di Piero, illustre conterraneo 
di Luca, anche qui in modo non uniforme e con la coesistenza di notazioni di 
stile retorico, troviamo gli stessi simboli usati da Pacioli per la seconda, la terza e 
la quarta potenza dell’incognita, collocati sopra il corrispondente coefficiente; 
l’incognita è contrassegnata da un trattino posto sempre sul relativo coefficiente 
ed il triangolo che indica la terza potenza è spesso sostituito da una c , iniziale di 
cubo.7 
Nella stessa direzione è il simbolismo che troviamo in trattati di altri due 
importanti maestri fiorentini che insegnarono nei Quartieri di San Giovanni e di 
Santo Spirito. Sono la seconda redazione dei Ragionamenti d’algebra di Raffaello 
Canacci contenuta nel codice Palat. 567 (ca 1495) della Biblioteca Nazionale di 
Firenze, e la Summa de arithmetica di Francesco Galigai, edita nel 1521.8 Nel decimo 
libro della sua opera Maestro Francesco dice di aver ripreso quel simbolismo da 
un’Arcibra, a noi sconosciuta, del suo «precettore» Giovanni del Sodo, e che 
utilizza 8 «figure», arrivando fino alla quindicesima potenza dell’incognita.9  
Possiamo ritenere che Giovanni del Sodo, traendo ispirazione dalle soluzioni dei 
problemi a lui inviate da Pacioli nel 1480, avesse elaborato una sua personale 

                                                           
6 Summa, I: distinctio sexta, tractatus sextus, c. 93r. SMITH 1998, p. 119. 
7 PIERO DELLA FRANCESCA 2012, I, Testo e note, pp. XIX, L-LI. 
8 Su Raffaello Canacci e Francesco Galigai cfr. rispettivamente Ulivi 2004, pp. 125-134, 162-167 e 
Ulivi 2012, pp. 322-328, 347-358, 360, con i relativi documenti 
9 Summa de arithmetica, cc. 71r-71v. Raffaello Canacci arriva solo fino alla decima potenza. Cfr. 
Franci, Toti Rigatelli 1985, p. 68. 
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6 Summa, I: distinctio sexta, tractatus sextus, c. 93r. SMITH 1998, p. 119. 
7 PIERO DELLA FRANCESCA 2012, I, Testo e note, pp. XIX, L-LI. 
8 Su Raffaello Canacci e Francesco Galigai cfr. rispettivamente Ulivi 2004, pp. 125-134, 162-167 e 
Ulivi 2012, pp. 322-328, 347-358, 360, con i relativi documenti 
9 Summa de arithmetica, cc. 71r-71v. Raffaello Canacci arriva solo fino alla decima potenza. Cfr. 
Franci, Toti Rigatelli 1985, p. 68. 
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   Fig. 3 – BAV, Vat. Lat. 3129, c. 360r: un passo del problema di Giovanni del Sodo 
 
Seppure con adattamenti, il Tractatus ad discipulos perusinos fu utilizzato quasi 
integralmente da Pacioli nella stesura della sua ben più ampia opera a stampa, la 
Summa de arithmetica geometria proportioni et proportionalità del 1494, senza trasferirvi il 
simbolismo algebrico del Tractatus, ma con l’impiego di notazioni di tipo più 
retorico e tradizionale: 1co. (1 cosa) =  , 1ce. (1 censo) =   , 1cu. (1 cubo) =   , 
1ce.ce. (1 censo di censo) =   ; inoltre 1 p°.r°. (1 primo relato) =   ,  e così via. 
In particolare, il problema proposto da Giovanni dei Sodi, tuttavia senza fare 
riferimento al matematico fiorentino, compare nella prima parte della Summa, tra 
quelli sui numeri in proporzione continua.6 Così, ad esempio, la precedente 
equazione di decimo grado viene scritta nella forma   
 

10000 ce.  equali a 100 ce.cu.       1ce.p°.r°. 
 

Alcuni trattati dei secoli XV e XVI presentano punti di contatto con il particolare 
simbolismo del Tractatus perugino. 
L’osservazione appare quasi scontata nel confronto tra il testo di Pacioli e il 
Trattato d’abaco di Piero della Francesca. Nel lavoro di Piero, illustre conterraneo 
di Luca, anche qui in modo non uniforme e con la coesistenza di notazioni di 
stile retorico, troviamo gli stessi simboli usati da Pacioli per la seconda, la terza e 
la quarta potenza dell’incognita, collocati sopra il corrispondente coefficiente; 
l’incognita è contrassegnata da un trattino posto sempre sul relativo coefficiente 
ed il triangolo che indica la terza potenza è spesso sostituito da una c , iniziale di 
cubo.7 
Nella stessa direzione è il simbolismo che troviamo in trattati di altri due 
importanti maestri fiorentini che insegnarono nei Quartieri di San Giovanni e di 
Santo Spirito. Sono la seconda redazione dei Ragionamenti d’algebra di Raffaello 
Canacci contenuta nel codice Palat. 567 (ca 1495) della Biblioteca Nazionale di 
Firenze, e la Summa de arithmetica di Francesco Galigai, edita nel 1521.8 Nel decimo 
libro della sua opera Maestro Francesco dice di aver ripreso quel simbolismo da 
un’Arcibra, a noi sconosciuta, del suo «precettore» Giovanni del Sodo, e che 
utilizza 8 «figure», arrivando fino alla quindicesima potenza dell’incognita.9  
Possiamo ritenere che Giovanni del Sodo, traendo ispirazione dalle soluzioni dei 
problemi a lui inviate da Pacioli nel 1480, avesse elaborato una sua personale 

                                                           
6 Summa, I: distinctio sexta, tractatus sextus, c. 93r. SMITH 1998, p. 119. 
7 PIERO DELLA FRANCESCA 2012, I, Testo e note, pp. XIX, L-LI. 
8 Su Raffaello Canacci e Francesco Galigai cfr. rispettivamente Ulivi 2004, pp. 125-134, 162-167 e 
Ulivi 2012, pp. 322-328, 347-358, 360, con i relativi documenti 
9 Summa de arithmetica, cc. 71r-71v. Raffaello Canacci arriva solo fino alla decima potenza. Cfr. 
Franci, Toti Rigatelli 1985, p. 68. 
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Seppure con adattamenti, il Tractatus ad discipulos perusinos fu utilizzato quasi 
integralmente da Pacioli nella stesura della sua ben più ampia opera a stampa, la 
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retorico e tradizionale: 1co. (1 cosa) =  , 1ce. (1 censo) =   , 1cu. (1 cubo) =   , 
1ce.ce. (1 censo di censo) =   ; inoltre 1 p°.r°. (1 primo relato) =   ,  e così via. 
In particolare, il problema proposto da Giovanni dei Sodi, tuttavia senza fare 
riferimento al matematico fiorentino, compare nella prima parte della Summa, tra 
quelli sui numeri in proporzione continua.6 Così, ad esempio, la precedente 
equazione di decimo grado viene scritta nella forma   
 

10000 ce.  equali a 100 ce.cu.       1ce.p°.r°. 
 

Alcuni trattati dei secoli XV e XVI presentano punti di contatto con il particolare 
simbolismo del Tractatus perugino. 
L’osservazione appare quasi scontata nel confronto tra il testo di Pacioli e il 
Trattato d’abaco di Piero della Francesca. Nel lavoro di Piero, illustre conterraneo 
di Luca, anche qui in modo non uniforme e con la coesistenza di notazioni di 
stile retorico, troviamo gli stessi simboli usati da Pacioli per la seconda, la terza e 
la quarta potenza dell’incognita, collocati sopra il corrispondente coefficiente; 
l’incognita è contrassegnata da un trattino posto sempre sul relativo coefficiente 
ed il triangolo che indica la terza potenza è spesso sostituito da una c , iniziale di 
cubo.7 
Nella stessa direzione è il simbolismo che troviamo in trattati di altri due 
importanti maestri fiorentini che insegnarono nei Quartieri di San Giovanni e di 
Santo Spirito. Sono la seconda redazione dei Ragionamenti d’algebra di Raffaello 
Canacci contenuta nel codice Palat. 567 (ca 1495) della Biblioteca Nazionale di 
Firenze, e la Summa de arithmetica di Francesco Galigai, edita nel 1521.8 Nel decimo 
libro della sua opera Maestro Francesco dice di aver ripreso quel simbolismo da 
un’Arcibra, a noi sconosciuta, del suo «precettore» Giovanni del Sodo, e che 
utilizza 8 «figure», arrivando fino alla quindicesima potenza dell’incognita.9  
Possiamo ritenere che Giovanni del Sodo, traendo ispirazione dalle soluzioni dei 
problemi a lui inviate da Pacioli nel 1480, avesse elaborato una sua personale 

                                                           
6 Summa, I: distinctio sexta, tractatus sextus, c. 93r. SMITH 1998, p. 119. 
7 PIERO DELLA FRANCESCA 2012, I, Testo e note, pp. XIX, L-LI. 
8 Su Raffaello Canacci e Francesco Galigai cfr. rispettivamente Ulivi 2004, pp. 125-134, 162-167 e 
Ulivi 2012, pp. 322-328, 347-358, 360, con i relativi documenti 
9 Summa de arithmetica, cc. 71r-71v. Raffaello Canacci arriva solo fino alla decima potenza. Cfr. 
Franci, Toti Rigatelli 1985, p. 68. 

,		e	così	via.
In	particolare,	il	problema	proposto	da	Giovanni	dei	Sodi,	tuttavia	senza	fare	

riferimento	 al	matematico	fiorentino,	 compare	 nella	 prima	 parte	 della	Summa,	
tra	quelli	sui	numeri	in	proporzione	continua.34	Così,	ad	esempio,	la	precedente	
equazione	di	decimo	grado	viene	scritta		nella	forma:

Alcuni	 trattati	 dei	 secoli	 XV	 e	 XVI	 presentano	 punti	 di	 contatto	 con	 il	
particolare	simbolismo	del	Tractatus	perugino.

L’osservazione	appare	quasi	scontata	nel	confronto	tra	il	testo	di	Pacioli	e	il	
Trattato d’abaco	di	Piero	della	Francesca.	Nel	lavoro	di	Piero,	illustre	conterraneo	
di	Luca,	anche	qui	in	modo	non	uniforme	e	con	la	coesistenza	di	notazioni	di	
stile	retorico,	troviamo	gli	stessi	simboli	usati	da	Pacioli	per	la	seconda,	la	terza	
e	la	quarta	potenza	dell’incognita,	collocati	sopra	il	corrispondente	coefficiente;	
l’incognita	è	contrassegnata	da	un	trattino	posto	sempre	sul	relativo	coefficiente	
ed	il	triangolo	che	indica	la	terza	potenza	è	spesso	sostituito	da	una	c	,	iniziale	di	
cubo.35

Nella	 stessa	direzione	 è	 il	 simbolismo	che	 troviamo	 in	 trattati	 di	 altri	 due	
34 	Summa,	I:	distinctio	sexta,	tractatus	sextus,	c.	93r.	smitH 1998,	p.	119.
35 	piero della Francesca	2012,	I,	Testo	e	note,	pp.	XIX,	L-LI.
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   Fig. 3 – BAV, Vat. Lat. 3129, c. 360r: un passo del problema di Giovanni del Sodo 
 
Seppure con adattamenti, il Tractatus ad discipulos perusinos fu utilizzato quasi 
integralmente da Pacioli nella stesura della sua ben più ampia opera a stampa, la 
Summa de arithmetica geometria proportioni et proportionalità del 1494, senza trasferirvi il 
simbolismo algebrico del Tractatus, ma con l’impiego di notazioni di tipo più 
retorico e tradizionale: 1co. (1 cosa) =  , 1ce. (1 censo) =   , 1cu. (1 cubo) =   , 
1ce.ce. (1 censo di censo) =   ; inoltre 1 p°.r°. (1 primo relato) =   ,  e così via. 
In particolare, il problema proposto da Giovanni dei Sodi, tuttavia senza fare 
riferimento al matematico fiorentino, compare nella prima parte della Summa, tra 
quelli sui numeri in proporzione continua.6 Così, ad esempio, la precedente 
equazione di decimo grado viene scritta nella forma   
 

10000 ce.  equali a 100 ce.cu.       1ce.p°.r°. 
 

Alcuni trattati dei secoli XV e XVI presentano punti di contatto con il particolare 
simbolismo del Tractatus perugino. 
L’osservazione appare quasi scontata nel confronto tra il testo di Pacioli e il 
Trattato d’abaco di Piero della Francesca. Nel lavoro di Piero, illustre conterraneo 
di Luca, anche qui in modo non uniforme e con la coesistenza di notazioni di 
stile retorico, troviamo gli stessi simboli usati da Pacioli per la seconda, la terza e 
la quarta potenza dell’incognita, collocati sopra il corrispondente coefficiente; 
l’incognita è contrassegnata da un trattino posto sempre sul relativo coefficiente 
ed il triangolo che indica la terza potenza è spesso sostituito da una c , iniziale di 
cubo.7 
Nella stessa direzione è il simbolismo che troviamo in trattati di altri due 
importanti maestri fiorentini che insegnarono nei Quartieri di San Giovanni e di 
Santo Spirito. Sono la seconda redazione dei Ragionamenti d’algebra di Raffaello 
Canacci contenuta nel codice Palat. 567 (ca 1495) della Biblioteca Nazionale di 
Firenze, e la Summa de arithmetica di Francesco Galigai, edita nel 1521.8 Nel decimo 
libro della sua opera Maestro Francesco dice di aver ripreso quel simbolismo da 
un’Arcibra, a noi sconosciuta, del suo «precettore» Giovanni del Sodo, e che 
utilizza 8 «figure», arrivando fino alla quindicesima potenza dell’incognita.9  
Possiamo ritenere che Giovanni del Sodo, traendo ispirazione dalle soluzioni dei 
problemi a lui inviate da Pacioli nel 1480, avesse elaborato una sua personale 

                                                           
6 Summa, I: distinctio sexta, tractatus sextus, c. 93r. SMITH 1998, p. 119. 
7 PIERO DELLA FRANCESCA 2012, I, Testo e note, pp. XIX, L-LI. 
8 Su Raffaello Canacci e Francesco Galigai cfr. rispettivamente Ulivi 2004, pp. 125-134, 162-167 e 
Ulivi 2012, pp. 322-328, 347-358, 360, con i relativi documenti 
9 Summa de arithmetica, cc. 71r-71v. Raffaello Canacci arriva solo fino alla decima potenza. Cfr. 
Franci, Toti Rigatelli 1985, p. 68. 
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importanti	maestri	fiorentini	che	 insegnarono	nei	Quartieri	di	San	Giovanni	e	
di	Santo	Spirito.	Sono	la	seconda	redazione	dei	Ragionamenti d’algebra	di	Raffaello	
Canacci	contenuta	nel	codice	Palat.	567	(ca	1495)	della	Biblioteca	Nazionale	di	
Firenze,	e	la	Summa de arithmetica	di	Francesco	Galigai,	edita	nel	1521.36	Nel	decimo	
libro	della	 sua	opera	Maestro	Francesco	dice	di	 aver	 ripreso	quel	 simbolismo	
da	un’Arcibra,	a	noi	sconosciuta,	del	suo	«precettore»	Giovanni	del	Sodo,	e	che	
utilizza	8	«figure»,	arrivando	fino	alla	quindicesima	potenza	dell’incognita.37	

Possiamo	ritenere	che	Giovanni	del	Sodo,	traendo	ispirazione	dalle	soluzioni	
dei	problemi	a	lui	inviate	da	Pacioli	nel	1480,	avesse	elaborato	una	sua	personale	
notazione	algebrica	che	per	i	simboli	base	corrisponde	di	fatto	a	quella	del	Tractatus 
solo	per	la	prima	potenza,	per	la	seconda	e	in	parte	per	la	quarta,	mentre	per	le	altre	
utilizza	una	composizione	di	quadrati	e	rettangoli	che	nella	scrittura	di	un’equazione	
vengono	collocati	a	destra	del	relativo	coefficiente.	Doveva	averne	anche	parlato	
agli	alunni	della	sua	scuola,	 tra	 i	quali	 il	Galigai;	nato	nel	1488,	Francesco	aveva	
verosimilmente	frequentato	la	scuola	in	Via	dei	Ferrivecchi	verso	la	fine	degli	anni	
Novanta,	ed	era	stato	compagno	di	studi	di	Guerrieri	dei	Rossi.

Rispetto	alle	tre	opere	prima	citate,	di	gran	lunga	più	evidente,	più	interessante	
e	quasi	totale	è	la	corrispondenza	tra	il	simbolismo	del	Tractatus e	quello	descritto	
in	 alcuni	 brevi	 «Capitoli	 d’arcibra»	 che	 occupano	 le	 cc.	 124r-125v	 del	 codice	
fiorentino	Ash.	353	della	Biblioteca	Medicea	Laurenziana,	codice	che	Van	Egmond	
ha	datato	verso	il	1470	in	base	all’analisi	della	filigrana.38	Essi	contengono	solo	le	
formule	risolutive	per	i	sei	casi	canonici	delle	equazioni	di	secondo	grado,	più	due	
per	semplici	equazioni	cubiche,	con	relativi	esempi.	Le	regole	sono	precedute	da	
una	tabella,	dove	si	ritrovano	le	notazioni	usate	dal	Maestro	Luca	fino	all’ottava	
potenza,	con	un	simbolo	anche	per	la	settima	potenza	dell’incognita,	il	«sechondo	
relato»,	 un	 cerchietto	 tagliato	 da	 due	 diametri,	 (Fig.	 4).	 Probabilmente	 anche	
quello	 era	 presente	 in	 una	 delle	 carte	 perdute	 del	manoscritto	 di	 Pacioli,	 che	
contenevano	i	suoi	«Capitoli	de	algebra»,	dove,	tra	l’altro,	non	si	può	non	notare	
la	quasi	coincidenza	col	titolo	presente	nell’Ash.	353.

I	«Capitoli	d’arcibra»	si	 trovano	verso	 la	fine	del	codice	 laurenziano,	e	sono	
seguiti	da	alcuni	problemi,	stilati	dalla	stessa	mano,	che	ne	occupano	le	ultime	tre	
carte,	 nei	 quali	 il	 simbolismo	prima	 descritto	 è	 utilizzato	 solo	 in	minima	parte.	
Sono	preceduti	da	un	trattato,	scritto	con	diversa	grafia,	che	secondo	Van	Egmond	
è	una	 copia	del	Libro dirittamente di ragioni	 di	Matteo	di	Niccolò	Cerretani.	Non	
sappiamo	 chi	 fosse	 l’estensore	 di	 quei	 «Capitoli»	 e	 dei	 successivi	 problemi,	 che	
dovevano	essere	solo	la	prima	parte	di	una	più	ampia	opera	di	algebra,	forse	ma	non	
necessariamente	precedente	di	alcuni	anni	il	testo	perugino	del	frate	borghigiano.	

36 	Su	Raffaello	Canacci	e	Francesco	Galigai	cfr.	rispettivamente	ulivi	2004,	pp.	125-134,	162-167	
e	ulivi	2012,	pp.	322-328,	347-358,	360,	con	i	relativi	documenti
37 	Summa de arithmetica,	 cc.	 71r-71v.	Raffaello	Canacci	 arriva	 solo	fino	alla	decima	potenza.	Cfr.	
Franci,	toti	riGatelli	1985,	p.	68.
38 	Cfr.	van eGmond	1980,	p.	78.
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Fig.	4	–	BMLF,	Ash.	353,	c.	124v
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Fig.	3:	Per	concessione	della	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	ogni	diritto	
riservato.









GIANFRANCO CAVAZZONI
 

L’evoluzione del pensiero scientifico da Fra’ Luca Pacioli

1. Premessa

Questo	inizio	di	secolo	è	forse	il	momento	migliore	per	argomentare	sul	pen-
siero	scientifico	e	sul	percorso	formativo	proposto	da	Fra’	Luca	Pacioli,	che	ha	
il	diritto	di	essere	ricordato	come	una	delle	più	autorevoli	autorità	classiche	delle	
scienze	economico-	aziendali	del	millennio	che	si	è	chiuso.

Pacioli	ha	composto	in	tempi	e	luoghi	diversi	numerose	opere,	studiate	ora	
dagli	storici	della	matematica,	ora	da	quelli	dell’arte,	ora	da	quelli	della	ragioneria.	
Ognuno	di	essi	si	è	soffermato	ad	esaminare	singole	parti	del	suo	sapere	e	ognu-
no	ha	potuto	individuare	le	peculiarità	e	i	confini	dei	suoi	contributi	proposti	per	
perseguire	determinate	finalità.

Prendendo	spunto	dalle	caratteristiche	intrinseche	e	distintive	della	comples-
sa	trilogia	pacioliana:	il	Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos,	la	Summa de Ari-
thmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita,	 il	De Divina Proportione,	 inevitabil-
mente	condizionate	da	soggettive	interpretazioni,	due	ordini	di	motivi	mi	hanno	
suggerito	di	predisporre	questa	relazione.	Innanzitutto	la	certezza	che	raccogliere	
ulteriori	notizie	su	queste	opere	e	sul	tempo	in	cui	sono	state	scritte	può	riuscire	
gradito	obbligo	morale	per	rinvenire	il	senso	e	l	‘attualità	delle	idee	innovatrici	del	
Maestro,	sviluppate	nel	periodo	rinascimentale	italiano.	Il	secondo	motivo	muove	
dalla	volontà	di	esprimere	alcune	considerazioni	sul	percorso	formativo	da	Lui	
proposto	a	presidio	dell’esercizio	di	una	molteplicità	di	attività	economiche	che	
si	svolgono	in	quel	mondo	medioevale,	nel	quale	al	risveglio	degli	intelletti	e	delle	
scienze	si	accompagna	un	eccezionale	fervore	delle	arti	e	dei	mestieri.	

Procedendo	sulla	base	della	documentazione	oggi	disponibile,	mi	sono	chie-
sto	quali	siano	i	destinatari	della	trilogia,	monumentale	compendio	di	materiali	
appartenenti	a	distinti	campi	del	sapere,	che	raccoglie	una	vasta	congerie	di	argo-
menti	che	ne	rimandano	ad	altri	e	ad	altri	ancora,	tra	loro	non	sempre	collegati.	
E	successivamente	che	cosa	abbia	loro	trasmesso	questo	studioso	che,	attraverso	
la	sapienza	dei	classici	e	il	richiamo	alle	radici	dell’antica	cultura,	ha	visto	la	pos-
sibilità	di	costruire	un	mondo	nuovo.

Mi	viene	subito	da	rispondere	che	i	principali	referenti	di	questi	scritti	siano	
i	mercanti,	ma	anche	astrologi,	architetti,	pittori,	musicisti,	ingegneri,	grammatici	
e	 scultori,	 ai	quali	Pacioli	propone	un	nuovo	approccio	al	 sapere	attraverso	 le	
ampie	applicazioni	della	matematica,	essendo	questa	scienza	di	concreta	utilità	
per	risolvere	le	necessità	pratiche	in	tutti	i	settori	dello	scibile	umano.	Questa	mia	
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percezione	è	rafforzata	soprattutto	dal	fatto	che	la	matematica,	che	indica	un	me-
todo	e	un	linguaggio	comuni,	può	considerarsi	la	vera	protagonista	della	trilogia	
nella	quale	sono	differenti	gli	eventi	presi	dalla	realtà	e	portati	all’attenzione	della	
scienza.

Quanto	al	campo	di	studi,	per	quello	che	mi	riguarda	e	interessa,	l’indagine	
di	 questo	 contributo	 si	 sofferma	 esclusivamente	 sulla	 copiosa	massa	 di	 riferi-
menti	 economici,	mercantilistici,	 computistici	 e	 ragionieristici	 che	 si	 ritrovano	
nelle	citate	opere	a	beneficio	di	coloro	che	esercitano	l’arte	della	mercatura.	Dalla	
loro	lettura	osservo	come,	nel	corso	degli	anni,	il	pensiero	scientifico	di	Pacioli	
si	sia	continuamente	aggiornato,	accentuando	o	mitigando	le	tante	anime	che	lo	
compongono:	quello	di	intellettuale,	di	religioso,	di	matematico,	di	economista.	
Ritengo,	almeno	per	ora,	che	la	sua	evoluzione,	che	sfrutta	l’essenza	di	una	gran-
de	varietà	di	esperienze	senza	forzarle	 in	una	visione	 immutabile,	possa	essere	
percepita	ove	si	faccia	riferimento	al	percorso	formativo	proposto	dapprima	nel	
Tractatus	perugino,	dove	 il	Maestro	 insegna	al	mercante	 il	modo	di	 risolvere	 le	
complesse	operazioni	attraverso	gli	strumenti	e	le	modalità	suggeriti	dalla	com-
putisteria,	e,	successivamente,	nella	Summa,	dove	lo	esorta	a	rilevare	i	fatti	azien-
dali	con	 il	metodo	della	partita	doppia	sul	 libro	Giornale,	al	fine	di	redigere	 il	
bilancio	di	esercizio,	il	cui	sistema	di	valori	può	essere	interpretato	facendo	leva	
sulle	proprietà	del	rapporto	aureo,	declinate	nel	De Divina Proportione.

2. Il mercante, “pronto computista” per eseguire i conteggi necessari 
alla valutazione dei fatti aziendali

È	il	12	dicembre	1477,	giorno	in	cui	si	celebra	la	vigilia	di	Santa	Lucia,	mol-
to	venerata	nel	mondo	cristiano,	quando	ormai	è	lontano	l’intervallo	di	tempo	
trascorso	dal	 tramonto,	vista	 la	stagione	 invernale,	nell’antica	cella	 francescana	
del	Convento	di	Monteripido	di	Perugia,	al	lume	di	una	lucerna	che	emana	una	
fioca	luce,	su	un	tavolo	coperto	da	un	tappeto	verde,	Fra’	Luca	Pacioli	pone	i	suoi	
strumenti	di	lavoro:	carta,	penna,	calamaio,	riga	con	scala	graduata,	compasso.	In	
quelle	ore,	dopo	una	giornata	di	intenso	lavoro,	Luca	raccoglie	le	forze	per	rag-
giungere	il	suo	obiettivo:	quello	di	comporre	un’opera,	il	Tractatus mathematicus ad 
discipulos perusinos,	da	utilizzare	come	supporto	didattico	alle	sue	lezioni,	avendo	
ricevuto	dai	Magnifici	Priori,	il	14	ottobre	1477,	l’incarico	di	insegnare	matema-
tica	applicata	agli	affari,	“o	diciamo	meglio	la	scienza	del	calcolo”	nello	Studium	
generale	di	Perugia	con	l’onorario	di	trenta	fiorini.

Chi	è	quella	mitica	figura	di	uomo	e	che	cosa	rappresenta	nell’universo	cultu-
rale	aziendale	che	ancora	ci	appartiene?	È	un	uomo	di	circa	trent’anni,	nato	in	un	
ottobre	tra	il	1446	e	il	1448	a	Sansepolcro	che	aveva	trascorso	in	casa	di	Folco	de’	
Bofolci	la	sua	infanzia,	forse	perché	ad	esso	legato	da	un	rapporto	di	parentela	o	
forse	perché	rimasto,	molto	piccolo,	orfano	di	padre.

Sicuramente	in	quegli	anni	ha	ricevuto	nella	bottega	di	Piero	della	Francesca,	
illustre	suo	concittadino	legato	da	intensi	rapporti	di	amicizia	con	alcuni	grandi	
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artisti	del	suo	tempo,	i	primi	insegnamenti	di	matematica,	apprendendo	i	prin-
cipi	fondamentali	di	quella	scienza	che	non	è	solo	speculazione	cognitiva,	bensì	
strumento	per	la	soluzione	di	problemi	pratici,	filosofici	e	teologici.	Luca	doveva	
ascoltare	con	grande	interesse	le	parole	di	Piero	se	nel	giovane	opera	il	convinci-
mento	che	l’uomo	deve	lasciarsi	guidare,	per	quanto	è	possibile,	dall’esperienza,	
poiché	la	rilevazione	diretta	della	natura,	nella	sua	verità,	non	inganna	mai.

I	 contatti	 con	 il	 pittore	 fanno	 ritenere	 che	 sia	 proprio	 quest’ultimo,	 forse	
insieme	a	Folco	de’	Bofolci,	ad	accreditare	Luca,	ormai	adolescente,	a	Venezia	
presso	 il	 ricco	mercante	Antonio	de’	Rompiasi	 alla	Giudecca	per	proseguire	 i	
suoi	studi,	certo	delle	capacità	del	giovane	di	apprendere	la	matematica	che,	per	
essere	imparata,	richiede	costante	impegno.	Per	realizzare	la	sua	vocazione	di	ma-
tematico,	Pacioli	frequenta	la	Scuola	di	Rialto	dove	segue	le	lezioni	di	Domenico	
Bragadin	e	di	Antonio	Cornero,	dai	quali	raccoglie	l’eredità	della	scienza	da	loro	
insegnata	e	dai	quali	apprende	l’esistenza	del	rapporto	che	esiste	tra	il	bisogno	
di	calcolare,	che	conduce	alla	formulazione	di	regole	sempre	più	complicate	ma	
anche	sempre	più	razionali,	e	quello	di	sperimentare	la	pratica	empirica.

Il	trovarsi	presso	i	Rompiasi	gli	offre	l’opportunità	di	visitare	importanti	im-
prese	veneziane,	imparando	i	criteri	che	presiedono	alla	corretta	tenuta	dei	mastri	
e	dei	 libri	 contabili.	Poiché	ogni	 impresa	è	un	esempio	 singolare	di	 imprendi-
torialità	e	ognuna	di	esse	racchiude	una	storia	di	uomini,	di	 idee	e	di	compor-
tamenti	 che	possono	essere	 appropriati	o	non	appropriati	 rispetto	al	 contesto	
socio-	economico	in	cui	hanno	operato,	Luca,	vivendone	la	realtà	operativa,	ha	
potuto	interpretare	le	ragioni	alla	base	del	loro	successo	o	insuccesso.	In	quelle	
alterne	vicende	conosce	dei	mercanti	che	hanno	gestito	quelle	imprese,	le	gioie,	
le	ripetute	cadute,	i	dolori,	l’incerto	destino;	e	anche	se	non	ci	dice	i	loro	nomi,	
sa	valutare	attentamente	i	risultati	conseguiti	nello	svolgimento	della	loro	attività,	
se	scrive:	“molto	si	deve	avere	riguardo,	perché	sono	quelli	(i	mercanti)	che	man-
tengono	le	Repubbliche	e	gli	Stati”,	per	cui	senza	“lo	edificio	mercantesco”	non	
è	possibile	“la	vita	umana	sostentarse”.

Quando	Pacioli	si	accinge	a	scrivere	la	sua	monografia,	da	qualche	anno	ha	
realizzato	 la	 sua	 vocazione	 di	 religioso.	 Infatti,	 nel	 1470,	 lasciata	 Venezia	 per	
ritornare	 a	 Sansepolcro,	 entra	nell’Ordine	dei	 frati	minori	 conventuali,	 evento	
quest’ultimo	che	avviene	probabilmente	nel	Convento	di	San	Francesco,	dove,	
dopo	un	periodo	di	preparazione	teologica,	consegue	il	titolo	di	Magister theologiae.	
Verso	la	fine	del	1471	e	fino	all’aprile	del	1472	è	nella	Città	eterna,	ospite	di	Leon	
Battista	Alberti,	architetto	e	teorico	umanista	dell’homo	faber fortunae suae,	dai	cui	
colloqui	trae	soprattutto	il	convincimento	che	nella	natura,	retta	da	immutabili	
leggi	matematiche,	si	rispecchia	 l’ordine	divino	e	la	bellezza	del	creato.	L’intel-
lettuale	fiorentino	si	fa	da	tramite	con	il	Papa	Sisto	IV,	Francesco	della	Rovere,	
colto	francescano	amante	delle	arti	e	delle	scienze,	affinché	il	giovane	frate	venga	
affidato	alle	cure	di	Francesco	Nani,	ovvero	Sansone	da	Brescia	che	diventerà	
Ministro	generale	dell’Ordine.
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Coerente	con	il	saio	francescano	indossato,	in	quei	primi	anni	Luca	vive	una	
vita	ritirata	di	preghiera	e	di	austerità	nel	Convento	di	Monteripido:	da	qui,	domi-
nando	la	vallata	e	riscoprendo	un	ampio	orizzonte,	si	offre	al	suo	sguardo	quella	
mistica	visione	che	Dante	chiama	«Oriente»	“perché	non	dica	Ascesi,	che	direbbe	
corto”	(Dante,	Paradiso,	Canto XI,	v.	53-54).

La	lettura	delle	ultime	pagine	di	un	ingiallito	registro	conservato	nell’Archi-
vio	del	 Sodalizio	di	Braccio	Fortebraccio	 contribuisce	 a	 rafforzare	questa	mia	
impressione.	Si	tratta	di	due	richieste	autografe:	con	la	prima,	datata	11	maggio	
1479,	l’umile	frate	chiede	ai	Priori	dell’Hospitale	di	San	Francesco,	Cola	de	To-
maso	e	Francesco	di	Ciucciolo,	“per	imprestanza	uno	materasso	e	uno	piumacio	
e	una	copertura	grande	...per	stare	a	dormire	in	San	Nicholo”;	con	la	seconda,	
datata	12	maggio,	domanda	“una	mina	de	grano	quel	fo	‘per	la	decima	de	San	
Nicholo’	del	1479”.	Mi	sembra	che	queste	righe	racchiudano	il	vero	senso	della	
Regola,	 rigida	 e	 severa,	 dell’Ordine	 francescano,	 fondato	 ad	Assisi	 nel	 1208	 e	
approvato	 da	Onorio	 III	 nel	 1228,	 che	 richiede	 l’adesione	 totale	 ai	 voti	 della	
povertà,	castità	e	obbedienza	e	che	risulta,	sin	dai	primi	albori	del	Movimento,	
sofferta	e	non	univoca	di	fronte	al	problema	spinoso	e	lacerante	del	rapporto	fra	
francescanesimo	e	modernità.	Nell’Ordine	lo	scontro	è	tra	coloro	che	vogliono	
restare	fedeli,	in	toto,	al	sistema	di	vita	sperimentato	da	Francesco	e	dai	suoi	primi	
seguaci	e	chi,	invece,	propugna	un’applicazione	meno	dura	della	Regola	stessa.

Il	dovere	di	comunicare	e	di	essere	di	utilità	agli	altri	Pacioli	lo	realizza	anche	
nell’attività	di	insegnamento,	tanto	che	scrive:	“generare	saggezza	e	più	impor-
tante	che	generare	corpi”.	E	quando	è	necessario	essere	severi	con	i	propri	allievi	
non	bisogna	mai	avere	quelle	colpevoli	indulgenze	che,	lungi	dall’educarli,	li	dan-
neggiano,	li	illudono	e	li	portano	fuori	dal	retto	sentiero.

Dunque,	davanti	a	quel	tavolo	c’è	la	personalità	di	uno	studioso,	con	la	te-
sta	piena	di	numeri,	che	incarna	l’uomo	rinascimentale,	fine	osservatore	di	ogni	
espressione	artistica	che	vuole	padroneggiare.	Un	indefesso	studioso	che,	avendo	
trovato	nei	testi	classici	un	serbatoio	di	idee	antiche,	ma	allo	stesso	tempo	po-
tenzialmente	 innovatrici,	 intende	recuperare	e	 tradurre	 in	un	adeguato	proget-
to	culturale,	per	consentire	alle	arti	meccaniche,	che	presupponendo	un’attività	
manuale	erano	considerate	degradanti,	di	essere	nobilitanti,	così	da	facilitare	la	
nascita	di	nuove	scienze	fisiche	e	persino	di	una	moderna	democrazia	industriale.

È	opportuno	ricordare	che,	in	quegli	anni,	l’economia	ha	un	energico	impul-
so	dovuto	al	fiorire	dell’industria,	dell’artigianato,	del	commercio	e	dei	servizi,	
sostenuto	dai	capitali	privati	e	dalle	risorse	finanziarie	messe	a	disposizione	dalle	
banche.	Ed	è	l’impresa	che,	accogliendo	in	un	duplice	grembo	l’importanza	del	
significato	del	tempo	e	dello	spazio,	diventa	la	protagonista	di	questa	nuova	eco-
nomia	che	contiene	valori	ma	anche	disvalori.	L’impresa	è	in	grado	di	esprimere	
benessere	sociale	e	modificare	la	qualità	della	vita,	tanto	che	San	Bernardino	da	
Siena	 scrive:	 “È	con	 il	mercanteggiare	 che	possiamo	validamente	opporci	 alle	
guerre,	alle	pestilenze,	alla	fame	e	alla	tirannia	di	pochi,	anzi	ne	è	il	più	potente	
antidoto;	cosicché	le	risorse	atte	al	soddisfacimento	dei	bisogni	umani	si	possono	



115 GIANFRANCO CAVAZZONI - L'evoluzione del pensiero scientifico

distribuire	più	efficacemente	non	con	la	violenza,	ma	in	modo	pacifico	attraverso	
lo	scambio	libero	e	consensuale”.	Ma	l’impresa	è	anche	una	istituzione	che	ha	la	
licenza	di	intossicare	l’economia,	e	la	ricchezza	prodotta	non	sempre	è	la	ricom-
pensa	di	intelligenti	capacità.

Pacioli	ha	quindi	piena	consapevolezza	che	 la	figura	dominante	 il	Rinasci-
mento	italiano,	momento	storico	unico	e	irripetibile	durante	il	quale	la	dimen-
sione	dell’attività	economica	comincia	a	definirsi	compiutamente,	sia	quella	del	
mercante	che	svolge	la	funzione	trainante	di	sviluppare	lo	scambio	di	merci	nel	
tempo	e	nello	spazio.	Il	Maestro	sa	che	per	realizzare	con	efficacia	tale	attività	oc-
corre	saper	percepire	con	prontezza	i	cambiamenti	dei	bisogni	dei	consumatori	
generati	dai	nuovi	contesti	culturali	e	operativi,	ricercare	i	luoghi	di	produzione	
dei	prodotti	ed	essere	attenti	allo	strumento	misuratore	del	loro	valore.	È	indub-
biamente	una	intuizione	nuova	e	originale	delle	correlazioni	e	delle	interferenze	
tra	il	patrimonio	delle	conoscenze	proprie	di	un’azienda	e	quello	naturale	dell’am-
biente	in	cui	essa	opera.

Ma	quegli	anni	segnano	anche	per	il	nostro	Paese	un	periodo	di	dissipazione.	
Come	in	ogni	tempo	della	storia	umana,	la	corruzione	consente	di	emettere	a	fini	
speculativi	monete	alterate	e	l’avidità	per	il	denaro	porta	ad	accettare	qualunque	
compromesso.	C’è	chi	“inganna,	beffa	e	baratta	la	Repubblica	e	la	sua	Patria”;	e	
chi	“vende,	mercanta	gli	uffici	che	si	debbono	dare	a	chi	li	merita	per	virtù”:	un	
lessico	arcaico	che	conferma	che	nulla	di	nuovo	c’è	sotto	la	volta	celeste.

Per	queste	ragioni,	il	destinatario	del	Tractatus	perugino	è	il	mercante,	al	qua-
le	precedentemente	erano	stati	destinati	i	trattati	d’abaco,	testi	scritti	in	volgare	
che	contengono	una	successione	di	proposizioni	utili	per	risolvere	problemi	di	
aritmetica	 e	 di	 geometria,	 proponendo	una	massa	 di	 riferimenti	mercatistici	 e	
computistici	con	un	approccio	che	trae	origine	dalla	osservazione	dei	fatti	e	dall’	
esperienza	vissuta.	Infatti	l’arte	del	calcolo	si	era	formata	praticamente	fra	le	mani	
dei	quadernieri	nel	multiforme	Quattrocento	delle	nostre	principali	città	mercan-
tili	e,	segnatamente,	a	Venezia,	a	Firenze	e	a	Perugia.

Da	 questa	 cultura	 così	 caleidoscopica,	 nei	 suoi	 contrasti	 tra	 la	 profondità	
della	ricchezza	accumulata	dai	mercanti	e	il	misticismo	della	povertà	francescana,	
emerge	la	grandezza	del	progetto	culturale	di	Pacioli,	teso	a	evidenziare	i	vantag-
gi	che	la	conoscenza	teorica	può	fornire	al	lavoro	pratico	nell’esercizio	dell’arte	
della	mercatura.

Incomincia	a	scrivere	il	voluminoso	e	complesso	Tractatus	perugino	che,	si-
milmente	alle	glosse	giuridiche	medievali,	 si	 ricollega	sia	ad	apporti	precedenti	
dello	stesso	Pacioli	(il	riferimento	è	al	Trattato d’Abaco	di	Piero	della	Francesca),	
sia	a	quelli	di	altri	antichi	antecessori.	Esso	può	essere	quindi	considerato	appar-
tenente	alla	categoria	dei	testi	vivi,	di	quelle	opere	cioè	connotate	dal	punto	di	
vista	storiografico	non	come	fonti	originarie	ma	piuttosto	come	derivazioni	e	tra-
duzioni.	Testo	vivo,	dunque,	e	quindi	opera	in	cui	manca	la	consapevolezza	della	
irripetibilità	della	 conclusione	del	 contenuto,	 che	viene	 composto	 e	 trasmesso	
senza	distinzione	fra	ciò	che	può	essere	attribuito	all’autore	del	manoscritto	e	ciò	
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che	viene	da	lui	usato,	o	inteso,	o	ricevuto.
Pacioli	ne	fissa	la	successione	delle	parti:	dapprima	il	“Proemio”,	poi	17	parti	

nelle	quali	si	serve	della	proprietà	dei	numeri	e	delle	operazioni,	utilizzando	me-
todi	di	calcolo	di	elevato	rigore	scientifico.

Nel	 “Proemio”	 si	 compiace	 innanzitutto	 con	 quei	 dilectissimi et cordiali gen-
tilomini perusini	 i	quali	hanno	portato	alla	dignità	di	 insegnamento	universitario	
l’aritmetica	 e	 la	 geometria	 nella	 “augusta	 e	 inclita	 città”	 di	 Perugia,	 dove	 “de	
legi	et	lineamenti	de	philosophia	namque	el	fiume	et	l’acqua	abunde”.	E	subito	
dopo	sottolinea	che	il	 lavoro	si	rivolge	non	solo	ai	giovani	perugini,	ma	anche	
a	 coloro	 che	 frequentano	 le	 sue	 lezioni	 con	 l’intento	di	dedicarsi	 all’arte	della	
mercatura.	Di	qui	la	necessità	di	raccogliere	e	ordinare	con	criterio	scientifico	le	
“regole	generali	e	particolari”,	che	governano	l’attività	mercantile	in	modo	che	
“per	quelle	medianti	potessero	pervenire	a	notitia	de	licita	e	giusta	mercantia	in	
la	quale	spessissime	volte	l’omo	cascha	in	fraude	e	pecato	solo	per	non	intendere	
el	modo	de	ragione”.	Sono	funzioni	che	si	esplicano	in	un	campo	così	vasto	da	
richiedere,	per	un	loro	corretto	esercizio,	ampie	e	sicure	conoscenze	in	diversi	
rami	del	sapere.

Mosso	dal	desiderio	di	condurre	il	mercante	a	cogliere	la	verità	che	viene	alla	
luce	mediante	il	sapere	scientifico,	Pacioli,	confidando	nell’aiuto	di	Colui	che	ha	
creato	ogni	cosa	dal	nulla,	ritiene	di	essere	nella	giusta	condizione	per	“compo-
nere,	immo	potius	acoactare	e	redigere	insiemi	ordinatamente	molti	modi	e	peti-
tioni	et	operationi	facte	per	molti	antichi	nostri	antecessori,	et	some	sforzato	de	
abrieviare	le	ditte	operationi	et	regole	quanto	a	me	è	parso	bastevole	giognendo	
et	minuendo	secondo	el	mio	pocho	intendere	quel	tanto	che	più	avrà	a	darte	Dio	
che	doctrina,	non	di	meno,	perché	uno	non	po’	sempre	vedere	né	trascorrere	tuti	
li	passi”,	pregando	umilmente	“li	lectori	saputi	e	in	tal	arte	experti	a	coregere	et	
demandare	in	tute	quelle	chose	che	loro	paresero”	e	invitando	“ali	bassi	et	prin-
cipianti	asai	frequentemente	la	solicitadine	in	tute	bone	operationi”	di	utilizzare	
la	matematica.

Il	Frate	francescano	esorta	i	giovani	che	frequentano	le	sue	lezioni	ad	applica-
re	all’arte	della	mercatura	l’aritmetica	e	la	geometria,	“regine	de	tute	l’altre	scientie	
commo	 testificano	 tuti	 degni	philosophi”.	 Indicando	 egli	 il	 primo	grado	della	
certezza	e	di	tutte	le	altre	cose	naturali	che	ad	esse	seguono,	attraverso	una	loro	
piena	conoscenza	i	mercanti	possono	“apresso	l’onore	conseguire	l’utile”.	Pacioli	
vuole	mondare	la	matematica	da	un	antico	pregiudizio,	quello	di	disciplina	arida	e	
distante	dal	pensiero	umanistico,	e	insegnare,	suo	tramite,	all’uomo	d’affari	come	
muoversi	 nello	 scacchiere	 assai	 complicato	delle	 norme	 che	 regolano	 l’attività	
mercantesca,	sostenendo	che	tale	disciplina	“ti	avvetta,	 ti	 seduce,	 ti	 feconda	 la	
mente	di	idee	nuove”.

Per	quanto	riguarda	la	stesura	del	lavoro,	Pacioli	dichiara	di	scriverlo	di	“pro-
pria	mano,	excepto	certe	parti	circa	finem	che	sonno	de	man	de	un	certo	nostro	
discipulo”,	un	 ignoto	mercante	perugino	che,	condividendone	 l’enorme	fatica,	
egli	ringrazia	per	la	collaborazione	prestata.	Qualunque	ne	sia	il	motivo,	appare	
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certo	che	Santa	Lucia	 abbia	 assistito	Pacioli	 se,	 in	un	 tempo	 tanto	breve	 (139	
giorni),	ha	portato	a	termine	un	lavoro	di	così	rilevante	spessore,	soprattutto	se	si	
considera	l’intensa	attività	didattica	che	è	tenuto	a	svolgere	(“che	‘l	dì	bisognava	
atendere	a	 l’insegnare”),	unitamente	all’assorbente	 impegno	didattico,	ritrovan-
dosi	“alla	sua	cura	e	sollecitudine	ben	più	di	150	scolari	i	famosi	giovini”,	per	cui	
il	lavoro	“solo	la	notte	mera	bisogno	a	scriverlo”	e	quindi	“sono	certo	che	non	
curarete	de	vaghezza	commo	degono	far	gli	omini,	ma	de	bontà”.

Gli	 spunti	 di	 interesse	 economico-aziendale,	 che	 si	 rintracciano	nell’opera	
suddivisa	in	due	parti	principali,	sono	molti	e	particolarmente	utili	per	istruire	il	
mercante	sulle	regole	da	seguire	nei	conteggi	che	deve	compiere	nello	svolgimen-
to	delle	sue	quotidiane	operazioni,	sicché	risulta	in	tutta	evidenza	il	suo	l’impegno	
“per	ridurre	le	mercantie	a	suo	intellecto,	che	altramente	ne	anderia	con	lo	capo	
rotto”.

Coerentemente	con	l’impostazione	pedagogica	che	si	avverte	in	maniera	as-
sai	intensa	quasi	a	sovrastare	il	substrato	scientifico,	Pacioli	tratta	argomenti	com-
plessi	che	spaziano	su	ampi	ambiti	della	pratica	mercantile.	Proprio	per	questo	
motivo	ritiene	che	la	 loro	conoscenza	sia	indispensabile	per	i	mercanti,	perché	
“possano	con	loro	utile	et	onore	comparire	fra	gli	altri	degni	mercanti	 in	fiera	
o	for	de	fiere,	però	che	l’è	comun	proverbio	che	in	mercato	vanno	più	pelle	de	
volpe	che	pelle	d’asino”.	E,	nel	passo	immediatamente	successivo,	li	invita	a	farsi	
a	loro	volta	docenti,	servendosi	di	esempi	che	si	possono	verificare	nei	traffici	
commerciali.	Pacioli	dimostra	 in	questo	una	notevolissima	sensibilità	didattica,	
affermando	appunto	che	gli	allievi	comprendono	meglio	porgendo	loro	un	caso	
su	cui	riflettere	e	da	risolvere	più	che	“se	tu	desse	a	loro	mille	letioni”.

Nella	prima	parte	dell’opera,	che	assume	un	valore	propedeutico,	il	Maestro	
spiega	ed	esemplifica	l’uso	delle	frazioni,	compiendo	con	esse	le	quattro	opera-
zioni.	Quindi,	introduce	la	regola	del	tre,	attraverso	la	quale,	noti	tre	termini	cor-
relati	di	un	problema,	con	una	proporzione	si	ricava	il	quarto	e	si	affretta	a	dimo-
strarne	la	concreta	utilità	nei	commerci.	Successivamente	precisa	che	occorre	che	
il	mercante	“	daga	notizie	de	le	monete...	e	poi	insegnali	decaratare	li	guadagni;	
poi	che	apieno	li	averai	mostrato	queste	cose	fine,	questi	tali	guadagni	e	perdite,	
allora	darali	qualche	viaggio,	zoe	qualche	trasportationi	de	robe	e	de	monete	de	
locho	a	locho	a	ciò	sapia	ben	redure	le	mercantie	a	suo	intellecto;	che	altramenti	
n’anderia	con	 lo	capo	rotto,	però	che	vol	più	ponti,	 se	dice	vulgarmente	a	 far	
un	merchatante	che	a	far	un	dottore	de	legi...;	poi	questo	liberamente	lo	porai	
mettere	inanze	in	su	la	conpagnie...e	mostrali	fare	el	corpo	de	le	ditte	conpagnie	
e	ovoi	dire	el	monte;	...da	poi	questo	introdurralli	la	mercantia	vede	lì	baratti...ma	
molto	util	chiosa	seria	che...inparassero	de	saper	recare	a	un	di	e	de	far	un	resto	
de	tempo”,	chiarendo	che	“le	chose	che	vanno	a	conto	non	danno	tare,	ma	solo	
s’usa	a	dar	dono	tante	per	centinari	o	per	megliao,	est”.	Quindi	esorta	 il	mer-
cante	a	ripartire	l’utile	fra	più	soci,	che	conferiscono	nell’esercizio	di	una	attività	
mercantile	merci,monete	e	prestazioni	personali	diverse;	a	trovare	le	quantità	che	
esprimono	un	equo	baratto	fra	prodotti	diversi,	espressi	in	unità	di	misura	diverse	
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e	valutate	in	monete	diverse,	tenendo	conto	delle	tare,	dei	dazi	e	delle	senserie;	a	
compiere	le	operazioni	sulle	monete,	base	dell’attività	dei	cambiavalute,	e	sui	me-
talli,	a	saperli	affinare	e	mescolare,	calcolando	le	proposizioni	e	i	pesi	fra	metalli	
nobili	e	metalli	vili	per	fonderli	nelle	leghe	appropriate;	a	determinare	la	quota	in-
teressi	sui	prestiti,	compresi	i	casi	di	restituzione	anticipata	o	posticipata	rispetto	
alla	scadenza	prefissata,	sia	a	interesse	semplice	che	composto;	ad	approfondire	
l’uso	delle	progressioni,	delle	proporzioni,	delle	divisioni	in	parti,	della	ricerca	di	
numeri	e	di	procedimenti	algebrici.

Nella	seconda	parte	Pacioli	approfondisce	aspetti	più	propriamente	di	geo-
metria,	compiendo,	ove	possibile,	dei	richiami	e	dei	riferimenti	all’attività	mer-
cantesca.	Spiega	i	teoremi	euclidei,	le	radici,	i	binomi	e	altri	strumenti	matematici,	
concludendo	 che	 di	 tutte	 queste	 conoscenze	 “molti	 sonno	 che	 per	 non	 dura	
fatiga,	non	se	ne	curano,	et	hinc	est	che	non	possano	esser	ragionieri”.	Termina	
il	manoscritto	con	 l’argomento	della	 tariffa mercantesca,	 dove	 illustra	gli	usi	 e	 le	
consuetudini	delle	maggiori	città	italiane	ed	europee,	nonché	le	“maxime	regole	
de	cambi	e	usanze	de	le	terre,	ect.,	commo	in	quella	apare,	si	che	per	te	stesso	te	
ingegnerai	investigare...	e	così	sia	fine	a	la	divisione	de	tuta	l’opera”.	Oltre	al	pro-
fondo	sapere	matematico,	in	lui	emerge	l’indubbia	caratura	di	economista,	tanto	
che	scrive:	“E	la	bona	regula	del	cambiare	vole	essere	questa	…	guardarse	non	se	
trovare	cum	debito	ma	con	denari	in	mano	ne	le	terre	ney	tempi	che	de	ragione	ey	
denari	debbano	megliorare	per	cagione	de	fiere	o	compre	de	mercantie	o	simile	
cose”.	Con	queste	parole	esorta	il	mercante	a	far	affluire	i	mezzi	finanziari	nei	
mercati	ricchi	e	in	sviluppo	e	a	ritirarli	là	dove	la	carestia	minaccia	il	valore	della	
moneta.

Pacioli,	anche	per	concedere	ai	propri	studenti	un	attimo	di	riposo	e	di	distra-
zione,	espone	alcuni	divertenti	giochi	matematici	per	la	cui	soluzione	non	si	deve	
far	riferimento	“a	regole	generali	ma	per	regole	particulari,	le	quali	anno	a	servire	
solamente	ad	essi,	e	ancho	de	molte	altre	domande	se	po’	in	mille	modi	satisfare,	
e	però	non	montano	queste	tal	domande	a	un	nome	de	ragioni,	perché	l’averà	
ragione	e	stretta	e	legata	dalla	sua	sola	e	unica	proportione,	e	non	è	possibile	sati-
sfarsi	per	altra	quantità	misi	servata	proportione”.	In	pratica,	il	Frate	francescano	
imposta	degli	affari	simulati	o,	più	precisamente,	preordina	dei	“business	games”	
per	la	cui	soluzione	la	mente	umana	si	trova	nel	più	grande	imbarazzo,	dovendo	
ricercare	 leggi	 che	 non	 possono	 dirsi	 assolute	ma	 relative,	 perché	 contingenti	
e	 immutabili.	Pertanto,	 la	 soluzione	di	questi	giochi	 richiede	 l’applicazione	del	
principio	del	“provando	e	riprovando	“,	che	ha	la	sua	valenza	unicamente	nella	
possibilità	 di	 sbagliare	 e	 di	 ricominciare	 daccapo.	Ma	 è	 esattamente	 ciò	 che	 il	
Maestro	vuole,	ponendo	così	a	sperimentazione	le	sue	determinazioni	e,	quindi,	
garantendone	il	loro	pieno	successo.

Nel	manoscritto	emerge	con	nitidezza	lo	spirito	con	cui	Pacioli,	valente	ma-
tematico,	 si	 è	 accostato	 alla	 sua	missione	 didattica,	 senza	mai	 discostarsi	 dal-
le	applicazioni	concrete	nei	traffici	mercanteschi.	Il	Tractatus	perugino	si	adatta	
tanto	alle	esigenze	che	può	avere	il	“teorico”	quanto	a	quelle	del	“pratico”	che	
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non	avesse	fatto	alcuno	studio	intorno	all’arte	della	mercatura.	Entrambi	se	ne	
possono	servire	in	quanto	l’opera	richiama	alla	mente	alcune	teorie	fondamentali	
che	trovano	un	appoggio	in	un	corredo	di	esperienze	ordinate	e	di	principi	ragio-
nati.	Nel	lavoro	vengono	associati	due	mezzi	di	indagine	scientifica:	il	metodo	e	
lo	strumento.

I	metodi	sono	prima	semplici	poi,	via	via,	più	complessi;	con	essi	la	memoria	
del	mercante,	che	deve	farsi	carico	di	una	molteplicità	di	affari	di	diversa	natura,	
viene	convenientemente	aiutata.	È	naturale	che	 i	primi	metodi	 si	 riconducano	
all’osservazione	di	una	serie	di	operazioni	poste	soltanto	in	ordine	di	data	e	di-
stinte	secondo	la	loro	rispettiva	natura;	successivamente,	quando	tali	operazioni	
vengono	rappresentate	in	grande	numero,	per	osservarle	e	per	rilevarle	corretta-
mente	vengono	introdotti	metodi	più	complessi.

Le	differenti	tipologie	dei	metodi	suggeriti	da	Pacioli	non	possono	sorpren-
dere	chi	conosce	le	difficoltà	che	si	incontrano	nel	governo	degli	affari	mercan-
teschi;	se	esiste	qualcosa	di	cui	la	materia	contabile	possa	effettivamente	giovarsi,	
questa	deve	 essere	 l’accresciuta	 conoscenza	del	patrimonio	 culturale.	 Il	 lavoro	
introduce	l’utilizzo	di	importanti	strumenti	indispensabili	al	sicuro	“maneggio”	
delle	principali	forme	computistiche,	in	modo	da	abituare	il	mercante	ad	essere	
pronto computista	nell’infinita	congerie	di	 atti	 e	di	 fatti	 intorno	ai	quali	 si	 svolge	
l’arte	della	mercatura.

Per	trarre	profitto	dal	Tractatus	perugino,	il	mercante	deve	utilizzarlo	nell’or-
dine	in	cui	è	stato	scritto:	in	questo	modo	arriva	facilmente	a	comprendere	quei	
criteri	di	applicabilità	generale	che	sono	necessari	e	indispensabili	per	poter	sta-
bilire	le	più	opportune	norme	di	comportamento	nell’esercizio	dell’attività	mer-
cantesca.

Pacioli	segue	l’uso	di	classificare,	dividere	e	suddividere,	così	da	facilitare	le	
capacità	di	intuizione	del	mercante	e	abituare	la	sua	mente	nel	pensare	dal	genera-
le	al	particolare	e	viceversa.	Nell’esposizione	dell’opera	accompagna	la	teoria	con	
esempi	tutte	le	volte	che	il	caso	lo	mostri	opportuno,	lasciando	meno	apparire	
l’aridità	dei	precetti	materiali	e	abilitando	a	concatenare	con	ragionamenti	e	con	
transizioni	naturali	le	diverse	parti	del	suo	insegnamento.

Ecco	così	affacciarsi	la	peculiarità	del	percorso	formativo	proposto	da	Pacio-
li;	il	collegamento	fra	il	momento	teorico	e	il	momento	pratico,	ovvero	fra	teoria	
e	pratica,	attraverso	l’applicazione	della	matematica,	unica	scienza	dell’autentico	
sapere	e	dell’autentico	sapiente.

Nel	manoscritto	nulla	è	dimenticato	di	ciò	che	 interessa	 il	 corretto	eserci-
zio	dell’attività	mercantesca.	Ma	quello	che	soprattutto	è	opportuno	rimarcare	
è	che	molto	saggiamente	nella	dimostrazione	della	pratica	computistica	si	trova	
mescolata	la	trattazione	della	materia	amministrativa,	in	un	momento	storico	nel	
quale	il	mercante	ha	la	necessità	di	tenere	sotto	controllo	il	valore	del	patrimonio	
aziendale,	per	rendersi	conto	se,	attraverso	le	tante	operazioni	che	compie,	esso	
si	accresca	o	diminuisca.
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3. Il mercante, “buon ragioniere” per gestire gli strumenti operativi 
idonei a servire da fondamento per le decisioni da assumere

Pacioli	 lascia	 l’Ateneo	perugino	nel	1480	e,	per	 circa	quindici	 anni,	 consi-
derato	il	maggior	matematico	e	il	più	noto	dei	trattatisti	d’abaco	del	suo	tempo,	
insegna	all’Università	di	Roma,	Napoli	e	Padova.	All’attività	di	insegnamento	il	
Maestro	affianca	un’intensa	partecipazione	alla	vita	politica	e	sociale,	che	lo	avvi-
cina	ai	più	importanti	esponenti	della	cultura	del	tempo.

Nonostante	il	suo	continuo	peregrinare,	scrive	la	Summa de Arithmetica, Geome-
tria, Proportioni et Proportionlita,	“il	vero	frutto”	delle	elucubrazioni	della	sua	mente	
creatrice,	destinata	a	soddisfare	i	bisogni	conoscitivi	dei	mercanti,	ma	anche	quelli	
dei	pittori,	architetti,	grammatici,	legisti,	astrologi,	musicisti.	L’opera,	stampata	il	
10	ottobre	1494	a	Venezia	e,	successivamente,	ristampata	il	20	dicembre	1523	a	
Toscolano	sul	Garda	da	Paganino	de	Paganini,	è	scritta	in	“materna	e	vernacula	
lingua...in	modo	che	letterati	et	vulgari	oltre	all’utile	ne	haranno	grandissimo	pia-
cere	in	essa	esercitandose.	E	sienno	dati	a	che	arti,	mistieri,	e	facultà	si	voglia;	per	
l’ampla	generalità	che	in	essa	si	contene,	da	poter	seguire	a	tute	cose	applicare”.

Ormai	cinquantenne,	Pacioli	è	certamente	portatore	di	quei	principi	univer-
sali	 impartiti	 dai	Maestri	 della	 Scuola	di	Rialto	 che	 sollecitavano	 l’abitudine	 al	
pensare	e	all’indagare	 l’origine	dell’Universo	e	delle	sue	 leggi	per	comprender-
ne	il	mistero,	con	la	consapevolezza	dell’uomo	del	Rinascimento,	aperto	a	una	
conoscenza	che	non	accetta	i	limiti	dell’aristotelico	“ipse	dixit”	e	che,	quando	li	
deve	subire,	si	rifugia	nel	linguaggio	criptico	dell’arte,	dove	nasconde	ciò	che	gli	
è	negato	esprimere.

Il	Frate	francescano	parte	dall’idea	che	l’Universo	sia	stato	creato	da	Dio	con	
i	caratteri	dell’aritmetica	e	della	geometria	e	con	la	sintassi	della	proporzione	e	
della	proporzionalità	e	che,	pertanto,	sia	governato	da	una	divina	armonia	di	cui	
soltanto	per	analogia	si	può	intuire	la	portata.	Quindi	è	la	struttura	del	Cosmo	
a	giustificare	l’importanza	dei	numeri,	dei	pesi	e	delle	proporzioni	(“tute	le	cose	
create	sian	nostro	spechio	che	niuna	si	troverà	che	sotto	numero,	peso	et	mesu-
ra	non	sia	costituita”),	in	quanto	esso	è	costruito	con	le	figure	geometriche	dei	
poliedri	regolari.

Pacioli	esorta	ad	applicare	 indifferentemente	ad	ogni	genere	di	quantità,	 la	
proporzione	e	la	proporzionalità,	ritenute	utili	per	“conoscere	el	modo	e	la	via	de	
trovare	tute	le	ragioni	di	qualunque	conditione”:	la	proporzione,	perché	“madre	
regina”	tanto	delle	scienze	che	delle	tecniche;	la	proporzionalità,	in	quanto	sim-
bolo	della	bellezza	e	dell’armonia	e,	quindi,	della	perfezione.

Da	qui	nasce	l’impostazione	della	Summa	che	non	può	essere	messa	a	con-
fronto	con	un	qualsiasi	trattato	d’abaco	di	quei	tempi,	la	cui	materia	essenziale	
in	parte	è	la	stessa,	ma	disposta	e	affrontata	in	maniera	completamente	diversa,	
facendo	acquisire	all’arte	della	mercatura	“uno	statuto	epistemologico”	del	tutto	
rispettabile,	 in	quanto	i	termini	di	quell’arte	possono	essere	collegati	a	dati	os-
servabili.
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La	Summa	si	compone	di	308	carte.	Le	prime	otto	contengono	i)	in	una	sin-
tesi	di	23	argomenti	 il	contenuto	di	tutta	l’opera	e	 la	dedica	al	Patrizio	Veneto	
Marco	Sanuto,	che	si	ritiene	abbia	sostenuto	i	costi	della	stampa,	unitamente	ad	
un	epigramma	in	latino	di	Fra’	Pompilio	e	un	sonetto	di	Giorgio	Sommariva;	ii)	
l’epistola	 indirizzata	al	duca	Guidubaldo	da	Montefeltro	nella	quale	esamina	la	
funzione	insostituibile	della	matematica	nei	vari	campi	della	conoscenza,	ricor-
dando	astrologi,	architetti,	pittori,	musicisti,	 ingegneri	e	tecnici	militari,	medici;	
iii)	un	indice	dettagliato	delle	cinque	parti	principali	dell’opera.	Le	successive	300	
carte	sono	divise	in	due	parti:	i)	la	prima	parte,	di	224	carte,	che	tratta	prevalente-
mente	di	questioni	di	aritmetica	e	algebra,	comprende	nove	distinzioni,	ciascuna	
suddivisa	in	trattati	a	loro	volta	suddivisi	in	articoli	o	capitoli;	la	seconda	parte,	
di	76	carte,	che	tratta	di	geometria,	comprende	otto	distinzioni	divise	in	capitoli.

Nel	comporre	la	Summa,	Pacioli	riprende	quasi	integralmente	gli	argomenti	
di	pratica	mercantile	contenuti	nel	Tractatus	perugino.	Ma,	rispetto	a	quest’ultimo,	
lo	spaccato	culturale	destinato	al	mercante,	che	più	ci	riguarda	e	ci	interessa,	si	
estende	per	 la	prima	volta	dalla	computisteria,	che	consente	di	rendere	più	ra-
pidi	e	precisi	i	conteggi,	alla	cospicua	massa	di	riferimenti	ragionieristici	con	la	
teorizzazione	del	metodo	contabile	della	partita	doppia,	declinato	nel	Tractatus de 
computis et scripturis	e	inserito	nella	nona	distinzione.

Questa	circostanza	attesta	che	Pacioli	è	pienamente	convinto	che	i	simboli	
fondamentali	dell’economia	di	allora	siano	rappresentati	dall’impresa	e	dal	mer-
cante.	L’impresa,	perché	ha	saputo	esprimere	benessere	sociale	e	modificare	la	
qualità	della	vita	dei	cittadini;	il	mercante,	perché	è	stato	colui	che	l’ha	gestita	al	
fine	di	conseguirne	gli	obiettivi.	Ma,	nel	contempo,	sa	bene	che	 l’impresa,	che	
conta	una	presenza	molto	significativa	e	fortemente	 integrata	nel	sistema	eco-
nomico	italiano	e	nei	connessi	sistemi	sociali,	ha	in	sé	alcuni	diffusi	elementi	di	
debolezza	che	la	espongono	sempre	più	alla	concorrenza	proveniente	dall’am-
biente	esterno.

Di	fronte	a	queste	problematiche,	il	Maestro	propone	alcune	linee	generali	
di	innovazione	del	sistema	di	impresa,	idonee	per	servire	da	fondamento	per	le	
decisioni	da	assumere	e	per	sviluppare	rapporti	corretti	con	gli	interlocutori	so-
ciali.	A	tal	fine	ritiene	che	nell’economia	dell’impresa	siano	necessari	i)	processi	di	
cambiamento	volti	a	renderla	più	solida	e	completa	dal	punto	di	vista	gestionale	e	
organizzativo	così	da	potenziare	i	caratteri	di	economicità	durevole	che	permet-
tono	di	affrontare	orizzonti	di	medio	e	lungo	periodo;	ii)	dimensioni	aziendali	più	
compatibili	con	le	dinamiche	dei	mercati	caratterizzati	da	alti	livelli	di	incertezze;	
iii)	competenze	e	conoscenze	pratiche	che	si	integrino	con	quelle	generate	dal	si-
stema	scientifico,	in	grado	di	migliorare	l’efficienza	e	l’efficacia	delle	sue	iniziative	
;	iv)	consensi	sociali	per	essere	accettata	e	riconosciuta	dalla	società	civile	per	il	
contributo	apportato	con	la	propria	attività.

In	questa	eloquente	e	rilevante	riflessione	del	pensiero	scientifico	del	Pacioli	
si	ritrova	l’insistente	richiamo	all’importanza	delle	modalità	in	cui	ogni	organismo	
economico	deve	essere	gestito,	nel	tentativo	di	rendere	perseguibile	il	percorso	
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di	 traduzione	del	 patrimonio	 accademico	 cognitivo,	 astratto	 e	 generale	 in	 una	
strumentazione	fruibile	nella	pratica	operativa,	così	da	mettere	a	disposizione	del	
mercante	una	serie	di	significative	innovazioni.

Fra	i	fattori	che	conducono	a	una	efficiente	gestione	aziendale,	Pacioli	indi-
vidua	 le	“tre	cose	maxime”.	Innanzitutto,	 il	mercante	deve	possedere	adeguati	
mezzi	finanziari	per	non	cadere	nelle	mani	degli	usurai,	e	la	proprietà	dei	fatto-
ri	necessari	allo	svolgimento	del	processo	produttivo.	Inoltre,	deve	appropriarsi	
delle	competenze	del	“buon	ragioniere	e	pronto	computista”,	secondo	“le	regole	
e	canoni	a	ciascuna	operazione	requisiti	in	modo	che	da	sè	tutto	potrà	imprende-
re”.	Infine,	deve	tenere	“con	bello	ordine	sue	faccende,	acciò	con	brevità	possa	di	
ciascuna	aver	notizia,	quanto	a	lor	debito	e	anche	credito,	che	circa	altro	non	s’at-
tende	il	traffico.	E	questa	parte	fra	le	altre	è	utilissima,	che	in	faccende	altrimenti	
reggersi	saria	impossibile	senza	debito	ordine	di	scritture,	e	senza	alcun	riposo	la	
mente	sempre	staria	in	gran	travaglio”.

Quindi	è	indispensabile	che	il	mercante,	oltre	ad	avere	una	buona	conoscenza	
della	matematica,	conosca	la	materia	computistica	e	quella	ragionieristica.	La	pri-
ma,	per	eseguire	rapidamente	i	conteggi	necessari	per	valutare	i	fatti	economico-
aziendali;	la	seconda,	per	rilevare,	dopo	aver	redatto	l’Inventario	con	la	massima	
diligenza	e	senza	trascurare	anche	il	più	piccolo	dettaglio,	gli	accadimenti	sul	libro	
Giornale	con	il	metodo	della	partita	doppia.

			Questo	bagaglio	culturale	serve	al	mercante	“sì	del	modo	a	conti	e	scritture,	
come	di	ragioni”,	ma	soprattutto	per	conseguire	“apresso	l’onore	lecito	e	compe-
tente	guadagno	per	sua	sostentatione”,	in	un	periodo	storico	nel	quale	senza	“lo	
edificio	mercatesco”	non	è	possibile	“la	vita	umana	sostentarse”.

Consapevole	 che	 sul	mercato	 contano	 il	 carattere	 e	 la	 determinazione	del	
mercante	di	fronte	a	ogni	difficoltà,	Pacioli	esalta	soprattutto	 la	rettitudine	dei	
suoi	comportamenti	che,	potendo	eliminare	o	quantomeno	attenuare	ogni	pos-
sibile	conflitto	di	interessi	capace	di	alimentare	pratiche	poco	ortodosse,	diventa	
indispensabile	per	conseguire	la	ricchezza	onestamente.	Sono	le	fonti	dell’etica	
capitalistica	che	si	riferiscono	a	quei	valori	condivisi	da	tutti,	perché	connessi	ai	
fondamenti	della	vita	sociale:	una	concezione	laica	dell’uomo	e	del	suo	rapporto	
con	il	denaro	e	con	il	consumo.	E,	appunto,	per	muoversi	nell’alveo	di	quell’etica,	
esorta	il	mercante	a	iniziare	i	suoi	affari:	“con	il	nome	di	Dio	il	suo	Santo	Nome	
deve	apparire	all’inizio	di	ogni	sua	scrittura	ed	essere	costantemente	presente	dei	
suoi	pensieri”.

Quindi,	per	conseguire	“onorevolmente”	il	proprio	guadagno	non	valgono	
soltanto	il	tecnicismo	e	l’efficienza	dei	numeri;	è	necessario	che	il	mercante	“pri-
ma	sopra	a	tutto,	abbia	sempre	Dio	e	il	suo	prossimo	davanti	agli	occhi	e	non	
deve	mancare	mai	di	udire	la	Messa	la	mattina,	ricordando	che	per	sua	causa	non	
si	perde	mai	il	retto	cammino,	né	per	la	carità	diminuirà	le	tue	ricchezze”	come	
detto	in	questo	santo	verso:	“Nec	caritas	opes,	nec	missa	minuit	iter”	(La	carità	
non	diminuì	la	ricchezza,	né	la	Messa	il	cammino).	Inoltre,	avendo	molti	dubbi	
sulla	 liceità	dei	 suoi	guadagni,	è	altresì	necessario	che	cerchi	“prima	di	 tutto	 il	



Regno	dei	Cieli	e	poi	le	altre	cose	temporali	e	spirituali,	poiché	il	Padre	celestiale	
conosce	molto	bene	i	suoi	bisogni”.

Queste	esortazioni	hanno	lo	scopo	di	insegnare	alcuni	precetti	religiosi,	ma	
soprattutto	 quello	 di	 far	 riflettere	 il	mercante	 sulle	 problematiche	 relative	 alla	
liceità	e	alla	competenza	del	guadagno	che	si	può	realizzare	nello	svolgimento	
degli	affari	mercanteschi.

Per	precisare	maggiormente	le	peculiarità	del	pensiero	scientifico	di	Pacioli,	
riconducibili	ai	singoli	fatti	della	gestione	aziendale,	è	necessario	soffermarsi	sul	
contenuto	del	De Divina Proportione,	opera	pubblicata	a	Venezia	nel	1509	da	Pa-
ganino	de	‘	Paganini	che	contribuisce	a	dare	un	solido	fondamento	culturale	“a	
tuti	gli	ingegni	perspicaci	e	curiosi	necessaria”,	in	quanto	la	sua	finalità	consiste	
nel	mostrare	come	il	rapporto	aureo,	quale	principio	di	armonia	e	di	bellezza,	sia	
a	presidio	di	tutte	le	arti	e	le	scienze.

Scritta	 in	volgare,	 riunisce	 tre	distinti	 lavori.	 Il	primo,	Compendium de divina 
proportione,	 terminato	 a	Milano	 nel	 1498	 e	 dedicato	 al	Duca	Ludovico	 Sforza,	
definisce	il	rapporto	aureo	e	contiene	un	riassunto	dettagliato	delle	sue	proprietà:	
è	uno	solo	e	non	più;	è	 trino	perché	abbraccia	 tre	 lunghezze;	è	 indefinibile	 in	
quanto	 espresso	 da	 un	 numero	 irrazionale;	 è	 invariabile;	 è	 alla	 base	 della	 co-
struzione	del	dodecaedro	che	esprime	la	virtù	celeste	(A/X	=	X/A-X,	ovvero	:	
O,6180339887.....).	Il	secondo	lavoro,	dedicato	ai	suoi	discepoli	di	Sansepolcro,	
attinge	dall’opera	di	Vitruvio	che	tratta	delle	proporzionalità	applicate	all’archi-
tettura	e	alla	struttura	del	corpo	umano.	Il	terzo	lavoro,	dedicato	a	Piero	Soderini,	
è	una	traduzione	letterale	in	lingua	volgare	del	trattato	di	Piero	della	Francesca	sui	
cinque	solidi	regolari,	Libellus de quinque corporibus regolaribus.	L’opera	si	conclude	
con	i	poliedri,	disegnati	da	Leonardo	con	“l’ineffabile	mano	sinistra”,	servendosi	
delle	 indispensabili	 conoscenze	matematiche	 apprese	 da	Luca	 “in	 quel	 tempo	
felice	in	cui	furono	insieme	nella	sommamente	ammirevole	città	di	Milano,	lavo-
rando	per	lo	stesso	padrone”.	Dalla	loro	complicità	amicale,	dagli	astratti	simboli	
del	loro	pensiero,	dal	piano	delle	loro	idee	si	è	generata	una	creatività	relazionale	
che	ha	consentito	di	trasportare	nella	realtà	le	forme	geometriche	dei	corpi	re-
golari.

L’opera	ha	come	destinatari	gli	studiosi	della	filosofia,	della	prospettiva,	della	
pittura,	della	scultura,	dell’architettura	e	della	musica,	ma	anche	i	mercanti,	pur	
non	essendo	esplicitamente	annoverati.	Lo	dimostra	il	fatto	che	l’aritmetica	e	la	
geometria,	applicate	all’arte	della	mercatura,	possono	trovare	un	loro	linguaggio	
comune	proprio	nell’utilizzo	del	rapporto	aureo	che	si	adatta	indifferentemente	
ad	ogni	genere	di	quantità.

Questa	considerazione	fornisce	l’occasione	per	accennare	alle	possibili	corre-
lazioni	che	il	mercante	avrebbe	potuto	instaurare	su	base	matematica	tra	il	siste-
ma	dei	valori	del	bilancio	di	esercizio.	Infatti,	l’opera	offre	l’opportunità	di	valuta-
re	le	condizioni	di	equilibrio	patrimoniale,	finanziario	ed	economico	dell’impresa	
a	valere	nel	tempo	secondo	i	valori	di	proporzionalità	espressi	dal	rapporto	aureo.	
Partendo	dai	dati	del	rendiconto	annuale,	il	mercante	avrebbe	potuto	costruire	
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modelli	teorici	convenzionali	per	studiare	le	relazioni	fra	finanziamenti	propri	e	
di	terzi,	fra	finanziamenti	e	investimenti,	fra	l’utile	e	il	capitale	investito	e	fra	le	
diverse	configurazioni	dei	tassi	di	interesse.

Si	trattava	di	porre	in	essere	comparazioni	aziendali,	assistite	da	questi	indi-
catori,	 tali	da	consentire	di	ottenere	un	 insieme	organico	di	 informazioni,	utili	
per	effettuare	uno	studio	critico	della	gestione	e	per	 tentare	di	apprezzarne	 le	
prospettive	future.

4. Conclusioni

Nel	momento	storico	assolutamente	unico	e	irripetibile,	quale	è	stato	il	Rina-
scimento	italiano,	Pacioli	avverte	che	i	simboli	fondamentali	dell’economia	sono	
rappresentati	 dall’impresa	 e	 dal	mercante:	 la	 prima,	 perché	 esprime	 benessere	
sociale	e	modifica	la	qualità	della	vita	dei	cittadini;	il	secondo,	perché	è	colui	che	
l’ha	gestita	al	fine	di	conseguire	prefissati	obiettivi.

In	quegli	anni,	infatti,	l’impresa	conta	una	presenza	molto	significativa	e	for-
temente	integrata	nel	sistema	economico	italiano	e	nei	connessi	sistemi	sociali.	
Ma,	nel	contempo,	essa	necessita	di	processi	di	cambiamento	volti	a	renderla	più	
solida	e	completa	dal	punto	di	vista	gestionale	e	organizzativo,	così	da	potenziar-
ne	i	caratteri	di	economicità	che	consentano	di	affrontare	orizzonti	di	medio	e	
lungo	termine.

Di	fronte	a	queste	problematiche,	Pacioli	ritiene	che	il	mercante,	per	svolgere	
con	efficacia	la	propria	attività,	deve	possedere	un	patrimonio	di	conoscenze	e	di	
competenze	pratiche	che	si	integrino	con	quelle	prodotte	dal	sistema	scientifico,	
così	da	gestire	con	maggiore	consapevolezza	gli	strumenti	operativi	idonei	a	ser-
vire	da	fondamento	per	le	decisioni	da	assumere	e	per	sviluppare	corretti	rapporti	
con	gli	interlocutori	sociali.

Il	disegno	della	trilogia	esaminata,	nonostante	la	sua	complessità,	va	appunto	
in	questa	direzione:	l’applicazione	della	aritmetica	e	della	geometria,	“regine	de	
tute	le	altre	scientie”,	all’arte	della	mercatura,	così	che,	per	loro	tramite,	il	mer-
cante	possa	conseguire	“apresso	l’onore	lecito	e	competente	guadagno	per	sua	
sostentatione”,	in	un	periodo	storico	nel	quale	è	l’ordine	mercantesco	che	man-
tiene	le	Repubbliche	e	gli	Stati.	E	proprio	per	questo	fine,	Pacioli	introduce	nella	
realtà	aziendale	un	impianto	contabile	che	serve	“sì	del	modo	a	conti	e	scritture,	
come	de	ragioni”,	quindi	per	l’	osservazione,	la	valutazione	e	la	rilevazione	delle	
operazioni	aziendali,	ma	soprattutto	è	indispensabile	nella	conduzione,	rettamen-
te	 intesa,	della	 complessa	 struttura	della	gestione	aziendale	 che	è	 strettamente	
connessa	al	processo	di	formazione	del	profitto.

La	piega	che	dona	al	pensiero	computeristico,	la	forma	matematica	mirabil-
mente	sviluppata,	la	metodologia	suggerita	quale	lucido	specchio	in	cui	il	mer-
cante	vede	riflesso	lo	stato	dei	suoi	affari,	donano	alla	trilogia	una	freschezza	e	
una	modernità	 incomparabili.	Quasi	nulla,	né	della	nostra	attuale	visione	della	
missione	dell’impresa,	né	del	modo	in	cui	si	realizza,	oggi	potrebbe	esistere	senza	
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gli	enunciati	che	essa	ci	ha	lasciato,	tanto	da	condividere	le	sue	parole:	“le	cose	
che	sinora	sono	ditte	se	ben	le	apprenderai,	son	certo	in	tute	tue	facende	ben	ti	
regerai	mediante	il	tuo	peregrino	ingegno”.

I	mali	 del	passato	 sono	 sovrapponibili	 a	 quelli	 di	 oggi,	 perché	 la	 costante	
“Uomo”	resta,	oltre	il	tempo,	legata	ai	suoi	vizi	e	alle	sue	virtù.	Così	molti	degli	
insegnamenti	di	Pacioli	sono	rimasti	sepolti	sotto	la	coltre	della	polvere,	per	cui	
amaramente	si	deve	prendere	atto	che,	dopo	oltre	cinquecento	anni,	nell’econo-
mia	delle	imprese	ancora	albergano,	indisturbate,	talune	di	quelle	antiche	criticità.

I	principi	validi	ieri	lo	sono	ancora	oggi	e	dovrebbero	inerire	a	ogni	azione	
umana,	mentre	a	 latitudini	diverse	 l’inesauribile	desiderio	di	denaro	 spesso	di-
venta	il	“signore”	a	cui	ci	si	inchina	e	dal	quale	derivano	le	conseguenze	di	scelte	
irrazionali,	lontane	da	una	visione	universale	del	bene	comune.	Per	questo,	è	op-
portuno	ricordare	che	è	a	“quell’onore”,	che	indica	Pacioli,	la	guida	a	cui	dovreb-
be	riferirsi	ogni	attività	mercantesca	a	beneficio	proprio	e	dell’intera	Comunità,	
secondo	regole	che	non	devono	cercare	aggettivi,	ma	accettarne	le	necessità.

Concludo	questa	mia	relazione	ricordando	agli	studiosi	di	discipline	econo-
mico-aziendali	che	nella	trilogia	pacioliana,	così	varia	nelle	tematiche	e	negli	in-
teressi,	emergono	con	chiarezza	taluni	principi	fondamentali	della	computisteria	
e	 della	 ragioneria	 in	 grado	 di	 rendere	 al	mercante	 piena	 consapevolezza	 sulle	
circostanze	e	sui	risultati	conseguiti,	così	che	egli	possa	governare	sapientemente	
la	sua	impresa	e	indirizzarla	verso	i	fini	proposti.
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LIBERO MARIO MARI

Luca Pacioli maestro di Ragioneria

1. Introduzione 

Il	 lavoro	 investiga	 la	 figura	 di	 Luca	 Pacioli	 quale	 maestro	 di	 ragioneria,	
cercando	 di	 individuare	 e	 di	 analizzare	 le	 ragioni	 che	 conducono	 l’illustre	
professore	di	matematica	 in	molte	Università	 italiane	a	 interessarsi	degli	 affari	
mercanteschi	e,	in	particolare,	dell’ordine	di	tenuta	dei	conti	secondo	il	metodo	
della	partita	doppia1.	Proprio	questa	peculiarità	ha	destato	negli	anni	l’interesse	
di	studiosi,	alcuni	dei	quali	hanno	messo	fortemente	in	dubbio	le	sue	conoscenze	
e	competenze,	accusandolo	-	fra	l’altro	-	di	plagio.

In	effetti,	quattro	secoli	dopo	le	pesanti	accuse	che	Giorgio	Vasari	(1550)2	
lanciò	contro	il	Pacioli,	definendolo	nemico	di	Piero	della	Francesca	e	usurpatore	
dei	lavori	che	lo	stesso	Piero	aveva	lasciato,	Fabio	Besta	si	interessò	dell’originalità	
del	Tractatus XI	che,	nell’ambito	della	sua	opera	maggiore,	Summa de Arithmetica, 
Geometria, Proportioni et Proportionalita	 (1494),	 descrive	 il	 metodo	 della	 partita	
doppia.	Egli	riteneva	che	il	Frate	di	Sansepolcro	si	fosse	completamente	rifatto	
a	 un	 lavoro	 di	 contabilità	 conosciuto	 in	 quegli	 anni	 e	 attribuito	 a	 Troilo	 de	
Cancellariis,	un	maestro	d’abaco	di	Venezia	vissuto	fra	la	prima	e	la	seconda	metà	
del	XV	secolo,3	e	si	stupiva	soprattutto	di	come	“un	uomo	come	il	Paciolo,	abbia	
potuto	 solo	 pensare	 a	 scrivere	 così	minutamente	 dei	 libri	mercantili,	 ove	 non	
avesse	trovato	già	preparata	da	altri	la	materia	…	Non	avrebbe	avuto	né	il	tempo,	
né	 il	modo	di	acquistare	tante	 larghe	e	sicure	cognizioni	dei	negozi	e	degli	usi	
mercantili	veneziani,	come	mostra	di	avere	il	compilatore	del	trattato”	(BESTA	
F.,	1922,	Vol.III,	p.363)4.	

Molti	altri	studiosi	si	sono	mossi	a	difesa	dell’originalità	del	Tractatus XI,	fra	
cui	Federigo	Melis,	il	quale	è	convinto	che	il	Pacioli,	“da	profondo	osservatore	
e	da	forte	matematico	qual	era,	fu	colpito	e	attratto	dal	fervore	di	esplicazioni	
contabili	e	dalle	sublimi	leggi	matematiche	alle	quali	…	ubbidivano	le	scritture	di	

1  Il	Pacioli	così	motiva	la	sua	scelta	di	inserire	il	trattato	sulla	tenuta	dei	conti:	“perche	a	ogni	loro	
occurenza	el	presente	libro	li	possa	servire.	Si	del	modo	a	conti:	et	scripture:	commo	de	ragioni.	
E	per	esso	intendo	darli	norma	sufficiente	e	bastante	in	tenere	ordinatamente	tutti	i	loro	conti	e	
libri”.	Cfr.	pacioli	L.,	Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, Tractatus XI,	c.198,	
Venezia,	1494.	
2 	vasari	G.,	Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani da Cimabue insino ai tempi nostri,	1550.
3 	Cfr.	besta	F.,	La Ragioneria,	Vol.III,	Vallardi,	Milano,	1922,	p.377.	Le	stesse	perplessità	si	leggono	
in	alFieri	V.,	Luca Paciolo nella storia della ragioneria con documenti inediti,	Messina,	1896,	p.115.
4 	Per	un’attenta	analisi	delle	accuse	che	Fabio	Besta	rivolge	al	Tractatus	XI	si	veda	cattaneo	C.,	
L’opera di Fra' Luca Paciolo nel pensiero di Fabio Besta,	in	AA.VV.,	Fra' Luca Pacioli, Convegno Internazionale 
straordinario,	Venezia,	Ipsoa,	Milano,1994,	p.239	e	ss.



conto”	(MELIS	F,	1950,	p.626)5.
Al	di	là	delle	dispute	sulle	accuse	di	plagio,	è	certo	che	dai	numerosi	lavori,	

fin	 da	 quelli	 più	 giovanili,	 ci	 si	 rende	 conto	 dell’approfondita	 conoscenza	
che	 il	 Pacioli	 possiede	 circa	 lo	 svolgimento	 degli	 articolati	 affari	 mercantili,	
discutendo	delle	maggiori	operazioni	di	conteggio,	degli	usi	e	delle	consuetudini	
delle	 più	 importanti	 città	 italiane	 ed	 europee,	 con	 quella	 chiarezza,	 precisione	
e	dovizia	di	particolari	proprie	dei	più	esperti	professionisti6.	Indubbiamente	il	
soggiorno	veneziano	presso	 la	 famiglia	dei	Rompiasi	e	 lo	stretto	contatto	con	
persone	 comunque	 impegnate	 in	 attività	 e	 viaggi	mercantili	 giocano	 un	 ruolo	
fondamentale	per	la	sua	formazione	culturale	(CIAMBOTTI	M.,	2016,	p.8).	Egli,	
insomma,	dimostra	con	le	sue	opere	di	essere	non	soltanto	studioso	di	problemi	
teorici	e	astratti,	ma	anche	vivo	partecipe	del	suo	tempo,	mettendo	a	disposizione	
di	tutti	le	proprie	conoscenze	e	fornendo	soluzioni	a	questioni	pratiche,	tra	cui	
spiccano	appunto	quelle	relative	all’arte	della	tenuta	dei	conti7.

L’obiettivo	dello	scritto	è	dare	risalto	al	fatto	che	il	Pacioli,	in	virtù	dei	suoi	
studi,	 delle	 sue	 esperienze,	 dei	 suoi	 viaggi	 e	 delle	 sue	 frequentazioni,	 è,	 col	
tempo,	divenuto	fine	conoscitore	della	vita	dei	mercanti	e	dei	loro	affari	e	primo	
teorizzatore	 del	 metodo	 contabile	 partiduplistico;	 ciò	 avverrà	 analizzando	 gli	
aspetti	più	complessi	e,	anche,	più	discussi	del	suo	“De	computis	et	scripturis”,	
attraverso	lo	studio	del	testo	e	un	confronto	dei	lavori	compiuti	da	altri	trattatisti	
a	lui	successivi8.

2. Luca Pacioli e il metodo contabile della partita doppia

Le	accuse	di	plagio,	che	nel	corso	dei	secoli	colpiscono	le	opere	del	Pacioli,	
siano	esse	di	matematica,	siano	quelle	in	cui	si	affrontano	tematiche	mercantili,	
non	possono	in	alcun	modo	mettere	in	discussione	i	meriti	che	universalmente	
sono	riconosciuti	al	Frate	di	Sansepolcro.	

Egli,	quale	anticipatore,	 intuisce	 la	forza	dirompente	della	stampa,	e	ciò	fa	
di	lui	un	uomo	moderno	in	grado	di	comprendere	come	le	innovazioni	possano	
condizionare	fortemente	il	futuro	(ANTINORI	C.,	ESTEBAN	HERNÁNDEZ	

5 	Fra	 i	maggiori	sostenitori	dell’originalità	dell’opera	pacioliana	si	annovera	Antinori,	al	quale	si	
rinvia	per	un’attenta	disamina	del	tema.	L’Autore	sostiene	che	il	Besta	“non	lesse	mai	la	Summa:	si	
basò	su	scritti	altrui	e	nessuna	prova	da	lui	portata	regge	a	un	attento	esame	critico”.	Cfr.	antinori	
C.,	La Summa di Luca Pacioli e gli storici della Ragioneria,	in antinori c., esteban HernÁndeZ -e.,	500 
anni di partita doppia e letteratura contabile (1494-1994). Due recenti studi sulla Summa di Frà Luca Pacioli,	
Rirea,	Roma,	1994,	p.15.
6 	Già	nel	suo	secondo	lavoro	di	algebra,	“Tractatus mathematicus ad discpulos perusinos”	composto	a	
Perugia	nel	1478,	il	Pacioli	affronta	ampiamente	aspetti	di	“computisteria”.	Sul	punto	si	veda	mari	
L.M.,	Aspetti di computisteria nell’opera di Fra Luca Pacioli,	in	Atti	del	Primo	Convegno	di	Storia	della	
Ragioneria,	Siena,	1991.
7 	Sul	punto	si	veda	calZoni	G.,	I Prodromi di una storia dell’impresa nel pensiero pacioliano,	in	Atti	del	IV	
Convegno	di	Storia	della	Ragioneria,	Perugia,	1997.
8 	Sul	ruolo	del	profitto	nell’opera	di	Luca	Pacioli	si	veda	FisHer micHael	J.,	Luca Pacioli and Business 
Profits,	in	"Journal	of 	Business	Ethics",	2000,	p.299	e	ss.
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E.,	1994,	p.11):	probabilmente,	“è	il	primo	matematico	vivente	ad	aver	diffuso	i	
suoi	libri	con	le	stampe:	certo	è	quello	che	più	di	ogni	altro	ha	saputo	scorgere	le	
opportunità	offerte	dal	nuovo	mezzo,	e	ne	ha	sfruttato	appieno	le	potenzialità”	
(GIUSTI	E.,	MACCAGNI	C.,	2005,	p.99).

Il	 Pacioli	 è	 convinto	 dell’importanza	 di	 discutere	 pubblicamente,	 per	 la	
prima	volta	nella	storia,	di	un	metodo	di	tenuta	dei	conti,	secondo	la	logica	della	
partita	doppia,	già	diffuso	da	anni	fra	mercanti,	ma	evidentemente	ancora	poco	
conosciuto	e	che	doveva	essere	diffuso,	visti	gli	indiscussi	vantaggi	di	una	simile	
metodologia	scritturale,	fra	tutti	coloro	che	erano	desiderosi	di	intraprendere,	con	
coscienza	e	profitto,	una	attività	mercantile.	In	ciò	consiste	il	pregio	più	grande	
della	sua	opera	e	i	fatti	gli	daranno	pienamente	ragione:	“e	così	la	partita	doppia,	
per	merito	suo,	corse	più	veloce	e	più	sicura,	nei	suoi	dettami,	verso	i	paesi	più	
remoti,	talché	in	mezzo	secolo	–	pur	con	le	difficoltà	dei	tempi	–	tutti	i	popoli	
civili	la	ebbero	a	strumento	di	perfetta	contabilità”	(MELIS	F.,	1950,	p.621)9.

Nel	prosieguo	del	lavoro	si	intende	evidenziare,	così,	come	egli,	pur	con	i	limiti	
che	sono	stati	negli	anni	rappresentati,	riesca	a	descrivere	e	a	discutere	del	metodo	
contabile	 partiduplistico,	 con	 piena	 cognizione	 di	 causa,	 essendone	 lui	 stesso	
venuto	a	conoscenza	grazie	alle	 frequentazioni	degli	 ambienti	“mercanteschi”,	
e	con	la	maestria	e	capacità	esplicativa	che	gli	sono	proprie,	e	che	dimostra	di	
possedere	in	tutti	i	suoi	lavori.

A	tal	fine	si	è	deciso	di	analizzare	tre	aspetti,	ritenuti	maggiormente	significativi	
per	comprendere	nella	sostanza	l’impostazione	contabile	pacioliana:	l’inventario,	
i	conti	intestati	alle	“robbe”	e	la	formazione	del	bilancio.	L’analisi	viene	arricchita	
da	un	confronto	con	due	autori	a	lui	successivi:	Domenico	Manzoni	e	Lodovico	
Flori.

La	scelta	del	primo	risiede	nel	fatto	che	il	Manzoni,	con	la	sua	opera	“Quaderno 
doppio col suo giornale, novamente composto e diligentissimamente ordinato secondo il costume 
di Venetia”	(1540),	oltre	a	essere	temporalmente	vicino,	attinge	a	piene	mani	dal	
Trattato XI,	 aggiungendo	 tuttavia	 una	 lunga	 esemplificazione,	 frutto	 della	 sua	
esperienza	 professionale,	 che	 potrebbe	 aiutare	 a	 comprendere	 alcuni	 passaggi	
del	lavoro	del	Pacioli.	Il	Manzoni,	direttamente	impegnato	negli	affari	mercantili,	
esercita	la	pratica	del	quaderniere	presso	la	casa	di	importanti	mercanti	veneziani	
dell’epoca	 (BARIOLA	 1897,	 MELIS	 F.,	 1950,	 MASI	 V.,	 1997),	 ed	 è	 anche	
maestro	d’abaco,	come	lui	stesso	ricorda	nella	dedica	di	un’altra	opera	(La brieve 
risolutione di aritmetica universale in qual si voglia negotio dove intervenga numero, peso et 
misura,	Venezia,	1553),	sostenendo	di	avere	istruito	molte	altre	persone	sul	modo	
di	tenere	il	libro	doppio:	“nell’istruir	altrui,	si	nella	scienza	et	pratica	di	Aritmetica,	
di	Geometria	et	di	 tener	conto	del	Libro	doppio,	come	anche	di	componer	et	
dar	 in	 luce	 alcune	opere	 di	 tale	 professione”	 (SAPORETTI	F.,	 1898,	 p.	 110).	

9 	Alfieri	scrive	che:	“chi	ha	letto	e	studiato	questo	lavoro	(Tractatus XI),	deve	riconoscere	nel	trat-
tato	del	Paciolo,	un’opera	veramente	superiore	e	di	fronte	alla	quale	impallidiscono	molti,	per	non	
dire	la	maggior	parte,	dei	lavori	di	scrittura	doppia	che	furono	pubblicati	nei	secoli	susseguenti”.	
Cfr.	alFieri	V.,	op.cit.,	p.114.



L’esperienza	maturata	 sul	 campo	 pervade	 l’intera	 opera	 che,	 pur	 riprendendo	
quanto	 affermato	 dal	 più	 illustre	 predecessore,	 si	 presenta	 essenziale,	 liberata	
da	molti	elementi	che	distraggono	dalle	tecniche	e	dalle	regole,	rendendola	più	
facilmente	comprensibile	(ALFIERI	V.,	1891,	p.	113).

La	 scelta	 del	 secondo	 è	 dovuta	 al	 fatto	 che	 è	 storicamente	 riconosciuto	
che	 con	 il	 Flori,	 autore	del	Trattato del modo di tenere il Libro doppio domestico col 
suo essemplare	 (1636),	 il	 tema	del	bilancio	è	affrontato	 in	modo	più	completo	e	
con	un	significativo	salto	di	qualità,	sia	sul	piano	strettamente	computistico	del	
funzionamento	dei	conti	e	delle	scritture	di	chiusura,	sia	sul	piano	più	generale	
della	definizione	di	principi	 ritenuti	 indispensabili	per	una	corretta	definizione	
del	risultato	di	periodo;	questo	ci	permetterà	di	evidenziare	la	distanza	e	i	limiti	
del	lavoro	di	Pacioli.

3. L’inventario e la determinazione del valore dei beni

Il	Pacioli	divide	l’analisi	del	metodo	contabile	in	due	momenti:	il	primo	rivolto	
all’inventario,	che	occupa	tre	capitoli	del	trattato,	il	secondo	alla	disposizione,	ossia	
alla	registrazione	dei	fatti,	cui	sono	dedicati	i	restanti.	Questa	diversa	attribuzione	
numerica	dei	 capitoli,	 che	potrebbe	 fare	pensare	 a	un	minor	 rilievo	 assegnato	
all’inventario	rispetto	al	modo	di	redigere	le	scritture,	in	realtà	viene	giustificata	
dallo	stesso	autore	con	il	fatto	che	il	metodo	risulta	assai	complesso	e	si	sviluppa	
in	molteplici	casi	che	richiedono,	pertanto,	per	la	loro	descrizione	una	maggiore	
lunghezza	espositiva.

La	ripartizione	fra	“inventario”	e	“disposizione”,	che	non	si	ritrova	nei	due	
trattatisti	successivi,	è	ritenuta	estremamente	significativa,	poiché	in	questo	modo	
il	Pacioli	ha	voluto	implicitamente	affermare	come	il	suo	insegnamento	riguardi	
“non	 tanto	 e	 non	 solo	 il	 procedimento	 scritturale,	 ma	 soprattutto	 come	 da	
scritture	e	conti	si	possano	trarre	le	ragioni	che	aiutino	a	impostare	oculatamente	
l’azione	amministrativa	futura”	(PERRONE	E.,	1992,	p.	162)10.

Egli	 riconosce	 all’inventario	 il	 ruolo	 primario	 e	 introduttivo	 della	 tenuta	
dei	 conti,	 distinguendo	 nettamente	 la	 fase	 ricognitiva	 da	 quella	 valutativa.	
In	 ciò	 dimostra	 tutta	 la	 sua	modernità,	 attribuendo	 al	 documento	 il	 ruolo	 di	
definire	 e	 valorizzare	 il	 patrimonio	 del	 mercante,	 attraverso	 la	 descrizione,	 la	
determinazione	e,	appunto,	la	valorizzazione	degli	“elementi	che	costituiscono	la	
materia	che	forma	la	base	dell’amministrazione	economica”	(GITTI	V.,	1929,	p.	
18).		Il	Besta	scrive	nella	sua	“La	Ragioneria”	che:	“la	formazione	dell’inventario	
richiede	sempre:	a)	la	ricerca	accurata	di	tutti	i	singoli	beni	…,	della	qualità,	dello	
stato	o	condizione	loro,	della	loro	quantità,	estensione	o	misura;	b)	l’esposizione	
ordinata	 e	 sistematica	…;	 e	 può	 contenere	 anche:	 c)	 la	 valutazione	…	 che	 è	

10	Per	il	Perrone,	il	Pacioli	ha	inteso	distinguere	le	scritture	e	i	conti,	cui	assegna	una	funzione	di	
strumento	di	cognizione,	dall’inventario,	cui	attribuisce	la	funzione	di	ragionamento	nella	condu-
zione	degli	affari.	Cfr.	perrone	E.,	Il linguaggio internazionale dei bilanci,	Ed.	Cedam,	Padova,	1992,	
p.162.
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richiesta	sempre	quando	…	importa	conoscere	la	somma	del	tutto	…	La	stima,	
quando	richiesta	 fa	parte	 integrante	dell’inventario”	 (BESTA	F.,	1922,	Vol.	 II,	
pp.	1-2).	

Si	 tratta	 di	 aspetti	 ben	 delineati	 e	 illustrati,	 pur	 con	 le	 osservazioni	 che	
faremo,	 dal	Pacioli;	 egli,	 infatti,	 richiama	 l’attenzione	 sul	 fatto	di	 compiere,	 in	
un	solo	giorno,	la	fase	ricognitiva	di	tutti	i	beni	del	mercante,	comprese	le	cose	
personali,	partendo	da	quelli	di	maggior	pregio	e	più	facili	da	perdere,	con	una	
accurata	 descrizione	 dell’oggetto	 e	 del	 luogo	 in	 cui	 si	 trova	 (Cap.2).	 Dedica	
quindi	un	intero	capitolo	alla	sua	redazione,	presentandone	un’esemplificazione	
(Cap.3);	dapprima	descrive	le	cose	mobili,	in	particolare	la	cassa,	i	gioielli,	i	vestiti,	
l’argenteria,	la	biancheria	e	le	merci,	per	le	quali	richiede	un	raggruppamento	per	
classi	omogenee	definite,	oltre	che	dall’oggetto	e	dallo	stato	di	conservazione,	
dal	criterio	di	misurazione:	peso,	numero	e	misura.	Il	Pacioli	ricorda,	infatti,	di	
avere	“sempre	avertenza	a	che	le	cose	che	vanno	a	numero	e	a	quelle	che	vanno	
a	peso	e	a	quelle	che	vanno	a	misura	però	che	di	queste	3	sorti	si	costuma	fare	el	
trafico	per	tutte	e	alcune	se	mercano	a	miaro,	centinao,	altre	a	libbra,	altre	a	oncie,	
altre	a	numero,	cioè	a	conto,	…	altre	a	pezzi”	(Cap.3).	Passa,	quindi,	agli	stabili,	
come	le	case	e	i	terreni,	poi	ai	depositi,	di	cui	va	indicato	il	tasso	di	interesse	e	i	
tempi	di	maturazione,	e	infine	alla	categoria	dei	debitori	e	dei	creditori,	indicando	
il	numero	dei	soggetti,	l’importo	dovuto	e	il	titolo	posseduto;	inoltre,	i	debitori	
vanno	distinti	fra	buoni	e	cattivi	(“tristi	denari”)	pagatori,	mentre	per	i	creditori	
va	specificato	se	trattasi	di	debiti	contestabili	o	meno	in	giudizio.

Le	due	 fasi,	 la	 ricognizione	 e	 l’ordinata	 esposizione	dei	 beni,	 sono	quindi	
propedeutiche	 alla	 attribuzione	 del	 valore	 “comune”	 alla	 categoria	 o	 sotto-
categoria,	 che	 avverrà	 solo	 nel	 momento	 della	 trascrizione	 degli	 stessi	
dall’inventario	al	Libro Giornale	(Cap.12).

L’assegnazione	del	valore	ai	beni	è	uno	degli	aspetti	più	dibattuti	e	controversi.	
Egli,	 infatti,	 consiglia	 per	 ogni	 partita	 di	 stabilire	 un	 “commun	 pregio	 e	 fallo	
grasso	più	presto	che	magro,	cioè	se	ti	pare	che	vaglino	20	e	tu	dì	24,	etc.	a	ciò	
che	meglio	te	habia	reuscire	el	guadagno”.	Questa	affermazione,	presa	nel	suo	
significato	letterale,	ha	fatto	dire	a	molti	commentatori	che	si	tratta	di	un	grave	
errore	 o	 di	 una	 enorme	 e	 incomprensibile	 svista	 dell’autore,	 che	 conduce	 ad	
annacquare	il	capitale	e	che	non	determina	affatto	un	miglioramento	del	guadagno,	
anzi	il	contrario	(ANTINORI	C.,	1990,	p.	7;	MELIS	F.,	1950,	p.	632);	alcuni	sono	
arrivati	a	dire	che	ciò	è	una	conferma	della	sua	incompetenza	e	della	sua	eccessiva	
stravaganza	(ZERBI	T.,	1952,	p.	7).	Tuttavia,	altri	autori	non	attribuiscono	una	
eccessiva	 importanza	a	questo	“invito”	 (YAMEY	B.,	1994,	p.	137),	 sia	perché	
non	viene	più	successivamente	ripetuto,	sia	perché	si	tratta	dell’inventario	iniziale	
e	di	beni	 “di	 cui	non	 si	 conosce	 il	prezzo	di	 acquisto,	 essendo	 stati	 acquistati	
prima	di	cominciare	a	organizzare	la	contabilità”	(ESTEBAN	HERNÁNDEZ	
E.,	1994,	p.	128).	Altri,	ancora,	intravedono	(non	senza	dubbi)	la	malizia	tipica	
del	mercante,	 tentato	 di	 “convincere	 il	 cliente	 che	 il	 costo	 della	 sua	merce	 è	
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abbastanza	alto	per	giustificare	il	prezzo	di	vendita”	(RIERA	A.,	1938,	p.	70)11.	
Altri,	 infine,	 intravedono	nell’affermazione	“a	ciò	che	meglio	 te	habia	reuscire	
el	 guadagno”	 una	 sorta	 di	 indicatore	 “quantitativo	 di	 come	 ‘getta	 il	 traffico’	
che	 serve	 al	 mercante	 per	 impostare	 razionalmente	 la	 conduzione	 futura	 dei	
propri	affari”	e	 in	 tal	 senso	ritengono	opportuno	quanto	dal	Pacioli	 suggerito	
(PERRONE	E.,	1992,	p.	259)12.

Occorre	sottolineare	che	in	questa	parte	l’autore	non	si	mostra	particolarmente	
chiaro	 utilizzando	 termini	 non	 sempre	 comprensibili.	 Innanzitutto,	 la	 frase	
“incriminata”	 sembra	 riferirsi	 in	 modo	 specifico	 all’argenteria,	 anche	 se	 poi	
compie	un	generico	rinvio	agli	altri	beni	inventariati;	secondariamente,	parla	di	
“pregio	comuno”	per	le	monete	in	cassa	(che	devono	essere	dapprima	ricondotte	
a	“comun	corso”),	di	“comun	stima”	per	i	panni	e	di	“pregio	di	comun	corso”	per	
gli	altri.	Tutto	ciò	ha	reso	difficile	poter	interpretare	correttamente	l’esortazione	
che	il	“comun	pregio”13	sia	fatto	“grosso	più	presto	che	magro”.

Al	di	 là	di	qualsiasi	 interpretazione,	quello	 che	 è	 incontrovertibile	 è	 che	 il	
Pacioli	si	pone	il	problema	della	valutazione	del	patrimonio,	da	compiersi	in	un	
momento	ben	preciso	che	 segna	 il	passaggio	da	una	classificazione	qualitativa	
a	una	quantitativa,	 indispensabile	per	definire	a	conclusione	di	ogni	periodo	 il	
relativo	risultato	di	gestione	(PERRONE	E.,	1992,	p.	167).

L’argomento	 dell’inventario	 non	 viene	 esaminato	 dal	Manzoni	 e	 dal	 Flori	
con	la	stessa	profondità	del	loro	predecessore;	mancano	evidenti	riferimenti	alla	
classificazione	dei	beni	e	ai	loro	necessari	raggruppamenti	in	base	alle	“3	sorti	(di	
cui)	si	costuma	fare	el	trafico”: peso,	numero	e	misura;	poca	attenzione	è	dedicata	
al	momento	valutativo,	forse	perché	è	il	più	delicato	e	sul	quale	lo	stesso	Pacioli	
si	è	rivelato	assai	equivoco.	

Nello	 specifico	 il	 Manzoni,	 dopo	 il	 breve	 capitolo	 descrittivo,	 ripreso	
fedelmente	 dal	 Tractatus XI,	 presenta	 coerentemente	 con	 la	 sua	 attività	 di	
quaderniere	 una	 lunga	 esemplificazione,	 che	 lui	 stesso	 dichiara	 essere	 tratta	
dall’esperienza	 lavorativa	 presso	 il	mercante	Alvise	Vallaresso	 di	Venezia.	Qui	
le	 differenze	 sono	notevoli:	 innanzitutto,	 presenta	 un’elencazione	 analitica	 dei	
singoli	 beni	 senza	 alcun	 raggruppamento	per	 classi	 omogenee,	 e	 anzi	 avverte	
che	 l’inventario	deve	essere	ancor	più	minuzioso	 indicando	ogni	 singola	voce,	
di	modo	 che	 “chiaramente	 il	 tutto	 veder	 si	 possa”	 (Parte	 I,	 Cap.4);	 inoltre,	 e	
soprattutto,	pone	accanto	a	ciascuna	voce	il	rispettivo	valore,	senza	illustrarne	le	
modalità	di	determinazione.

Il	Flori,	pur	se	fornisce	una	spiegazione	sulle	modalità	di	assegnazione	iniziale	

11  Lo	stesso	Riera	tuttavia	dubita	che	questo	sia	il	concetto	che	il	Pacioli	avesse	voluto	esprimere.	
Cfr.	riera	A.,	Saggio sul Tractatus de Computis et Scripturis,	Istituto	di	Ragioneria,	Siracusa,	1938,	p.70.
12 	“Emerge	che	il	Pacioli	aveva	già	di	fatto	orientato	la	contabilità	secondo	il	paradigma	dell’utilità	
decisionale	per	il	mercante,	precorrendo	così	di	cinque	secoli	i	teorici	americani	sostenitori	dell’uti-
lità	decisionale	delle	informazioni	contabili”.	Cfr.	perrone	E.,	op.cit.,	p.261.
13 	Secondo	Yamey	le	parole	“comun	pregio”	non	devono	essere	lette	come	“comun	prezzo”.	Cfr.	
yamey	B.,	Luca Pacioli. La “Summa” e il “De Scripturis”,	in	luca pacioli,	Trattato di partita doppia,	Ed.	
Albrizzi,	Venezia,	1994.
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dei	 valori,	 affronta	 il	 tema	 dell’inventario	 in	 maniera	 disorganica,	 discutendo	
dell’argomento	 sia	 nella	 prima	 che	 nella	 seconda	 parte	 dell’opera,	 quando	
introduce	il	conto	riguardante	l’Introito del Libro14.	Egli,	dopo	avere	ricordato	la	
necessità	di	distinguere	due	tipologie	di	inventari,	quello	relativo	ai	beni	stabili	e	
quello	concernente	 i	beni	mobili15,	definisce	 l’inventario	come	una	 lista	di	 tutti	
gli	 effetti,	 ossia	 “denari	 o	 robba”,	 debiti	 e	 crediti	 dell’azienda	 (Collegio),	 che	
deve	essere	poi	 trascritta	nel	Libro	Giornale.	 In	questa	fase	occorre	assegnare	
il	valore	a	ciascun	bene	(“valutandoli	tutti	come	vagliano”)	e	nei	casi	in	cui	non	
sia	 possibile	 conoscere	 il	 valore	 “corrente”,	 come	 per	 i	 raccolti,	 viene	 fatto	
riferimento	al	“prezzo	comune”	che,	diversamente	dalla	 tanto	contestata	 frase	
del	Pacioli,	si	suggerisce	di	farlo	più	basso	del	“prezzo	corrente”,	quest’ultimo	
corrispondente	 a	 quanto	 vale	 il	 bene	 alla	 data	 di	 redazione	 del	 documento	 o	
quanto	“probabilmente	 si	 spera	che	 sia	per	valere	quell’anno”	 (Parte	 I,	Cap.3,	
p.12).	L’inventario	rappresenta	anche	per	il	Flori	una	fase	fondamentale,	sia	per	
dare	 inizio	 alle	 rilevazioni	 contabili,	 sia	 per	 individuare	 il	 capitale	 dell’azienda	
(Collegio),	nei	suoi	aspetti	qualitativi	e	quantitativi,	indicandone	il	valore	netto,	
dato	appunto	dalla	differenza	fra	i	beni	attivi	e	i	debiti	e	“questa	differenza	si	può	
chiamar	come	un	capitale	speciale,	e	netto”	(Parte	II,	Cap.5,	p.53).

4. Il funzionamento dei conti intestate alle mercanzie (“robbe”)

Il	secondo	profilo	che	si	intende	esaminare	riguarda	il	funzionamento	dei	conti	
intestati	alle	“mercanzie”	ossia	alle	“robbe”,	poiché	dagli	stessi	è	possibile	trarre	
importanti	informazioni	su	come	il	Pacioli	intenda	il	processo	di	determinazione	
dei	risultati	di	gestione,	attraverso	o	meno	una	fase	di	misurazione	e	di	valutazione	
delle	eventuali	giacenze	di	fine	anno	e	all’assegnazione	sulla	base	di	un	principio	
di	competenza	economica.	

I	conti	in	esame	hanno	un	funzionamento	“bifase”	e	racchiudono	nella	sezione	
del	dare	gli	acquisti,	mentre	in	quella	dell’avere	le	vendite;	le	eventuali	giacenze	di	
fine	anno,	oggetto	di	valutazione,	sono	rilevate	sempre	nella	sezione	dell’avere,	
mentre	quelle	 iniziali	 sono	 iscritte	nella	sezione	del	dare;	 il	 risultato	particolare	
della	 gestione	 delle	mercanzie	 viene	 poi	 ottenuto	 come	mera	 differenza	 fra	 i	
totali	delle	due	sezioni.	In	tale	ambito,	risulta	quindi	indispensabile,	nel	caso	in	
cui	le	mercanzie	non	risultino	tutte	vendute	al	termine	dell’anno,	compiere	una	

14  	L’Introito del Libro	è	un	conto	utilizzato	in	sede	di	apertura	delle	scritture,	il	cui	saldo	viene	girato	
al	conto	“Collegio	nostro”	(Capitale)	e	trattasi	di	ciò	che	“i	Mercanti	ne’	loro	libri	sogliono	chiama-
re	il	loro	capitale”.	Cfr.	Flori l., Trattato del modo di tenere il Libro Doppio domestico col suo essemplare,	
Palermo,	1936,	Parte	II,	Cap.5,	p.48.	
15   	 Il	Flori	motiva	così	 la	distinzione	proposta:	“perché	essendo	quello	de’	Stabili,	e	Capitali	di	
Rendite	di	sua	natura	stabile,	e	perpetuo:	e	l’Annuale,	(per	tener	conto	solamente	del	frutto)	mobile	
&	variabile;	il	tenergli	uniti,	e	farne	un	solo,	causerebbe	col	tempo	non	poca	confusione,	e	farebbe	
di	grandissimo	impedimento	al	Bilancio,	e	saldo,	che	ogn’anno	si	deve	fare	dell’annuale”.	Cfr.	Flori 
l.,	Trattato del modo di tenere il Libro Doppio domestico con il suo essemplare,	Palermo,	1636,	Parte	I,	Cap.2,	
p.9	e	l’edizione	anastatica	a	c.	di	Gianfranco	Cavazzoni	(University	Book,	Umbertide,	2016).
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valutazione	delle	rimanenze	finali	prima	di	saldare	il	conto;	una	soluzione	diversa	
finirebbe	per	“trasferire”	il	risultato	all’anno	in	cui	le	vendite	si	completeranno,	a	
dispetto	della	competenza	economica.

Su	 questo	 aspetto	 il	 Pacioli	 è	 decisamente	 evasivo:	 se	 agli	 acquisti	 dedica	
maggior	 attenzione,	non	 altrettanto	 fa	per	 le	 vendite,	mentre	del	 tutto	 assenti	
sono	i	richiami	alle	giacenze	finali	e,	quindi,	alla	loro	conseguente	valutazione.

Dopo	avere	ribadito	-	nel	Cap.16	-	il	processo	di	trasporto	scritturale	delle	
mercanzie	 dall’inventario	 al	 Libro	 Giornale,	 esortando	 ad	 avere	 “sempre	 tu	
da	 te	 innance	gli	occhi	 lor	numero,	pesi	e	misure	e	valute,	 in	 tutti	 li	modi	che	
tal	mercante	 se	 costumasse	 vendere	 e	 comprare	 fra	mercanti	 di	Rialto	 o	 fora	
secondo	 i	 paesi”,	 nel	 Cap.18	 presenta	 alcuni	 casi	 di	 acquisto	 cui	 è	 legato	 il	
pagamento	della	tassa	all’ufficio	della	“Messetaria”,	per	cui	al	costo	della	merce	
va	 sommata	 la	 quota	 parte	 (50%)	 a	 carico	del	 compratore16.	 Su	 questi	 aspetti	
il	Pacioli	è	assai	chiaro,	puntuale	e	preciso:	“affronta	il	 tema	delle	registrazioni	
contabili	 in	modo	 esemplare,	 considera	 due	 acquisti,	 uno	 in	 contanti	 e	 l’altro	
pagato	parte	in	contanti	e	parte	a	credito;	e	per	ognuna	delle	operazioni	trascrive	
le	registrazioni	in	ognuno	dei	tre	libri	contabili”	(YAMEY	B.,	1994,	p.153).	Torna	
nuovamente	 sull’argomento	 descrivendo	 le	 operazioni	 a	 baratto	 (Cap.20)	 e,	
in	particolare,	 la	definizione	del	valore	della	merce	ricevuta	(“e	tu	poi	alla	fine	
riduralo	in	su	li	contanti”),	indispensabile	per	conoscere	il	guadagno	o	la	perdita	
legata	alla	transazione.	Nella	parte	non	numerata	del	Tractatus	richiama	le	scritture	
contabili	degli	acquisti:	se	in	contanti,	“debbi	fare	debitore	quella	tale	mercantia,	
e	creditore	la	cassa”,	se	a	termine,	“debbi	fare	debitore	quella	tale	mercantia	e	
creditore	colui	da	cui	tu	l’ài comperata	per	quel	tempo”,	se	in	parti	in	contanti	
e	in	parte	a	termine,	“debbi	fare	debitore	quella	tale	mercantia	e	creditore	colui	
da	cui	tu	l’ài	comperata	per	quello	tempo	con	questi	patti	…	e	dopo	questo	fare	
un’altra	partita,	cioè	debitore	colui	da	cui	tu	l’ài	comperata,	di	quella	quantità	di	
denari	contanti	…,	e	creditore	la	cassa”. 

Un	accenno	alle	vendite,	o	meglio	alla	tecnica	per	la	loro	contabilizzazione,	
si	ritrova	sempre	nella	parte	non	numerata,	laddove	viene	chiarito	che	per	queste	
si	 procede	 così	 come	 illustrato	per	 gli	 acquisti,	 “salvo	 ch’ài	 da	mettere	 per	 lo	
opposito,	 cioè,	…,	 qui	 nelle	 vendite	 hai	 a	 fare	 sempre	 creditore	 la	mercantia,	
e	 debitore	 la	 cassa…”.	Nel	 caso,	 poi,	 della	 conclusione	di	 un	baratto	occorre	
procedere	alla	stima	di	quanto	ricevuto,	come	se	fosse	stato	compiuto	un	acquisto	
in	contanti,	e	tale	stima	rappresenta	il	valore	delle	merci	dati	in	cambio.

Nessun	 riferimento	 invece	 si	 ha	 al	 tema	 delle	 rimanenze	 di	 fine	 anno.	
Questo	ha	dato	 luogo	a	due	differenti	 interpretazioni:	una,	decisamente	meno	
letterale,	 segue	 il	 “ragionamento”	che	guida	 l’opera;	 l’altra,	 che	 si	 condivide,	 è	
maggiormente	aderente	al	dettato	del	Tractatus.	

In	base	alla	prima	impostazione,	la	mancanza	di	richiami	alle	valutazioni	di	

16  	In	realtà	il	soggetto	obbligato	al	pagamento	della	tassa	è	il	solo	compratore,	per	cui	lo	stesso	rile-
va	al	momento	dell’acquisto	della	merce	il	suo	costo	al	netto	del	50%	della	tassa,	quindi	al	momento	
del	pagamento	della	tassa,	con	una	successiva	scrittura,	imputa	alle	merci	l’intero	valore	della	stessa.
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fine	anno	non	deve	fare	concludere	che	le	stesse	non	fossero	necessarie;	poiché	
il	 Pacioli	 richiede	 che	 si	 debba	 sempre	 definire	 l’utile	 o	 la	 perdita	 lorda	 sulle	
transazioni	commerciali	in	sede	di	chiusura,	con	la	formazione	del	conto	“Pro	e	
Danno”;	ciò	non	può	ottenersi	se	non	dopo	la	“valutazione”	delle	giacenze	finali	
(PERRONE	E.,	1992,	p.	257)17.

L’altra	posizione,	invece,	si	fonda	sul	fatto	che,	nel	rappresentare	la	chiusura	
dei	conti	intestati	alle	mercanzie,	viene	fatto	riferimento	unicamente	alle	“robbe	
finite”,	ovvero	a	quelle	completamente	vendute,	mentre	“non	si	spiega	cosa	si	
deve	 fare	 quando	 tutte	 le	merci	 registrate	 in	 un	 particolare	 conto	merci	 non	
risultano	vendute	al	momento	del	bilancio	e	della	chiusura	del	mastro”	(YAMEY	
B,	 1994,	 p.165).	A	 ciò	 si	 deve	 aggiungere	 che	 nel	Cap.34,	 relativo	 ai	 saldi	 dei	
conti,	 viene	 esplicitamente	 affermato	 che	 “da	 te	 salderai	 tutto	 el	 quaderno	 a	
partita	per	partita,	 in	questo	modo	che	prima	comencerai	dalla	cassa,	debitori,	
robbe	e	aventori	e	quelle	porterai	 in	libro	“A”	…	Summerai	tutte	le	lor	partite	
in	dare	e	havere,	aiutando	sempre	la	menore	…	che	questo	atto	de	un	quaderno	
in	 l’altro	 è	de	ponto	 simile	 a	 quello,	 e	 fra	 loro	non	 è	 altra	 differentia,	 se	non	
che	in	quello	el	resto	si	porta	avanti	al	medesimo	quaderno,	e	in	questo	de	uno	
libro	 all’altro”.	Dunque,	 si	 tratterebbe	 anche	per	 le	mercanzie	 di	 determinare,	
senza	alcun	processo	valutativo,	il	saldo	del	conto	e	trasferirlo	nel	quaderno	del	
nuovo	anno;	il	saldo	includerebbe	in	sé	il	risultato	delle	vendite	parziali	avvenute	
nell’esercizio,	 che	 emergerà	 solo	 nell’anno	 in	 cui	 tutte	 le	 vendite	 saranno	
effettivamente	 completate.	 Ciò	 avrebbe	 potuto	 comportare	 anche	 un	 valore	
“negativo”	delle	rimanenze	di	merci,	nell’ipotesi	in	cui	i	ricavi	delle	vendite	non	
completate	 avessero	già	 raggiunto	un	 importo	 superiore	 ai	 costi	 sostenuti	per	
tutti	gli	acquisti18.

A	sostegno	di	questa	tesi	si	può	addurre	che	anche	il	Manzoni	non	compie	
alcuna	 valutazione	 delle	 rimanenze	 finali	 delle	 mercanzie,	 anche	 perché	
nell’esemplificazione	ipotizza	che	tutto	venga	venduto	nel	corso	dell’anno,	con	
una	 sola	 eccezione	 per	 le	 “carisee”,	 che	 al	 termine	 del	 periodo	 non	 risultano	
completamente	alienate,	per	 le	quali	 si	procede	comunque	al	calcolo	del	saldo	
da	rinviare	al	futuro	esercizio,	compensando	nello	stesso	eventuali	utili	e	perdite	
legate	alle	vendite:	

17 	Cfr.	Perrone,	il	quale	continua	affermando	che	si	trattava	di	una	pratica,	quella	della	valutazione	
delle	rimanenze	di	merci,	già	esistente	in	Italia	dal	Duecento	al	Quattrocento,	per	cui	ritiene	impos-
sibile	che	il	Pacioli	avesse	potuto	ignorare	tale	prassi:	“Come	è	possibile	ammettere	che	il	Pacioli	
ignorasse	la	rettifica	del	conto	merci	fondata	sul	ragionamento	(valutazione)	della	rimanenza	finale	
che	veniva	effettuata	dalle	Compagnie	toscane	del	trecento	e	del	quattrocento?”.	Cfr.	perrone	E.,	
op.cit.,	p.258.
18		Scrive	Yamey:	“si	ritrova	un	esempio	limite	nei	mastri	(1427	e	1428)	del	mercante	fiorentino	
Giovanni	Borromeo	…	In	questi	mastri	…	vengono	riportati	alcuni	conti	relativi	a	mercanzia	con	
valori	negativi	(come	disse	Zerbi,	la	fittizia	specie	di	una	rimanenza	passiva).	Ciò	accadeva	quando	
tutta	la	mercanzia	non	era	stata	ancora	venduta,	mentre	i	redditi	delle	vendite,	fino	a	quel	momento,	
eccedevano	i	costi”.	Cfr.	yamey	B.,	op.cit.,	p.137.
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Carta 12 MDXXX - Carisee

In	questo	esempio,	l’utile	lordo	di	60	ducati	(dato	dalla	differenza	fra	il	prez-
zo	di	vendita	di	9	ducati	e	quello	di	acquisto	di	7,5	ducati,	per	le	40	pezze	ven-
dute)	non	viene	evidenziato,	ma	di	fatto	è	incluso	(riducendolo)	nel	valore	delle	
rimanenze	finali,	che	se	valutate	al	costo	sarebbero	state	pari	a	1.050	ducati	(140	
pezze	per	7,5	ducati)	e	non	a	1.013	ducati	e	12	grossi,	con	una	differenza	di	36	
ducati	e	12	grossi	(pari	all’utile	di	ducati	60	al	netto	dei	dazi	a	carico	del	mercante	
di	23	ducati	e	12	grossi)19.

Con	il	Flori	la	situazione	è	completamente	differente:	la	descrizione	del	fun-
zionamento	dei	conti	intestati	alle	“robbe”	è	più	completo	di	quello	presentato	dal	
Pacioli,	con	una	attenzione	particolare	al	tema	della	valutazione	delle	rimanenze,	
da	effettuare	in	considerazione	della	loro	futura	destinazione	(consumo	interno	
o	vendita)	e	in	ciò	“risiedono	il	pregio	notevole	e	l’assoluta	novità	del	volume	del	
Flori”	(MELIS	F.,	1947,	p.	213).	Egli	scrive:	“si	fa	con	grande	diligenza	una	Lista	
separata,	nella	quale	sia	notata	distintamente	tutta	la	Robba,	che	effettivamente	
ci	resta	al	fine	dell’anno,	tanto	in	Casa,	o	Collegio,	quanto	fuori	alle	Possessioni.	
La	quale	robba,	perché	parte	forse	sarà	comprata,	e	parte	raccolta;	questa	si	va-
luta	al	prezzo	commune,	e	quella	al	prezzo	corrente,	cioè	quanto	fu	comprata.	E	
perché	potrebbe	essere,	che	di	quella	del	prezzo	commune	ce	ne	restasse	parte	da	
vendere,	in	tal	caso,	accioché	tutti	gl’anni	habbino	con	le	gravezze	le	loro	Entrate,	
quella	che	ci	resterà	da	vendere	la	ragioneremo	al	prezzo	corrente,	cioè	quanto	
speriamo	di	venderla”	(FLORI,	1636,	Parte	II,	Cap.23,	p.102).

Dunque,	tali	conti,	relativi	ai	granai	e	alle	cantine,	racchiudono	nella	sezio-
ne	del	dare	quanto	proveniente	dagli	anni	precedenti	(giacenze	iniziali),	valutato	
sulla	base	di	un	criterio	di	destinazione	 al	prezzo comune	 (consumo)	o	 al	prezzo 

19	Il	sistema	di	misurazione	è	rappresentato	da:	Lire	di	grossi	[l]	pari	a	10	ducati	d’oro	
nonché	a	20	soldi;	soldi	[s]	(corrispondenti	a	12	grossi	d’oro);	grossi	d’oro	[g]	(pari	a	32	
piccoli)	e	da	piccoli	d’oro	[p];	in	questo	sistema,	il	ducato	d’oro,	quindi,	corrisponde	a	2	
soldi	[s]	e	a	24	grossi	d’oro	[g].

43 Carisee de la prima sorte, dieno 
dar adì 25 Marzo a Antonio di 
Pizoni, per pezze n. 180 a d. 7,5 
la pezza, monta d. 1350, battudo 
per sua parte della messettaria, a 
rason di una % d. 13, g. 12 resta 
netto a pagamento d. 1336, g. 12 C.12 
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Carisee, a l’incontro, diene haver 
adì 25 Aprile, P. S. Marcho dal 
Zio, per l’ammontar di 40 pezze. 
A d. 9 la pezza, d. 360, et a bon 
conto di una promessa C.10 

l. 
36 

s. 
- 

48 Ditto, a Officio de la messeteria, 
per l’ammontare de d. 1350, a 2 
%, d. 27 C.08 2 14 

  

   
49 Ditto, a Cassa de contadi a S. 

Augustin Saraco per sua 
sansaria, d. 10 C.01 1  

  

   
  

   

R 20 Febraro, si medesimo porto 
avanti dover dar, resto per saldo di 
quelle, pezze n. 140, le qual resta 
de pezze n. 180, et sta in pretio d. 
1013, g. 12 C.43 101 7 

          
 Ducati 1373, g.12     Ducati 1373, g. 12    
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corrente	(vendite),	i	raccolti,	iscritti	al	prezzo comune,	e	gli	acquisti,	rilevati	al	prezzo 
corrente;	mentre,	nella	sezione	dell’avere	le	vendite,	contabilizzate	al	prezzo corrente,	
e	i	consumi,	i	trasferimenti	e	le	elemosine,	misurati	al	prezzo comune.	Il	risultato	
lordo,	dato	dalla	differenza	fra	prezzi correnti	(delle	vendite	e	degli	acquisti)	e	fra	il	
prezzo corrente	e	quello comune,	viene	rilevato	dopo	la	stima	delle	rimanenze	finali,	
anch’essa	compiuta	sulla	base	della	futura	destinazione:	se	a	uso	interno	(consu-
mo)	al	prezzo comune,	se	destinate	alle	vendite	al	prezzo corrente.	Per	quest’ultimo	
valore	occorre	poi	distinguere	la	mercanzia	comprata,	per	la	quale	si	fa	riferimen-
to	al	prezzo	di	acquisto,	da	quella	raccolta,	per	 la	quale	si	deve	considerare	un	
presunto	valore	di	vendita.	Comunque,	essendo	il	prezzo corrente	sempre	maggiore	
del	prezzo comune,	si	rilevano	i	cosiddetti	aumenti dal prezzo comune:

*Prezzo	corrente	di	acquisto	se	la	merce	era	stata	comprata	da	terzi	e	prezzo	corrente	di	presunta	
vendita	se	la	merce	non	era	stata	comprata	da	terzi	(raccolti)

Tale	modalità	di	contabilizzazione	determina,	ovviamente,	l’iscrizione	di	utili	
non	 ancora	 realizzati,	 come	 risulta	 dall’esempio	 presentato	 dal	 Flori	 nella	 sua	
esemplificazione:

Cantina di Vino nel Monte - Anno 1633

* di cui 15 realizzati e 174 da realizzare

Dare Avere 
Consumo Prezzo comune Rimanenze 

iniziali Vendita Prezzo corrente 
Vendite Prezzo corrente 

Acquisti Prezzo corrente Consumi Prezzo comune 
Raccolti Prezzo comune consumo Prezzo comune 
Aumenti di prezzo (saldo) 

Rimanenze 
finali vendita Prezzo corrente* 

 

Dare Avere 
Somma Somma 

Data Descrizione 
Botti Once 

Data Descrizione 
Botti Once 

1.1 Al Collegio nostro, per Botti 20 che 
restano per uso, p.zo comune di O.4 20 80 

6.10 Dalla Cassa per Botti 15 vendute a 
Carlo Romauli a O.7 15 105 

1.1 A detto per Botti 15 che restano da 
vendersi al p.zo O.6 15 90 31.12 Dalla Vigna al Monte per consumi 

Botti 10 al p.zo comune O.4 10 40 
31.10 Alla Vigna del Monte per Botti 92 

raccolte al p.zo comune di O.4 92 368 
31.12 Dall’Esito per restanze Botti 15 

per uso al p.zo di O.4 15 60 
31.12 All’Entrata generale per aumento di 

prezzo di Botti 102 vendute e da 
vendere*  189 

31.12 Da Detto per Botti 87 che restano 
da vendere al p.zo corrente di O.6 87 522 

 Totali 127 727  Totali 127 727 
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5. La tecnica di chiusura dei conti e la formazione del bilancio 

Il	tema	della	chiusura	dei	conti	non	sembra	essere	affrontato	dal	Pacioli	con	la	
stessa	chiarezza	e	sistematicità	che	invece	caratterizzano	le	altre	parti	del	Tractatus.	
In	effetti,	egli	nel	Cap.27	discute	del	conto	“Pro	e	danno”,	un	conto	economico	
che	tuttavia	racchiude	soltanto	una	parte	dei	componenti	reddituali,	nel	Cap.32	
parla	del	 “bilancio	del	 libro”,	 che	nella	 sostanza	consiste	nella	descrizione	del	
trasferimento	dei	conti	da	un	libro	a	un	altro,	a	seguito	del	cambiamento	dell’an-
no	o	nell’ipotesi	che	i	libri	siano	stati	completati	e,	infine,	nel	Cap.34	tratta	della	
“Summa	summarum”	e	dell’ultimo	riscontro	del	bilancio.	
Il	“Pro	e	danno”,	che	lo	stesso	Pacioli	definisce	essere	una	“partita	famosa”,	

rappresenta	 il	 conto	 nel	 quale	 devono	 confluire	 i	 saldi	 di	 altri	mastri,	 in	 sede	
di	 formazione	del	 bilancio,	 senza	passare	nel	Libro	Giornale.	 Su	quest’ultimo	
aspetto,	il	Manzoni	si	comporta	in	modo	differente	con	l’utilizzo	anche	in	corso	
d’anno	e	con	scritture	nel	Libro	Giornale	del	conto	“Pro	e	Danno”,	alimentan-
dolo	tutte	le	volte	in	cui	le	mercanzie	sono	completamente	vendute	e	per	le	quali	
è	possibile	definire	 l’utile	o	 la	perdita	dalle	 transazioni,	 senza	attendere	 la	fine	
dell’esercizio.
Nel	 capitolo	 descrittivo	 del	 “Pro	 e	 danno”,	 il	 Pacioli	 non	 fornisce	 notizie	

circa	il	processo	di	chiusura	che,	invece,	esplicitamente	viene	rinviato	al	Cap.34;	
tuttavia,	è	possibile	trarre	due	importanti	indicazioni:	la	prima	è	legata	al	fatto	che	
sembra	destinato	a	essere	racchiuso	nel	conto	l’esito,	positivo	o	negativo,	delle	
operazioni	sulle	merci	soltanto	quando	queste	risultino	tutte	vendute	(“robbe	fi-
nite”);	la	seconda	riguarda	la	circostanza	che	il	saldo	del	“Pro	e	danno”	va	chiuso	
nel	conto	capitale,	che	“la	quale	è	l’ultima	de	tutti	li	quaderni	e	per	consequente	
receptaculo	de	tutte	le	altre”.
La	chiusura	dei	conti	così	descritta	si	 limita	agli	aspetti	formali	del	trasferi-

mento	dei	saldi	da	un	libro	all’altro	e	da	un	anno	all’altro,	e	questo	procedimento,	
da	compiere	con	particolare	diligenza,	viene	dallo	stesso	definito	“bilancio	del	
libro”.	In	realtà	si	tratta	di	compiere	un	riscontro	e	una	spunta,	con	l’aiuto	di	un	
altro	soggetto,	delle	partite	fra	il	Quaderno	e	il	Libro	Giornale,	apportando	tutte	
le	correzioni	necessarie	in	presenza	di	errori	di	trascrizione20.	Quindi,	una	volta	
terminata	questa	 lunga	fase	di	controllo,	si	determinano	 i	saldi	dei	conti,	quali	
“cassa,	cavedal,	robbe,	mobili	e	stabili,	debitori,	creditori,	officii,	sensarie,	pesa-
dori	de	comun	…”,	nei	modi	già	descritti,	riportandoli	nel	Quaderno	del	nuovo	
anno21.	Invece,	i	saldi	dei	conti	particolari,	come	“spese	de	mercantia,	spesi	de	
casa,	intrata,	insita	e	tutte	spese	straordinarie,	fitti,	penscioni,	feudi	o	livelli	…”,	
vanno	riepilogati	al	“Pro	e	danno”,	il	cui	saldo	viene	-	come	detto	-	trasferito	nel	
20  Per	le	partite	che	non	sono	presenti	nel	Libro	Giornale,	come	i	trasferimenti	dei	saldi	dei	conti,	
il	Pacioli	spiega	che	“da	te	stesso	di	quelli	tali	resti	troverai	in	ditto	quaderno	suoi	scontri,	cioè	in	
dare	e	in	havere,	resendote	per	lo	numero	de	le	carti	che	in	la	ditta	partita	notate	siranno”	(Cap.34).
21	Secondo	Yamey	è	“chiaro	che	la	chiusura	del	vecchio	mastro	non	avviene	per	mezzo	di	un	conto	
di	bilancio.	Dal	testo,	sembra	che	i	saldi	dei	conti	individuali	vengano	semplicemente	inseriti	nei	
nuovi	conti	del	nuovo	mastro”.	Cfr.	yamey	B.,	op.cit.,	p.175.
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conto	“Capitale”.	
Su	quest’ultimo,	il	Pacioli	non	si	mostra	particolarmente	chiaro	in	più	aspetti:	

innanzitutto,	afferma	che	l’eventuale	utile	del	“Pro	e	danno”	va	riportato	nella	
sezione	avere	del	“Capitale”,	“insiemi	con	le	altre	robbe	mobili	e	stabili”;	quindi,	
scrive	che	grazie	al	“Capitale”	si	potrà	conoscere	tutta	la	sostanza	patrimoniale	
aggiungendo	allo	stesso	“li	debiti	e	crediti	che	in	libro	A	portasti”;	infine,	spiega	
che	il	“Capitale”	deve	essere	saldato	e	trasferito	al	nuovo	anno	“in	resto	e	summa,	
o	voi	a	partita	per	partita,	ché	lo	puoi	fare,	ma	si	costuma	farlo	in	summa,	perché	
prima	volta	tuo	inventario	apare”.
Si	tratta	di	tre	profili	ritenuti	assai	problematici	da	un	punto	di	vista	interpre-

tativo22,	soprattutto	quello	riferito	al	trasferimento	del	saldo.	Infatti,	non	si	com-
prende,	da	un	punto	di	vista	computistico,	la	richiesta	di	riportare	il	resto	(saldo)	
e,	anche,	la	summa	del	dare	e	dell’avere,	a	meno	che	in	luogo	della	congiunzione	
“e”	si	opti	per	la	disgiunzione	“o”;	ciò	avrebbe	una	ragione	computistica	e	dareb-
be	una	giustificazione	anche	al	fatto	che	egli,	nell’indicare	la	pratica	più	diffusa,	
utilizzi	solo	il	termine	summa.	Ovviamente	tale	trasferimento	ha	unicamente	una	
funzione	di	memoria,	atteso	che	l’inventario	viene	compiuto	solo	nel	primo	anno	
di	attività	e	ciò	motiverebbe	 l’altra	usanza	di	riportare	ogni	singola	partita	che	
forma	la	summa	del	dare	e	dell’avere	del	conto	“Capitale”.	Qualunque	sia	il	moti-
vo,	è	certo	che	la	trattazione	su	questo	punto	si	mostra	“estremamente	confusa	e	
lascia	perplessi”	(YAMEY	B.,	1994,	p.177).
Alla	fine	del	procedimento	di	chiusura	viene	richiesta	un’ulteriore	verifica	del	

Quaderno,	riportando	su	un	foglio,	a	sinistra,	la	somma	del	dare	e,	a	destra,	quella	
dell’avere	di	ciascun	conto,	quindi	si	calcolano	i	totali	(Summa Summarum del	dare	
e	dell’avere)	e	se	questi	sono	uguali	“arguirai	el	tuo	quaderno	essere	ben	guidato,	
tenuto	 e	 sadato”.	 Sull’utilità	di	 questo	procedimento	 sono	 sorti	 dubbi,	poiché	
avvenendo	dopo	che	“ognuno	dei	conti	del	vecchio	mastro	è	stato	chiuso,	allora	
i	due	totali	dei	debiti	e	dei	crediti	devono	risultare	necessariamente	uguali”	(YA-
MEY,	1994,	p.	178);	proprio	tale	ultimo	aspetto,	farebbe	ritenere	che	la	Summa 
Summarum	venga	redatta	quasi	esclusivamente	per	accertarsi	che	il	procedimento	
di	chiusura	dei	singoli	mastri	sia	stato	effettuato	senza	dimenticarsi	di	qualche	
conto	da	saldare”	(PERAGALLO	E.,	1941,	p.	448)23.
Al	 di	 là	 delle	 problematiche	 interpretative,	 ciò	 che	 sembra	mancare,	 quale	

aspetto	generale,	è	un	preciso	e	inequivocabile	riferimento	alla	tecnica	di	predi-
sposizione	e	di	costruzione	del	bilancio,	mediante	registrazioni	di	assestamento	
e	valutazioni	di	fine	anno.
Su	 tale	 aspetto	 tuttavia	 non	 tutti	 gli	 autori	 concordano	 (ANTINORI	 C.,	

ESTEBAN	HERNÁNDEZ	E.,	1994,	p.163)24.	C’è	chi	parla	di	una	grave	lacuna	
22  	Sulle	prime	due	frasi	si	veda,	per	un’analisi	critica,	yamey	B.,	op.cit.,	pp.176-177.
23  	Sui	possibili	significati	e	scopi	della	Summa Summarum	come	descritta	da	Luca	Pacioli,	si	veda	
viGanò	E.,	La tecnica del bilancio di verificazione nei primi trattatisti,	Giannini,	Napoli,	1968,	p.	71	e	ss.
24 	Per	Esteban	Hernández,	poiché	“i	conti	del	vecchio	Mastro	si	devono	saldare	e	chiudere	uno	per	
uno,	singolarmente,	col	trasferimento	diretto	del	loro	saldo	al	conto	che	si	apriva	nel	nuovo	Mastro,	
sembra	che	…	sia	da	escludere totalmente la possibilità	che	il	Paciolo	optasse	per	la	realizzazione	



140Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura

e	ritiene	assai	confusa	la	descrizione	compiuta	nel	Cap.34,	tanto	da	affermare	che	
“o	il	Pacioli	non	capì	completamente	l’argomento,	o	la	sua	capacità	espressiva	lo	
abbandonò	in	questo	momento	critico.	In	assenza	di	un	buon	esempio,	il	lettore	
avrebbe	raggiunto	la	fine	del	capitolo	confuso	e	forse	preoccupato	per	 il	fatto	
di	non	essere	riuscito	a	comprendere	il	testo”	(YAMEY	B.,	1994,	p.	30).	Molti	
aspetti	tecnici	legati	alla	chiusura	dei	conti	sembrano	venire	addirittura	fraintesi.	
Manca	qualsiasi	richiamo	alle	scritture	di	assestamento	e	“non	viene	fatto	alcun	
riferimento	alla	valutazione	di	qualsiasi	attività	…	Pacioli	non	fa	menzione	alle	
scritture	di	 rettifica	 riguardo	ai	 costi	maturati	ma	non	pagati	 entro	 la	data	del	
bilancio”	 (YAMEY,	 1994,	 p.176).	Anche	 la	Summa Summarum,	 la	 cui	 funzione	
è	tutt’altro	che	chiara,	non	può	essere	considerata	un	vero	bilancio,	al	massimo	
può	ritenersi	una	verifica	della	correttezza	e	dell’uguaglianza	dei	saldi	(MELIS	F.,	
1950,	p.	638)25.
Altri	autori,	invece,	sono	convinti	che	nei	vari	capitoli	del	trattato	ci	siano	evi-

denti,	anche	se	non	sempre	espliciti,	riferimenti	al	processo	di	chiusura	dei	conti,	
alla	valutazione	delle	rimanenze	e	alla	definizione	del	risultato	di	periodo	(PER-
RONE	E.,	1992)26.	Ciò	 sarebbe	poi	confermato	dal	 funzionamento	del	conto	
“Capitale”,	dove	-	scrive	il	Pacioli	-	“nel	principio	del	tuo	maneggio	ponesti	lo	in-
ventario	di	tutta	la	tua	facoltà”	e	nel	quale	verrà	“saldato”	il	guadagno	o	la	perdita	
che	scaturisce	dal	conto	“Pro	e	Danno”;	in	altri	termini,	il	conto	“Capitale”	viene	
utilizzato	come	bilancio	sia	di	apertura	che	di	chiusura,	racchiudendo	l’inventario	
iniziale	e	quello	finale,	la	cui	redazione	è	indispensabile	per	la	determinazione	del	
risultato	di	periodo	(PERRONE	E.,	1992,	p.	264;	VIGANÒ	E.,	1968,	p.	38)27.
Sulla	chiusura	dei	conti	e	sulla	 formazione	del	bilancio	 il	Manzoni,	a	parte	

alcune	differenze	come	il	diverso	utilizzo	del	conto	“Pro	e	danno”,	è	sostanzial-
mente	fedele	agli	insegnamenti	del	Pacioli.	In	realtà,	l’autore	non	pone	la	stessa	
attenzione	del	suo	predecessore	al	tema,	mancando	nel	 lavoro	capitoli	 inerenti	
al	procedimento	di	chiusura,	se	si	eccettuano	quelli	relativi	al	riporto	dei	conti,	

di	certe	registrazioni	generali	di	chiusura	e	di	apertura”.	Cfr.	esteban HernÁndeZ e.,	op.cit.,	p.149.
25 	Melis	scrive	che	“Il	bilancio,	al	quale	allude	il	Paciolo,	non	è	il	bilancio	odierno,	cioè	il	conto	del	
patrimonio,	ma	semplicemente	il	bilancio	di	verificazione	che,	però,	presenta	unicamente	le	somme	
dei	valori	dei	conti	-	la	summa summarum	-	e	trascura	i	saldi	dei	medesimi:	dovremo	attendere	l’opera	
di	Lodovico	Flori,	per	conoscere	il	pensiero	degli	Autori	sul	bilancio	di	esercizio”.	Cfr.	melis	F.,	La 
storia della Ragioneria,	Ed.	Zuffi,	Bologna,	1950,	p.149.
26	Si	veda	inoltre	cavaZZoni	G.,	Alla ricerca dei prodromi del bilancio nell’opera di Luca Pacioli,	in	Atti	
dell’VIII	Convegno	Nazionale	di	Storia	della	Ragioneria,	“Riferimenti	storici	e	processi	evolutivi	
dell’informativa	di	bilancio	fra	teoria	e	prassi”,	Rirea,	Roma,	2006,	p.419	e	ss.
27 	Sul	fatto	che	il	Pacioli	utilizzi	o	meno,	per	la	chiusura	delle	scritture,	i	cosiddetti	conti	di	inter-
ferenza	si	veda	ampiamente	viGanò	E.,	op.cit.,	p.27	e	ss.	Secondo	l’Autore	se	non	vi	è	dubbio	che	
il	padre	Angelo	Pietra,	nella	sua	opera	del	1586,	utilizzi	tali	conti	(bilancio	di	apertura	e	bilancio	
di	chiusura),	tuttavia	non	si	può	negare	che	anche	il	Paciolo	ne	fosse	a	conoscenza	e	ne	illustri	il	
funzionamento	pur	se	limitatamente	a	un	unico	conto	(Bilancio	del	Libro)	e	non	ai	due	di	norma	
richiesti	per	la	chiusura	e	l’apertura	delle	scritture.	Il	Viganò,	a	conclusione	del	suo	ragionamento,	
scrive	“il	Bilancio	del	Libro	non	è	concepito	dal	Paciolo	soltanto	in	chiave	di	controllo	delle	scrit-
ture,	ma	rappresenta	soprattutto	uno	strumento	guida	per	la	chiusura	del	Mastro	ormai	completo	
e	per	l’apertura	di	uno	nuovo”.	Cfr.	viGanò	E.,	op.cit.,	p.38.



al	riconoscimento	e	alla	correzione	degli	errori.	Le	informazioni	vengono	quindi	
tratte	dall’esemplificazione:	il	Manzoni	“contava	sul	suo	modello	di	giornale	e	di	
mastro	per	insegnare	al	lettore	come	chiudere	un	libro	mastro	e	aprirne	un	altro”	
(YAMEY	B.,	1994,	p.178).
Si	evince	chiaramente	che	la	chiusura	dei	conti	non	è	anticipata	da	alcuna	ope-

razione	di	assestamento:	non	si	procede	alla	valutazione	delle	rimanenze	di	merci;	
gli	affitti	vengono	rilevati	secondo	un	criterio	finanziario,	anche	se	economica-
mente	riferiti	a	periodi	differenti;	del	tutto	assenti	le	stime	sul	valore	presunto	di	
incasso	dei	crediti.	
Una	eccezione	riguarda	la	capitalizzazione	delle	spese	riferite	ai	mobili	di	casa	

e	ai	poderi;	nello	specifico	vengono	presentati	 tre	casi,	 in	cui	sono	imputati	al	
valore	dei	beni,	che	saranno	rinviati	ai	futuri	esercizi,	le	spese	inerenti	ai	vestiti	e	
le	spese	sostenute	per	la	ristrutturazione	di	una	villa	e	di	una	casa	nell’ambito	di	
due	poderi.
Alla	fine	del	procedimento,	anche	il	Manzoni	presenta	un	riepilogo	che	de-

nomina	 “Summe	de	 tutte	 le	partite	poste	 in	Quaderno,	 sì	 in	dar	 come	ancho	
in	havere”,	una	sorta	di	bilancio	di	verificazione,	eseguito	fuori	dal	mastro	con	
un’elencazione	“dei	totali	dei	debiti	e	dei	crediti:	ogni	registrazione	della	lista	è	la	
stessa	sia	nel	debito	che	nel	credito,	poiché	tale	elenco	è	redatto	dopo	che	ogni	
conto	è	stato	bilanciato	e	chiuso”	(YAMEY	B.,	1994,	p.	178).	Da	notare	che	tale	
bilancio	di	verificazione	non	viene	riproposto	nelle	ultime	due	edizioni	dell’ope-
ra,	forse	in	considerazione	della	sua	scarsa	utilità	(ALFIERI	V.,	1891,	p.	114).
Sul	tema	del	bilancio,	il	Flori	mostra	di	essere	decisamente	superiore,	sia	per	

conoscenza	della	materia,	sia	per	completezza	e	chiarezza	espositive.	Innanzitut-
to,	compie	una	distinzione	fra	il	procedimento	di	verifica	dell’esattezza	computi-
stica	delle	scritture,	per	cui	si	ha	l’eguaglianza	fra	addebitamenti	e	accreditamenti	
che	caratterizza	il	metodo	della	partita	doppia,	e	la	fase	di	formazione	del	bilancio	
di	esercizio	che	richiede,	invece,	un	vero	e	proprio	processo	valutativo	(VIGA-
NÒ	E.,	1968,	p.	123;	CORONELLA	S.,	2014,	p.	104).	Ed	è	proprio	la	convinzio-
ne	in	merito	alla	funzione	del	bilancio,	che	va	al	di	là	della	semplice	dimostrazione	
dell’eguaglianza	del	dare	con	l’avere,	che	porta	l’Autore	ad	affermare	che,	mentre	
il	riscontro	contabile	può	essere	effettuato,	senza	alcuna	difficoltà,	ogni	qualvolta	
se	ne	richieda	il	compimento	per	rispondere	a	determinate	necessità,	il	bilancio	
invece	può	essere	composto	solo	alla	conclusione	del	periodo	amministrativo28.
Da	un	punto	di	vista	computistico,	la	chiusura	avviene	mediante	l’utilizzo	di	tre	
conti	riepilogativi29:	

- “Spesa	e	Entrata	generale”	(il	nostro	Conto	economico)	che	rac-
chiude	 i	consumi,	 le	spese,	 le	entrate	e	 le	rendite,	 il	cui	saldo	viene	

28 	Cfr.	Flori	L.,	op.cit.,	Parte	II,	Cap.23,	p.99.
29  	I	conti	diventano	quattro	se	si	considera	l’Introito,	utilizzato	in	sede	di	apertura	delle	scritture,	il	
cui	saldo	viene	girato	nel	conto	Collegio nostro.	“L’introito	del	Libro	Maestro	non	è	altro	secondo	il	
Padre	Don	Angelo,	se	non	quell’istesso,	che	i	Mercanti	ne’	loro	libri	sogliono	chiamare	lor	capitale.	
Cioè	una	nota	ordinata	di	tutti	i	debiti,	e	crediti,	e	di	tutti	gl’effetti,	che	si	trovano”.	Cfr.	Flori	L.,	
op.cit.,	Parte	II,	Cap.5,	p.48.
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girato	al	conto	“Collegio	nostro”	(Capitale);	
- “Esito	del	Libro”	(il	nostro	Stato	patrimoniale)	dove	è	riportato	
il	valore	di	tutti	i	crediti,	rimanenze	e	debiti,	e	il	cui	saldo	è	girato	al	
conto	“Collegio	nostro”	(Capitale);
- “Collegio	nostro”	(Capitale)	che	rappresenta	il	netto	patrimonia-
le30,	ossia	la	ricchezza,	in	termini	quantitativi,	a	disposizione.	In	esso	
si	 rappresenta	 il	 capitale	 all’inizio	dell’anno,	 le	variazioni	 subite	per	
effetto	della	 gestione	e	gli	 effetti	 legati	 a	operazioni	per	 le	quali	 in	
passato,	per	 ragioni	diverse,	non	 si	 era	provveduto	 alla	 rilevazione.	
In	tal	modo	si	viene	a	conoscenza	della	consistenza	patrimoniale	di	
fine	anno.	Esso	è	“come	un	ridotto	di	quanto	di	bene,	o	di	male	ci	
succede	in	tutta	l’amministratione	per	mezzo	di	tutti	gli	altri	conti,	e	
dal	qual	si	cava	per	via	del	Bilancio	ogni	volta,	che	ci	paia,	il	buono,	o	
il	cattivo	stato	della	Casa	o	del	Collegio”	(FLORI	L.,	1636,	Parte	II,	
Cap.3,	p.	48).

Dopo	avere	calcolato	i	saldi	di	tutti	i	debitori	e	creditori,	si	procede	alla	chiu-
sura	avvalendosi	di	tre	fogli.	Il	primo,	suddiviso	in	tre	parti,	è	volto	a	dimostrare	
il	“processo	logico	di	determinazione	del	risultato	conseguito”	(CAMPEDELLI	
B.,	2001a,	p.	93)	e	racchiude	le	tre	colonne	della	Spesa,	dell’Entrata	e	dell’Aumento 
dal prezzo comune;	 il	 secondo,	 anch’esso	diviso	 in	 tre	parti,	 presenta	 le	 colonne	
dei	Restanti,	dei	Crediti	e	dei	Debiti;	infine,	il	terzo,	“piegatolo	pure	per	il	lungo	in	
quarto	d’alto	a	basso,	in	modo	che	venghi	per	ogni	facciata	a	far	due	colonne”	
(FLORI	L.,	1636,	Parte	 II,	Cap.23,	p.100),	 riporta	 i	 saldi	dei	 singoli	Mastri,	 in	
forma	scalare.
Un’attenzione	particolare	è	attribuita	alla	problematica	degli	assestamenti	dei	

valori,	 con	uno	 specifico	 riferimento,	 come	già	 visto,	 alle	 rimanenze	dei	 beni.	
Ulteriori	assestamenti	riguardano	gli	interessi	e	le	rendite,	una	sorta	di	“ratei”	e	
di	“risconti”,	con	la	funzione	di	correlare,	in	modo	corretto,	l’entrata	con	la	sua	
spesa	secondo	il	tempo	di	effettiva	maturazione,	evitando	di	rilevare	in	un	anno	
elementi	reddituali	appartenenti	a	esercizi	precedenti	o	successivi.	Rientra	in	que-
sta	fase	di	“assestamento”	anche	 la	 ricerca	delle	“partite	neglette”,	 includendo	
nella	chiusura,	con	contropartita	il	conto	“Collegio	nostro”,	anche	i	costi	e	i	ricavi	
che	per	una	qualche	ragione	non	sono	stati	registrati	negli	anni	di	loro	effettiva	
competenza.	
Sorprende	il	preciso	richiamo	al	principio	della	competenza	economica,	quale	

criterio	indispensabile	per	definire,	in	generale,	il	risultato	dell’intero	periodo	e,	
in	 particolare,	 la	 correlazione	 delle	 entrate	 con	 le	 rispettive	 uscite.	 Pertanto,	 i	
componenti	reddituali	devono	essere	assegnati	al	periodo	cui	economicamente	

30 	“L’Autore	è	il	primo	a	proporre	una	diversa	individuazione	tra	Capitale	e	Capitale netto	e	a	darne	
una	definizione.	Il	Capitale	risulta	dall’esposizione	di	tutti	i	debitori	e	i	creditori	rappresentati	nel	
conto	di	sintesi	Esito.	Il	Capitale netto	scaturisce	dalla	differenza	fra	questi”.	Cfr. centorrino	G.,	
Il trattato di Padre Lodovico Flori. Analisi del contenuto e trasposizione in linguaggio contemporaneo,	Aracne	
Editrice,	Roma,	2008,	p.	47.
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competono,	sulla	base	del	criterio	di	maturazione	temporale.	Egli	riporta	che	“si	
devono	scrivere	dette	rendite	ogni	anno	nel	tempo,	e	ne	i	termini,	che	maturano	
…	Gli	Affitti	…	si	devono	scrivere	in	ciascun’anno	per	quello,	che	gli	tocca,	an-
corché	non	maturassero	le	paghe	loro	se	non	dopo	due	o	tre	anni”	(FLORI	L.,	
1636,	Parte	II,	Cap.8,	p.61).
Una	volta	che	i	tre	fogli	sono	stati	ben	redatti,	si	procede	al	calcolo	finale	e	alla	

chiusura	dei	conti.	Si	compie	-	dapprima	-	la	sommatoria	di	ogni	singola	colonna	
del	primo	foglio,	contenente	la	Spesa e	l’Entrata generale,	e	si	aggiunge	all’Entrata	
il	totale	degli	Aumenti dal prezzo comune;	quindi,	ciò	si	ripete	per	il	secondo	foglio,	
riguardante	l’Esito	ovvero	il	Bilancio del Libro Maestro,	aggiungendo	il	totale	delle	
rimanenze	(Restanti)	ai	crediti.	A	questo	punto	si	chiude	 il	primo	foglio	con	 la	
differenza	fra	la	Spesa	e	l’Entrata	(comprensiva	degli	aumenti	di	prezzo),	la	quale,	
se	positiva	(Spesa	maggiore	dell’Entrata),	va	iscritta	in	dare	(a	debito)	o,	se	nega-
tiva,	in	avere	(a	credito)	del	conto	Collegio nostro.	Si	chiude,	poi,	in	modo	analogo	
il	secondo	foglio,	con	la	differenza	fra	i	Crediti	(comprensivi	delle	rimanenze)	e	i	
Debiti,	la	quale,	se	positiva,	va	iscritta	in	dare	(a	debito)	o,	se	negativa,	in	avere	(a	
credito)	del	conto	Collegio Nostro,	che	così	risulterà	chiuso.

6. Conclusioni

La	presente	analisi	del	Trattato IX	di	Luca	Pacioli	e	il	confronto	con	le	opere	
successive	di	Dominico	Manzoni	e	di	Lodovico	Flori,	ci	consentono	di	compiere	
alcune	riflessioni	di	sintesi	per	fornire	una	spiegazione	del	titolo	del	nostro	lavoro.
Sulla	 approfondita	 conoscenza	 e	 sulla	 rilevante	 competenza	 negli	 affari	

mercantili	del	Frate	di	Sansepolcro	non	possono	ormai	più	sussistere	dubbi.	Le	
sue	esperienze	di	vita	e	 i	numerosi	viaggi,	che	ne	hanno	caratterizzato	 l’intera	
esistenza,	 lo	 hanno	 portato	 ad	 avere	 diretti	 e	 ripetuti	 contatti	 con	 mercanti,	
apprendendo	usanze,	consuetudini	e	metodi	delle	loro	attività,	fra	cui	spicca	la	
tenuta	della	contabilità	secondo	precise	e	ordinate	tecniche	contabili.
È	 altresì	 pacifico	 che	 il	 Pacioli	 sia	 stato	 il	 primo	 divulgatore	 del	 metodo	

contabile	della	partita	doppia,	così	come	era	in	uso	fra	i	mercanti	del	tempo,	e	il	
primo	autore	a	comprendere	la	fondamentale	importanza,	per	il	successo	negli	
affari,	di	avere	piena	dimestichezza	con	le	tecniche	che	conducono	a	una	ordinata	
tenuta	della	contabilità.
Ancora,	 nessuna	 critica	 può	 essere	 mossa	 alla	 capacità	 e	 alla	 chiarezza	

espositive;	il	Pacioli	è	in	grado	di	descrivere	fatti	e	situazioni,	anche	complesse,	
con	semplicità	arricchendo	l’esposizione	con	casi	ed	esempi	che	permettono	al	
lettore,	anche	al	meno	esperto,	di	comprendere	a	fondo	gli	argomenti	oggetto	di	
analisi	e	di	discussione.	
Certamente,	 la	 tecnica	 contabile	descritta	dal	Frate	di	Sansepolcro	 si	pensi	

alla	tenuta	dei	conti	delle	merci	o	alla	chiusura	dei	conti	non	aveva	ancora	quella	
maturità	 e	 completamento	 che	 raggiungerà	molti	 anni	 dopo	 con	 il	 Flori.	Ma	
il	 Pacioli	 non	ha	 fatto	 altro	 che	 “teorizzare”	 un	metodo	di	 contabilità,	 quello	
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appunto	della	partita	doppia,	così	come	si	era	diffuso	fra	i	mercanti	più	avveduti;	
in	ciò	 risiede	 il	 suo	più	grande	merito,	ovvero	 riuscire	a	 far	comprendere	una	
tecnica	 scritturale,	 sicuramente	 complessa,	 ma	 indispensabile	 per	 condurre	
con	successo	e	profitto	gli	affari	mercantili,	grazie	a	una	chiara	illustrazione	dei	
principi	e	delle	regole	applicative	che	ne	sono	alla	base.
E	per	questo	che	Luca	Pacioli	può	considerarsi	Maestro	di	Ragioneria.
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	CHRISTIAN CAVAZZONI E FABIO SANTINI1

Le “tre cose maxime” senza tempo per il governo dell’azienda

Abstract
Nel	 Tractatus	 XI	 della	 Distinctio	 IX	 della	 Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 
proportionalità	 Luca	 Pacioli	 suggerisce	 al	 mercante,	 che	 voglia	 “con	 debita	 diligenza	
mercantare	 per	 conseguire	 lecito	 e	 competente	 guadagno	 per	 sua	 sostentatione”,	 di	
iniziare	il	“maneggio	trafficante”	disponendo	di	“tre	cose	maxime”:	i)	“pecunia	numerata	
e	ogni	 altra	 facoltà	 sostanziale”;	 ii)	 essere	 “bono	 ragioniere	 e	pronto	 computista”;	 iii)	
tenere	in	“bello	ordine	tute	sue	facende,	a	ciò	con	brevità	possa	di	ciascuna	aver	notizia,	
quanto	a	lor	debito	e	anche	credito”.	Dopo	un	breve	inquadramento	della	figura	di	Pacioli,	
il	lavoro	analizza	l’attualità	dei	suoi	suggerimenti	attraverso	un	raffronto	tra	il	significato	
storico	che	le	“tre	cose	maxime”	avevano	nel	tempo	in	cui	sono	state	teorizzate	e	quello	
posseduto	nel	periodo	attuale.	Pur	nella	diversità	del	contesto	temporale	di	riferimento,	la	
ragion	d’essere	dello	studio	è	confermata	dal	fatto	che	la	dottrina	aziendalistica	considera,	
seppure	 in	 maniera	 non	 organica,	 l’assenza	 di	 un’adegua	ta	 patrimonializzazione,	 la	
carenza	di	competenze	contabili	del	soggetto	decisionale	e	 l’inadeguatezza	del	sistema	
informativo	impiegato,	come	fattori	ostativi	al	mantenimento	delle	condizioni	di	equilibrio	
economico-finanziario	 d’impresa.	 Il	 lavoro	 impiega	 due	 distinti	 metodi	 di	 ricerca:	 il	
metodo	 storico,	 teso	 a	 garantire	 una	 corretta	 comprensione	 e	 contestualizzazione	 dei	
concetti	espressi	nel	Tractatus,	ed	il	metodo	statistico,	basato	su	un’indagine	questionaria	
ed	una	cluster	analysis,	per	valutarne	l’attualità.	I	risultati	dell’analisi	dimostrano	che	dopo	
cinquecento	anni	le	raccomandazioni	di	Pacioli	mantengono	la	loro	validità.	

1. Premessa

Seppure	un	breve	inquadramento	storico	sia	presente	nella	quasi	totalità	dei	
lavori	aventi	ad	oggetto	il	Tractatus	XI,	Distinctio	IX	della	Summa	pacioliana,	nes-
suno	di	essi	si	è	spinto	fino	ad	una	comparazione	sistematica	tra	i	contenuti	del	
Tractatus	e	il	contesto	di	riferimento.	Ciò	non	stupisce	se	si	considera	il	carattere	
tecnico	 dell’opera	 del	Maestro	 la	 cui	 analisi,	 se	 limitata	 alle	 logiche	 di	 costru-
zione	del	 sistema	di	 rilevazione	contabile,	può	 in	 larga	parte	prescindere	dalle	
variabili	ambientali.	Tuttavia,	se	si	intende	comprendere	a	fondo	le	ragioni	che	
hanno	spinto	Pacioli	ad	individuare,	nelle	“tre cose maxime”	proposte,	gli	strumenti	
operativi	 idonei	a	servire	da	fondamento	per	 le	decisioni	che	 il	mercante	deve	
assumere,	la	comprensione	dell’ambiente	diviene	una	condizione	imprescindibi-
le.	È	chiaro,	Infatti,	come	tali	condizioni	riflettano,	sia	le	difficoltà	generalmente	
incontrate	dagli	operatori	economici	nello	svolgimento	dei	propri	affari,	sia	le	ca-
ratteristiche	comuni	possedute	dai	mercanti	in	grado	di	mantenere	le	loro	attività	

1 	Il	lavoro	è	frutto	della	collaborazione	tra	i	due	autori;	tuttavia,		è	possibile	riconoscere	un	contri-
buto	prevalente	a	Christian	Cavazzoni	nei	paragrafi	1,	2,	3,	7		e	a	Fabio	Santini	nei	paragrafi		4,	5	e	6.
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in	costante	equilibrio	economico-finanziario.	
Il	 lavoro,	dopo	aver	tratteggiato	la	figura	di	Pacioli,	chiarisce	il	concetto	di	

mercante	che	“con	debita	diligenza”	svolge	l’attività	di	mercatura	conseguendo	
un	“competente	e	lecito	guadagno	per	sua	ostentazione”.	Quindi	analizza	il	con-
testo	storico	che	fa	da	cornice	al	Tractatus	e	lo	pone	in	relazione	con	il	contenuto	
dell’Opera,	allo	scopo	di	pervenire	ad	una	circostanziata	ragione	d’essere	delle	
raccomandazioni	fornite	dal	Maestro.	In	ultimo,	viene	presentata	un’analisi	em-
pirica	delle	medesime	variabili	 traslate	nel	 contesto	 attuale,	 così	da	verificarne	
l’attualità.	

2. Luca Pacioli: uomo del suo tempo

Luca	Pacioli,	nato	in	un	ottobre	tra	il	1446	e	il	1448	a	Sansepolcro,	trascorre	i	
primi	anni	della	sua	infanzia	nella	casa	di	Folco	de	Bofolci	dove	viene	“nutrito	ed	
allevato”	e,	nell’età		della	adolescenza,	frequenta	la	bottega	di	Piero	della	France-
sca	dal	quale	riceve	i	primi	insegnamenti	di	matematica.

I	 contatti	 con	 il	 pittore	 fanno	 ritenere	 che	 sia	 proprio	 quest’ultimo,	 forse	
insieme	 all’illustre	 componente	della	 famiglia	Bofolci,	 ad	 accreditare	Luca	 alla	
Giudecca	presso	il	ricco	mercante	Antonio	de	Rompiasi.	Venezia	è	la	città	lagu-
nare	dei	commerci,	della	aristocrazia	e	della	cultura	cosmopolita,	impegnata	ad	
assicurarsi	le	vie	di	traffico	per	le	sue	merci	e	per	nuovi	mercati		nei	quali	investi-
re,	con	buoni	margini	di	profitto,	la	sua	crescente	ricchezza.

In	questo	contesto,	a	San	Marco	viene	istituita	nel	1391	da	Tommaso	Talenti	
la	Scuola	di	Rialto	che	si	connota	come	istituto	di	alta	cultura,	dove	si	studiano	le	
opere	di	Pitagora,	Platone,	Euclide,	Fibonacci.	Successivamente	sorge	una	Scuola	
umanistica	per	formare	funzionari	destinati	all’amministrazione	dello	Stato,	dove	
vengono	portati	alla	luce	i	codici	di	Virgilio,	Orazio	e	Cicerone.	I	metodi	di	in-
segnamento	dei	docenti	sono	decisamente	innovativi,	poiché	la	società,	dai	forti	
connotati	mercantili,	richiede	che	si	formino	uomini	in	grado	di	saper	leggere	e	
scrivere,	ma	anche	di	far	di	conto.	

Pacioli	frequenta	la	Scuola	di	Rialto,	dove	i	lettori	Domenico	Bragadin	e	An-
tonio	Cornero	insegnano	dapprima	filosofia,	logica	e	teologia	e,	successivamente,	
i		primi	elementi	di	algebra	e	di	geometria.	Questa	Scuola	dedica	un’attenzione	
particolare	alla	cultura	e	alla	formazione	di	base,	tesa		ad	“innalzare	la	superba	
mole	della	rinnovata	filosofia	e	della	critica	storica,	delle	quali	Roma	e	Napoli,	
Firenze	e	Venezia	erano	divenute	maestre	in	tutta	l’Europa”.	E,	proprio	in	quegli	
anni,	Pacioli,	pienamente	coinvolto	in	tutto	ciò	che	ha	attinenza	con	il	mondo	
degli	affari,	frequenta	alcune	importanti	imprese	veneziane,	potendo	così	cono-
scere	i	criteri	che	presiedono	alla	corretta	tenuta	dei	libri	contabili	e	imparare	il	
sistema	della		tenuta	dei	conti	che	offre	l’immediata	visione	del	valore	dei	crediti	
e	dei	debiti.	

Nel	1470	Pacioli	lascia	Venezia	per	ritornare	a	Sansepolcro	dove	veste	l’abito	
dei	frati	francescani	minori	conventuali,	evento	che	avviene	probabilmente	nel	
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Convento	di	San	Francesco.	Compiuti	gli	studi	di	filosofia	e	teologia,	inizia	una	
vita	di	peregrinazioni.	Verso	la	fine	del	1471	è	ospite	a	Roma	di	Leon	Battista	
Alberti,	che	si	farà	da	tramite	con	il	Papa	Sisto	IV,	Francesco	della	Rovere,	affin-
ché	affidi	il	giovane	frate	alle	cure	di	Sansone	da	Brescia,	che	diventerà	Ministro	
generale	dell’Ordine	francescano.

Pacioli	possiede	molteplici	interessi	e	una	intelligenza	acuta	e	versatile,	che	
incarna	l’ideale	dell’uomo	nuovo	del	Rinascimento,	capace	di	muoversi	tra	le	va-
rie	discipline	alla	 ricerca	di	una	unità	fra	scienza	e	pratica,	 in	cui	confluiscono	
le	caratteristiche	della	sua	terra	toscana.	Frequenta	 le	corti	dei	principi	dove	si	
insegna	a	vincere	in	maniera	machiavellica	e,		vivendo	il	mito	di	una	economia	
nella	quale	il	simbolo	fondamentale	è	rappresentato	dall’impresa,	dialoga	con	i	
mercanti	che	si	stanno	trasformando	nella	classe	dominante	della	società	civile.	

Il	Frate	francescano	inizia	il	suo	primo	magistero	il	14	ottobre	1477		all’Ate-
neo	di	Perugia,	istituito,	con	il	privilegio	concesso	da	Papa	Clemente	V,	l’8	set-
tembre	1308,	che	aveva	acquisito	grande	importanza	per	la	scuola	giuridica	illu-
minata	dai	Maestri	Baldo	degli	Ubaldi	e	Bartolo	da	Sassoferrato.	Chiamato	da	
alcuni	giovani	volenterosi,	i	Magnifici	Priori	lo	nominano	docente	di	matematica	
applicata	agli	affari	e,	constatata	l’opportunità	di	avere	“similem	magistrum	doc-
tum	et	expertum	ad	docendum”,	gli	rinnovano	l’incarico	per	altri	due	anni,	fino	al	
giugno	del	1480.	Pacioli	aveva	ottenuto	il	privilegio	alla		docenza	universitaria		dal	
Ministro	Generale	dell’Ordine	francescano,	che	aveva	istituito	una	rete	continua	
di	rapporti	con	lo	Studium	generale	perugino.	La	storia	ci	racconta	che	Perugia	
ospita	due	insediamenti	francescani.	

Il	primo	risale	ai	primi	anni	del	1200,	quando	i	frati	minori	svolgono	le	loro	
attività	di	assistenza	negli	ospedali	cittadini	e	allacciano	i	loro	rapporti	con	nobili	
e	facoltose	famiglie	locali.	Il		luogo	abitato	in	città	da	San	Francesco	e	dai	suoi	
fratelli	durante	 le	 loro	predicazioni	del	1212	fu	 il	Monastero	di	San	Francesco	
delle	donne.	Dopo	la	morte	del	Santo,	a	Perugia	viene	costruito	prima	il	Conven-
to	di	San	Francesco	al	Prato,	affidato	ai	frati	conventuali,	e	poi	la	Chiesa,	che	nel	
corso	dei	secoli	ha	avuto	una	significativa	rilevanza	socio-politica	nelle	vicende	
della	città.	Successivamente,	il	14	febbraio	1476,	il	nobile	perugino	Giacomo	di	
Bonconte	Coppoli		dona	la	sua	residenza	ed	un	piccolo	oratorio,	ubicati	sul	colle	
di	Pastina,	al	Procuratore	dei	 frati	di	San	Francesco	al	Prato.	La	donazione	fu	
fatta	in	onore	del	Beato	Egidio,	uno	dei	primi	compagni	di	San	Francesco,	che	
aveva	dimorato	a	lungo	in	quel	luogo	e	che	dopo	la	morte	fu	circondato	da	una	
fama	di	santità		per	le	sue	frequenti	estasi	mistiche.

Su	quel	colle,	ubicato	a	nord	della	Città,	fuori	Porta	Sant’Angelo,	nel	1290	
inizia	la	costruzione	del	Convento	di	Monteripido	che,	nel	1374,	grazie	all’impe-
gno	profuso	da	San	Bernardino	da	Siena,	viene	affidato	ai	francescani	osservanti,	
diventando	così	il	secondo	polo	del	francescanesimo	di	Perugia.	Successivamen-
te,	nel	1425,	San	Bernardino	promuovere	nel	Convento	l’apertura	di	una	Scuo-
la	per	 l’Osservanza	 francescana,	 importante	centro	di	 formazione	culturale,	di	
istruzione	e	spiritualità	dei	giovani	frati,	dove	si	alternano	accese	ed	entusiastiche	
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testimonianze	di	illustri	protagonisti	della	storia	religiosa	e	civile	del	Quattrocen-
to	italiano.	I	rapporti	fra	la	Scuola	e	l’Ateneo	perugino	furono	particolarmente	
intensi	con	scambio	continuo	di	manoscritti,	libri	e	saggi	accademici.	Quel	luogo	
“fuori	del	tempo”,	che	si	raggiunge	salendo	per	una	ripida	strada	fiancheggiata	
da	piccole	cappelle	della	Via	Crucis,	è	stato	in	quegli	anni	la	dimora	di	Pacioli.

Il	Frate	francescano	viaggia	molto	per	ricerca	ed	insegnamento.	È	documen-
tata	 la	sua	presenza	 in	alcune	Scuole	d’abaco	e	nelle	più	prestigiose	Università	
italiane,	protagoniste	di	una	profonda	attività	culturale.	Insegna	a	Zara	in	Dal-
mazia;	 a	Roma	nell’Archiginnasio	 romano;	 a	Napoli,	 è	 docente	 nel	Convento	
di	San	Lorenzo;	a	Padova;	ad	Urbino,	dove	è	maestro	del	Duca	Guidubaldo	da	
Montefeltro;	a	Milano,	alla	corte	di	Ludovico	Sforza	insieme	a	Leonardo	da	Vin-
ci;	a	Firenze,	dove	insegna	nelle	due	università,	fiorentina	e	pisana;	a	Bologna;	a	
Venezia;	a	Roma,	professore	alla	Sapienza.

Pacioli	non	si	è	mai	dimenticato	di	essere	Frate	francescano	e	l’osservanza	
del	principio	“non	sibi	solo	vivere,	sed	aliis	proficere	debeant”,	ovvero	il	dovere	
di	comunicare	e	di	essere	di	utilità	agli		altri,	lo	realizza	anche	nell’insegnamento	
che	concepisce	come	una	missione	non	soltanto	di	istruzione	dei	giovani,	quanto	
piuttosto	di	educazione	civile	e	morale	da	svolgersi	con	la	parola	e	con	l’esempio.	

Intelligente,	appassionato	ed	efficace	espositore,	durante	l’intensa	attività	di	
ricercatore	scrive	numerose	opere,	nelle	quali	rende	protagoniste	delle	Sue	idee	
innovatrici	sia	l’aritmetica	sia	la	geometria,	“regine	di	tute	l’altre	scientie,	commo	
testificano	tuti	degni	philosophi”,	che	devono	essere	applicate	all’arte	della	mer-
catura.	 In	estrema	sintesi	 i	 suoi	 lavori	contengono	due	preziosi	“tesori”:	 l’uno	
consiste	nella	teorizzazione	del	metodo	della	partita	doppia,	l’altro	nel	riassunto	
dettagliato	delle	proprietà	del	rapporto	aureo.	Ormai	settantenne,	questa	grande	
figura	di	Uomo	nella	storia	delle	scienze	economico-aziendali	muore	molto	pro-
babilmente	nella	sua	terra	natia	il	19	giugno	1517.		

3. Gli strumenti necessari al mercante per conseguire “lecito e 
competente guadagno per sua ostentatione” 

Luca	Pacioli,	chiamato	all’Università	di	Perugia	per	la	riconosciuta	competen-
za	nelle	discipline	algebriche	e	geometriche,	durante	il	suo	insegnamento	scrive	
il	 “Tractatus	mathematicus	 ad	 discipulos	 perusinos”,	 opera	 da	 lui	 considerata	
indispensabile	per	il	mercante	che	deve	possedere		competenze	pratiche	e		co-
noscenze	scientifiche	nel	disbrigo	dei	propri	affari.	Guidato	dall’idea,	del	tutto	
innovativa,	che	la	matematica	costituisca	il	linguaggio	con	il	quale	Dio	ha	scrit-
to	 il	 libro	del	mondo,	Pacioli	 ritiene	 che	 tale	disciplina	debba	 essere	 applicata	
anche	 all’arte	della	mercatura,	 affinché	 il	mercante	possa	 conseguire,	 “apresso	
l’ono	re”,	 il	 suo	profitto.	Nell’opera	 tratta	ampiamente	delle	modalità	proposte	
dalla	 computisteria	per	 risolvere	 le	 complesse	operazioni	delle	 compagnie,	dei	
cambi,	delle	consuetudini	commerciali,	delle	radici	e	delle	tariffe	mercantesche.	
Successivamente,	nel	1493,	Pacioli	ritorna	a	Venezia	dove	prepara	per	le	stampe	
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la	“Summa	de	arithmetica,	geometria,	proportioni	et	proportionalita”,	pubblicata	
il	10	ottobre	1494	dal	tipografo	Paganin	de’	Paganini.	Il	contenuto	dell’opera,	che	
non	può	essere	messo	a	confronto	con	quello		di	un	qualsiasi	trattato	d’abaco	
di	quei		tempi,	ha	come	destinatari	i		mercanti,	ma	anche	i	pittori,	gli	architetti,	i	
grammatici,	i	legisti,	i	musicisti.	

Il	Maestro	inserisce,	nella	Distinzione	IX,	il	“Tractatus	de	computis	et	scriptu-
ris”,	che	ritiene	“grandemente	necessario”	per	far	conoscere	al	mercante	il	modo	
di	tenere	“conti	e	scritture,	come	de	ragioni”.	Il	Suo	intento	è	quello	di	introdur-
re	nella	realtà	aziendale	un	impianto	contabile	ed	una	impostazione	dell’azione	
amministrativa	che	consentano	al	mercante	di	conseguire	“apresso	l’onore,	lecito	
e	competente	guadagno	per	sua	ostentatione”	in	un	periodo	storico	nel	quale	è	
l’Ordine	mercantesco	il	vero	sostegno	delle	Repubbliche	e	degli	Stati.		

La	grandezza	del	pensiero	del	Frate	francescano	non	è	tanto	quella,	pur	im-
portante,	di	stabilire	le	formalità	intrinseche	ed	estrinseche	per	codificare	le	re-
gole	 ed	 i	procedimenti	di	 rilevazione	delle	operazioni	 aziendali	 con	 il	metodo	
della	partita	doppia,	quanto	piuttosto	quella	di	affrontare	 tematiche	 inerenti	 la	
complessa	struttura	della	gestione	aziendale,		strettamente	connessa	al	processo	
di	formazione	del	profitto.

A	tal	fine,	Pacioli	esorta		il	mercante	che,	per	la	prima	volta,	inizia	il	“maneggio	
trafficante”	a	disporre		di	“tre	cose	maxime”.	Innanzitutto	della	“cosa	potissima”,	
ovvero	“della	moneta	contante	e	di	ogni	altra	facoltà	sostanziale	(iuxta	illud	phy.
unum	aliquid	necessarium	est	substantia)”	per		garantire	una	adeguata	patrimonia-
lizzazione	della	 sua	 impresa,	 in	un	periodo	storico	afflitto	dalla	piaga	dell’usura,	
anche	se	alcuni	mercanti,	attingendo	da	terze	economie	i	loro	finanziamenti	e	pre-
stando	giuramento	per	la	loro	restituzione	(“alla	Fede	del	vero	mercante”),	hanno	
conseguito	“grandi	ricchezze	mediante	il	credito	lealmente	rispettato”.	Consiglia,	
inoltre,	di	avere	la		proprietà	di	quei	fattori	della	produzione,	ritenuti		indispensabili	
per	poter	addivenire	all’avvio	di	una	qualsiasi	attività	imprenditoriale.

Ma	per		esercitare	con	efficacia	i	propri	affari,	sollecita	il	mercante	a		posse-
dere		le	competenze	di	chi	è	“buon	ragioniere	e	pronto	computista”,	affermando	
così	la	centralità	della	conoscenza	del	metodo	della	partita	doppia	e	della	tecnica	
computistica,	quali	strumenti	per	valutare	e	rilevare	le	operazioni	di	gestione.	Se-
guendo	l’ordine	ed	il	contenuto	degli	argomenti	trattati	(“e	per	consegnare	questo	
dal	principio	alla	fine	abbiamo	dato	regole	e	canoni	relativi	ad	ogni	operazione	
in	modo	che	da	sè	ogni	diligente	lettore	potrà	apprendere	tutto...	e	chi	in	questa	
parte	non	fosse	ben	preparato,	studierebbe	invano	la	seguente”),	Pacioli	avrebbe	
dovuto	richiedere	al	mercante	prima	di	tutto	la	qualità	di		“pronto	computista”,	
poi		quella	di	“buon	ragioniere”.	Infatti,	nei	primi	Trattati	che	compongono	la	
Distinzione IX,	 enuncia	 	moltissimi	procedimenti	di	 calcoli	 computistici	utili	 al	
mercante	per	eseguire	il	più	rapidamente	i	conteggi	che	si	rendono	necessari	per		
la	valutazione	dei	fatti	economico-aziendali.	Soltanto	successivamente	nel	Trac-
tatus XI tratta	del	metodo	della	partita	doppia,	secondo	“el	modo	de	Vinegia”,	
osservando	che	tra	tutti	gli	altri	metodi	di	registrazione	dei	fatti	amministrativi	
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nei	libri	e	registri	contabili	è	“quello	da	consigliare,	potendosi	con	esso	orientare	
in	qualunque	altro”.	Con	la	teorizzazione	del	principio	della	dualità	espressa	nelle	
annotazioni	dei	fatti	aziendali,	nella	quale	si	collocano	le	radici	della	dottrina	ra-
gionieristica,	Pacioli	ritiene	che	il	mercante	possa	disporre	di	un	sistema	contabile	
con	 il	 quale	 esercitare	 sia	 funzioni	 operative	 che	 strategiche,	 tanto	 che	 scrive:	
“Chi	fa	mercantia	e	non	la	conosca,	i	suoi	denari	diventan	mosca”.	

Per	prendere	decisioni	consapevoli,	sia	operando	nei		mercati	che	nelle		fiere	
che	ora	si	fanno	in	una	nazione,	ora		in	un’altra,	il	mercante	non	può	fare	con-
to	solamente	sulle	esperienze	professionali	maturate	precedentemente	o,	peggio	
ancora,	sull’improvvisazione.	Il		complesso	delle	azioni	di	varia	natura	che	deve	
compiere	richiede	la	figura	di		un	mercante	portatore	sia	del	gene	imprenditoriale	
sia	di	quello	manageriale;	una	sorta	di	commistione	fra	i	due	tipi	genetici,	indi-
spensabile	per	potenziare	 le	sue	potenziali	capacità	gestionali	nell’utilizzo	delle	
tecniche	e	degli	strumenti	operativi.

Infine,	la	“terza	cosa”	proposta	da	Pacioli	riguarda	l’attitudine	a	tenere	con	
grande	ordine	tutte	le	operazioni	che	il	mercante	compie,		“acciò	con	brevità	pos-
sa	di	ciascuna	aver	notizia,	quanto	a	lor	debito	e	anche	credito,	che	circa	altro	non	
s’attende	al	traffico”,	perché	altrimenti	“nei	suoi	fatti	andrà	a	tastoni	come	cieco	
e	gliene	potrà	seguire	molto	danno”.	E	poiché	i	libri	contabili	sono	i	quotidiani	
informatori	che	permettono	di	valutare	e	misurare	l’andamento	dei	propri	affari	
e	di	dimostrare	a	terzi	le	transazioni	compiute,	suggerisce	al	mercante	di	mettere	
le	cose	debitamente	al	loro	posto,	così	da	acquisire	celermente	le	informazioni	
che	quotidianamente	si	rendono	necessarie.	A	tal	fine,	fa	seguire	i	modi	e	le	in-
dicazioni	per	conservare	le	lettere	e	i	documenti	giustificativi,	come	le	scritture	
relative	ai	pagamenti	effettuati,	le	ricevute	per	tratte	e	merci	consegnate,	le	lettere	
confidenziali,	tutte	cose	che	sono	di	grande	importanza	per	i	mercanti	e	di	cui	la	
perdita	o	smarrimento	sono	molto	pericolosi.	

In	un	momento	storico	nel	quale	il	continuo	dinamismo	degli	scenari	rende	
difficile	ricondurre	l’eterogeneità	dei	comportamenti	dell’impresa	a	mere	rappre-
sentazioni	di	sintesi,	Pacioli	sottolinea	l’indispensabilità	della	messa	in	opera	di	
processi	interni	di	autoregolamentazione	e	di	autocontrollo,		idonei	a		valutare	gli	
effetti	delle	decisioni	prese	e	delle	azioni	poste	in	essere,	al	fine	di	evitare	squili-
bri	aziendali.	Tali	processi,	strettamente	collegati	alle	esigenze	di	gestione,	ven-
gono	suggeriti	in	quanto	sono		solitamente	riconducibili	a	momenti	di	crescita	
dell’attività	aziendale,	soprattutto	se	alla	cura	degli	aspetti	informativo-contabili	
corrisponde	una	meditata	riflessione	sulle	 loro	implicazioni	 in	termini	di	com-
portamenti	organizzativi.

Di	certo	queste	raccomandazioni,	dettate	da	una	cultura	e	da	una	esperienza	
acquisite	alla	Scuola	di	Rialto	e	presso	i	Rompiasi,	si	rendono	perfettamente	ade-
renti	alle	esigenze	del	buon	governo	aziendale.	Ed	è	proprio	per	questo	che	il	Ma-
estro	introduce	nell’opera		un	nuovo	sistema	contabile	che	acquisisce		i	caratteri	
della	scientificità	che	solo	la	classificazione	ed	il	rispetto	di	regole	convenzionali	
può	garantire.
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Inoltre,	 in	brevi	 aforismi,	 suggerisce	 al	mercante	di	 assomigliare	 “al	 gallo,	
quale	è	fra	gli	altri	il	più	vigilante	animale	che	sia	ed	inverno	ed	estate	fa	le	sue	
notturne	vigilie”.	Ugualmente		raccomanda	che	la	sua	testa	“somigli		ad	una	che	
abbia	centro	occhi,	che	ancora	non	gli	sono	bastanti	né	in	dir,	né	in	fare”,		che	
bisogna	“altro	cervello	che	de	beccaria”	anche	se	ciò	non	gli	impedirà	di	compie-
re	inevitabili	errori,	e	che	è	meglio	chiudere	ogni	anno	i	conti,	in	particolare	per	
chi	è	 in	“compagnia”,	perché	il	proverbio	dice:	“ragione	spessa	amistà	 longa”,	
ovvero	“conti	corti	e	amicizia	lunga”,	ricordando	che	“la	carità	non	diminuisce	la	
ricchezza	né	la	Santa	messa	al	mattino	il	cammino”.	Questi	consigli	di	carattere	
generale	sono	di	grande	utilità	per	 il	mercante,	affinché	non	gli	sembri	troppo		
pesante	“la	quotidiana	 sollecitudine	 ...	di	 tenere	 la	penna	 sulla	 carta	 e	 scrivere	
tutto,	giorno	dopo	giorno	quello	che	accade”.

Pacioli	ritiene	che	il	fine	principale	perseguito	da	“qualunque	trafficante”	nel	
mettere	in	atto	le	proprie	operazioni	aziendali	sia	il	conseguimento	del	profitto	
e	che	ogni	suo	sforzo	sia	indirizzato	a	raggiungerlo.	E	si	domanda	in	che	modo	
può	essere	conseguito	in	ciascuna	impresa,	essendo	essa	fenomeno	di	tempo	e	
di	spazio.

Il	Maestro	sostiene	che	il	profitto	trovi	giustificazione	innanzitutto	nel	com-
portamento	del	mercante	basato	sull’onore,	quale	guida	a	cui	deve	riferirsi	ogni	
sua	azione	che	non	ammette	manipolazioni,	furbizie,	astuzie	ed	artifici	per	rag-
giungere	il	fine	aziendale.	Anche	se	il	concetto	che	esprime	l’onore	sembra	astrat-
to	e	piuttosto	complesso,	agire	secondo	i	suoi	principi	non	vuol	dire	smettere	di	
pensare	ai	propri	interessi,	sostiene	Pacioli;	anzi	implica	una	concezione	più	am-
pia	del	termine	“profitto”	che	include	il	benessere	degli	altri	e	il	proprio	in	futuro.	
Non	è	quindi	un	insieme	di	compiti	aggiuntivi	alla	gestione	aziendale	che	richiede	
al	mercante,	quanto,	piuttosto	la	piena	valorizzazione	dell’attività	imprenditoriale	
nelle	sue	responsabilità	sociali	esterne	ed	interne.	Questo	è	l’imperativo	etico	di	
Pacioli	umanista,	testimone	degli	insegnamenti	degli	antichi	maestri,	che	invita	a	
“mercantare	con	onore”.	

Non	è	 sufficiente	conseguire	“onorevolmente”	 il	profitto,	 afferma	Pacioli.	
Occorre	infatti	che	esso	sia	“lecito”	e	“competente”,	nel	senso	che	nello	svolgi-
mento	della	normale	attività	d’impresa	la	condotta	del		mercante	deve	risultare	
conforme	alle	norme	dell’	“onestà”	e	della	rettitudine.	Il	mercante	deve	essere	un	
uomo	probo	e	retto,	incapace	di	approfittare	degli	altri	e	di	lasciarsi	corrompere.	
E	l’eticità	del	suo	agire	dovrà	indirizzarlo	a	conseguire	la	soddisfazione	dei	suoi	
bisogni	e	di	quelli	della	collettività,	raggiunti	i	quali	anche	la	ricchezza	trova	giu-
stificazione.	Ma	il	profitto,	aggiunge	il	Maestro,	deve	essere	anche	“competente”	
per	cui	occorre	che	il	mercante	disponga	di	capacità	cognitive	tese	a	fronteggiare	
in	maniera	volutamente	responsabile	situazioni	complesse	attraverso	la	mobilita-
zione	di	una	grande	quantità	di	risorse		personali.	Il	suo	bagaglio	culturale	deve	
quindi	necessariamente	 includere	una	buona	conoscenza	della	 computisteria	 e	
della	ragioneria,	indispensabili	“per	servire	del	mondo	a	conti	e	scritture,	come	
de’	ragioni”,	ma	anche	per	evitare	possibili	raggiri	e	truffe	pur	nella	consapevo-



154Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura

lezza	che	“chi	non	fa,	non	falla	e	chi	non	falla	non	impara”.
Pacioli	ricorda	che	è	lecito	e	competente	conseguire	il	guadagno	quando	al	

mercante	serve	“per	sua	ostentatione”,	ovvero	quando	da	un	lato	soddisfa	i	suoi	
bisogni	e,	dall’altro,	assicura	 la	sopravvivenza	dell’impresa.	I	due	approcci	non	
sono	in	un	antagonismo	concettuale,	in	quanto	il	comportamento	strategico	del	
mercante	deve	tendere	a	conseguire	una	durevole	ed	adeguata	redditività	azien-
dale.	In	pratica,	con	questa	espressione	Pacioli	considera	sia	la	redditività	a	breve	
che	quella	di	medio-lungo	termine,	unici	parametri	per	valutare	i	risultati	ottenuti	
nello	svolgimento	dell’attività	dell’impresa.	Il	Frate	francescano	parte	dal	presup-
posto	che	la	redditività	non	è	determinata	da	fattori	transeunti	o	da	particolari	
azioni	contingenti,	ma	si	manifesta	nel	corso	del	tempo,	sia	pure	con	intensità	
diversa,	fondandosi	sulla	capacità	del	mercante	di	agire	efficacemente	su	diffe-
renti	piani:	competere	sui	mercati,	offrendo	beni	che	siano	in	grado	di	soddisfare	
le	esigenze	dei	consumatori,	essere	capace	di	rinnovarsi	continuamente	in	rela-
zione	alle	dinamiche	spesso	repentine	dei	mercati	stessi;	interagire	con	i	propri	
interlocutori	pubblici	e	privati,	raggiungendo	con	essi	una	coesione	duratura	nel	
tempo;	garantire	il		passaggio	dell’impresa	alle	future	generazioni	nel	rispetto	di	
quei	valori	sui	quali	essa	è	stata	istituita.	

Per	 queste	 ragioni	 non	 è	 possibile	 considerare	 l’impresa	 come	 fenomeno	
isolato.	È	necessario	conoscere	le	relazioni	che	la	legano	con	l’ambiente	per	co-
glierne	i	cambiamenti	in	atto,		suscettibili	di	generare	minacce	e/o	opportunità	
nell’area	di	affari	che	direttamente	o	indirettamente	influiscono		sulle	condizioni	
di	efficacia	e	di	efficienza	dell’impresa	stessa.	

Infine,	Pacioli	sottolinea	che	“molto	si	deve	aver	riguardo	ai	mercanti	perché	
sono	quelli	che	mantengono	le	Repubbliche	e	gli	Stati”.	In	pratica,	sostiene	che	la	
comunanza	di	interessi	tra	i	soggetti	che	compongono	una	Comunità	determina	
per	ciascuno	di	essi	la	consapevolezza	che	il	comportamento	di	ognuno	dipende	
in	eguale	misura	del	benessere	degli	altri.	È	quindi	opportuno	che	il	mercante		svi-
luppi	una	formula	imprenditoriale	basata	su	idee	progettuali,	coerenti	con	i	valori	
presenti	nel	territorio,	in	grado	di	generare	una		duratura	ricchezza	a	beneficio	
suo,	ma	anche	delle	Repubbliche	e	degli	Stati.	Con	la	loro	protezione,	l’impresa,	
intesa	come		motore	di	sviluppo		non	solo	in	senso	economico	ma	anche	sociale,	
potrà	 svolgere	 in	maniera	maggiormente	proficua	 la	 propria	 gestione,	 così	 da	
raggiungere		e		mantenere		livelli	di	redditività	altrimenti	difficilmente	realizzabili.



4. Il contesto socio-economico del Tractatus XI, Distintio IX della 
Summa

Non	sappiamo	esattamente	dove	Pacioli	maturi	le	proprie	conoscenze	conta-
bili.	Si	può	soltanto	ipotizzare	che	apprenda	le	prime	nozioni	di	mercatura	presso	
i	Bofolci	(sua	famiglia	adottiva)	a	Sansepolcro	e	che	poi	le	rafforzi	e	consolidi	a	
Venezia,	già	ventenne,	in	veste	di	precettore	dei	figli	del	mercante	Antonio	Rom-
piasi.	Anche	l’esperienza	didattica	perugina	svolge	un	ruolo	di	primo	piano	nella	
sua	formazione	ponendolo	in	contatto	con	ampie	schiere	di	mercanti/discenti,	
pronti	non	soltanto	a	 rivolgergli	domande	di	computisteria,	ma	anche	a	porre	
quesiti	su	aspetti	di	rilevazione	e	tenuta	dei	libri	contabili.	La	profondità	dell’in-
teres	se	del	Maestro	per	la	gestione	del	commercio	emerge	chiaramente	nel	Trac-
tatus XI	in	cui	riporta	le	usanze	di	luoghi	diversi	riguardo	alla	vidimazione	dei	libri	
o	le	tipologie	di	contratti,	a	testimonianza	del	fatto	che	nel	suo	ampio	peregrinare	
non	mancava	mai	di	intrattenersi	con	i	mercanti.
Nella	Venezia	di	Luca	Pacioli	la	veste	societaria	più	diffusa	è	la	ditta	indivi-

duale,	cui	si	affiancano	le	società	familiari,	costituite	in	forma	di	Fraterna	(per	la	
gestione	dell’azienda	lasciata	in	eredità	dal	padre)	o	di	compagnia.	La	compagnia,	
specie	a	Venezia,	ha	un	carattere	prettamente	familiare.	Di	norma	possono	ade-
rire	i	fratelli	e	i	parenti	più	alla	lontana	(cugini),	ma	anche	i	generi	scelti	tra	gli	
impiegati	più	brillanti	(stranGio,	2017,	pag.	5).	Le	compagnie	si	costituiscono,	in	
genere,	per	un	tempo	limitato,	operando	con	capitali	esigui.	
Il	limite	di	tale	veste	giuridica	è	ravvisabile	nella	responsabilità	solidale	e	illi-

mitata	di	tutti	i	soci	che	male	si	coniuga	con	i	forti	rischi	del	commercio	maritti-
mo.	In	effetti,	il	rischio	connesso	ai	trasporti	oltremare	spinge	l’organizzazione	
capitalistica	degli	affari	ad	operare	“per	associazioni”.	La	società	familiare	o	 la	
compagnia	non	assumono	quasi	mai	la	responsabilità	in	toto	dei	viaggi	commer-
ciali	ma,	piuttosto,	scelgono	di	divenire	partner	di	gruppi	che	operano	in	solido	
per	la	gestione	di	specifici	affari	(Weber,	2007,	pag.	158).	Lo	strumento	dell’as-
sociazione	viene	utilizzato	sia	per	 la	costruzione	delle	navi	di	armatori	privati,	
così	da	frazionare	il	rischio	di	naufragio	su	diverse	imbarcazioni,	sia	per	le	singole	
imprese	commerciali	in	mare,	così	da	ridurre	l’impegno	finanziario	e	sopportare	
meglio	l’eventuale	perdita	del	carico.	Il	noleggio	delle	galere	pubbliche	è	ripartito	
in	quote	 (carati)	corrispondenti	a	quantità	di	 spazio	da	occupare.	 I	proprietari	
del	nolo	si	spartiscono	 le	spese	del	viaggio	 in	funzione	delle	quote	possedute.	
Quando	anche	il	carico	viene	garantito	tramite	finanziamenti	e	i	profitti	vengono	
ripartiti	pro-quota,	l’associazione	si	definisce	maona.	La	probabilità	di	incorrere	
in	navi	pirata	o	di	nemici	 rende	eccessivamente	 rischioso	 intraprendere	viaggi	
isolati.	La	prassi	consiste	nell’organizzare	carovane	di	imbarcazioni	commerciali	
scortate	da	navi	armate	(Weber,	2007,	pag.	160).	I	viaggi	in	carovane	avvengono	
a	scadenze	prefissate	(Tab.	1,	lane,	1982,	pag.	124)	ed	hanno,	per	singole	tratte,	
una	durata	compresa	tra	sei	mesi	ed	un	anno.	
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tab. 1  tabella uFFiciale delle partenZe da veneZia, metà del Xv secolo.
10-15	febbraio	 	 partenza	per	la	Siria	della	navi	disarmate
1-15	marzo	 	 partenza	per	Tunisi	e	Tripoli	delle	galere	al	trafego
22	aprile-8	maggio	 partenza	delle	galere	di	Barberia	e	Acque	morte
15	luglio	 	 partenza	delle	galere	di	Fiandra
25	luglio	 	 partenza	delle	galere	di	Romania
Luglio-iniz	ag.	 	 Partenza	per	la	Siria	delle	navi	a	vela	disarmate
24	agosto	 	 Partenza	delle	navi	per	Beirut
30	Agosto	 	 Partenza	delle	galere	per	Alessandria

Il	Senato	veneziano	interviene	direttamente	a	garanzia	dei	traffici	 istituendo	la	
Muda,	ovvero	gestendo	in	via	diretta	le	principali	carovane	mercantili.	Tale	scelta	
non	è	volta	soltanto	a	garantire	la	sicurezza	delle	imbarcazioni	ma	anche	a	stabi-
lire	periodi	fissi	di	carico,	onde	evitare	che	i	comandanti	possano	ritardare	la	par-
tenza	per	riempire	completamente	la	stiva,	intralciando	così	i	processi	di	scambio	
e	di	monetizzazione	dei	capitali	viaggianti	(lane,	1982,	pag.	126).	In	definitiva,	il	
Senato	comprende	che	la	puntualità	dei	viaggi	non	rappresenta	soltanto	un	bene-
ficio	per	i	singoli	investitori	ma	costituisce	un	volano	per	il	benessere	dell’intera	
comunità.

FiG. 1 – le rotte del commercio veneZiano



tab. 2 – scambio di merci tra alessandria e londra

Gennaio	anno	1		 arrivo	a	Venezia	con	carico	di	spezie
Luglio	anno	1	 	 partenza	per	Londra	con	carico	di	spezie
Maggio	anno	2	 	 ritorno	da	Londra	con	carico	di	stagno
Agosto	anno	2	 	 partenza	per	Alessandria	con	carico	di	stagno
Gennaio	anno	3		 arrivo	a	Venezia	con	carico	di	spezie

Nel	periodo	 in	 esame	 i	 principali	 veicoli	 impiegati	 per	 la	 gestione	delle	 quote	
facenti	capo	alle	associazioni	di	nolo	sono	il	prestito	marittimo	(caduto	in	pres-
soché	totale	disuso	all’epoca	di	Pacioli)	e	la	colleganza	(o	commenda).	Il	prestito	
marittimo	richiede	la	corresponsione	di	una	somma	ad	interesse	(a	Pisa	la	quota	
tocca	il	35%)	per	il	finanziamento	di	un	solo	viaggio	e	non	prevede	la	restituzio-
ne	del	prestito	in	caso	di	naufragio	o	attacco	nemico.	Questa	pratica,	però,	viene	
presto	abbandonata	in	quanto	considerata	usura,	a	nulla	valendo	la	clausola	che	
apre	alla	possibilità	di	perdita	del	capitale,	accostando	l’operazione	al	pagamento	
di	un	premio	di	copertura	assicurativa	(stranGio,	2017).	

Le	colleganze	possono	assumere	varie	forme.	Nei	primi	contratti,	di	dura-
ta	pari	a	quella	di	un	singolo	viaggio,	 il	commendatario	(mercante	viaggiatore)	
investe	un	terzo	del	capitale	e	l’accomandante	i	due	terzi	(di	norma	in	forma	di	
merci).	Oltremare	 le	merci	vengono	scambiate	con	altre	merci,	per	poi	 essere	
scambiate	ulteriormente	o	cedute	(lane,	1982,	pag.	83).	Una	volta	portato	a	con-
clusione	l’affare	–	con	la	vendita	del	carico	o	la	semplice	stima	del	valore	di	rea-
lizzo	–,	le	perdite	vengono	ripartite	in	parti	proporzionali	al	capitale	impiegato,	
mentre	gli	utili	divisi	a	metà.	In	questo	modo	si	attua	una	implicita	remunerazione	
del	lavoro	prestato	nella	gestione	operativa	dell’affare	(lopeZ,	1975,	pag.	99)	ga-
rantendo	il	giusto	equilibrio	tra	rischio	e	guadagno	(berti,	1985,	pag.	414).	Una	
possibile	alternativa	consiste	nella	compartecipazione	di	un	soggetto	investitore	
che	apporta	soltanto	capitale	ed	un	secondo	(mercante	viaggiatore)	che	gestisce	
uno	o	più	affari.	Alla	fine	del	periodo	concordato,	si	procede	alla	restituzione	del	
capitale	al	conferente	e	alla	distribuzione	degli	utili	secondo	quote	prestabilite.	
Non	è	raro	che	la	colleganza	riguardi	quote	di	associazioni	di	nolo	per	diverse	
tratte	le	cui	partite	vengono	regolate	interamente	in	merci,	con	la	conseguenza	di	
più	lunghi	tempi	di	monetizzazione	degli	investimenti	(Weber,	2007,	pag.	173).

Anche	la	lettera	di	cambio,	prima	forma	dell’attuale	cambiale	tratta,	svolge	un	
ruolo	di	prim’ordine	per	il	regolamento	delle	transazioni	economiche	e	la	tutela	
degli	scambi,	consentendo	una	maggiore	velocità	e	sicurezza	di	circolazione	della	
moneta	tra	piazze	diverse	(melis,	1991,	pag.	119)	

A	fine	Quattrocento,	a	seguito	del	perfezionamento	delle	comunicazioni	e	
delle	modalità	di	regolazione	degli	scambi	con	i	territori	oltremare,	comincia	a	
diminuire	drasticamente	il	numero	dei	mercanti	disposti	a	viaggiare	con	le	merci	
e	si	diffonde	velocemente	–	rimanendo	prevalente	ancora	nel	’500	(melis,	1990,	
pag.	9)	–	la	pratica	di	ricorrere	ad	agenti	residenti	all’estero	che	operano	su	com-
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missione.	La	scelta	degli	agenti	esteri	avviene	sulla	base	di	referenze	ricevute	da	
altri	mercanti	che	se	ne	sono,	a	 loro	volta,	serviti.	Avviene	così	che	i	mercanti	
residenti	spediscano	merci	ad	altri	mercanti	fuori	piazza,	dando	loro	carta	bianca	
per	effettuarne	la	vendita	a	contanti	o	credito,	barattare,	reinvestire	i	proventi	in	
merci	o	trasferire	a	Venezia	il	denaro	ricavato	(lane,	1982,	pag.	84).	Il	controllo	
degli	agenti	avviene	tramite	corrispondenza,	invio	di	rendiconti	e	verifiche	diret-
te	dei	libri	contabili.	Talvolta	la	verifica	dei	libri	ha	luogo	prima	che	il	rapporto	
d’affari	si	instauri,	al	solo	scopo	di	valutare	l’affidabilità	della	controparte	(lane,	
1982,	pag.	86).	Ciò	risulta	di	particolare	interesse	per	comprendere	la	funzione	
pubblicistica	dei	libri	contabili,	tenuti	secondo	una	logica	di	piena	trasparenza	nel	
mercato.	Ad	attività	avviata,	è	possibile	ricorrere	alla	legge	per	supposte	irrego-
larità	e,	in	tal	caso,	l’accusato	è	obbligato	a	rendere	conto	in	giudizio	del	proprio	
operato.	Molte	dispute	sorgono	per	il	fatto	che	gli	agenti,	allo	scopo	di	migliorare	
la	redditività	della	propria	attività,	acquisiscono	diverse	commesse	contempora-
neamente,	con	la	conseguenza	di	dover	talvolta	privilegiare	alcuni	committenti	
rispetto	ad	altri.

La	forma	privilegiata	del	commercio	è	rappresentata	dalla	vendita	al	dettaglio.	
Anche	quando	le	merci	pervengono	via	mare	da	terre	lontane,	i	mercanti	preferi-
scono	cederle	direttamente	ai	consumatori	in	occasione	delle	fiere	(che	potevano	
durare	anche	due	mesi),	per	ridurre	il	rischio	della	transazione,	ottenere	rendi-
menti	più	elevati	e	 tempi	di	monetizzazione	ridotti	 (Weber,	pag.	166).	Questa	
è	ragione	per	cui	ciascuna	piazza	cerca	di	tutelare	i	propri	mercanti	imponendo	
vincoli	alle	merci	provenienti	dall’estero.	Ne	sono	esempi	l’obbligo	di	compiere	
transazioni	soltanto	tramite	sensali	o,	in	alcuni	casi,	la	costruzione	di	magazzini	
nei	quali	i	mercanti	esteri	devono	risiedere	e	immagazzinare	le	merci.	Altri	limiti	
possono	essere	dettati	dal	divieto	di	prevendita	(prima	che	 le	merci	entrassero	
in	città)	o	dall’obbligo	per	i	non	residenti	di	cedere	le	merci	solo	in	determinati	
giorni.

Sotto	il	profilo	della	rilevazione	contabile,	Lane	(1982)	sostiene	che	i	mercan-
ti	veneziani	del	tempo	impieghino	un	sistema	di	conti	principalmente	orientato	
a	seguire	la	merce	in	transito	tenendo,	al	contempo,	nota	dei	rapporti	di	debito	e	
credito	sorti.	I	conti	principali,	organizzati	per	“imprese”,	risultano	composti	da	
quelli	personali	dei	fornitori,	dai	conti	mercanzie,	dai	conti	di	spedizione	o	viazo,	
dai	 conti	 degli	 agenti	 e	 da	 quelli	 personali	 degli	 acquirenti.	Questi	 conti	 sono	
bifase	con	la	conseguenza	che	il	conto	mercanzie	accoglie,	contestualmente,	voci	
di	costo	e	ricavo.	Accanto	a	tali	partite	possono	esserci	conti	separati	degli	inve-
stimenti	in	compagnie,	conti	di	botteghe,	di	quote	di	navi	(carati)	o	di	società	di	
gestione	delle	galere	mercantili.	Nonostante	la	potenziale	complessità	del	conto	
prò e danno,	nella	pratica	della	mercatura	veneziana	il	problema	della	rendiconta-
zione	periodica	(e	della	stima	delle	rimanenze)	risulta	marginale	in	quanto	la	red-
ditività	viene	valutata	per	singolo	affare	(spesso	di	durata	ultrannuale),	una	volta	
portato	a	compimento.	La	conseguenza	è	quella	di	un	tendenziale	disinteresse	
per	la	rendicontazione	periodica	complessiva	che	avviene,	in	alcuni	casi,	solo	in	
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situazioni	straordinarie	come	la	successione.	Lo	stesso	Lane	segnala	come,	anche	
nelle	aziende	più	grandi	e	strutturate	(oltre	che	negli	uffici	pubblici)	si	verifichi-
no	errori	computistici	grossolani,	certamente	perpetrati	per	l’assenza	di	pareggi	
contabili	periodici	(1982,	pag.	151).	

5. Il fondamento socio-economico delle “tre cose maxime”

È	di	estremo	interesse	constatare	come	le	fonti	storiche	citate	in	precedenza	
siano	significativamente	riflesse	nell’opera	di	Pacioli.	Tale	collegamento	consen-
te	di	 comprendere	 come	 il	 contributo	del	Maestro	non	 si	 limiti	 alle	 casistiche	
più	importanti	dell’attività	mercantile,	ma	vada	invece	nella	direzione	di	rendere	
edotti	gli	operatori	economici	riguardo	alle	modalità	di	affrontare	contabilmente	
le	diverse	possibili	circostanze	incontrabili	nella	realtà	economica	del	suo	tempo.	
Oltre	ad	evidenziare	una	profonda	conoscenza	non	soltanto	dell’ambiente	vene-
ziano	ma	anche	di	altre	piazze	delle	quali	porta	esempi	concreti.

Innanzitutto,	 si	 può	 implicitamente	 ritenere	 che	 Pacioli	 utilizzi,	 a	 model-
lo	del	Tractatus de computis et scripturis,	 l’amministratore	della	“ditta	 individuale”,	
dell’azienda	 familiare	o	della	 “fraterna”,	ovvero	di	quella	 cellula	 fondamentale	
dell’economia	veneziana	nella	quale	si	palesa	una	piena	commistione	tra	spese	
di	casa	e	spese	mercantili	 (cap.	XXIII).	Non	 ignorando,	però,	 la	diffusa	prassi	
di	svolgere	affari	 in	forma	di	associazione,	nel	capitolo	XXI	tratta	anche	della	
compagnia	“che	con	alcuno	facessi,	per	ragione	di	qualunque	cosa	si	facesse”.

L’attività	mercantile	avviene	per	via	di	“accomande	o	di	commissioni”	(cap.	
XXX)	e	i	viaggi	“si	costumano	fare	in	due	modi”,	cioè	“di	tua	mano	o	raccoman-
dati”	(cap.	XXVI).	L’estensione	geografica	degli	scambi	è	testimoniata	nel	cap.	
IV	in	cui	Pacioli	afferma	che	sono	molte	le	casistiche	relative	alla	contabilizzazio-
ne	di	merci	che	“vengono	ai	mercatanti	ora	per	mare,	ora	per	terra”,	tanto	che	la	
varietà	degli	affari	impone	di	rilevare	analiticamente	tutte	le	informazioni	relative	
agli	scambi	effettuati,	quali	le	navi	di	provenienza	(“Galie	di	Barutto	o	Fiandra”)	
e	 lo	 specifico	 contesto	di	 riferimento,	 ad	 esempio	fiere	o	 altre	 solennità	 (cap.	
VIII).	Nel	cap.	VI	testimonia	il	carattere	ambulante	della	mercatura	(al	dettaglio)	
specificando	che	il	mercante	“non	terrà	sempre	fermi	i	garzoni	e	fattori,	ma	ora	
li	manda	in	qua,	ora	li	manda	in	là,	in	modo	che	alle	volte	lui	con	loro	sono	fora,	
chi	a	fiera,	chi	a	mercati	ecc.”.	Nel	cap.	XII,	in	relazione	alle	regole	dettate	nelle	
diverse	piazze,	suggerisce	al	mercante	di	studiare	di	“usare	i	comuni	che	per	gli	
altri	trafficanti	in	tal	Paese	si	costuma	fare,	acciò	non	paia	che	tu	sia	discrepante	
dall’usitato	modo	mercantesco”.

Per	quanto	attiene	la	regolazione	delle	transazioni,	nel	cap.	XX	Pacioli	tratta	
specificamente	dei	baratti,	come	forma	comune	di	scambio	e	nei	capitoli	IX	e	
XIX	descrive	le	modalità	di	regolazione	degli	scambi	più	diffuse	(denari,	termine,	
ditta,	robe)	riportando	 l’usanza	agricola	di	vendite	di	cosa	futura.	Le	 lettere	di	
cambio	vengono	discusse	nel	capitolo	XXIV,	in	cui	si	raccomanda	di	compilare	
sempre	due	quietanze	“acciò	quando	contasse	con	lui	non	potesse	negarglielo,	
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e	di	là	ancora	tu	tornando	non	potessi	lamentarti	di	lui	né	di	Messer	Giovanni”.
Rispetto	al	rapporto	tra	il	mercante	e	le	istituzioni	locali,	nel	capitolo	XXIII	il	

Maestro	descrive	le	possibili	relazioni	con	i	“banchi	di	scritta”,	con	i	libri	dei	quali	
occorre	saper	“scontrare	con	grande	diligenza”	e	nel	cap.	XXVIII	illustra	i	rap-
porti	con	l’ufficio	Massetteria	di	Venezia	e	con	i	sensali,	cui	si	presta	fede	“come	
a	pubblico	istrumento	di	Notaro”.	Infine,	nel	cap.	XXIV	segnala	il	forte	rischio	
di	frode	cui	possono	incorrere	i	mercanti	ed	il	fatto	che	le	documentazioni	dei	
fatti	compiuti	“si	convengono	di	necessità	fare	per	la	poca	fede	si	trova	oggidì”.	

La	contestualizzazione	socio-economica	dei	contenuti	del	Tractatus XI	della	
Summa	consente	di	fare	chiarezza	sulle	ragioni	per	 le	quali	 il	Maestro	individui	
nelle	"tre	cose	massime"	le	condizioni	di	successo	del	mercante	del	tempo.

Il	“possedere	pecunia	numerata	ed	ogni	altra	facoltà	sostanziale”	risulta	indi-
spensabile	per	chiunque	voglia	stabilire	relazioni	commerciali	con	Paesi	lontani	
in	circostanze	che	richiedano	l’immobilizzo	di	capitali	per	periodi	ultrannuali.	Per	
ottenere	rendimenti	adeguati	(stimati	al	12%	annuo	circa)	è	necessario,	per	ogni	
affare,	 effettuare	molteplici	 scambi	a	baratto	prima	della	monetizzazione	defi-
nitiva.	È	paradigmatico,	 a	 tale	proposito,	 considerare	come	Andrea	Barbarigo,	
mercante	veneziano	di	cui	Lane	(1984)	ricostruisce	mirabilmente	le	vicissitudini	
familiari	attraverso	l’analisi	dei	libri	contabili	e	della	documentazione	rinvenuta,	
debba	impegnare	un	anello	per	prendere	a	prestito	10	ducati	mentre	ha	“circa	
10.000	ducati	 in	circolazione	tra	 l’Inghilterra	e	 l’Egitto”.	Proprio	allo	scopo	di	
mitigare	gli	effetti	di	possibili	squilibri	finanziari	molte	famiglie	affiancano	all’at-
tività	mercantile	investimenti	in	titoli	di	Stato	e	beni	stabili.	Forse	la	raccoman-
dazione	di	Luca	Pacioli	è,	però,	anche	da	ascrivere	alla	constatazione	dell’elevato	
numero	di	giovani	mercati	che,	partendo	quasi	dal	nulla	e	sfruttando	le	grandi	
opportunità	offerte	dalle	galere	pubbliche,	investono	tutti	i	loro	averi	in	transa-
zioni	commerciali	trovando	la	rovina.	Sebbene	il	Senato	veneziano	regolamenti	le	
flotte	commerciali	e	le	relative	tratte	allo	scopo	di	minimizzare	il	rischio	di	perdita	
per	i	partecipanti,	 la	fluttuazione	dei	prezzi	e	delle	valute,	nonché	i	rapporti	di	
forza	tra	mercanti,	che	ad	esempio	si	contendono	i	carati	della	nave	che	garanti-
scono	la	priorità	nello	scarico,	addossano	la	maggiore	probabilità	di	insuccesso	
ai	meno	esperti.		

La	seconda	raccomandazione	del	Maestro,	quella	di	essere	“bono	ragionie-
re	e	pronto	computista”	è	probabilmente	da	ascrivere	al	pressappochismo	della	
contabilità	del	tempo,	il	cui	unico	scopo	sembra	sia	quello	di	conservare	traccia	
dei	rapporti	di	debito	e	credito	in	termini	di	importo	e	ragione.	L’idea	di	ragio-
niere	che	trapela	dall’opera	di	Pacioli	è	estremamente	moderna	e	connessa	al	suo	
senso	etimologico	(ratio,	ragione).	La	funzione	principale	da	assolvere	è	quella	
del	discernimento,	ovvero	pensiero,	analisi	e	decisione	(perrone,	1992).	Il	con-
cetto	di	ragioniere-controllore	che	il	Maestro	ha	in	mente	emerge	con	chiarezza	
quando	paragona	il	mercante	al	gallo	e	la	sua	testa	ad	una	che	abbia	cento	occhi.	

L’esigenza	di	controllo	più	avvertita	dai	mercanti	non	riguarda	tanto	la	mi-
surazione	dei	risultati	quanto,	invece,	la	tutela	dei	propri	interessi,	esprimibile	ad	
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esempio,	nella	capacità	di	analisi	della	contabilità	degli	agenti	o	delle	compagnie.	
I	raggiri	cui	i	mercanti	meno	esperti	possono	incorrere	sono	molteplici:	scarti	nel	
tasso	di	cambio	delle	conversioni	valutarie,	scarto	tra	i	ricavi	di	vendita	effettivi	e	
contabilizzati,	addebito	di	spese	non	sostenute	o	spettanti,	sopravvalutazione	del-
le	spettanze	per	i	consolati	locali,	registrazione	incompleta	di	quantitativi	di	merci	
ricevute,	sopravvalutazione	del	peso	delle	merci	inviate	a	Venezia,	rilevazione	di	
sprechi	insussistenti	(lane,	1944,	pag	160).

Pacioli	svolge	un	ruolo	prezioso	e	“cristiano”	rendendo	disponibile	su	vasta	
scala	un	manuale	utile	a	sviluppare	maggiore	trasparenza	nel	mercato	attraverso	
un	processo	di	democratizzazione	delle	competenze	tecniche.	Basti	pensare	che	
i	mercanti	più	facoltosi	sono	soliti	iscriversi	a	Scuole	d’abaco	per	colmare	le	pro-
prie	lacune	(lane,	1944)	anche	perché,	come	già	ricordava	Benedetto	Cotrugli	
(1475)	“La	mercatura	è	una	delle	professioni	nelle	quali	non	ci	si	può	rivolgere	ad	
altri	per	consigli:	chi	non	è	del	mestiere	non	è	in	grado	di	darne	perché	è	privo	di	
esperienza	e	chiedendoli	ad	altro	mercante	si	svelano	i	propri	piani,	correndo	il	
rischio	di	crearsi	un	pericoloso	concorrente…”.

Pacioli	non	si	limita	alla	sfera	del	controllo	di	regolarità	delle	relazioni	eco-
nomiche,	ma	raccomanda	la	sistematicità	del	processo	di	misurazione	dei	risul-
tati	economici.	Le	sue	considerazioni	lasciano	intendere	che	molti	mercanti	non	
sappiano	effettivamente	valutare	lo	stato	dei	propri	affari.	Nel	cap.	XXII	afferma	
che	le	partite	di	spese	di	casa	ordinarie,	spese	di	mercanzia,	spese	straordinarie	
e	 prò	 e	 danno	 “sono	 sommamente	 necessarie…	per	 poter	 sempre	 conoscere	
suo	capitale,	e	alla	fine	del	saldo	(sapere)	come	getta	il	traffico”.	Nel	cap.	XXIII	
ricorda	che	possedendo	una	bottega	“…	ogni	volta	che	tu	vuoi	con	lei	contare	
tu	potrai	vedere	come	ella	ti	butta,	o	bene	o	male,	e	così	poi	saprai	quello	che	
avrai	a	fare	e	in	che	modo	l’avrai	a	governare”.	Nel	capitolo	XXVI,	suggerisce	di	
tenere	una	contabilità	separata	in	occasione	dei	viaggi	d’affari	perché,	così	facen-
do,	tornando	“salderesti	conto,	e	l’utile	e	danno	segnato	assesteresti	a	suo	luogo	
nel	quaderno	grande;	sì	che	a	questo	modo	ancora	 le	tue	faccende	verebbono	
chiare”.	Nel	cap.	XXVII	ricorda	che,	appostando	i	saldi	di	robe	al	pro	e	danno	
nel	Quaderno	“…succintamente	vedrai	se	guadagnerai,	ovvero	perché	e	quanto”.	
Nel	cap.	XXIII	sintetizza	le	proprie	idee	affermando	che	i	conti	sono	un	debito	
ordine	della	fantasia	attraverso	i	quali	il	mercante	“…conosce	facilmente	…	se	le	
sue	cose	vanno	bene	o	male:	perché	il	proverbio	dice:	chi	fa	la	mercanzia	e	non	
la	conosca	i	suoi	denari	diventan	mosca”.	Così	facendo,	Pacioli	anticipa	di	circa	
cinquecento	anni	 lo	slogan	tratto	da	Deming	(1964),	fortemente	 in	voga	oggi,	
secondo	il	quale	“non	si	può	governare	ciò	che	non	si	misura”.

In	merito	alla	terza	“cosa	maxima”	suggerita	al	mercante,	ovvero	“disporre	
con	bello	ordine	tutte	sue	faccende	a	ciò	che	con	brevità	possa	di	ciascuna	avere	
notizia,	quanto	a	lor	debito	e	anche	credito”,	occorre	premettere	che	con	il	ter-
mine	“disporre”	egli	richiama	il	ruolo	di	dispositore	ovvero	di	scrivano	contabile,	
“rilevatore	di	 fatti	 aziendali”	 e	 “conservatore/custode”	della	 documentazione.	
Pacioli	vuole	evitare	che	il	mercante,	presidiando	la	rilevazione	contabile	abbia	
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“la	mente	sempre	in	travaglio”	con	la	conseguenza	di	probabili	errori	e	mancan-
ze.	Ricorda,	però,	che	l’essere	bono	ragioniere	e	pronto	computista	è	condizione	
per	poter	rispettare	anche	l’ordine	delle	proprie	faccende,	tanto	che	“chi	di	questa	
non	fosse	bene	armato,	la	seguente	in	vano	gli	servirebbe”.

Sono	estremamente	numerosi	i	passaggi	nei	quali	Pacioli	richiama	la	neces-
sità	di	curare	la	qualità	delle	informazioni	a	supporto	della	gestione:	al	capitolo	
IV	sollecita	il	mercante	a	compilare	analiticamente	e	in	maniera	descrittiva	l’in-
ventario	“perché	 al	mercatante	non	possono	mai	 le	 cose	 essere	 troppo	chiare	
per	gl’infiniti	casi	che	nel	 traffico	possono	occorrere…”;	 il	cap.	VIII	contiene	
la	raccomandazione	a	compilare	attentamente	il	memoriale	perché	“al	mercante	
le	chiarezze	mai	saran	 troppe”;	al	cap.	XXIV,	consigliando	di	ottenere	sempre	
ricevuta	delle	operazioni	con	i	“Banchi	di	scritta”,	ripete	che	“al	mercante	le	cose	
mai	furon	troppo	chiare”.

La	preoccupazione	del	Maestro	è	anche	legata	alla	mole	di	documentazione	
che	il	mercante	deve	archiviare	e	indicizzare	(cap.	XXXV):	lettere	inviate	e	ricevu-
te;		notole	di	sensaria,	di	mercanti	o	di	pesadori;	bollette	di	robe	messe	o	tratte	di	
dogana	di	mare	o	terra;	sentenze	o	cartoline	di	consoli;	copie,	scritture	e	processi	
di	lite,	di	procuratori	e	avvocati.
	

6. Le “tre cose maxime” sono senza tempo? 

In	ottica	moderna,	le	“tre	cose	maxime”	suggerite	dal	Pacioli	possono	essere	
ricondotte	 ad	 una	 sufficiente	 patrimonializ	zazione	 (“pecunia	 numerata	 e	 ogni	
altra	 facoltà	 sostanziale”),	 alla	 competenza	 contabile	 del	 soggetto	 economico	
d’impresa	(“bono	ragioniere	e	pronto	computista”)	e	alla	presenza	di	un	sistema	
informativo	efficace,	che	consenta	di	ottenere	informazioni	adeguate	in	funzio-
ne	delle	scelte	da	assumere.	Seppure	i	tempi	attuali	siano	molto	diversi	da	quelli	
vissuti	da	Pacioli,	la	dottrina	aziendalistica	continua	a	considerare	i	tre	elementi	
come	leve	fondamentali	per	il	conseguimento	delle	performance	aziendali.	

La	 necessità	 di	 un	 capitale	 adeguato	 continua	 ad	 essere	 un	 fattore	 critico	
di	successo	del	business	(opler,	titman,	1994;	tsuruta,	2017).	Non	è	difficile	
trovare	analogie	tra	alcuni	aspetti	del	contesto	attuale	e	la	Venezia	di	Pacioli,	in	
cui	i	mercanti	devono	disporre	di	capitali	adeguati	a	sostenere	i	lenti	ritmi	di	ro-
tazione	delle	merci,	facendo	fronte,	al	contempo,	ai	rischi	di	perdita	dei	carichi.	
Anche	oggi	i	rischi	di	mercato	sono	elevati;	i	tempi	di	monetizzazione	degli	inve-
stimenti	tecnici	si	scontrano	con	i	rischi	di	mutamento	dei	gusti	dei	consumatori	
e	di	repentina	evoluzione	del	contesto	tecnologico.	Un	eccessivo	uso	della	leva	
finanziaria	può	generare	significativi	benefici	in	periodi	di	espansione	ma	anche	
produrre	disastrose	conseguenze	in	periodi	di	congiuntura	sfavorevole.	Basti	ve-
dere	il	tasso	di	fallimento	delle	imprese	italiane	–	congenitamente	sottopatrimo-
nializzate	–	a	seguito	della	recente	crisi	economica	globale.

Anche	il	requisito	del	“bono	ragioniere”	si	presta	ad	interessanti	parallelismi	
intertemporali.	All’epoca	di	Pacioli	il	rapporto	tra	mercante-imprenditore	e	libri	
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contabili	è	costante.	I	libri	rappresentano	bagagli	di	conoscenze	cui	riferirsi	per	
ogni	necessità	e	strumenti	da	chiamare	direttamente	in	causa	nelle	negoziazioni	
con	clienti	e	fornitori.	La	conoscenza	della	tecnica	contabile	è	fondamentale	per	
registrare	correttamente	i	fatti	aziendali	accaduti	e	per	compiere	periodiche	analisi	
di	convenienza	economica.	Sono	molti	gli	imprenditori	che,	all’alba	del	Rinasci-
mento,	frequentano	le	Scuole	d’abaco,	consapevoli	che,	in	assenza	di	conoscenze	
contabili,	è	più	semplice	essere	ingannati	e	perdere	opportunità	di	allocazione	ot-
timale	delle	risorse	a	disposizione	tra	alternative	commerciali.	Diversamente,	nel	
contesto	attuale,	i	volumi	e	l’articola	zione	degli	affari	intrapresi	anche	dalle	realtà	
economiche	più	piccole,	nonché	la	complessità	dei	sistemi	fiscali	ed	assistenziali,	
non	consentono	agli	imprenditori	di	continuare	a	tenere	i	libri	contabili	in	for-
ma	di	“diari”	del	loro	quotidiano	operare.	Il	progressivo	distacco	dall’attività	di	
rilevazione	si	è	accompagnato	alla	tendenza	di	considerare	la	contabilità	generale	
come	un	mero	adempimento	normativo	da	delegare	a	consulenti	esterni,	pro-
vocando	un	evidente	riflesso	sulla	capacità	di	controllo.	Da	ciò	consegue	che	il	
bisogno	di	competenze	contabili	da	parte	degli	imprenditori	di	oggi	è	ancora	più	
pressante	se	comparato	a	quello	di	fine	Quattrocento.	L’influenza	dell’educazio-
ne	dell’imprenditore	sulle	performance	d’impresa	è	generalmente	riconosciuta	in	
letteratura	a	prescindere	dalla	dimensione	aziendale	(HoniG,	1998,	kim et al.,	
2006,	West	e	noel,	2009).	In	presenza	di	tale	requisito,	le	evidenze	empiriche	
dimostrano	che	la	performance	finanziaria	risulta	più	elevata	in	quanto	le	risorse	
vengono	acquisite	più	efficientemente,	i	costi	risultano	generalmente	inferiori	e	
i	ricavi	più	elevati.	

La	competenza	contabile	condiziona	significativamente	anche	la	qualità	del	
sistema	 informativo	 aziendale.	 Tale	 aspetto	 è	 sottolineato	 dallo	 stesso	 Pacioli	
quando	afferma	che	senza	la	prima	(“essere	bono	ragioniere”)	la	seconda	sareb-
be	vana	(“tenere	in	bello	ordine”	le	proprie	faccende	“acciò	con	brevità	possa	
di	ciascuna	aver	notizia,	quanto	a	lor	debito	e	anche	credito,	che	circa	altro	non	
s’attende	al	traffico”).	Il	fatto	che	la	tecnologia	attualmente	disponibile	consenta	
di	elaborare	e	 trasferire	 informazioni	con	maggiore	 tempestività	non	risolve	 il	
problema	delle	competenze	necessarie	a	comprenderne	 la	reale	 importanza	ed	
interpretarne	correttamente	i	segnali.	L’esternaliz	zazione	degli	adempimenti	con-
tabili	e	amministrativi	(ovvero	della	“conoscenza”	dei	propri	affari),	cui	ricorrono	
molte	piccole	e	medie	imprese,	ha	diluito	notevolmente	i	tempi	di	accesso	alle	
informazioni	compromettendo	la	necessaria	“brevità”	richiamata	dal	Maestro.	Le	
esigenze	non	riguardano	oggi	soltanto	la	conoscenza	del	saldo	a	debito	o	credito	
di	specifiche	partite	o	le	circostanze	degli	scambi,	ma	si	estendono,	per	lo	meno,	
al	monitoraggio	degli	equilibri	aziendali	e	alla	previsione	dei	riflessi	patrimoniali,	
finanziari	 ed	 economici	 delle	 scelte	da	 assumere.	 Il	 bisogno	di	 disporre	di	 un	
sistema	 informativo	 adeguato	 è	 cresciuto	 con	 il	 complicarsi	 degli	 affari,	 tanto	
che	 l’effetto	positivo	di	 tali	 sistemi	 sulle	 performance	 aziendali	 è	 ampiamente	
testimoniato	in	dottrina	(Gul, 1991; Holmes & nicHolls, 1989; lybaert 1998; 
mitcHell & reid, 2000; romano & ratnatunGa, 1994).	



164Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura

Sulla	 base	 di	 tali	 considerazioni	 e	 tenendo	 conto	 delle	 risultanze	 di	 lavori	
precedenti	–	pur	frammentarie	e	non	indagate	in	senso	sinergico	–	si	ipotizza	che	
la	 teoria	pacioliana	delle	“tre	cose	maxime”	sia	effettivamente	“senza	 tempo”,	
ovvero	mantenga	la	sua	validità	nel	contesto	attuale.		

Allo	scopo	di	verificare	ciò,	sono	stati	utilizzati	i	risultati	di	un’indagine	que-
stionaria	condotta	tra	i	mesi	di	maggio	e	giungo	2017	su	un	campione	di	medie	
e	 grandi	 imprese	 italiane	del	manifatturiero	 estratto	dal	database	AMADEUS.	
Da	una	popolazione	 iniziale	 di	 6.794	 imprese,	 applicando	un	 campionamento	
stratificato,	ne	sono	state	selezionate	2.500.	I	questionari	sono	stati	distribuiti	via	
email	seguendo	le	linee	guida	di	Dillman	(2000).	I	partecipanti	sono	stati	infor-
mati	del	fatto	che	le	loro	risposte	sarebbero	state	raccolte	in	forma	anonima	e	che	
avrebbero	ricevuto	una	sintesi	dei	dati	elaborati.	Il	tasso	di	risposta	è	stato	pari	al	
22%	(555).	Eliminando	le	risposte	parziali	e	concentrando	l’analisi	esclusivamen-
te	sulla	media	dimensione	si	è	arrivati	ad	un	campione	finale	di	249	imprese.	Su	
tale	campione	è	stata	svolta	una	cluster	analysis	allo	scopo	di	individuare	gruppi	
omogenei	rispetto	al	set	di	variabili	prescelto	(Gerdin	e	Grave,	2004).	La	dispo-
nibilità	di	“pecunia	numerata	e	ogni	altra	facoltà	sostanziale”	è	stata	approssimata	
utilizzando	il	Sovency	ratio,	computato	come	rapporto	tra	il	patrimonio	netto	ed	
il	totale	delle	fonti.	I	dati	sono	stati	estratti	dal	database	AMADEUS	e	riconciliati	
rispetto	a	quelli	ottenuti	attraverso	l’indagine	questionaria.	La	variabile	scelta	per	
approssimare	il	concetto	di	“bono	ragioniere	e	pronto	computista”	è	stata	indi-
viduata	nella	competenza	contabile	del	soggetto	economico	d’impresa	(capacità	
di	selezione	ed	interpretazione	delle	informazioni).	Tale	variabile	è	stata	misurata	
chiedendo,	al	responsabile	del	controllo	di	gestione,	di	esprimere	un	giudizio	su	
una	 scala	Likert	da	1	 (molto	 scarso)	 a	7	 (molto	elevato)	 sulla	 competenza	del	
soggetto	decisionale.	Per	limitare	la	possibilità	di	giudizi	positivi	ingiustificati,	la	
valutazione	di	competenza	è	stata	estesa	a	molteplici	ambiti	oltre	quello	di	inte-
resse,	quali	produzione	e	logistica,	marketing	e	commerciale,	ricerca	e	sviluppo,	
finanza,	organizzazione	del	personale.

Per	quanto	attiene	 il	“disporre	con	bello	ordine	tutte	 le	faccende”,	ovvero	
possedere	un	adeguato	sistema	informativo,	la	misurazione	è	avvenuta	utilizzan-
do	quattro	distinte	variabili.	La	prima	riguarda	 la	disponibilità	di	 informazioni	
sull’ambiente	interno	(INFO_INT)	e,	seguendo	l’approccio	di	Beal	(2000),	è	sta-
ta	apprezzata	come	media	dei	punteggi	attribuiti	dal	responsabile	del	controllo	
di	gestione	su	una	scala	Likert	(1-7)	rispetto	al	grado	con	cui	in	azienda	vengo-
no	raccolte	ed	elaborate	in	maniera	formale	informazioni	riguardanti	 i	costi	di	
produzione,	i	tempi	di	svolgimento	dei	processi	produttivi,	la	qualità	della	pro-
duzione,	 la	produttività	delle	risorse	umane	e/o	tecniche,	 il	grado	di	equilibrio	
finanziario,	la	redditività	del	capitale	investito	(rispetto	a	benchmark	competitivi),	
la	sostenibilità	finanziaria	di	piani	e	programmi,	la	creazione	di	valore	(Economic	
Value	Added	–	EVA	–	o	misure	analoghe),	il	grado	di	soddisfazione	dei	dipen-
denti.	Ai	rispondenti	è	stata	fornita	una	precisa	indicazione	del	significato	degli	
estremi	della	valutazione,	specificando	che	il	valore	minimo	(1)	avrebbe	attestato	
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una	raccolta	ed	elaborazione	saltuaria,	informale	ed	approssimativa	mentre,	quel-
lo	massimo	(7),	una	misura	formale,	ricorrente	ed	es	tre	ma	mente	dettagliata.

La	seconda	variabile	 (INFO_EST),	sempre	tratta	da	Beal	 (2000)	è	 in	 linea	
con	la	prima,	dalla	quale	differisce	solo	per	il	contenuto	delle	domande,	settate	
sulla	 raccolta	 ed	 elaborazione	 di	 informazioni	 di	 tipo	 esterno	 anziché	 interno	
(tendenze	della	domanda	di	mercato,	soddisfazione	della	clientela,	prezzi	e	carat-
teristiche	dei	prodotti	offerti	dalla	concorrenza,	azioni	della	concorrenza,	quota	
di	mercato,	qualità	ed	affidabilità	dei	fornitori,	costo	del	debito	ed	opportunità	di	
finanziamento,	evoluzione	tecnologica).

La	 terza	 e	 quarta	 variabile,	 costruite	 sulla	 base	 del	 framework	 di	Cadez	 e	
Guilding	(2008),	riguardano,	rispettivamente	l’impiego	degli	strumenti	tradizio-
nali	(COGE_TR)	ed	innovativi	(COGE_INN)	di	controllo	della	gestione.	Tra	i	
primi	si	annoverano	l’analisi	di	bilancio	per	indici/flussi,	il	budgeting	e	analisi	de-
gli	scostamenti,	la	break-even	analysis,	la	programmazione	finanziaria,	l’analisi	dei	
costi	per	centri	di	costo	tradizionali.	Gli	innovativi	comprendono,	invece,	l’analisi	
dei	costi	per	attività,	l’attribute	costing/value	engineering,	il	target	costing,	l’ana-
lisi	dei	 tempi	di	attività/processo,	 l’analisi	di	 redditività	della	clientela/classi	di	
clientela,	l’analisi	dei	costi	riferita	al	ciclo	di	vita	del	prodotto,	l’analisi	dei	costi	
della	capacità/capacity	costing,	l’analisi	dei	costi	della	qualità	e	non	qualità/qua-
lity	costing,	l’analisi	delle	performance	attraverso	cruscotti	di	indicatori	collegati	
in	senso	causale.	Ciascuna	variabile	è	stata	computata,	similmente	alle	precedenti,	
come	media	delle	valutazioni	espresse	dal	responsabile	del	controllo	di	gestione	
rispetto	al	grado	di	utilizzo	di	ciascuno	strumento	su	una	scala	da	1	(nessun	uti-
lizzo)	a	7	(in	massima	misura	e	con	elevato	grado	di	frequenza	e	dettaglio).

La	variabile	esplicativa–	anch’essa	estratta	dal	database	AMADEUS	–	è	stata	
individuata	nel	return	on	equity	(ROE)	computato	come	valore	medio	degli	ul-
timi	tre	esercizi.

A	scopo	di	controllo	si	è	scelto	di	includere	anche	una	variabile	rappresen-
tativa	del	contesto	competitivo	(COMPETIZ)	già	utilizzata	da	Gonzalez-Benito	
(2014)	e	calcolata	in	maniera	del	tutto	similare	alle	prime,	come	media,	su	scala	
1-7,	dei	giudizi	 espressi	dal	 responsabile	del	 controllo	 sull’intensità	della	com-
petizione	rispetto	a	prodotti	o	servizi,	 la	difficoltà	di	approvvigionamento	e	 la	
disponibilità	di	opportunità	di	mercato.	

L’analisi	è	stata	condotta	impiegando	l’algoritmo	k-means.	Applicando	l’Hu-
bert	 index	 il	numero	ottimale	di	cluster	è	 risultato	pari	a	2.	 I	gruppi	 risultanti	
contengono,	rispettivamente,	118	e	131	imprese	(Tabella	1).

tabella 1 – analisi dei cluster

Nel	 cluster	 con	maggiore	 redditività	 (A),	 il	 soggetto	 decisionale	 possiede	 una	

 INF_INT      INFO_EST COGE_TR COGE_INN COMPETIZ COMP PATR ROE 
A 4.773537 4.619275 5.062595 4.235878 4.402036 4.824427 55.36736 22.249768 
B 4.620527 4.573093 5.044068 3.972881 4.505650 4.423729 22.26185 3.199808 
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competenza	contabile	mediamente	più	elevata	(COMP),	il	grado	di	patrimonia-
lizzazione	è	significativamente	maggiore	(PATR)	e	tutte	le	informazioni	e	gli	stru-
menti	a	supporto	dell’attività	decisionale	(INFO_INT,	INFO_EST,	COGE_TR,	
COGE_INN)	risultano	più	estesi	ed	articolati.	Inoltre	la	presenza	contempora-
nea	di	maggiori	competenze	e	informazioni	conferma	l’idea	secondo	la	quale	è	
inutile	disporre	di	un	sistema	informativo	sofisticato	in	assenza	di	capacità	inter-
pretative.	L’unico	risultato	inatteso	riguarda	la	pressione	competitiva	(COMPE-
TIZ),	minore	nel	cluster	più	redditizio,	in	quanto	logica	vorrebbe	che	le	imprese	
soggette	una	più	intensa	pressione	competitiva	utilizzino	strumenti	informativi	
più	sofisticati.	

7. Conclusioni

In	questo	lavoro	è	stato	esaminato	il	Tractatus XI,	Distinctio IX	della	Summa	
allo	scopo,	sia	di	comprendere	 le	ragioni	alla	base	delle	raccomandazioni	 (“tre	
cose	maxime”)	disposte	da	Luca	Pacioli	per	 il	mercante	affinché	possa	mante-
nere	la	sua	attività	in	equilibrio	economico-finanziario,	sia	verificare	l’attualità	di	
tali	raccomandazioni	nel	contesto	odierno	attraverso	una	loro	ragionata	traspo-
sizione	temporale.	La	possibilità	del	raffronto	è	offerta	dalla	capacità	di	Pacioli	
di	astrarre	dalla	dinamica	mercantile	del	tempo	idee	universalmente	valide	e	di	
tradurle	in	veri	e	propri	“meta-concetti”	capaci	di	mantenersi	inalterati	al	variare	
del	contesto	di	riferimento.	A	ben	vedere,	molta	parte	dell’attività	scientifica	del	
Maestro	è	stata	orientata	alla	 ricerca	di	 strumenti	operativi	 idonei	a	 servire	da	
fondamento	per	le	decisioni	che	il	mercante	deve	assumere.	Le	esortazioni	più	
chiare	sono	costituite	dal	suggerimento	di	applicare	all’arte	della	mercatura	sia	
l’aritmetica	e	la	geometria,	“regine	de	tute	le	l’altre	scientie	commo	testificano	tuti	
degni	philosophi”,	sia	il	rapporto	aureo	per	conoscere	“el	modo	e	la	via	de	trova-
re	tute	le	ragioni	di	qualunque	conditione”.	L’idea	degli	Autori	consiste	nel	fatto	
che	la	prescrizione	delle	tre	“cose	maxime”	non	sia	da	interpretare	come	sem-
plice	consiglio	ma	vada	letta,	sinergicamente,	come	il	tentativo	di	fissare	concetti	
universali,	“senza	tempo”,	in	grado	di	definire	l’“armonia”	nella	conduzione	degli	
affari	utile	al	mercante	per	conseguire	i	propri	obiettivi,	affinché	l’impresa	possa	
esprimere	benessere	sociale	e	modificare	la	qualità	della	vita	della	collettività.	

I	 requisiti	 di	 sufficiente	 capitale,	 di	 competenze	 contabili	 e	 di	 un	 sistema	
informativo	adeguato	costituiscono	regole	di	carattere	generale	che	non	hanno	
bisogno	di	un	contesto	specifico.	A	prescindere	dalla	lettura	che	si	intende	dare	
alle	 ragioni	 che	 hanno	 spinto	 il	Maestro	 a	 prescrivere	 tali	 raccomandazioni	 –	
non	dimostrabile	se	non	per	deduzione	 logica	–,	 i	 risultati	dell’analisi	statistica	
presentata	nel	lavoro	confermano	in	maniera	netta	che	i	requisiti	individuati	dal	
Maestro	costituiscono	tuttora	fattori	determinanti	della	condizione	di	equilibrio	
economico-finanziario	dell’impresa.	

Nel	cluster	che	presenta	 la	 redditività	maggiore,	 tutti	 i	 fattori	 riconducibili	
alle	“tre	cose	maxime”	presentano	valori	più	elevati.	Ciò	appare	più	interessante	
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se	si	considera	che	lo	studio	del	sistema	informativo	aziendale	è	stato	condot-
to	 avvalendosi	 di	 quattro	distinte	 variabili	 (informazioni	 interne,	 informazioni	
esterne,	strumenti	controllo	di	gestione	tradizionali	e	strumenti	di	controllo	di	
gestione	innovativi)	e	tutte	presentano	valori	superiori	rispetto	al	cluster	di	red-
ditività	inferiore.	

Il	vantaggio	della	tecnica	statistica	prescelta	è	stato	anche	quello	di	poter	ve-
rificare	che,	in	presenza	di	competenze	contabili	maggiori,	gli	strumenti	informa-
tivi	risultano	impiegati	più	massicciamente.	Ciò	è	in	linea	con	la	logica	pacioliana,	
secondo	la	quale	è	possibile	definire	una	correlazione	tra	sistema	informativo	e	
performance	solo	con	la	mediazione	di	una	variabile	che	definisca	la	qualità	del	
soggetto	decisionale.

L’unica	variabile	che	presenta	difficoltà	interpretative	è	relativa	alla	pressione	
competitiva,	minore	nel	cluster	più	redditizio,	in	cui	le	raccomandazioni	del	Ma-
estro	risultano	verificate.		Le	ragioni	potrebbero	essere	molteplici	e	riconducibili,	
sulla	base	di	quanto	appena	affermato,	ad	una	minore	competenza	contabile	pre-
sente	nel	cluster	alternativo,	tale	da	precludere	la	consapevolezza	della	necessità	
di	sistemi	informativi	più	evoluti.	Ma	ciò	potrebbe	essere	ascritto	anche	ad	altri	
fattori,	quali	una	maggiore	difficoltà	ad	 individuare	 i	 fabbisogni	 informativi	 in	
presenza	di	elevata	complessità	o	ritmi	della	gestione	operativa	quotidiana,	tali	da	
non	ostacolare	riflessioni	di	tipo	strategico.

Gli	Autori	 ritengono	 che	 il	 presente	 contributo	possa	 essere	di	 utilità	 per	
accademici	e	cultori	di	storia	della	ragioneria	in	quanto:	i)	definisce	un	piano	di	
lavoro	da	rispettare	per	condurre	attendibilmente	confronti	temporali	tra	conte-
sti	economici	differenti,	assicurando	conclusioni	circostanziate;	ii)	pone	a	sistema	
variabili	(fattori	critici	delle	performance)	che	sono	state	indagate	dalla	dottrina	
precedente	in	maniera	frammentata	e	mai	poste	a	sistema	in	un	unico	modello;	
iii)	conferisce	una	rilevanza	universale	alle	“tre	cose	maxime”,	confermando	la	
grandezza	della	figura	del	Maestro;	iv)	suggerisce	agli	studiosi	di	management	ac-
counting	di	porre	attenzione	al	rapporto	tra	competenza	del	soggetto	economico	
e	strumenti	di	controllo	impiegati,	in	quanto	soltanto	una	loro	giusta	combina-
zione	può	avere	ragionevole	riflesso	sulle	performance	aziendali.		
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ALAN SANGSTER
Pacioli’s analysis and the rhetoric of double entry 

Abstract

Pacioli’s	 27-page	 introductory	 level	 instructional	 text	 on	 double	 entry	 contains	 the	
basic	 knowledge	 required	 to	 maintain	 a	 double	 entry	 ledger.	 This	 study	 investigates	
whether	 it	 contains	 sufficient	 information	 to	 demonstrate	 the	 advantages	 to	 be	
gained	 by	maintaining	 such	 a	 system	when	 confronted	 by	 a	 judicial	 dispute.	 It	 finds	
that	Pacioli’s	analysis	of 	double	entry	bookkeeping	represents	 the	first	step	 towards	a	
theory	of 	modern	 accounting,	 and	 reveals	 that	 he	 taught	 the	method	with	 a	 view	 to	
ensuring	that	merchants,	for	whom	he	wrote	his	treatise,	knew	what	was	required.	He	
provided	sufficient	instruction	to	ensure	the	truth	of 	their	double	entry	ledgers	could	be	
validated	using	demonstrative	logic,	the	sole	accepted	means	of 	verifying	scientific	truth	
until	the	17th	century.	This	study	also	reveals	the	purpose	of 	a	Summa Summarum.	Pacioli	
recommended	its	use	but,	until	now,	it	has	been	seen	as	a	mysterious	and	cumbersome	
method	of 	checking	that	a	double	entry	ledger	was	in	balance.

Introduction

During	the	15th	century,	account	books	were	maintained	principally	to	ensure	
that	all	obligations	were	known.	Double	entry	was	the	exception,	not	the	rule.	
Synthetic	balance	sheets,	where	groups	of 	like	items	are	shown	as	a	single	figure,	
were	 rare.	Periodic	 closing	of 	 the	books	 and	 extraction	of 	 a	figure	 for	profit	
was	generally	considered	unnecessary.	The	fact	an	obligation	existed	was	what	
mattered,	not	whether	it	would	ever	be	paid.	Complete	enterprise-wide	systems	
of 	double	entry	bookkeeping	were	rare,	particularly	until	the	mid-15th	century:	
the	Catholic	Church’s	prohibition	of 	usury	meant	that	a	cash	account	was	seldom	
consistently	maintained;	and	a	wide	variability	in	both	the	range	of 	coinage	and	its	
inherent	value	made	keeping	records	of 	cash	receipts	and	payments	problematic	
for	 all	 but	 the	 most	 assiduous	 bookkeeper.	 As	 a	 result,	 these	 were	 typically	
imperfect	systems	requiring	manual	adjustment,	usually	involving	book	transfers	
between	capital	(or	an	expense	account)	and	cash	when	circumstances	required	
it.	Many	examples	of 	this	practice	can	be	seen	in	15th	century	account	books	in	
the	Florentine	State	Archive	and	they	have	been	reported	in	a	range	of 	studies	
by	archival	historians,	 including	Lopez	and	Raymond	(1955),	Fernand	Braudel	
(1982),	Frederick	C.	Lane	(1945,	1966,	1977),	Fabio	Besta	(1909),	Federigo	Melis	
(1950),	Tommaso	Zerbi	 (1952),	Raymond	de	Roover	 (1937,	1938,	1941,	1955,	
1956,	 1971),	 Alvaro	Martinelli	 (1974),	 and	 Richard	Goldthwaite	 (1995,	 2009,	
2015).

However,	for	those	who	did	operate	a	double	entry	ledger	in	medieval	Italy,	it	
was	acceptable	as	a	evidence	of 	the	truth	in	the	information	it	contained	or	could	
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be	used	to	produce.	How	did	a	double	entry	ledger	qualify	as	judicial	evidence?	
This	study	analyses	double	entry	through	Pacioli’s	eyes	to	show	why	this	was	the	
case.	As	part	of 	this	process,	it	also	considers	the	role	of 	the	Summa Summarum,	
the	mysterious	and	cumbersome	device	Pacioli	recommended	as	the	final	check	
to	be	used	when	closing	a	ledger	–	see,	for	example,	Yamey	(1994,	pp.	160,	163-
164).

PACIOLI’S ANALYSIS AND PEDAGOGY OF DOUBLE ENTRY 
BOOKKEEPING

Double	 entry	 is	 an	 axiomatic	 system1	 (Demski	 et	 al.,	 2006,	 p.	 452).2	This	
gives	it	a	rhetorical	power:	you	cannot	deny	the	validity	of 	information	obtained	
from	an	axiomatic	system	if 	you	accept	the	axioms	on	which	that	information	
depends.	In	other	words,	the	axioms	that	direct	what	is	recorded	in	double	entry	
confirm	the	 truth	of 	 the	 information	derived	from	the	system.	“[Double entry] 
may be made to prove anything”	(Cayley,	1894,	p.	19):	the	profit	or	loss	of 	individual	
items	of 	merchandise,	the	balance	on	an	account,	and	the	overall	profit	or	loss	of 	
the	business.	This	axiomatic	foundation	gave	a	medieval	double	entry	ledger	the	
status	of 	judicial	evidence	in	a	dispute	–	see,	for	example,	Pacioli	(1494,	f.	201v);	
Goldthwaite	(2016);	Sangster	(2016).	In	15th	century	Venice,	the	journal	and	other	
documents	were	used	by	the	Court	 in	Venice	to	reconstruct	the	 ledger	of 	the	
Soranzo	Fraterna	and,	as	a	result,	it	was	demonstrated	that	the	ledger	maintained	
by	the	business	was	incorrect	–	the	court	accepted	that	the	reconstructed	double	
entry	ledger	was	evidential	of 	the	truth	(Ryabova,	2016).	Recognition	of 	double	
entry	 in	 this	 way	 was	 founded	 on	 the	 demonstrative	 logic3	 of 	 an	 axiomatic	
system;	and,	at	that	time,	demonstrative	 logic	was	the	sole	procedure	used	for	
demonstrating	scientific	certitude	(Klarreich	&	Moncrief,	2002).	

Pacioli’s	 treatise	 reveals	 double	 entry’s	 axiomatic	 nature.	 He	 adopts	 a	
categorical	 approach	 using	 categorical	 terms,4	 such	 as	 ‘debit’	 and	 ‘credit’	 and	
categorical	propositions5	(i.e.	theorems),	such	as	‘all	expenses	are	debited’.	Five	
axioms	 are	 presented	 that	 declare	 how	 double	 entry	 works.	 Three	 postulates	
indicate	how	to	use	the	system.	He	then	extends	his	presentation,	illustrating	how	
double	entry	applies	to	specific	situations	and	identifying	theorems,	the	proof 	of 	
which	can	be	deduced	from	his	axioms.	

1	An	axiomatic	system	is	“is any set of  axioms from which some or all axioms can be used in conjunction to 
logically derive theorems.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Axiomatic_system)
2  For	an	overview	of 	attempts	to	define	double	entry	and	accounting	as	axiomatic	systems,	see	
Rambaud	et	al.	(2010,	pp.	4-8).
3  	Demonstrative	logic	is,	“a process of  reasoning from accepted premises to conclusions”	(Seubert,	1986,	p.	1).
4 	A	categorical	term	is	“a word or phrase that designates a class. Each categorical term divides the world into 
two parts: the original class and its complement”	(Kemerling,	2011).
5 	A	categorical	proposition	is	“a statement of  the relationship between two classes, each of  which is designated 
by a categorical term”	(Kemerling,	2011).
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In	 the	next	 sub-section,	Pacioli’s	 axioms	and	postulates	are	 indicated	with	
‘{A}’	and	‘<P>’	respectively.	To	illustrate	how	they	define	the	process	of 	double	
entry	as	an	axiomatic	system,	these	are	then	presented	in	Figure	1,	together	with	
the	theorems	they	demonstrate.

Pacioli’s approach

Pacioli	begins	by	establishing	a	specific	business	scenario	–	the	opening	of 	
the	 account	books	 for	 a	new	business.	He	 then	describes	 the	books	used.	 In	
Chapter	9,	he	describes	how	{A1}	every	transaction	involves	two	things,	hereafter	
‘elements’:	either	a	purchase	or	a	sale	of 	something	(that	can	be	expressed	as	a	
categorical	 term:	 ‘the	 item	exchanged’)	 for	one	of 	nine	or	more	 things	 (cash,	
IOU,6	barter,	bank	draft,	or	a	mixture	of 	these).	In	doing	so,	he	creates	a	second	
categorical	term	that	he	labels,	“the nine ways in which it is common for merchants to 
buy… [and sell]”,	hereafter	the	‘form	of 	settlement’.	In	this	way,	he	declares	that	
{A2}	all	‘forms	of 	settlement’	can	substitute	for	each	other.

The	categorical	 terms,	 ‘debit’	 (debitore)	and	‘credit’	 (creditore)7	 in	Chapter	11	
and	 states	{A3}	 that	of 	 the	 two	 elements	 in	 a	 transaction,	one	 (i.e.	 ‘the	 item	
exchanged’	or	 ‘the	form	of 	settlement’)	 is	a	debit	and	the	other	 is	a	credit.	In	
the	 next	 chapter,	 he	 implicitly	 links	 them	 together	 in	 the	 relationship	 {A4}	
‘debit=credit’	 because	 the	 layout	 of 	 his	 example	 journal	 entries	 forces	 them	
to	be	 equal.	Two	chapters	 later,	 he	makes	 the	 axiom	explicit	 by	declaring	 the	
relationship	–	“never shall an entry be made in credit [for which] the same amount is not 
entered in debit”	(von	Gebsattel,	1994,	p.	56).	

Chapter	12	is	pivotal.	Not	only	does	he	show	that	debits	must	equal	credits,	
he	states	{A5}	that	entries	in	the	money	column	are	to	be	in	one	currency	only	
and	introduces	capital	and	cash,	two	more	categorical	terms,	which	he	defines	
and	then	presents	in	two	postulates:	<P1>	“cash [received] must always be a [debit]”	
and	<P2>	“capital [given (by the business)] must always be entered as a [credit]”	(ibid.,	
p.	53).	Because	‘cash’	has	been	defined	as	a	‘form	of 	settlement’	and	Axiom	2	
tells	us	that	they	are	interchangeable	in	any	transaction,	all	‘forms	of 	settlement’	
received	are	therefore	entered	as	debits.

Finally,	 because	one	of 	 the	 two	 elements	 that	must	 be	 recorded	 for	 each	
transaction	is	the	‘form	of 	settlement’	and	we	know	how	it	should	be	classified	
(as	debit	or	credit),	we	know	that	 the	classification	(as	debit	or	credit)	 for	 the	
other	element,	‘the	item	exchanged’,	is	the	opposite.	

By	 the	 end	 of 	 Chapter	 12,	 the	 only	 item	 needed	 to	 ensure	 double	 entry	
would	be	correctly	recorded	for	all	transactions	was	an	indication	of 	what	to	do	
6 	Pacioli	uses	the	word,	‘termine’	(time).	This	is	not	equivalent	to	the	modern	term	‘credit’,	which	is	
much	broader	in	meaning.	‘Termine’	refers	to	a	specific	arrangement	of 	credit,	a	promissory	note	or	
an	IOU,	a	written	acknowledgement	that	the	amount	is	due.	
7 	Some	accounting	terminology	at	that	time	was	ambiguous.	These	two	terms	were	also	used	for	
‘debtor’	and	‘creditor’.	The	context	of 	their	use	indicated	their	meaning.



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 174

if 	a	form	of 	settlement	was	given,	not	received.	Commonsense	tells	us	that	the	
entries	would	be	reversed.	This	 is	made	explicit	 in	Chapter	18,	 in	an	example	
of 	a	journal	entry	for	a	purchase	of 	sugar	for	cash	that	shows	that	giving	cash	
in	settlement	of 	a	transaction	is	recorded	as	a	credit.	This	can	be	presented	as	
a	third	postulate:	<P3>	‘cash	given	is	recorded	as	a	credit’	and	distributed:	‘all	
forms	of 	settlement	given	are	recorded	as	a	credit’.

Together,	 these	 five	 axioms	 and	 his	 first	 and	 third	 postulates8	 reveal	 the	
inherent	 simplicity	 of 	 double	 entry.	 They	 can	 be	 used	 to	 deduce	 the	 correct	
entries	 for	 any	 transaction.	 This	 is	 illustrated	 in	 Figure	 1,	 with	 the	 axioms,	
postulates,	and	theorems	indicate

Figure 1. Double entry using axioms9

The	 first	 axiom	 is	 commonsense	 to	 anyone	 who	 knows	 how	 trade	 is	
conducted.	 The	 second,	 third,	 and	 fourth	 define	 how	 double	 entry	 works.	
The	fifth	is	essential	for	it	to	work.	The	first	and	third	postulates	complement	
each	other.	Together,	they	can	be	compared	to	the	‘seed’	in	a	random	number	
generator:	they	make	the	system	work,	determining	what	is	debited	and	what	is	
credited	for	any	transaction.	

Pacioli’s	 axiomatic	 approach	 is	 far	 less	 complex	 than	 the	 rules	 of 	 his	
successors.	It	describes	how	to	do	double	entry	and	how	double	entry	works.	It	
provides	understanding	of 	double	 entry.	Euclid’s	 465	geometric	 theorems	are	
valid	because	they	were	derived	and	can	be	proved	from	his	five	axioms	and	five	
postulates	(Pinter,	2010,	pp.	11-12),	as	can	the	rules	typically	used	by	those	who	
teach	double	entry.	The	axioms	and	postulates	apply	to	all	entries	for	transactions	
8 	The	other	postulate,	 ‘capital	given	(by	 the	business)	must	always	be	entered	as	a	credit’	 is	 re-
dundant	and	only	used	to	simplify	recording	the	entries	for	a	new	business.	Capital	is	given	to	the	
owner	in	exchange	for	items	received	from	the	owner.	Capital	is,	therefore,	a	form	of 	settlement.	
Pacioli	does	not	mention	this,	preferring	to	recognize	the	treatment	of 	capital	as	a	postulate.
9  	This	figure	and	the	description	of 	Pacioli’s	axiomatic	approach	are	based	on	Sangster	(2018).
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without	any	need	to	distinguish	between	either	the	location	of 	the	elements	of 	the	
transaction	within	the	accounting	equation	or	the	type	of 	account	(required	for	
the	three	‘golden	rules’10	of 	double	entry).	With	rules-based	instruction,	it	is	the	
student	who	needs	to	find	the	understanding.	

It	 should	 be	 emphasized	 that	 Pacioli	 taught	 the	 fundamentals	 of 	 double	
entry	–	how	 to	 record	 transactions11.	This	did	not	 include	making	 entries	 for	
adjustments.	 At	 that	 time,	 when	 calculation	 of 	 profit	 and	 wealth	 were	 the	
exception,	this	was	sufficient	for	most,	if 	not	all	of 	his	intended	audience	(see,	
for	example,	Chatfield,	1996).

THE CHECKS THAT CONFIRM THE CORRECTNESS OF A 
DOUBLE ENTRY LEDGER

Pacioli	also	presented	two	devices	to	be	used	to	confirm	that	a	double	entry	
ledger	was	correctly	maintained,	the	bilancio	(trial	balance)	and	the	summa 
summarum:	

•	 In	Chapter	14,	Pacioli	first	describes	how	to	check	that	a	ledger	is	balanced.	
In	Chapter	27,	he	creates	another	categorical	term,	‘balance’	(saldo),	and	
provides	the	procedure	for	finding	and	recording	a	balance	on	an	account.	

•	 In	Chapter	28,	he	explains	how	to	carry	a	balance	forward	to	a	new	account	
in	the	same	name,	either	within	a	Ledger	or	to	a	balance	account	(bilancio)	
(i.e.	trial	balance).	

•	 In	Chapter	36,	he	explains	how	to	prepare	and	use	a	bilancio	to	close	a	
ledger	and	open	and	transfer	the	balances	into	a	new	one,	and	of 	the	need	
to	check	that	the	total	of 	the	debit	balances	equals	the	total	of 	the	credit	
balances.	

•	 In	Chapter	34,	he	also	explains	how	to	prepare	a	Summa Summarum,	a	
statement	listing	all	the	debit	and	credit	entries	in	two	columns.	

These	 two	 statements,	 the	bilancio	 and	 the	 summa summarum,	both	assist	 in	
confirming	 the	correctness	of 	 the	double	entry	 ledger.	 	The	 summa summarum	
was	used	in	Venice,	but	the	bilancio	was	not	used	there	for	that	purpose,	though	it	
was	used	to	close	and	open	the	ledger.	From	the	evidence	available,	at	that	time	
it	is	doubtful	if 	Venetian	merchants	understood	the	benefits	of 	preparing	a	trial	
balance	as	a	check	mechanism	(see,	for	example,	Lane,	1944).	For	them,	if 	the	
total	debits	and	total	credits	in	the	ledger	as	shown	by	the	summa summarum	were	
equal,	that	was	sufficient	and	the	only	evidence	they	felt	necessary	to	demonstrate	
that	the	ledger	was	correctly	kept.	
10   See	https://en.wikipedia.org/wiki/Double-entry_bookkeeping_system
11 	“In order to understand the process properly we will… [show] how [the merchant] should proceed orderly to keep 
his accounts and entries so that everything may be readily found in its place”	(Pacioli,	1494,	Chapter	2,	trans-
lated	by	von	Gebsattel,	1994,	p.	42).
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In	his	treatise,	Pacioli	was	attempting	to	give	the	merchants	a	better	system	to	
use	to	check	the	accuracy	of 	the	ledger,	so	he	described	how	to	use	the	bilancio	for	
that	purpose.	Unfortunately,	scholars	looking	at	the	material	presenting	this	Tuscan	
approach	to	checking	the	accuracy	of 	the	ledger	have	almost	unanimously	criticized	
it	for	being	presented	using	a	Tuscan	structure	for	the	entries	in	the	ledger,	and	have	
missed	the	point:	the	summa summarum	told	you	if 	double	entries	had	been	made	
throughout,	but	the	bilancio	helped	you	detect	errors	when	it	had	not.	

CONCLUSION

This	study	has	confirmed	that	double	entry	is	an	axiomatic	system	and	it	has	used	
demonstrative	logic	to	show	why	it	“may be made to prove anything”	(Cayley,	1894,	
p.	19),	such	as	the	balance	on	an	account,	the	profit	or	loss	of 	individual	items	
of 	merchandise,	and	the	overall	profit	or	 loss	of 	the	business.	Pacioli	ensured	
that	anyone	who	learned	double	entry	from	his	treatise	knew	what	was	necessary	
to	maintain	 a	 double	 entry	 ledger	 that	would	 be	 convincing	 evidence	 against	
any	claims	from	customers,	suppliers,	debtors,	creditors,	whether	 in	private	or	
in	 judicial	 hearings.	 In	 adopting	 an	 axiomatic	 approach,	 Pacioli’s	 analysis	 of 	
double	entry	bookkeeping	represents	the	first	step	towards	a	theory	of 	modern	
accounting,	just	as	he	had	done	with	his	analysis	of 	algebra	in	earlier	sections	of 	
Summa Arithmetica	(Heeffer,	2017).

This	study	has	also	addressed	the	mystery	in	the	literature	concerning	the	
use	of 	a	Summa Summarum,	a	statement	that	was	not	a	balance	sheet	nor	a	trial	
balance,	nor	even	a	list	of 	balances.	It	was	literally	a	pair	of 	summed	lists,	one	of 	
every	debit	entry	and	the	other	of 	every	credit	entry,	just	as	Pacioli	described	it.	
Its	purpose	was	to	confirm	that	double	entry	had	been	correctly	applied.	That	is,	
that	for	every	debit	entry,	there	was	a	corresponding	credit	entry,	and	it	was,	as	
Pacioli	states	in	the	title	of 	Chapter	34,	the	last	check	made	when	closing	a	ledger.	
The	bilancio	(trial	balance)	had	a	different	purpose	to	what	we	presume.	It	was	
not	used	to	check	the	accuracy	or	completeness	of 	the	double	entries.	Rather,	its	
primary	purpose	in	the	Venetian	system	of 	accounting,	as	described	in	Pacioli’s	
treatise,	 was	 to	 facilitate	 the	 closing	 of 	 the	 ledger.	While	 it	 did	 subsequently	
replace	the	summa summarum,	becoming	the	only	‘final	check’,	perhaps	in	part	as	a	
result	of 	Pacioli’s	description	of 	its	use	for	this	purpose,	in	the	late	15th	century	
there	was	no	obvious	reason	why	many	Venetian	merchants	would	adopt	it.	Most	
of 	their	double	entry	ledgers	remained	open	until	they	were	full	and	calculation	
of 	profit	 and	wealth	were	 the	 exception.	There	was	no	 reason	 to	 them	 for	 a	
second	method	of 	checking	the	balance	of 	the	ledger.	In	their	eyes,	the	summa 
summarum	provided	all	 the	evidence	 they	needed	 that	 their	 ledgers	were	being	
correctly	maintained.
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MASSIMO CIAMBOTTI

L’etica del governo aziendale e della professione contabile 
in Luca Pacioli e negli autori del ‘500

1. Introduzione

Questo	scritto	prende	spunto	da	un’affermazione	contenuta	 in	un	volume	
scritto	da	Roman	Sosnowski	(Origini della lingua dell’economia in Italia. Dal XIII al 
XVI secolo,	Franco	Angeli	Editore,	Milano,	2006,	p.	87).	Nell’ambito	dello	studio	
del	 lessico	 e	 delle	 strutture	 testuali	 del	Tractatus XI	 della	Summa de Arithmetica 
Geometria Proportioni et Proportionalita	di	Luca	Pacioli	e	nello	sforzo	di	evidenziarne	
le	 peculiarità	 rispetto	 ad	 altri	 tentativi	 di	 predecessori	 e	 contemporanei	 (mag-
giore	popolarità,	strutturazione	terminologica	attraverso	definizioni	e	“una	più	
completa	trattazione	dell’argomento	con	un	taglio	anche	teorico”	che	conferisce	
dignità	scientifica	alla	contabilità),	questo	autore	evidenzia	che	“a	Pacioli	stanno	
a	cuore	più	gli	aspetti	scientifici	e	pratici	rispetto	a	quelli	etici”	e	che	“l’attenzione	
rivolta	agli	aspetti	etici	del	mestiere	del	mercante	era	in	Pacioli	poco	presente”.	
Tale	affermazione	è	proposta	da	Sosnowski	per	marcare	le	differenze	tra	il	Pacioli	
e	Benedetto	Cotrugli	(Benedikt	Kotruljevic),	autore	del	Libro dell’arte di mercatura	
del	1458	(pubblicato	nel	1475	e	a	stampa	solo	nel	1573	con	il	titolo	Il mercante 
perfetto),	opera	probabilmente	nota	al	Pacioli	stesso,	che	pubblica	la	sua	Summa	nel	
1494.	Scrive	Sosnowski	che	“Cotrugli	si	concentra	sulle	doti	morali	del	mercante,	
trascurando	 le	capacità	professionali,	mentre	 in	Pacioli	si	hanno	solo	tiepide	e	
ornamentali	rivisitazioni	del	pensiero	scolastico”.	Nell’illustrare	il	funzionamento	
delle	 lettere	di	cambio,	per	esempio,	Fra	Luca	si	sente	obbligato	a	“ricordare	 i	
giudizi	positivi	su	questo	strumento	dati	dagli	illustri	ecclesiastici	per	prevenire	le	
eventuali	accuse	di	usura”,	citando	le	predicazioni	di	San	Bernardino	e	utilizzan-
do	un’impostazione	soft,	tiepida	e	pacata,	che	sembra	relegare	la	questione	all’eco	
di	una	polemica	del	passato	che	non	riguarda	più	l’epoca	presente.

Una	tale	argomentazione,	a	parere	di	chi	scrive,	non	risulta	condivisibile,	in	
quanto	i	numerosi	richiami	di	carattere	etico,	pur	presenti	nell’opera	del	Pacioli,	
non	possono	essere	visti	come	un	mero	atto	dovuto	dall’autore	stesso	in	osser-
vanza	del	suo	status	religioso,	ma	come	prova	della	consapevolezza	che	lui	aveva	
dell’importanza	 dei	 principi	morali	 come	 elementi	 propri	 della	 professionalità	
richiesta	ai	mercanti	e	ai	 loro	contabili,	 senza	 i	quali	 la	professionalità	sarebbe	
sicuramente	venuta	meno.

Può	risultare	utile,	pertanto,	analizzare	come	l’opera	del	Pacioli	si	 inserisce	
nel	più	ampio	discorso	sul	ruolo	dei	mercanti	e	delle	loro	aziende	nella	società	
a	cavallo	tra	il	medioevo	e	il	rinascimento,	epoca	di	grandi	innovazioni,	di	forte	
turbolenza	economica	e	di	grandi	sfide	alle	visioni	e	alle	convinzioni	del	passato.	
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Così	come	può	essere	utile	interrogarsi	su	quali	principi	si	fondava	l’educazione	
rivolta	al	mercante	e	al	professionista	contabile	e,	di	conseguenza,	su	quali	prin-
cipi	dovesse	reggersi	lo	stesso	governo	aziendale	e	l’impiego	delle	professionalità	
nella	tenuta	dei	conti	delle	stesse.	A	tali	aspetti	è	indirizzato	il	contributo	che	si	
vuol	dare	in	questa	ricorrenza	del	quinto	centenario	dalla	morte	di	questo	autore	
così	poliedrico	come	è	stato	Luca	Pacioli.

	
2. L’educazione del mercante e il ruolo del professionista contabile 

nel periodo medievale

Il	XIII	secolo	rappresenta	l’inizio	di	una	rivoluzione	culturale	di	enorme	ri-
levanza.	Proprio	 in	concomitanza	con	la	pubblicazione	del	trattato	Liber Abaci	
di	Leonardo	Fibonacci,	inizia	un	periodo	di	forte	espansione	commerciale,	che	
reclamava	dei	mezzi	matematici	adeguati,	 facili	da	utilizzare	ed	efficaci	nell’ef-
fettuazione	dei	 calcoli	 associati	 alle	 operazioni	 di	 scambio.	Come	giustamente	
osserva	NAPOLITANI	(2010,	p.	229),	occorre	pensare	“alle	complicazioni	che	
un	mercante	si	trovava	ad	affrontare:	una	moltitudine	di	sistemi	di	unità	di	misura	
(ogni	città	aveva	il	suo),	il	problema	del	cambio	delle	monete,	il	problema	di	fon-
dare	e	amministrare	società	abbastanza	grandi	e	ricche	per	reggere	una	concor-
renza	che	ormai	non	era	più	su	scala	regionale,	ma	spaziava	dal	commercio	della	
lana	inglese	a	quello	delle	pelli	di	capretto	maghrebine,	dal	traffico	delle	spezie	
all’esportazione	di	canapa	grezza,	su	scala	mondiale”.	Non	si	trattava	più	di	saper	
maneggiare	cifre	piccole	di	una	modesta	azienda	familiare,	ma	di	dover	gestire	
affari	con	cifre	(e	interessi)	enormi.

Ciò	non	fa	che	rendere	di	cruciale	importanza	l’educazione	del	mercante	e	
dei	suoi	figli,	sicuramente	più	che	nel	passato.	Il	testo	di	Fibonacci	costituì	la	base	
e	l’inizio	di	questo	processo	di	divulgazione	scolastica	di	metodi	e	procedimenti	
applicativi	che	potessero	aiutare	i	mercanti	(e	i	professionisti)	nell’affrontare	pro-
blematiche	di	gestione	delle	loro	aziende	e	nel	rapportare	tra	loro	quantità,	valori	
e	prezzi	delle	merci.	Nasceva,	quindi,	una	figura	nuova,	 il	“Maestro	d’Abaco”,	
che	 insegnava	 nelle	 omonime	 “Scuole	 d’Abaco”	 un	 tipo	 di	matematica	 appli-
cata,	diversa	da	quella	“alta”	legata	alla	tradizione	greca	e	araba,	e	destinata	per	
lo	più	a	coloro	che	volevano	dedicarsi	alla	“mercatura”,	ma	anche	a	coloro	che	
intendevano	entrare	nelle	botteghe	artigiane	per	diventare	pittore,	scultore,	o	ar-
chitetto1.		Come	sottolinea	GOLDTHWAITE	(2015,	p.	619)2,	l’educazione	dei	
1  	NAPOLITANI	(2010,	pp.	230-231).	Cfr.	ULIVI	(2002),	con	le	citazioni	ivi	contenute.	Si	eviden-
zia	che	la	diffusione	di	queste	Scuole	(a	carattere	pubblico	o	privato)	divenne	nel	Trecento	e	nel	
Quattrocento	impetuosa	in	tutte	le	più	importanti	città	italiane:	per	esempio,	a	Firenze	tra	la	fine	
del	‘200	e	la	prima	metà	del	‘500	operarono	una	settantina	di	abacisti	e	si	arrivò	anche	a	20	Scuole	
d’Abaco;	a	Venezia	la	percentuale	di	studenti	“scolarizzati”	che	frequentava	queste	scuole	arrivò	
nel	‘500	al	40%.		
2 	Con	riferimento	a	Firenze,	l’autore	afferma	come	la	contabilità	costituisse	un	elemento	essenziale	
nell’educazione	dei	fiorentini,	condizionando	il	loro	modo	di	pensare	riguardo	all’attività	economi-
ca,	oltre	ad	assolvere	funzioni	pratiche	nella	condotta	degli	affari,	a	facilitare	l’uso	del	credito	nelle	
attività	quotidiane	e	a	dare	sicurezza	nelle	transazioni	dal	punto	di	vista	del	valore	probativo	che	le	



ragazzi	fiorentini	nel	medioevo	avveniva	in	due	tappe:	fino	all’età	di	10-11	anni	si	
frequentava	un	primo	ciclo	di	studi	elementari	per	imparare	a	leggere	e	scrivere;	
poi,	gli	artigiani,	i	figli	di	mercanti	o	coloro	che	volevano	indirizzarsi	verso	le	atti-
vità	commerciali	entravano	nella	Scuola	d’Abaco,	che	aveva	una	durata	media	di	
circa	2	anni.	Pochi,	poi,	sarebbero	passati	ad	un	terzo	stadio,	quello	delle	scuole	
di	grammatica	o	di	latino	(a	livello	anche	universitario)3.	Accanto	alle	scuole	e	ai	
maestri	d’abaco,	si	svilupparono	ben	presto	i	libri	d’abaco,	veri	e	propri	libri	di	
aritmetica	applicata	alla	pratica	mercantile.	Non	erano	trattati	teorici,	bensì	testi	
di	carattere	pratico	ed	applicativo,	con	problemi	ed	esercizi	legati	alle	più	diffuse	
operazioni	commerciali.	

Il	progressivo	ampliamento	e	l’intensificazione	delle	attività	commerciali,	di-
venute	sempre	più	complesse,	richiesero,	tuttavia,	l’impiego	di	metodi	di	“far	di	
conto”	diversi	che	consentissero	nello	stesso	tempo	di	rilevare	contabilmente	i	
fatti	di	gestione	e	di	rispondere	ai	vari	bisogni	conoscitivi	della	nuova	classe	mer-
cantile.	Le	scuole	d’abaco	gradualmente	si	trasformarono	in	scuole	di	contabilità,	
nelle	quali	si	 insegnava	appunto	a	far	di	conto,	senza	tuttavia	recidere	i	 legami	
esistenti	 tra	 la	matematica	e	 la	contabilità:	 la	prima	rappresenta	 il	 fondamento	
scientifico	alla	base	del	metodo	di	 tenuta	delle	scritture	contabili;	 il	 linguaggio	
contabile	si	fonda	su	quello	matematico,	in	una	unione	profonda	ed	inscindibile,	
che	trova	la	sintesi	proprio	nell’applicazione	delle	regole	di	tenuta	dei	conti.	I	ma-
estri	d’abaco	e	delle	regole	di	matematica	cominciarono	così	ad	insegnare	anche	
la	tenuta	dei	conti,	che	veniva	fatta	rientrare	nella	matematica	pratica.	Lo	stesso	
Pacioli,	come	noto,	seguiva	a	Venezia	le	lezioni	dell’illustre	matematico	Dome-
nico	Bragadino	e,	a	sua	volta,	divenne	poi	precettore	dei	tre	figli	del	mercante	
Rompiasi,	presso	il	quale	abitava.

Accanto	alle	figure	degli	abachisti	e	dei	maestri	“delle	ragioni”,	si	affermaro-
no	ben	presto	anche	i	professionisti	contabili,	non	solo	in	funzione	pubblica,	ma	
gradualmente,	anche	in	funzione	privata,	per	soddisfare	le	esigenze	delle	nascenti	
attività	mercantili	e	sulla	spinta	del	nuovo	assetto	sociale	ed	economico	delle	varie	
collettività	italiane.

Gli	addetti	alla	tenuta	dei	conti	assumevano	qualifiche	diverse,	in	relazione	al	
contenuto	della	loro	attività:	per	esempio,	“Scontri”,	Liquidatori,	Sindaci	di	Con-
ti,	“Ragionieri”	o	Computisti	(più	usualmente	“Quadernieri”).	L’arte	del	tenere	i	
libri	contabili	iniziò	a	staccarsi	dall’aritmetica	quando	a	scrivere	o	ad	insegnare	la	
scrittura	mercantile	furono	non	più	i	matematici	puri	ma	gli	stessi	professionisti:	
per	esempio,	con	Domenico	Manzoni	che	pubblicò	nel	1540	il	suo	“Quaderno	
doppio”,	o	con	Alvise	Casanova	e	il	suo	“Specchio	Lucidissimo”	del	1558,	en-
trambi	provenienti	da	lunghe	esperienze	come	“quadernieri”	o	ragionieri	profes-
sionisti	presso	le	aziende	mercantili	veneziane.	Già	nel	1581,	a	Venezia,	l’attività	
dei	professionisti	che	aiutavano	i	mercanti	e	seguivano	le	aziende	nell’ammini-

scritture	contabili	avevano	nei	giudizi	sulle	dispute	o	nelle	controversie	(p.	640).	
3 	Al	contrario	delle	scuole	elementari,	quelle	d’abaco	sono	ben	documentate	nei	Libri di Ricordi	e	
nei	Libri dei conti	delle	famiglie	fiorentine,	come	sottolineato	da	ULIVI	(2002).
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strazione	contabile	del	loro	commercio	cominciò	ad	essere	ufficialmente	ricono-
sciuta:	il	Consiglio	dei	Dieci	della	Repubblica	emanò	un	decreto	di	costituzione	
di	un	“Collegio	dei	Rasonati”,	 formato	da	 soggetti	 “preparati,	 con	particolare	
abilità	tecnica	e	dotati	di	una	buona	esperienza,	ai	quali	la	Serenissima	affidava	
incarichi	pubblici	e	funzioni	statali	per	garantirsi	il	loro	più	corretto	e	puntuale	
rendimento”	(CAPPELLARO,	1997,	p.	146).	Questo	Collegio	può	essere	consi-
derato	un	antesignano	degli	attuali	ordini	professionali	dei	dottori	commercialisti	
e	dei	ragionieri,	ancor	oggi	detti	“collegiati”	(LOERO,	2001,	p.	197).	

Già	nell’alto	medioevo	le	prime	vere	e	proprie	esperienze	professionali	erano	
rintracciabili	in	diverse	città4.	Significativo,	per	esempio,	è	il	caso	dello	sviluppo	
della	tecnica	contabile	e	bancaria	nella	città	di	Genova,	che	vide	la	nascita	delle	
prime	attività	bancarie	nel	corso	del	secolo	decimo-secondo.	Tra	gli	uffici	prepo-
sti	alle	“compere	del	Capitolo”	c’era	quello	dei	quattro	“Visitatori”,	che	avevano	
il	compito	di	controllare	le	scritture	contabili	di	tutti	i	funzionari	governativi,	per	
evidenziare	gli	esatti	obblighi	di	esazione	presso	i	vari	debitori.	Il	controllo	e	la	
vigilanza	da	parte	di	questi	revisori	dei	conti	erano	fatti	sui	libri	contabili	che	i	vari	
magistrati	avevano	l’obbligo	di	presentare	loro	a	fine	d’anno	(DE	LEONARDIS,	
1993,	p.	24).	Nel	corso	del	1300	queste	funzioni	furono	attribuite	a	due	“massarii	
communes”	(con	il	compito	di	registrare	tutti	i	movimenti	di	cassa	dello	Stato	ge-
novese)	e	a	due	“magistri	rationales”	(con	il	compito	di	esercitare	sia	un	controllo	
preventivo	sull’amministrazione	dei	massari,	apponendo	un	visto	su	ogni	man-
dato	di	pagamento,	sia	un	controllo	successivo,	esaminando	e	verificando	la	cor-
rettezza	del	bilancio	consuntivo),	mentre	l’ufficio	dei	Visitatori	venne	soppresso	
ufficialmente	nel	1422.	 I	“magistri	 rationales”	costituiscono	proprio	un	primo	
esempio	di	contabili	pubblici	costituiti	in	ordine,	in	quanto	preposti	al	controllo	
dei	libri	di	contabilità,	che	dovevano	essere	tenuti	con	evidente	regolarità	e	verità,	
senza	possibilità	di	apportare	modifiche	o	alterazioni	a	distanza	di	tempo	e	nel	
rispetto	delle	regole	di	registrazione	delle	singole	operazioni.

Anche	in	altre	amministrazioni	pubbliche	troviamo	figure	simili	di	ragionieri	
di	apprezzata	professionalità,	con	 incarichi	di	prestigio	e	 in	posizioni	 rilevanti.	
È	il	caso	per	esempio	di	Leonardo	Fibonacci,	 il	grande	matematico	che	intro-
dusse	i	numeri	arabi	 in	Italia	e	 in	Europa,	autore	nel	1202	del	Libro dell’Abaco,	
che	ricoprì	a	Pisa	il	delicato	compito	di	“Revisore	dei	Conti	della	Ragione”	(cfr.	
CAPPELLARO,1997,	p.	146).	Nell’amministrazione	delle	aziende,	sia	pubbliche	
che	private,	sia	religiose	(monasteri	e	abbazie)	che	“civili”,	si	rispondeva	alla	ne-
cessità	sempre	più	forte	di	tenere	memoria	dell’esistenza	di	crediti	e	debiti	fra	due	
soggetti,	come	conseguenza	di	reciproche	rimesse	di	merci	o	di	denaro,	e	di	farlo	
dimostrando	a	tutti	l’esattezza	dei	totali,	la	veridicità	degli	addendi,	insomma	la	
4	Cfr.	GOLDTHWAITE	(2015,	pp.	624-626),	che	cita	alcuni	professionisti	“freelance”	fiorentini:	
Michele	di	Nofri	del	Giogante	(1387-1463),	poeta,	autore	di	un	trattato	in	memoria	di	Cosimo	de’	
Medici	e	“ragioniere”	come	lui	stesso	si	definiva	(con	tanto	di	ufficio	preso	in	affitto,	un	dipendente	
e	un	partner	col	quale	divideva	le	prestazioni	professionali);	Iacopo	di	Tedesco,	uno	“scrivano”	che	
prestava	il	servizio	di	tenuta	dei	libri	contabili;	Stefano	di	Giovanni	Parigi,	operante	per	conto	di	
società	dell’industria	della	lana.	
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correttezza	del	“rendere	il	conto”	(CATTURI,	1984,	p.	23).	Una	nobile	attività	
questa,	attestata	anche	da	Ambrogio	Lorenzetti	nell’affresco	dell’	“Allegoria	del	
Buon	Governo”	(1338)	attraverso	due	figure	di	contabili	al	lavoro.

Come	si	è	già	avuto	modo	di	segnalare	in	un’altra	occasione	(CIAMBOTTI,	
2005,	pp.	268-272),	il	forte	sviluppo	della	pratica	professionale	contabile	nel	Me-
dioevo	(al	pari	di	molte	altre	attività	nei	più	disparati	campi	delle	scienze	umane	
e	naturali,	 che	conobbero	analogo	fervore	 innovativo)	era	una	delle	 tante	 rea-
lizzazioni	della	 libertà	potente	e	creativa	dell’uomo	che	voleva	comprendere	 la	
realtà	in	tutti	i	suoi	aspetti	e	che	trovava	nel	clima	culturale	di	quel	periodo	il	suo	
alimento.	Si	trattava	di	una	cultura	“forte”,	coesa,	perché	tutta	permeata	dell’ide-
ale	cristiano,	una	cultura	il	cui	movimento	vitale	“si	fece	sentire	in	tutti	i	domini	
dell’attività	sociale	e	intellettuale,	dal	campo	economico	del	comune	e	della	cor-
porazione	sino	alle	speculazioni	astratte	della	scienza	e	della	metafisica.	Ovunque	
troviamo	la	stessa	trasmissione	rapida	e	spontanea	d’influssi	che	si	estende	da	un	
capo	all’altro	dell’Europa	occidentale;	ovunque	constatiamo	la	cooperazione	di	
uomini	e	movimenti	di	nazionalità	e	origini	differenti,	 i	quali	tendono	a	creare	
un	tipo	di	civiltà	comune	ma	grandemente	vario	nei	suoi	aspetti,	che	si	diffonde	
attraverso	la	cristianità	occidentale”	(DAWSON,	1997,	pp.	26-27).	La	creazione	
di	una	civiltà	comune	fu	favorita	dall’atteggiamento	e	dal	pensiero	di	quel	periodo	
della	Chiesa,	che	proponeva	a	tutti	di	guardare	la	realtà	vedendo	in	essa	un’unità	
di	fondo	che	permea	la	visione	di	tutti	gli	aspetti	della	vita,	anche	di	quelli	più	
materiali	legati	alla	conservazione	e	corretta	amministrazione	dei	beni,	per	l’uti-
lità	 di	 tutti.	Catturi	 (2002,	 pp.	 133-134)	 ricorda	 l’insegnamento	 di	 S.	Caterina,	
espresso	nelle	sue	“Lettere”,	che	aveva	ben	chiaro	 il	principio	per	cui	 l’attività	
economica	connessa	al	vivace	fervore	mercantile	del	suo	tempo	storico	doveva	
essere	sempre	aperta	alle	esigenze	comunitarie	e	non	rispondere	al	solo	esclusivo	
tornaconto	personale	 (“attendere	 al	 bene	 comune,	 e	non	 al	 ben	particolare”).	
Come	noto,	anche	nelle	stesse	corporazioni	religiose,	nei	monasteri	e	nelle	abba-
zie	(in	particolare,	quelle	benedettine),	si	svolgeva	un’autonoma	ed	intensa	attività	
di	 studio	e	di	 ricerca	 sull’applicazione	delle	 tecniche	di	 registrazione	contabile	
dei	fatti	amministrativi,	vissuti	al	loro	interno	e	nel	rapporto	con	l’esterno	(DI	
TORO,	1993,	p.	32).

Pensando	alle	Regole	monastiche,	a	partire	da	quella	enunciata	da	San	Be-
nedetto	nell’XI	secolo,	è	possibile	affermare	che	è	proprio	in	queste	“aziende	di	
erogazione	composte”	che	si	realizza	primariamente	quella	forte	integrazione	tra	
cultura	aziendale	e	professione	contabile,	che	spiega,	da	un	lato,	come	l’alta	am-
ministrazione	degli	Stati	di	allora	fosse	assegnata	a	personale	per	lo	più	religioso	
e,	dall’altro	lato,	perché	molti	dei	Maestri	di	Ragioneria	dal	secolo	XV	in	avanti	
fossero	frati,	monaci	o	sacerdoti	(Pacioli,	Pietra,	Flori,	Venturoli	ecc.).

Dopo	la	diffusione,	anche	in	senso	dottrinale,	del	metodo	della	scrittura	dop-
pia,	con	l’opera	del	Pacioli,	e	il	forte	sviluppo	dell’attività	mercantile,	nel	corso	
del	XVI	secolo	si	avviò	una	progressiva	specificazione	del	ruolo	e	delle	funzioni	
del	professionista	contabile,	con	i	primi	tentativi	di	conferire	all’attività	svolta	una	
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forma	organizzata	autonoma.	Nel	Seicento	e	soprattutto	nel	Settecento	si	avrà	
il	pieno	riconoscimento	ufficiale	di	ruolo	autonomo	e	di	funzione	pubblica	dei	
ragionieri	professionisti	e	solo	agli	inizi	dell’800	i	primi	provvedimenti	di	regola-
mentazione	dell’attività	professionale	di	questa	categoria.

3. L’affermarsi dei principi etici nel governo aziendale e nella pro-
fessione contabile

Chiediamoci	ora	quali	fossero	le	doti	richieste	al	mercante,	sollecitate	dall’edu-
cazione	rivolta	loro	dagli	abachisti	e	dai	maestri	contabili.	Rispondiamo	proprio	
attraverso	Luca	Pacioli,	che	in	diverse	parti	delle	sue	opere	richiama	le	doti	che	il	
buon	mercante	deve	avere.

Innanzitutto,	 come	 osserva	 giustamente	 Catturi	 (2011,	 p.	 88),	 nel	 guidare	
un’azienda	(di	qualunque	tipo	sia)	si	fa	riferimento	ad	una	responsabilità	e,	quin-
di,	ad	una	conduzione	responsabile	dell’azienda,	che	“non	è	presupposto	e	com-
portamento	 in	 antitesi	 a	 quello	 dettato	 dalla	 razionalità	 economica;	 ovvero	 la	
responsabilità	 nell’orientare	 le	 dinamiche	 gestionali	 richiama	 la	 razionalità,	ma	
non	è	sempre	vero	il	contrario”.	In	tal	senso,	si	parla	di	“etica	della	responsabili-
tà”,	avendo	riguardo	alla	condotta	responsabile	da	parte	dell’uomo	e	ai	criteri	e	ai	
valori	in	base	ai	quali	si	valutano	le	scelte	che	egli	ha	effettuato	e	i	comportamenti	
adottati.	Se	la	morale	è	il	presupposto	spirituale	della	condotta	dell’uomo,	ossia	
la	 sua	disposizione	 interiore	 in	 rapporto	con	 la	 sua	possibilità	di	 scelta,	 l’etica	
rappresenta	l’insieme	dei	valori	morali	effettivamente	realizzati	nelle	scelte	e	nei	
comportamenti	dell’uomo	stesso.	La	responsabilità	emerge	nel	legame	tra	l’inte-
resse	soggettivo	e	personale	di	chi	possiede	e	guida	un’azienda	con	la	comunità	
sociale	e	l’ambiente	naturale	in	cui	questa	si	colloca.	Sia	Bernardino	da	Siena	che	
Antonino	da	Firenze	avevano	ben	chiaro	questo	principio	(affermato,	come	ab-
biamo	visto	sopra	da	Santa	Caterina	da	Siena),	che	Luca	Pacioli	doveva	ben	cono-
scere,	avendo	studiato	teologia	e	conoscendo	bene,	di	conseguenza,	il	pensiero	di	
questi	due	grandi	santi	sui	presupposti	etici	all’esercizio	delle	attività	mercantili.	

La	responsabilità	emerge	anche	nella	corretta	interpretazione	della	categoria	
di	“utile”	o	di	“profitto”,	che	è	riconducibile	all’istituto	della	proprietà	privata	e	al	
riconoscimento	del	diritto	di	iniziativa	privata	economica,	quale	espressione	della	
libera	soggettività	creativa	dell’uomo.	La	sua	origine,	secondo	la	scuola	classica,	
è	individuabile	nella	struttura	sociale	delle	attività	produttive	e	il	suo	scopo	sa-
rebbe	quello	di	compensare	gli	operatori	economici	che	hanno	fornito	dei	beni	
(acquistati	attraverso	il	capitale)	utilizzabili	nell’ambito	di	processi	produttivi	volti	
ad	ottenere	(produrre)	altri	beni/servizi.	Quindi,	 la	categoria	“profitto”	si	 lega	
alla	categoria	“convenienza”:	chi	mette	propri	soldi	e	proprio	lavoro	in	un’im-
presa	deve	avere	convenienza,	deve	cioè	attendersi	delle	remunerazioni	congrue	
legate	all’attività	che	combina	capitale	e	lavoro	(le	due	condizioni	primarie	della	
produzione)	e	ai	rischi	che	sono	assunti	nell’esercitarla5.	Ma,	come	si	riesce	a	re-

5 	Occorre	precisare	che	questa	categoria	del	“profitto”	non	è	nata	con	Smith	o	con	Ricardo,	quindi	
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munerare	congruamente	tutti	i	fattori	produttivi	e	anche	il	capitale	di	risparmio	
e	l’attività	creativa	dell’uomo-imprenditore?	Attraverso	lo	svolgimento	di	un’atti-
vità	aziendale	capace	di	produrre	beni/servizi	il	cui	valore	(misurato	dal	mercato,	
cioè	dalla	possibilità	che	esistano	utilizzatori	di	quei	beni/servizi	disposti	a	pagare	
un	prezzo	per	averli)	superi	il	costo	dei	mezzi	di	produzione	medesimi.	Quindi,	
si	tratta	di	una	“convenienza	allargata”	a	tutti	e	non	limitata	al	solo	imprenditore	
o	apportatore	di	capitale	proprio6.

con	la	teoria	classica	di	fine	settecento.	Molte	delle	dottrine	economiche	chiamate	“liberiste”,	attri-
buite	a	pensatori	liberali	per	lo	più	protestanti	(sulla	base	della	famosa	tesi	dell’etica	protestante	di	
Max	Weber),	sono	state	originariamente	sviluppate	da	pensatori	cattolici	nell’ambito	della	dottrina	
teologica	scolastica	medievale	di	San	Tommaso	d’Aquino,	San	Bernardino	da	Siena	e	San	Anto-
nino	da	Firenze.	È	nel	contesto	socio-economico	rinascimentale	che	si	affermano	poi	 le	tipiche	
grandezze	contabili	inerenti	l’attività	economica	realizzata,	quali	appunto	il	“pro”	(profitto)	con-
seguito	negli	affari	o	l’interesse	goduto	in	conseguenza	del	prestito	di	somme	di	denaro;	e	quindi	
si	diffonde	la	metodica	d’uso	della	tecnica	contabile	della	Partita	Doppia	che	trova	in	Luca	Pacioli	
il	primo	grande	divulgatore.	Inoltre,	come	ricordato	in	CIAMBOTTI	(2015),	grande	rilevanza	ha	
nella	storia	delle	dottrine	economiche	la	Scuola	di	Salamanca,	a	cavallo	tra	Quattro	e	Cinquecento,	
con	autori	quali	Francisco	de	Vitoria,	Domingo	de	Soto	e	Martin	de	Azpilcueta	(domenicani),	Juan	
de	Medina	(francescano),	Miguel	Salon	(agostiniano)	e	più	tardi	(fine	Cinquecento)	con	i	gesuiti	
Luis	de	Molina,	Juan	de	Mariana	e	Francisco	Suarez.	Il	punto	di	partenza	per	questi	autori	e	per	la	
scolastica	in	generale	è	il	concetto	di	“diritto	naturale”,	ovvero	della	“partecipazione	della	creatura	
razionale	nella	legge	eterna”	(secondo	la	definizione	di	San	Tommaso),	legge	che	ordina	tutte	le	
cose	conducendole	al	loro	fine	ultimo.	E	c’è	nell’Universo	anche	l’	“ordine	naturale	economico”,	
che	implica	l’uso	di	categorie	e	ragionamenti	di	tipo	economico.	Uno	dei	primi	ragionamenti	della	
dottrina	 economica	 scolastica,	 in	 tal	 senso,	 è	proprio	quello	della	 giustificazione	della	proprietà	
privata,	derivante	sia	dalla	legge	divina	che	da	quella	naturale.	Non	solo	giustificazione,	ma	anche	
prevalenza	utilitaristica	nell’ambito	di	ciò	che	appare	utile	o	indispensabile	per	lo	sviluppo	sociale	
ed	economico	di	un	popolo.	Dal	punto	di	vista	degli	effetti	concreti,	i	Dottori	della	Scolastica	rite-
nevano	che	i	beni	posseduti	in	modo	privato	fruttassero	molto	di	più	di	quelli	posseduti	in	comune.	
Inoltre,	sempre	gli	scolastici	analizzavano	a	fondo	anche	il	concetto	di	“proprio	interesse”	(cioè	
appunto	“convenienza”)	intimamente	collegato	all’esercizio	del	diritto	di	proprietà.	Tomas	de	Mer-
cado	scriveva:	“le	persone	amano	di	più	ciò	che	gli	appartiene.	L’amore	sempre	implica	il	concetto	
di	‘mio’.	Perciò	il	concetto	di	proprietà	privata	è	fondamentale	per	la	natura	e	l’essenza	dell’amore”.	
Da	qui,	gli	scolastici	fondano	una	teoria	dello	sviluppo	economico	basato	sulla	divisione	dei	beni	
e,	quindi,	dei	compiti	tra	più	persone,	al	fine	di	accrescere	la	produzione	e	trarre	giovamento	per	il	
bene	comune.	Si	legga	l’interessante	articolo	di	LOREDO	(2008).	
6 	CATTURI	(2003,	p.	20),	al	riguardo,	considera	il	profitto	come	“una	parte	del	valore	riconosciuto	
all’azienda	dall’ambiente,	il	quale,	in	definitiva,	costituisce	una	specie	di	fondo	da	cui	si	prelevano	
risorse	per	reintegrare	i	consumi	effettuati	dall’azienda	medesima	nella	realizzazione	del	processo	
interno	di	creazione	del	valore,	onde	permettere	ad	essa	di	continuare	nel	tempo	ad	esercitare	la	
propria	funzione,	e	quanto	residua	costituisce	appunto	profitto	a	disposizione	del	proprietario”.	
L’autore	continua:	“Si	comprende	facilmente	che	se	il	potere	di	stabilire	la	ripartizione…del	valore	
riconosciuto	su	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	alla	sua	creazione	spetta	in	modo	esclusivo	ed	
unico	al	proprietario	è	naturale	che	tenterà	di	attribuire	ad	altri	di	quel	valore	solo	una	quota	di	suf-
ficienza,	per	poterne	beneficiare	lui	della	massima	parte.	Appare	immediatamente	come	un	simile	
comportamento	risulti	miope,	poiché	le	rimunerazioni	percepite	da	quanti	compongono	il	corpo	
aziendale	costituiscono	da	una	parte	l’effetto	della	ripartizione	del	valore	creato	dall’azienda,	ma	
dall’altra	rappresentano	la	premessa	indispensabile	per	acquistare	beni	e	servizi,	cioè	per	‘ricono-
scere’	ed	appropriarsi	del	valore	che	le	aziende	dichiarano	di	aver	creato”	(pp.	20-21).	Quindi,	“non	
possiamo	continuare	a	difendere	la	logica	del	conseguimento	del	profitto	a	favore	del	proprietario	
o	dei	manager,	ma	dobbiamo	perseguire	quella	della	creazione	del	valore	a	vantaggio	di	tutti	i	com-



Il	profitto	è	intimamente	legato	al	principio	dell’economicità	aziendale,	ov-
vero	dell’equilibrio	economico	generale	a	valere	nel	tempo,	che	si	estrinseca	in	
una	serie	di	equilibri	parziali:	equilibrio	reddituale	(tra	costi	e	ricavi),	equilibrio	
finanziario,	monetario	e	patrimoniale	(tra	entrate	e	uscite	di	cassa,	tra	posizioni	
debitorie	e	creditorie	con	riferimento	al	breve	e	al	lungo	termine	e	in	ordine	alla	
composizione	quali-quantitativa	degli	elementi	del	patrimonio	aziendale,	quindi	
in	sostanza	tra	fonti	ed	impieghi).	Il	perseguimento	delle	condizioni	di	equilibrio	
generale,	come	condizione	minimale	per	la	sopravvivenza	dell’impresa,	assicura	
la	durabilità	nel	 tempo	dell’azienda,	ne	qualifica	 il	comportamento,	ne	guida	 il	
processo	 decisionale	 ed	 implica	 necessariamente	 che	 l’intera	 attività	 economi-
ca,	in	essa	svolta,	sia	posta	in	essere	secondo	la	logica	dell’efficacia	strategica	e	
dell’efficienza	operativa.

La	crescita	economica	non	sarebbe	possibile	senza	il	raggiungimento	e	man-
tenimento	nel	tempo	di	questo	equilibrio	economico	delle	singole	imprese,	quin-
di	senza	che	ci	sia	questo	prodotto	netto,	cioè	l’impiego	adeguato	di	tutti	i	fat-
tori	produttivi	(acquisiti	con	capitale	proprio	e	di	prestito)	e	la	soddisfazione	dei	
corrispettivi	bisogni	umani.	Il	produrre	ricchezza	traendo	profitto	dalle	attività	
svolte	rappresenta	il	finalismo	dell’impresa,	vista	come	promotrice	dello	sviluppo	
economico	posto	al	servizio	dell’uomo,	considerato	secondo	tutti	i	suoi	bisogni7.

Si	è	accennato	sopra	al	concetto	di	“etica	della	responsabilità”,	che	non	con-
siste	certo	nel	dare	una	verniciatura	etica	ai	comportamenti	e	alle	scelte	dell’im-
presa,	ma	indica	proprio	un	modo	di	concepire	e	vivere	il	bene	dell’azienda	come	
bene	comune.

La	consapevolezza	di	avere	comportamenti	responsabili	nel	governo	azien-
dale	e	di	dover	seguire	norme	di	buona	conduzione	degli	affari	era	ben	presente	
in	tutti	coloro	che	trattarono	della	disciplina	contabile:	Benedetto	Cotrugli,	Luca	
Pacioli,	Giovanni	Antonio	Tagliente,	 il	benedettino	Angelo	Pietra	e	gli	altri	ra-
gionieri	ecclesiastici	(il	gesuita	Flori,	il	benedettino	Giuseppe	Reina	e,	successi-
vamente,	i	religiosi	Giacomo	Venturoli,	Carlo	Buscemi	e	Pellegrino	Balugani).	

Soffermiamoci	sui	primi	due	autori.
Nella	sua	opera	del	14588,	Benedetto	Cotrugli,	un	mercante	vissuto	nel	XV	

ponenti	la	comunità	sociale,	indipendentemente	dai	gruppi	che,	con	criteri	più	diversi,	si	possono	
individuare	e	predisporre	al	proprio	interno,	nel	rispetto	e	nella	salvaguardia	dell’ambiente	vissuto	
da	quella	comunità”	(p.	23).
7 	Già	San	Bernardino	da	Siena	sottolineava	il	fine	sociale	dell’attività	economica	e	non	biasimava	
affatto	la	ricchezza	in	quanto	tale,	se,	appunto,	utilizzata	per	promuovere	il	bene	comune.	Come	
ben	evidenzia	Catturi	(2011,	p.	195),	egli	riteneva,	infatti,	che	la	ricchezza,	più	che	“appartenere”		
all’uomo	doveva	essere	disponibile	“per”	l’uomo;		se	i	grandi	patrimoni	o	ricchezze	familiari	rima-
nessero	“immobili”,	cose	“morte”,	non	promuoverebbero	circuiti	virtuosi	di	sviluppo	nel	comune	
interesse.	È	giusto,	pertanto,	dice	sempre	San	Bernardino,	che	il	mercante	consegua	dei	guadagni	
esercitando	la	propria	attività,	poiché	essi	costituiscono	la	giusta	ricompensa	per	l’onesto	lavoro	
svolto	ed	i	rischi	assunti.	L’orientamento	al	bene	comune	nelle	molteplici	attività	mercantili	eser-
citate	quotidianamente	è	una	costante	del	pensiero	bernardiniano	contenuto	nelle	sue	prediche	e	
nel	suo	Quadragesimalia.
8 	COTRUGLI	(edizione	del	1990,	a	cura	di	Ugo	Tucci).	Il	trattato	si	compone	di	quattro	libri,	dedi-
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secolo	(nacque	a	Ragusa,	oggi	Dubrovnik,	in	Dalmazia	nel	1416),	esplicita	il	con-
cetto	 di	 “giusto	 profitto”,	 la	 cui	 concezione	 comunque	 era	 ben	 radicata	 nelle	
attività	della	“mercatura”	medievale9.	Leggiamo,	infatti,	che	la	ricerca	del	profitto	
non	deve	protrarsi	all’infinito,	in	quanto	il	mercante	non	deve	“sempre	acomulare	
danari	sopra	danari”,	con	l’unica	finalità	di	arricchirsi,	ma	deve	esercitare	la	“mer-
catura”	nei	 limiti	della	soddisfazione	dei	propri	bisogni.	Cotrugli	parla	proprio	
di	“giusto	profitto”	o	di	“giusta	misura”	“in	lo	mercantare	et	intraprehendere”10.	
Egli	afferma	che	il	buon	mercante	ha	una	chiara	consapevolezza	dell’importante	
e	positivo	ruolo	che	la	mercatura	ha	nella	società	e	deve	essere	orgoglioso	della	
sua	 utilità	 sociale	 (“mercatura	 è	 arte	 o	 vera	 disciplina	 intra	 persone	 legiptime	
giustamente	ordinata	in	cose	mercantili,	per	conservazione	dell’humana	genera-
zione,	con	ispereanza	niente	di	meno	guadagno”).		

Per	Cotrugli	l’attività	del	mercante	giova,	quindi,	al	bene	comune	e	per	avere	
successo	occorrono	alcune	condizioni	legate	alle	qualità	della	persona	del	mer-
cante,	che	deve:

−	 essere	non	solo	un	uomo	d’azione,	ma	anche	di	studio	(deve	sapere	“tut-
to	quello	che	può	sapere	un	uomo”	e	deve	essere	addestrato	a	“ricordarsi	delle	
cose	passate,	considerare	 le	presenti,	prevedere	 le	 future”,	 in	modo	che	 la	sua	
attività	possa	sempre	 innovarsi	e	svilupparsi)	ed	essere	un	buon	cittadino,	con	
adeguata	formazione	ed	educazione	ai	valori	civili	e	religiosi	 (il	buon	cittadino	
non	nasce	dalla	mercatura,	ma	è	piuttosto	il	buon	mercante	che	nasce	dal	buon	
cittadino).	L’esercizio	della	mercatura	è	comunque	giudicato	incompatibile	con	
quello	del	potere	politico	in	senso	stretto;

−	 esercitarsi	 nell’ambito	 rigoroso	 di	 uno	 stile	 di	 vita	 caratterizzato	 dalle	

cati	nell’ordine	all’attività	professionale	del	mercante,	alla	sua	vita	religiosa	(Santa	Messa,	preghiera,	
elemosine	ecc.),	alle	doti	e	virtù	che	deve	possedere	e	al	governo	della	casa	e	della	famiglia	(rapporti	
tra	i	conviventi	e	con	la	servitù).
9 	La	Dottrina	Sociale	della	Chiesa	ha	sempre	sottolineato	i	vincoli	logici	alla	categoria	del	profitto,	
parlando	di	“giusto	profitto”	e	ricordando	che	lo	“scopo	dell’impresa	non	è	semplicemente	la	pro-
duzione	del	profitto,	bensì	l’esistenza	stessa	dell’impresa	come	comunità	di	uomini,	che	in	diverso	
modo	perseguono	il	soddisfacimento	dei	loro	fondamentali	bisogni	e	costituiscono	un	particolare	
gruppo	al	servizio	dell’intera	società”	(GIOVANNI	PAOLO	II,	1991).	Si	legga	CORNO	(2002,	
pp.	136	e	segg.).
10 	FALDETTA	(2007,	pp.	169-197).	L’opera	del	Cotrugli	è	stata	recentemente	tradotta	in	inglese	
(The Book of  the Art of  Trade,	Palgrave	McMillan,	2017,	a	cura	di	C.	Carraro	e	G.	Favero,	con	intro-
duzione	di	Niall	Ferguson)	e	sicuramente	ciò	può	rappresentare	l’occasione	per	ribadire	anche	nel	
mondo	anglosassone	che	lo	spirito	imprenditoriale	non	deriva	unicamente	dal	Protestantesimo.	
Nelle	 sue	 lezioni,	 l’economista	Marco	Vitale	 ricorda	che,	prima	di	Cotrugli,	 il	 tema	della	 liceità	
ed	utilità	dell’accumulazione	e	quindi	della	piena	 legittimazione	del	profitto	era	stato	trattato	da	
Albertano	da	Brescia,	giurista	e	letterato	del	1200,	il	quale	riconosceva	anche	il	valore	religioso	che	
ha	la	buona	gestione	di	un’azienda	(“ma	pochi	sono	quegli,	che	le	sue	cose	sappiano	con	consiglio	
direttamente	 ordinare”,	 duecento	 anni	 dopo	 i	mercanti	 italiani	 apriranno	 le	 loro	 lettere	 d’affari	
con	l’espressione	“Al	nome	di	Dio	e	del	guadagno	che	Dio	ci	dà”),	nonché	da	altri	umanisti	che	
posero	le	basi	dell’etica	imprenditoriale,	come	Matteo	Palmieri	(mercante	ed	umanista	fiorentino,	
1406-1475),	Poggio	Bracciolini	(scrittore	ed	amministratore	pubblico	fiorentino,	1380-1454),	Leon	
Battista	Alberti	(umanista	ed	architetto	genovese,	1404-1472).	



virtù	proprie	dei	dettami	della	morale	religiosa,	della	quale	Cotrugli	è	buon	co-
noscitore:	operosità,	frugalità,	prudenza,	onestà,	moderazione,	generosità	(il	fine	
stesso	dell’attività	del	mercante	è	quello	di	“acquistare	con	onore”).	Il	mercante	
deve	 essere	 infatti	 generoso	 e	 saper	 impiegare	positivamente	quello	 che	 accu-
mula,	senza	disperderlo,	e	per	questo	deve	essere	anche	diffidente,	prudente	e	
temperante.	 In	 particolare,	 la	 temperanza	 è	 una	 virtù	 cardinale	 dell’etica	mer-
cantile,	che	consiste	nel	giusto	mezzo,	in	ogni	manifestazione,	dallo	spendere	al	
bere,	al	mangiare,	al	vestire,	al	partecipare	alle	attività	ludiche,	alla	moderazione	
nel	parlare;

−	 possedere	un’adeguata	conoscenza	tecnica	e	precise	attitudini,	che	non	
siano	comunque	mai	slegate	da	un	sistema	di	valori	morali	e	civili	che	devono	
essere	possedute	per	“fare	un	homo	universalissimo”.	L’istruzione	tecnica	deve	
perfezionarsi	con	un	periodo	di	pratica	professionale	presso	un	mercante	esper-
to,	che	possa	educare	 il	giovane	aspirante	con	severità11.	Quindi,	 l’ambiente	 in	
cui	il	mercante	vive	è	molto	importante	(“ch’egli	è	di	bisogno	che	da	purizia	il	
mercante	inbeva	li	gesti,	modi,	costumi	et	conversazioni	mercantili,	con	facundia	
et	gravità	in	ogni	gesto	et	acto”).	Cotrugli	spiega	anche	come	il	mercante	deve	
preparare	il	figlio	alla	mercatura.	Se	il	figlio	non	ha	questa	inclinazione,	guardan-
do	ad	alcuni	segni	provenienti	dai	giochi	o	comportamenti	assunti	da	fanciullo,	
non	deve	assolutamente	insistere	nel	volerlo	indirizzare	alla	mercatura.		

Se	 per	 Cotrugli	 le	 virtù	morali	 sembrano	 assumere	maggiore	 importanza	
rispetto	a	quelle	professionali,	per	 il	Pacioli	queste	ultime	sono	 la	diretta	con-
seguenza	della	presenza	delle	prime	 in	chi	governa	un’attività	mercantile	e	de-
vono	quindi	essere	esplicitate	e	poste	in	grande	rilievo.	Il	quadro	di	riferimento	
dal	punto	di	vista	delle	virtù	morali	che	deve	possedere	il	mercante	è	lo	stesso	
di	quello	delineato	dal	Cotrugli,	ma	per	Pacioli,	che	è	nel	contempo	teologo	e	
scienziato	matematico,	tale	quadro	è	connesso,	da	un	lato,	all’agire	di	Dio	come	
creatore	dell’Universo	e,	dall’altro,	al	lavoro	dell’uomo	che	collabora	al	disegno	
divino	nel	dare	risposte	ai	suoi	bisogni	materiali	(attraverso	le	attività	di	produzio-
ne	e	scambio	di	beni	e	servizi).	Per	Pacioli	nella	ricerca	della	verità	sul	Cosmo	uno	
strumento	 imprescindibile	 è	proprio	 la	matematica,	 considerata	nel	 contempo	
fondamento	della	conoscenza	e	garanzia	della	sua	certezza12.	Per	Pacioli	il	mon-
do	stesso	è	stato	creato	da	Dio,	con	le	figure	geometriche	dei	poliedri	regolari,	
caratterizzati	dalla	proporzione	costante	fra	 lo	spigolo	e	 il	diametro	della	sfera	
che	li	circoscrive.	Proporzione	e	proporzionalità	costituiscono	la	sintassi	del	lin-
guaggio	matematico	con	il	quale	Dio	ha	scritto	il	libro	del	mondo.	Tale	linguag-
gio	diventa	quindi	 imprescindibile	nella	ricerca	della	verità	da	parte	dell’uomo,	
in	tutte	le	discipline	sia	 intellettuali	che	tecniche.	La	stessa	arte	del	commercio	

11  	FALDETTA	(2007,	p.	188).
12  	ROSSI	(2011,	p.	445).	Si	può	parlare	al	riguardo	di	un	progetto	culturale	di		“matematizzazione	
del	sapere”,	basato	sulla	universalità	delle	matematiche,	fondamento	e	comune	radice	di	tutte	le	arti	
e	le	scienze.	Cfr.	CAVAZZONI	(2008,	p.	127).
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acquista	così	un	suo	“statuto	epistemologico”13	che	 le	assegna	una	 importante	
finalità	sociale	in	stretta	connessione	a	quella	lucrativa.	Proprio	in	questo	ultimo	
aspetto	si	rintraccia,	a	parer	nostro,	quell’intento	etico	e	pedagogico	che	permea	
tutte	le	opere	di	Luca	Pacioli,	al	pari	del	Cotrugli.	Le	conoscenze	e	le	tecniche/
pratiche	mercantistiche,	così	come	quelle	prettamente	contabili,	devono	seguire	
delle	 regole	 generali	 e	 particolari	 che	 governano	 l’attività	mercantile	 entro	 un	
quadro	di	comportamenti	etici	che	non	facciano	perdere	a	quelle	attività	 stes-
se	 la	 loro	 funzione	 sociale	e	che	 forniscano,	quindi,	 “un	 riferimento	continuo	
nell’operare	di	tutti	 i	giorni”14.	Sotto	l’ispirazione	dei	postulati	di	fede	cristiana	
di	Bernardino	da	Siena	e	Antonino	da	Firenze,	Luca	Pacioli	delinea	un	codice	
normativo	di	conduzione	degli	affari,	che	ha	come	coordinate	di	riferimento	Dio	
e	il	prossimo	e	che	dà	sostanza	a	quell’etica	della	responsabilità	di	cui	abbiamo	
parlato	sopra15.	L’attività	mercantile	è	lecita	(“abbellisce	e	nobilita	l’animo	di	chi	
la	esercita”,	come	predicava	San	Bernardino)	e	da	essa	è	giusto	che	il	mercante	
tragga	“lecito	e	competente	guadagno”16.	Ciò	è	vero	solo	se	il	mercante	esercita	
tale	attività	(eventualmente	anche	combinata	con	quella	creditizia)	in	modo	vir-
tuoso	e	con	raziocinio	e	responsabilità.	

Come	noto,	nel	primo	capitolo	del	De Computis et Scripturis,	Pacioli	elenca	le	
“tre	cose	importantissime	che	sono	necessarie	per	chi	vuole	con	la	dovuta	dili-
genza	commerciare”17:	

1)	 “la	moneta	contante	e	ogni	altro	valore	corrente,	senza	il	cui	aiuto	dif-
ficilmente	si	possono	esercitare	i	traffici	mercantili”,	ossia	il	possesso	di	un	con-
gruo	capitale	da	investire	nell’attività	mercantile;

2)	 il	possesso	di	una	buona	conoscenza	delle	tecniche	computistiche	e	delle	
pratiche	 relative	 allo	 svolgimento	delle	diverse	operazioni	mercantili,	 ossia	 tutto	
ciò	che	possa	qualificare	il	mercante	come	“buon	ragioniere	e	pronto	computista”;

3)	 la	necessità	che	il	mercante	sappia	utilizzare	concretamente	quelle	tecni-

13  	CAVAZZONI	(2008,	p.	127).
14  	BELLUCCI	(2011,	p.	501).
15		Cfr.	CATTURI	(2011,	pp.	78-79).	Lo	stesso	si	può	dire	anche	per	il	monaco	benedettino	Angelo	
Pietra	che	nel	suo	“Indirizzo	degli	Economi”	inizia	 la	sua	dedica	con	queste	frasi:	“due	sono	le	
vie…	le	quali	ispeditamente	e	securamente…guidano	e	indirizzano	al	sommo	bene:	l’una	è	quella	
dell’operare,	 e	 l’altra	del	 contemplare,	 ed	ambe	corrispondono	ai	divini	precetti.	 Il	primo	che	è	
d’amare	Iddio,	et	il	secondo	che	è	d’amare	il	prossimo	nostro,…La	onde	stimo	io,	che	non	si	ritrovi	
huomo	tanto	privo	di	humanità,	e	di	spirito	ragionevole,	il	quale	se	non	gli	da	il	cuore	di	poter	feli-
cemente	peregrinare	per	ambedue,	almeno,	o	per	questa,	o	per	quella	non	metta	ogni	suo	possibile	
studio	d’incamminarsi.	Quindi	 avviene	 ch’io	…mi	 sono	 rivolto	 a	 quella	 ch’io	ho	 stimata	…più	
conforme	al	mio	poco	valore…ispronato	sollecitamente	a	ciò…per	giovare	alla	mia	congregatione	
in	particolare,	e	al	prossimo	in	universale…onde	mi	sono	posto	ad	insegnare	la	maniera	di	tenere	il	
Libro	Doppio	di	ragione	co’l	suo	Giornale”.		Si	legga	DI	TORO	(1993,	p.	34).				
16		Tale	legittimazione	morale	del	guadagno	deriva	anche	dalla	consapevolezza	che	il	capitale	im-
piegato	 nell’attività	 aziendale	 è	 sottoposto	 al	 rischio	 imprenditoriale	 e	 da	 una	 certa	 concezione	
del	tempo	che	impone	di	essere	impiegato	in	modo	intensivo	e	fruttuoso	(la	legge	inesorabile	del	
tempo	divora	il	profitto	e,	quindi,	il	mercante	non	deve	“tenere	i	denari	morti”,	aspettando	oltre	
misura	il	risultato	positivo	dell’investimento).	Si	legga	BELLUCCI	(2011,	p.	498).
17 	Cfr.	CESARONI	(2010,	pp.	34-35).

189 MASSIMO CIAMBOTTI - L’etica del governo aziendale e della professione contabile



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 190

che	e	possa	disporre	“con	grande	ordine”	tutte	le	sue	operazioni	“affinché	con	
rapidità	possa	aver	notizia	di	ciascuna,	siano	esse	a	debito	o	anche	a	credito”.	

Consapevole	che	il	mondo	degli	affari	è	pieno	di	vizi,	trucchetti	e	frodi	che	
inquinano	la	correttezza	dei	comportamenti,	Pacioli	traduce	questi	requisiti	in	al-
cuni	caratteri	che	deve	possedere	un	buon	mercante	che	sa	distinguere	il	bene	dal	
male	e	che	pratica	l’autodisciplina	e	il	rigore	prima	con	se	stesso	e	poi	con	gli	altri:

−	 essere	sempre	vigilante	(come	il	gallo:	“…	se	figura		e	asimiglia	el	mer-
catante	al	gallo,	quale	è	fra	gli	altri	el	più	vigilante	animale	che	sia,	e	d’inverno	e	
di	state	fa	le	sue	noturne	vigilie,	che	mai	per	alcun	tempo	resta…E	anco	fia	so-
migliata	la	sua	testa	a	una	che	abbia	cento	ochi,	che	ancora	non	li	sonno	bastanti,	
né	in	dir,	né	in	fare…”;

−	 capire	i	fatti	che	accadono,	percepirne	la	portata	e	compiere	con	peri-
zia	e	oculatezza	tutte	le	varie	operazioni	che	caratterizzano	l’attività	mercantile,	
sempre	con	intelligenza	e	tensione	all’apprendimento	(“al	mercante	bisogna	altro	
cervello	che	de	beccaria”,	anche	se,	nonostante	ciò,	“chi	non	fa	non	falla	e	chi	
non	falla	non	impara”)	e	alle	opportunità	da	cogliere;

−	 conoscere	le	regole	matematiche	e	le	tecniche	di	calcolo	applicate	alla	ge-
stione	degli	affari,	nonché	conoscere	e	saper	utilizzare	le	procedure	di	rilevazione	
contabile,	indispensabili	per	poter	tenere	in	ordine	i	suoi	traffici	e	tenere	sotto	
controllo	l’intero	suo	sistema	di	affari	(posizioni	debitorie	e	creditorie,	memoria	
dei	debiti	contratti	al	fine	di	poterli	onorare	nei	tempi	prefissati,	la	composizione	
del	patrimonio,	l’esito,	ossia	l’utile	o	la	perdita,	degli	affari	stessi).

Riguardo	all’ultimo	di	questi	caratteri	propri	di	un	“vero	mercante”,	emerge	
chiaramente	la	funzione	che	Pacioli	assegna	alla	contabilità	in	partita	doppia	nelle	
sue	primarie	applicazioni,	utili	ad	ogni	mercante	per	commerciare:	quella	di	“ser-
bar	nota”,	tenere	memoria	dei	fatti	aziendali.	Una	funzione,	quindi,	informativa	
e	di	controllo	nell’interesse	del	mercante	e	dei	terzi,	legata	alla	necessità	di	tenere	
in	ordine	le	vicende	aziendali	e	di	registrarne	gli	esiti	in	maniera	quanto	più	det-
tagliata	possibile	e	alla	fine	di	ogni	anno,	perché	“come	dice	il	proverbio	ragion	
spesa,	amistà	lunga”	(conti	corti	e	amicizia	lunga)18.	Come	noto	questo	scopo	pri-
mario	si	accompagna	all’altra	finalità	riconosciuta	alla	contabilità	nel	medioevo:	
prevenire	e	aiutare	a	risolvere	le	controversie	legali	(funzione	giurico-istituzionale	
della	contabilità)19.

Entrambe	le	finalità	risultano	soddisfatte	da	una	corretta	tenuta	della	conta-
bilità,	che	secondo	lo	stesso	Pacioli	sembra	essere	assicurata	principalmente	da	
tre	aspetti:

−	 l’	“adeguato	e	diligente	ordine”	con	cui	 le	faccende	del	mercante	e	 le	
relative	scritture	contabili	devono	essere	tenute,	senza	il	quale	“…reggersi	sarà	
impossibile…e	la	mente	sempre	sarà	in	grande	travaglio”,	“…	senza	alcun	riposo	
ed	in	grande	confusione”20;

18 	TURCO	(2002,	p.	202).
19   Ibidem,	pp.	196-215.	Cfr.	CIAMBOTTI	(2010)	e	(2016).		
20  	Le	traduzioni	sono	di	ANTINORI	(1994,	p.	55	e	p.	67).	Nella	parte	finale	del	capitolo	primo	del	
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−	 la	chiarezza,	 che	 consiste	 nel	 registrare	 in	maniera	 dettagliata	 e	 “per	
esteso	tutto	ciò	che	è	stato	detto	durante	la	transazione”21;

−	 la	credibilità delle	rilevazioni	contabili,	più	volte	richiamata	per	indicare	
che	il	Memoriale,	il	Giornale	e	il	Mastro	“dovevano	contenere	fedelmente	quanto	
stabilito	negli	accordi	scritti	e	soprattutto	verbali”,	presentandosi	così	spesso	“in	
forma	narrativa	e	poco	tecnica	e	scarsamente	concisa”	(TURCO,	2002,	p.	202).	

Allo	scopo	di	rispettare	questi	tre	principi	e	sempre	consapevole	degli	aspet-
ti	morali	del	 lavoro	dei	mercanti,	 tenuti	 a	“non	dir	bugia”	e	a	“non	 frodare	 il	
prossimo”,	 il	 Pacioli	 esorta	 questi	 ultimi	 e	 coloro	 che	 dovevano	professional-
mente	tenere	 le	scritture	contabili	a	seguire	una	serie	completa	di	convenzioni	
contabili	(dette	buone	usanze)	comprendenti22:	l’impaginazione	dei	libri	contabili	
(con	pagine	numerate),	l’ordine	strettamente	cronologico	delle	annotazioni	delle	
transazioni	sul	giornale,	la	vidimazione	di	tutti	i	libri	mercantili	(presso	l’apposito	
Ufficio	dei	Mercanti)	prima	del	loro	uso,	indicando	la	persona	che	doveva	tenerli,	
la	moneta	di	conto	da	utilizzare,	il	giorno	di	presentazione	alla	vidimazione.	La	
necessità,	per	quei	tempi,	di	ottenere	l’assenso	esplicito	della	controparte	debito-
re	(o	creditore)	per	dare	validità	(e	conseguente	ammissibilità)	alla	registrazione	
contabile	della	transazione,	rendeva,	inoltre,	indispensabile	la	presenza	fisica	dei	
partecipanti	ai	fini	della	conclusione	della	transazione	stessa	e	del	controllo	sulla	
registrazione,	fonte	di	vincoli	giuridici.

Questi	aspetti,	uniti	alle	numerose	prescrizioni	relative	al	 trattamento	degli	
errori	contabili	sia	di	quadratura	che	di	mancata	annotazione	sul	Mastro	di	ope-
razioni	invece	registrate	sul	Giornale,	delineano	una	vera	e	propria	etica	contabile	
di	tipo	professionale,	da	farne	oggetto	di	insegnamento.	La	contabilità	in	partita	
doppia	acquista	di	conseguenza	anche	una	finalità	sociale,	insita	nel	comunicare	
a	terzi	“ciò	che	la	realtà	è”	e,	quindi,	nel	far	guadagnare	credibilità	al	mercante	
verso	 i	 terzi	e	allo	stesso	sistema	sociale	da	cui	dipende	 il	comportamento	del	
mercante	medesimo,	contribuendo	“alla	diffusione	del	clima	di	fiducia	indispen-
sabile	per	l’affermazione	e	lo	sviluppo	del	mercato	di	scambio”23.	

Tractatus XI	Pacioli	scrive	(nel	testo	tradotto	da	Antinori):	“Chi	desidera	apprendere	come	tenere	
in	buon	ordine	un	Libro	Mastro	e	il	suo	Giornale	deve	prestare	molta	attenzione	a	ciò	che	dirò	
in	seguito.	Per	ben	comprendere	il	procedimento	farò	il	caso	di	un	mercante	che	cominci	per	la	
prima	volta	a	commerciare,	come	debba	seguire	per	ordine	nel	tenere	i	suoi	conti	e	le	sue	scritture,	
affinché	più	facilmente	possa	ritrovare	ogni	cosa	posta	al	suo	luogo:	perché	non	mettendo	le	cose	
debitamente	al	loro	posto	verrebbe	a	trovarsi	in	grandissima	difficoltà	e	confusione	in	tutti	i	suoi	
affari.	IUXTA	COMUNE	DICTUM	UBI	NON	EST	ORDO	IBI	EST	CONFUSIO	(secondo	il	
comune	detto,	dove	non	c’è	ordine,	ivi	c’è	confusione)”.	Come	osserva	HERNANDEZ	ESTEVE	
(2009,	p.	104),	anche	il	Cotrugli,	nella	sua	opera	a	stampa	sull’arte	della	mercatura,	esprime	il	con-
vincimento	che	se	i	mercanti	non	tengono	i	conti	nella	forma	corretta	ed	ordinata,	il	loro	negozio	
si	convertirà	in	un	“caos	e	una	confusione	babilonica”.
21	ANTINORI	(1994,	p.	73).
22 	Si	rimanda	a	TURCO	(2002,	pp.	203-204).	Cfr.	HERNANDEZ	ESTEVE	(2009,	pp.	22-23).
23  	TURCO	(2002,	p.	205).	L’autore	giustamente	osserva	che	l’importanza	della	contabilità	per	que-
sto	scopo	e	come	prova	documentaria	“veniva	riconosciuta	a	patto	che	si	osservassero	gli	usi	com-
merciali.	Questi	regolamenti	di	tenuta	contabile	si	basavano	su	una	adeguata	e	consolidata	pratica	
commerciale,	sull’onestà	e	sul	mantenimento	della	reputazione	del	mercante.	Ecco,	quindi,	spiegato	
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Occorre	aggiungere	poi	che	in	Pacioli	la	contabilità	non	ha	una	valenza	solo	
informativa	per	il	mercante,	circa	l’andamento	dell’azienda	in	termini	di	risultati	
raggiunti,	ma	anche	di	controllo	orientato	al	futuro	e	di	ausilio	per	indirizzare	la	
gestione	 nel	 futuro	 (concezione	 prospettica	 della	 contabilità).	E’	 consapevole,	
infatti,	che	ogni	attività	economica	debba	essere	orientata	al	futuro	(“illuminata	
e	proba	amministrazione	futura”)	e	che	ogni	decisione	economica	da	prendere	
in	un	certo	istante	non	può	che	basarsi	sul	passato	(“la	ragione	del	presente	sta,	
infatti	nel	passato”	e	“il	passato	può	aiutarci	a	scrutare	nell’avvenire”)	e	su	deter-
minate	rappresentazioni	degli	effetti	della	decisione	stessa	sull’andamento	futuro	
del	processo	economico	d’impresa24.	 Il	mercante,	 tramite	 le	scritture	contabili,	
perviene	 alla	 notizia	 di	 “tutte	 le	 sue	 faccende”,	 conosce	 facilmente	 se	 queste	
ultime	“vanno	bene	o	male”	e	così	saprà	fissare	in	modo	consapevole	obiettivi	
e	strategie,	ossia	“quello	che	avrà	a	fare	e	in	che	modo	l’avrà	a	governare”	(dal	
Tractatus de Computis,	p.	95).	

4. Conclusioni

Ci	 siamo	 interrogati	 all’inizio	 di	 questo	 lavoro	 sulla	 valenza	 che	 hanno	
nell’opera	del	Pacioli	gli	aspetti	etici	connessi	all’attività	mercantile,	anche	rispetto	
ad	 altri	 autori	 suoi	 contemporanei	 di	 Ragioneria,	 come	 Benedetto	 Cotrugli.	
Abbiamo	visto	come	non	sia	possibile	separare	 l’etica	degli	affari	 (o	 l’etica	del	
governo	 aziendale),	 prevalente	 in	 Cotrugli,	 dall’etica	 professionale	 contabile,	
prevalente	in	Pacioli,	perché	la	prima	senza	la	seconda	risulterebbe	astratta	e	non	
applicabile	alla	prassi	concreta	e,	viceversa,	la	seconda	è	pienamente	funzionale	
alla	prima.	Per	entrambi	gli	autori	assumono	rilevanza	quei	principi	morali	che	
sono	alla	base	della	professionalità	richiesta	ai	mercanti	e	ai	loro	contabili,	senza	
i	quali	la	professionalità	stessa	verrebbe	sicuramente	meno.	

Anche	oggi	il	legame	tra	cultura	aziendale	e	professionale-contabile25	si	gioca	

il	perché	il	Pacioli	si	preoccupava	di	dare	consigli	per	rendere	le	registrazioni	contabili	quanto	più	
chiare,	trasparenti	e	aderenti	agli	usi,	in	quanto	solo	così	facendo	non	veniva	meno	la	credibilità	
del	mercante	nell’ambiente	 in	cui	operava”.	Quindi,	 la	condizione	affinché	 i	mercanti	potessero	
risolvere	le	loro	controversie	sulla	base	dei	registri	contabili	era	“l’accettazione	e	il	rispetto	degli	
usi	commerciali	nella	rilevazione	delle	registrazioni	degli	accadimenti	aziendali”	(p.	206).	Su	questi	
aspetti	si	legga	anche	l’interessante	lavoro	di	DEAN,	CLARKE,	CAPALBO	(2016,	pp.	5-24)	nel	
quale,	partendo	proprio	dalle	funzioni	assegnate	alla	contabilità	originariamente	da	Luca	Pacioli,	si	
giunge	alla	conclusione	che	la	contabilità	fallisce	proprio	nella	sua	funzione	principale	di	raccontare	
la	realtà	così	come	essa	è.	Infatti,	di	per	sé	l’uniformità	di	regole	e	procedure	contabili	da	osservare	
come	input	dell’impiego	della	tecnica	contabile	che	porta	alla	redazione	del	bilancio	d’esercizio	non	
garantisce	affatto	l’uniformità	di	output	(risultato	contabile)	e,	quindi,	la	comparabilità	stessa	dei	
bilanci,	in	termini	di	rappresentazione	veritiera	e	corretta	della	realtà.	Si	hanno	sempre	risultati	di-
versi	nella	redazione	del	bilancio	a	fronte	di	medesime	regole	applicate.	Questo	è	un	problema	che	
dai	tempi	di	Pacioli	in	poi	permane	come	insoluto.	Anche	per	questo	motivo	appaiono	attuali	gli	
“imperativi	morali”	del	Pacioli	e	la	sua	insistenza	sui	fondamenti	intellettuali	insiti	nella	contabilità.	
24 	PERRONE	(1992,	p.	167),	con	la	citazione	di	Erich	Schneider.
25 	Sulle	origini	della	“culture	of 	accounting”	e	della	professionalizzazione	del	mestiere	di	ragioniere	
nella	Firenze	del	Rinascimento	si	legga	GOLDTHWAITE	(2015,	pp.	624-643).	
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in	 larga	 parte	 sul	 filo	 del	 comportamento	 etico-professionale	 dell’individuo,	
sia	 di	 chi	 ricopre	 responsabilità	 di	 economico	 governo	 delle	 aziende,	 come	
imprenditore	o	come	manager,	sia	di	chi	svolge	come	professionista	esterno	quel	
ruolo	di	consulente	globale	dell’impresa,	in	grado	di	dare	un	supporto	non	solo	
nella	fase	di	formale	registrazione	dei	fatti	aziendali	o	nella	predisposizione	dei	
bilanci,	ma	soprattutto	nelle	scelte	di	pianificazione	strategica,	finanziaria,	fiscale	
o	di	sviluppo	in	genere	su	mercati	sempre	più	ampi	e	complessi.	Ci	si	riferisce,	
in	 particolare,	 alle	 istanze	 di	 trasparenza	 gestionale	 e	 contabile	 e	 di	maggiore	
controllo	 sui	 documenti	 contabili	 dopo	 gli	 scandali	 finanziari	 d’oltreoceano	
che	 hanno	 caratterizzato	 il	 decennio	 scorso,	 oltre	 a	 quelle	 tradizionali	 di	
cooperare	attivamente	all’esercizio	di	funzioni	di	governo	sempre	improntate	al	
conseguimento	di	un	equilibrio	economico	durevole	dell’azienda,	in	un	ambiente	
divenuto	particolarmente	complesso.	Oggi,	forse	come	ai	tempi	di	Pacioli,	si	è	
consapevoli	che	bisogna	conferire	alla	professione	economico-contabile	forza	e	
autorevolezza,	curandone	i	cruciali	aspetti	organizzativi	e	rendendola	capace	di	
rispondere	alle	sfide	che	provengono	dall’operare	in	un’epoca	di	globalizzazione	
in	continua	evoluzione,	attraverso	l’elaborazione	e	l’impiego	di	adeguati	sistemi	
informativo-contabili	(per	l’esterno	e	per	l’interno	dell’azienda	stessa).
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1.- Annotazioni propedeutiche

I	presupposti	basici	della	nostra	indagine,	i	cui	risultati	sono	illustrati	in	questo	
intervento,	 costituiscono	 la	 traccia	 di	 numerose	 altre	 riflessioni	 sviluppate	 in	
differenti	campi	di	studio,	poiché	si	riferiscono
-	all’importanza	delle	idee e
-	alla	continuità	storica delle	vicende	umane	e,	quindi,	anche	di	quelle	culturali.
Ciò	che	occorre	ricercare	e	documentare,	in	effetti,	sono	le	idee	che	hanno	

prodotto	 i	 fatti	 storici,	 i	 quali,	 pur	 importanti	 e	 significativi,	 sono	 comunque	
dominati	dalle	idee	che	li	hanno	generati	e	che	costituiscono	il	filo	conduttore	
delle	dinamiche	umane1.
Del	resto,	non	esiste	un	presente	senza	un	suo	passato	ed	un	futuro	senza	

un	 suo	 presente;	 tant’è	 che	 nella	 lettura	 attenta	 degli	 eventi	 storici	 possiamo	
individuare	i	prodromi	di	un	futuro	non	del	tutto	casuale	ed	inatteso.
È	più	facile	comprendere	i	“segni	dei	tempi	e	dei	luoghi”	se	ci	“allontaniamo”	

dal	 presente	 per	 immergerci	 nel	 passato,	 in	modo	 da	 individuare	 i	 prodromi	
delle	 traiettorie	 di	 sviluppo,	 le	motivazioni	 del	 loro	 verificarsi	 e	 le	 idee	 che	 le	
hanno	supportate,	le	quali,	se	pur	emerse	in	epoche	più	o	meno	lontane,	hanno	
comunque	costituito	se	non	 la	genesi,	almeno	 il	 supporto	ad	un	processo	che	
è	 giunto	 zigzagando	 al	 tempo	presente,	 attraversando	 turbolenze	 e	 superando	
tortuosità.
Una	 simile	 introspezione	 temporale,	 una	 specie	 di	 carotizzazione	 storica,	

consente	di	avventurarci,	con	qualche	probabilità	di	successo,	anche	nel	futuro,	
una	volta	individuata	la	sottile	linea	di	continuità	che	lega	i	tempi	storici	ed	i	tempi	

1  “Il	mondo	è	governato	dalle	idee.	Anche	dai	fatti.	I	fatti	rappresentano	il	passato,	le	idee	
il	futuro”.	Lord	Acton,	Il liberalismo etico,	pag.	95,	Roma	2006.
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culturali.	Conveniamo	 sul	 fatto	 che	 il	 futuro	 è	 in	qualche	modo	 condizionato	
dal	 presente	 e	 questo	 dal	 suo	 passato;	 per	 questo	 motivo	 ragionevolmente	
affermiamo	che	 il	 futuro	 è	 “inchiodato”	 “sul”	o	 “al”	passato.	Così,	 possiamo	
ritenere	 che	 la	 storia	 governi	 il	 futuro,	 poiché	 essa	 ci	 permette	 di	 non	 vivere	
ciecamente	e	disorientati,	dal	momento	che	rivela	“il	segreto	del	progresso	e	la	
rotta	navigata:	vi	 è	una	 funzione	profetica	nella	 storia,	 e	 le	nostre	nozioni	del	
futuro	si	formano	sulla	base	della	nostra	esperienza	del	passato…perciò	vi	è	un	
insegnamento	nella	 storia	 che	è	equivalente	a	una	profezia,	 e	 in	cui	 lo	 storico	
riconosce	un	potere	e	un	segno”2.
Del	resto,	Qohélet	ci	rammenta	che

Ogni sarà già fu;
E il si farà fu fatto
Non si dà sotto il sole
La novità3.

2.- Il fenomeno della “rifrazione culturale”

Un	privilegiato	campo	di	indagine	dagli	studiosi	di	antropologia	è	sicuramente	
quello	 che	 attiene	 all’individuazione	 degli	 elementi	 e	 dei	 relativi	 caratteri	 che	
definiscono	la	cultura	di	una	certa	comunità	sociale,	la	quale	vive	uno	specifico	
tempo	storico	 in	un	determinato	ambiente	geofisico;	 immediatamente	dopo,	e	
strettamente	correlato	al	precedente,	viene	affrontato	lo	studio	della	propagazione	
di	quegli	elementi,	o	caratteri	o	fattori	culturali,		verso	un’altra	o	più	altre	comunità	
che	insistono	in	aree	territoriali	più	o	meno	estese	e	lontane	rispetto	a	quella	della	
loro	originaria	generazione	ed	emissione.
Non	 si	 tratta	 solo	 di	 individuare	 e	 di	 comprendere	 i	 mezzi	 ed	 i	 modi	

adottati	nell’attivare	un	qualunque	processo	comunicazionale,	quanto	piuttosto	
di	 apprezzare	 i	 variegati	 effetti	 che	 l’impatto	 del	 sistema	 dei	 fattori	 culturali,	
comunque	trasmessi,	provoca	nelle	comunità	di	persone	che	li	ricevono.
Ognuna	di	tali	comunità,	infatti,	è	caratterizzata	da	un	differente	“orizzonte	

di	valori”.	Rispetto	agli	stimoli	ricevuti,	essa	genera	una	“risposta”	coerente	con	
i	valori	condivisi	dai	suoi	componenti	e,	pertanto,	non	identica	a	quella	di	altre	
comunità	interessate	a	quella	stessa		ricezione4.
Questi	sono	i	presupposti	che	introducono	al	fenomeno	della	cosiddetta	

2  Lord	Acton,	Il liberalismo etico,	op.	cit.,	pag.	118.
3	Qohélet	–	Colui che prende la parola,	Versione	e	commenti	di	Guido	Ceronetti,	Milano	2001.
4	Si	tratta	di	un	fenomeno	che	Karl	R.	Popper	ha	definito	come	“collisione	delle	culture”	
(culture crash).	“La	collisione	delle	culture	accenna	ad	un’ipotesi,	ad	una	supposizione	stori-
ca.	Che	un	tale	scontro	non	debba	condurre	sempre	a	lotte	cruente	e	a	guerre	distruttive,	
ma	che	possa	 essere	 anche	causa	di	uno	 sviluppo	 fecondo	e	 favorevole	 alla	vita.	Può	
addirittura	condurre	allo	sviluppo	di	una	cultura	originale,	come	quella	dei	Greci,	che	in	
seguito	nello	scontro	con	i	Romani	fu	assorbita	da	questi.	Dopo	molti	scontri	successivi	
in	particolare	con	la	cultura	araba,	fu	consapevolmente	rivivificata	nel	Rinascimento;	e	
così	si	tramutò	nella	cultura	occidentale,	nella	civiltà	europea	e	americana,	trasformando	
infine,	dopo	ulteriori	scontri,	tutte	le	altre	culture	della	terra”.	Karl	R.	Popper,	Alla ricerca 
di un mondo migliore,	pag.	118,	ed.	CDE,	Milano	1996,	I	ed.	1984.
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“rifrazione	culturale”.
Ciò	che	sembra	di	notare	è	che	il	fenomeno	della	propagazione	degli	eventi	

culturali	 avviene,	 rispetto	 ad	 un	 riconosciuto	 “polo”	 di	 origine,	 per	 ondate	
successive	 e	 a	 raggiera,	 le	 cui	 direzioni	 di	 propagazione	mostrano	 ampiezza	 e	
profondità	diverse5.
Così,	 l’evento	 culturale,	 propagandosi	 nell’ambiente	 circostante,	 giunge	

gradatamente	 alla	 perdita	 totale	 della	 sua	 “memoria”,	 dopo	 aver	 “inciso”	 il	
sistema	dei	valori	 e	delle	 conoscenze	delle	 comunità	 sociali	 via	via	 incontrate.	
Quegli	 impatti	e	quelle	contaminazioni	 spezzano	 l’uniformità	del	 suo	moto	di	
propagazione,	 frastagliandone	 il	 successivo	 andamento,	 tanto	 che	 “rifratto”	
l’evento	 continuerà	 la	 sua	 corsa,	 assumendo,	 verosimilmente,	 differenti	
valenze	culturali	ed	una	diversa	velocità	di	diffusione	e	perfino	“rimbalzando”	
sull’ambiente	di	originaria	emissione.
Le	 aggregazioni	 sociali,	 pertanto,	 vengono	 continuamente	 sottoposte	 a	

successive	ondate	culturali,	provocate	da	ricorrenti	flussi	comunicazionali	emessi	
da	“luoghi”	di	produzione	dislocati	 territorialmente	 in	aree	comunque	 lontane	
dalle	 comunità	 riceventi.	 Quella	 ricezione	 provoca	 modifiche,	 più	 o	 meno	
significative,	 nella	 griglia	 dei	 valori	 ideali	 e	 storici	 fino	 ad	 allora	 condivisa	 dai	
componenti	delle	comunità	di	persone	che	recepiscono	le	novità	culturali.	Ogni	
comunità	sociale,	pertanto,	è	polo	di	intersezione	e	capolinea	di	flussi	culturali	di	
differente	direzione	ed	intensità6.
Lo	schema	che	segue	sintetizza,	speriamo	con	efficacia,	quanto	descritto:

5  L’immagine	che	rappresenta	con	una	certa	efficacia	il	fenomeno	appena	prospettato	è	il	
sistema	delle	onde	che	si	propagano	in	uno	stagno	dal	punto	di	immersione	di	un	corpo	
gettato	 sulla	 sua	 superficie	 (l’evento	 culturale).	La	 regolarità	 della	 	 propagazione	delle	
onde	prodotte,	altrimenti	uniforme	e	perfettamente	circolare,	può	spezzarsi	per	gli	osta-
coli	più	diversi	che	quelle	onde	possono	incontrare	(l’ambiente	e	le	comunità	di	individui	
intercettate	dall’evento	culturale)	nella	loro	rincorsa	verso	la	riva	estrema,	sulla	quale	si	
infrangono	più	o	meno	violentemente.
L’impiego	delle	“onde”	quale	immagine	atta	a	descrivere,	razionalizzare	e	globalizzare	la	
propagazione	di	specifici	fenomeni	costituisce	approccio	diffuso	anche	in	altre	discipline,	
oltre	quelle	economiche:	si	pensi	alla	scienza	politica	o	alle	discipline	artistiche.	In	econo-
mia,	simile	approccio	venne	trattato	e	sviluppato,	fra	gli	altri,	da	Nikolai	Kondratieff 	nel	
1926,	nel	suo	The long wawe cycle (ripubblicato	nel	1984	da	Richardson	&	Snyder).
6  Al	pari	delle	piazze	mercantili	su	cui	giungono	tipologie	di	merci	e	ne	partono	altre,	
le	più	diverse,	verso	destinazioni	anche	lontanissime	rispetto	ad	un	qualunque	luogo	di	
partenza.	Del	resto,	ogni	bene	prodotto	o	servizio	apprestato	è	sintesi	dei	valori	della	
cultura	dell’azienda	che	li	ha	prodotti	e	quindi	di	quella	dell’ambiente	in	cui	essa	vive	ed	
opera.	I	beni	posseggono	una	loro	semantica,	essi	descrivono	e	sintetizzano	storie,	vicen-
de	individuali	e	collettive,	materiali	e	strumenti	adoperati	e	processi	seguiti	nel	fabbricarli,	
ambienti	in	cui	sono	stati	“creati”	ed	impiegati.	Giuseppe	Catturi,	L’orizzonte dei valori del 
ragioniere commercialista,	in	SUMMA,	n.	104,	aprile	1996.	Ed	ancora,	“quando	noi	ci	con-
centriamo	su	un	oggetto	materiale,	ovunque	esso	si	trovi,	il	solo	atto	di	prestare	ad esso	la	
nostra	attenzione	può	farci	sprofondare	involontariamente	nella	sua	storia.	I	principianti	
devono	imparare	a	sfiorare	soltanto	la	superficie	della	materia	se	vogliono	che	essa	resti	
all’esatto	 livello	del	momento.	Cose	 trasparenti,	 attraverso	 le	 quali	 balena	 il	 passato!”.	
Vladimir	Nabokov,	Cose trasparenti,	traduzione	di	Dimitri	Nabokow,	pag.	9,	Milano,	1995.
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3.- Obiettivo della ricerca

A	conferma	delle	riflessioni	appena	accennate,	desideriamo	testare	il	processo	
di	propagazione	di	un	evento	e	di	uno	strumento	peculiare	della	disciplina	che	
costituisce	oggetto	preminente	dei	nostri	studi,	cioè	il	“metodo	di	registrazione	
in	Partita	Doppia”	dei	fatti	amministrativi	aziendali.
La	meccanica	 funzionale	 e	 la	modalità	 d’uso	 di	 tale	 strumento	 sono	 state		

una	vera	 e	propria	 innovazione	“di	processo”,	 che	ha	 avuto	una	 straordinaria	
ricaduta	 operativa	 nel	 mondo	 del	 commercio	 e	 degli	 affari	 in	 genere7.	 Tale	
innovazione	si	è	generata	con	gradualità	ed	è	esplosa	con	fragore	in	ambienti	di	
intensa	attività	mercantile,	riscontrabili,	da	più	parti,	nell’Italia	alto-medioevale.	
La	messa	 a	 punto	 dello	 strumento,	 infatti,	 non	 è	 stata	 effettuata	 da	 una	 sola	
persona,	ma	gli	appartenenti	alle	aggregazioni	 socio–economiche	dei	mercanti	
hanno	contribuito,	chi	più	chi	meno,	alla	sua	perfetta	calibratura.
Intendiamo	 studiare,	 pertanto,	 non	 solo	 il	 processo	 di	 diffusione	 della	

conoscenza	e	della	relativa	modalità	d'uso	del	metodo	di	registrazione	contabile	
in	 Partita	 Doppia	 dei	 fatti	 gestionali	 che	 dalle	 originarie	 comunità	 aziendali	
dell’Italia	centro-settentrionale	ha	raggiunto	le	analoghe	comunità	dell’intera	area	
economica	europea,	ma	soprattutto	come	le	differenti	comunità	aziendali	europee	
abbiano	“risposto”	 a	 tale	 innovazione,	 in	un	 continuo	 fenomeno	oscillante	di	
contaminazioni	culturali	verificatesi	fra	l’Italia	ed	i	Paesi	limitrofi.
Obiettivo	del	nostro	studio,	infatti,	è	delineare	quel	processo	di	reciproca	e	

continua	fecondazione	e	contaminazione	culturale,	iniziando	dalla	sua	originaria	
manifestazione,	verificatasi	alla	fine	del	XV	secolo,	e	giungere	gradatamente,	dopo	
ininterrotti	adattamenti	e	modifiche	tecnico	-	operative,	fino	ai	giorni	nostri8.
Le	 molteplici	 comunità	 aziendali	 “impattate”	 da	 quella	 novità	 culturale-

operativa,	 per	 i	 diversi	 sistemi	 di	 valori	 ed	 i	 differenti	 bagagli	 di	 conoscenze	
cumulate	dalle	persone	che	vivono	la	loro	storia	in	quegli	ambienti,	modificano	
i	 presupposti	 teorici	 e	 le	 metodologie	 d’impiego	 di	 tale	 strumento,	 in	 modo	
da	adattarlo	ai	propri	valori	ed	alle	proprie	conoscenze	e	rendere	più	efficace,	
almeno	così	hanno	creduto,	il	dominio	sugli	andamenti	gestionali	delle	aziende	
operanti	in	quei	medesimi	loro	ambienti.

7  Le	innovazioni	sono	a)	di	prodotto	e	b)	di	processo.	Le	prime	si	hanno	quando	viene	
fabbricato	un	nuovo	bene	od	apprestato	un	nuovo	servizio,	prima	inesistenti.	Le	innova-
zioni	di	processo,	invece,	si	possono	verificare	in	campi	diversi:	1)	tecnologico,	2)	orga-
nizzativo	e	3)	gestionale.	Le	innovazioni	gestionali	attengono	agli	strumenti	che	vengono	
via	via	predisposti	per	l’acquisizione	di	informazioni	atte	all’assunzione	di	decisioni	o	per	
il	controllo	degli	effetti	delle	decisioni	prese.	Il	metodo	di	registrazione	in	Partita	Doppia	
dei	fatti	amministrativi,	allora,	dobbiamo	considerarlo	una	vera	e	propria	innovazione	di	
processo	di	tipo	gestionale.
8   La	ricerca	potrebbe	essere	estesa	a	qualunque	altro	strumento	di	controllo	ammini-
strativo,	ma	 in	questo	 studio	 intendiamo	 concentrare	 le	nostre	 riflessioni	 solo	 sul	 più	
antico	strumento	di	conduzione	e	di	controllo	dell’attività	aziendale,	appunto	il	metodo	
contabile	di	registrazione	in	Partita	Doppia	degli	eventi	gestionali,	tradotti	in	dati	quan-
titativo	-	monetari.
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Le	comunità	aziendali	attive	in	differenti	contesti	culturali,	allora,	diventano	
esse	 stesse	 generatori	 di	 nuove	 modalità	 d’uso	 di	 quell’originario	 strumento,	
diffondendole	 nelle	 comunità	 viciniori	 e	 ritornando	 ad	 influenzare	 anche	
l’ambiente	 aziendale	 della	 nostra	 Italia,	 diventata	 ricettiva,	 per	 le	 più	 diverse	
motivazioni,	alle	nuove	proposte	provenienti	da	l’oltralpe.
L’obiettivo	 di	 applicare	 il	 processo	 di	 generazione,	 di	 propagazione,	 di	

contaminazione	 e	 di	 rifrazione	 culturale	 alla	 nascita,	 alla	 diffusione	 ed	 alle	
“risposte”	 ambientali	 del	 privilegiato	 strumento	 di	 controllo	 gestionale,	 cioè	
della	 contabilità	 in	 Partita	 Doppia	 dei	 fatti	 amministrativi	 aziendali,	 intende	
contribuire	 non	 solo	 a	 verificare	 la	 validità	 del	 processo	 appena	 descritto,	ma	
anche	ad	individuare	e	ad	evidenziare	uno,	forse	neppure	il	minore,	degli	elementi	
fondanti	l’identità	europea.

4.- L’attore e l’idea

 4.1.-	Chi	è	Luca	Pacioli?

L'attore	di	cui	desideriamo	scrivere	è	Luca	Pacioli	(noto	anche	come il Paciolo,	il 
frate sansepolcrese, o biturgense o borghigiano,	o	con	il	solo	nome	di Luca),	il	quale	nasce	
in	Borgo	San	Sepolcro	(Arezzo)	da	Bartolomeo,	fra	il	1445	ed	il	1450	(l’anno	più	
probabile	 è	 il	 1447),	 e	muore,	 fra	 l’aprile	 e	 l’ottobre	del	1517,	verosimilmente	
nella	medesima	città	di	origine.
È	frate	minore	conventuale	ed	è	attivo	contemporaneamente,	o	quasi,	a	due	

altri	grandi	“attori”	di	quel	medesimo	scenario	socio	-	economico:	Bernardino	
Albizzeschi	 da	 Siena	 (1380–1444),	 frate	 minore	 osservante,	 ed	 il	 fiorentino	
Antonino	Pierozzi	(1389–1459),	domenicano9.
Il	 Paciolo	 è	 sicuramente	 un	 insigne	matematico,	 amante	 della	 razionalità	 e	

della	 logica	del	pensiero	che	si	esprimono	non	solo	nelle	 relazioni	aritmetiche	
o	nelle	geometriche	costruzioni,	ma	anche	in	tutte	le	manifestazioni	artistiche	e	
ingegneristiche	che	si	servono	di	quelle	conoscenze	come,	ad	esempio,	nell’arte	
pittorica.	 Il	 frate	 sansepolcrese,	 infatti,	 rimane	 sicuramente	 influenzato	 dalla	
linearità	 espressiva	 dei	 capolavori	 del	 conterraneo	 Piero	 della	 Francesca	 e	 di	
quella	per	certi	versi	fantasiosa	del	genio	universale	ed	amico	Leonardo	da	Vinci10.

9   Bernardino	da	Siena	dedica	 l’intera	sua	vita	alla	predicazione,	 risultando,	pertanto,	a	
diretto	contatto	con	la	gente,	di	cui	conosce	intimamente	i	quotidiani	problemi.	Bernar-
dino	è	comunicatore	di	valori	etico-morali	di	grandissima	rilevanza	comunitaria.	Il	suo	
pensiero	si	rintraccia	nei	Quadragesimalia	e	nelle	Prediche.
Antonino	Pierozzi	è	arcivescovo	di	Firenze	e,	quindi,	uomo	di	gerarchia,	ma	anche	di	
magistero;	“pastore”	 risoluto	di	un	gregge	estremamente	effervescente	e	dinamico,	di	
cui	anch’egli	conosce	i	comportamenti	e	le	relative	recondite	motivazioni.	Antonino	non	
manca	di	guardare	con	efficacia	ed	ottica	evangelica	al	potere	politico	del	momento,	oltre	
che	a	quello	economico.	Nella	Summa Theologica	 l’arcivescovo	sintetizza	 il	suo	pensiero	
teologico	e	le	sue	approfondite	conoscenze	del	mondo	economico	fiorentino.
10  L’amicizia	di	Leonardo	da	Vinci	con	fra’	Luca	è	così	profonda	che	il	genio	toscano	
disegna	le	tavole	dei	poliedri	per	il	trattato	pacioliano	de Divine Proportione,	stampato	da	
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Il	 borghigiano	 conosce	 e	 frequenta	 gli	 ambienti	 scientifici	 e	 culturali	 della	
nostra	Italia	e,	durante	il	suo	soggiorno	veneziano,	è	allievo	del	grande	matematico	
Domenico	Bragadino,	mentre	nelle	sue	frequentazioni	romane	lo	legano	vincoli	
di	amicizia	a	Leon	Battista	Alberti.
Luca	è	frate	e,	se	ben	guardiamo,	fra	i	primi	trattatisti	di	cose	contabili,	operanti	

nei	secoli	XVI	e	XVII,	i	più	famosi	sono	senz’altro	economi	di	rinomate	abbazie	
conventuali	che	posseggono	ingenti	patrimoni,	da	cui	si	traggono	le	rendite	per	
sopperire	ai	bisogni	del	cenobio,	talvolta	numerosissimo.
A	 tale	 riguardo	è	 sufficiente	 ricordare,	oltre	 al	nostro	Luca,	Angelo	Pietra,	

benedettino,	il	quale	a	Mantova,	nel	1586,	pubblicava	l’Indirizzo de gli Economi	e	
Lodovico	Flori,	gesuita,	da	Fratta,	in	provincia	di	Perugia,	che	nel	1636	stampava	
in	Palermo	il	suo	Trattato del modo di	tenere il libro doppio domestico.

4.2.-	Da	cosa	deriva	la	sua	fama?

Il	 Paciolo	 è	 universalmente	 conosciuto	 per	 la	 sua	 celeberrima	 Summa de 
Arithmetica, Geometria, Proportioni	 et	 Proportionalità,	 scritta	 in	 materna e vernacula	
lengua...,	stampata	in	prima	edizione	a	Venezia	per	i	tipi	di	Paganino	de’	Paganini,	
nel	1494,	e	successivamente	ristampata,	nel	1523,	a	Toscolano	-	lago	di	Garda.
La	 Summa	 è	 certamente	 la	 prima	 opera	 a	 stampa,	 scritta	 in	 volgare,	 che	

abbia	 dato	 sistemazione	 organica	 alle	 conoscenze	 teoriche	 inerenti	 lescienze	
matematiche11.
In	effetti,	l'opera	di	fra’	Luca	non	solo	ha	costituito	la	“chiave	di	volta”	ed	il	

fondamento	della	tecnica	contabile,	ma	è	subito	apparsa	di	estrema	importanza	
per	l'implementazione	del	percorso	di	sviluppo	scientifico	della	matematica.	Essa	
risente	fortemente	degli	influssi	del	pensiero	teologico,	filosofico,	architettonico,	
geometrico	 e	 pittorico	 allora	 dominanti.	 La	 Summa,	 infatti,	 investe	 l’uomo	 in	
tutta	la	sua	complessità,	globalità	e	dimensioni,	sia	scientifica	ed	economica	che	
religiosa,	etica,	ed	artistica.
Delle	sue	opere,	tre	giunsero	alle	stampe,	per	opera	del	tipografo	Paganino	

de’	Paganini:	la	Summa	(1494),	il De	Divina Proportione	(1509)	e,	nello	stesso	anno,	
un’edizione	degli	Elementi	di Euclide (Euclidis	megarensis	philosophi	acutissimi...)	che	
Pacioli	arricchisce	di	commenti	di	sicuro	interesse	scientifico.
Di	altri	 lavori	ci	 restano	 i	manoscritti:	 il	Trattato d’algebra	 (1470)	dedicato	ai	

tre	figli	del	mercante	Rompiasi	di	Venezia,	dei	quali	sembra	sia	stato	precettore,	
il	Tractatus	mathematicus	 ad discipulos	 perusinos	 (1478),	 scritto	 per	 i	 suoi	 discepoli	
perugini	 e	 che	 prefigura	 già	 temi	 e	 contenuti	 della	 Summa e	 un	 trattatello	 in	
volgare	di	giochi	e	curiosità	matematiche,	dal	titolo	De viribus	quantitatis.

Paganino	de’	Paganini,	in	Venezia,	nel	1509.
D’altra	parte,	Piero	della	Francesca	 aveva	 stampato	un	Trattato d’abacho	 nel	medesimo	
anno	dell’uscita	della	Summa	e,	in	quel	medesimo	periodo,	Leon	Battista	Alberti	scriveva	
Ex ludis	rerum mathematicorum.
11  La	prima	opera	di	matematica	data	alle	stampe	in	Italia	è	stata,	probabilmente,	un’Ari-
thmetica,	di	autore	ignoto,	che	ha	visto	la	luce	in	Treviso	nel	1478.
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5.- L'importanza del “Tractatus” ed il “luogo” di produzione 
dell’idea/evento

Per	 quanto	 riguarda	 i	 nostri	 studi,	 il	 frate	 borghigiano	 assume	 una	
fondamentale	 importanza	 per	 aver	 scritto	 il	 Tractatus	 particularis	 de computis	 et	
scripturis,	 undicesimo	della	Summa,	 nel	 quale	 espone	 con	 chiarezza	 concettuale	
e	puntualità	metodologica	 il	metodo	 in	Partita	Doppia	delle	scritture	contabili	
relative	ai	fatti	amministrativi	d’azienda,	el	modo de Vinegia, quale certamente fra gli 
altri è molto da commendare	.
Il	 metodo	 di	 registrazione	 della	 Partita	 Doppia,	 in	 esso	 minuziosamente	

descritto,	 si	 consacra	 definitivamente	 come	 l’unico,	 indispensabile	 ed	 il	 più	
efficace	 strumento	 atto	 al	 dominio	 della	 globalità	 delle	 vicende	 gestionali	 di	
qualunque	 azienda,	 pubblica	 o	 privata.	 Esso,	 infatti,	 risulta	 capace	 di	 seguire	
fedelmente	l’evoluzione	del	patrimonio	di	ogni	azienda	e	di	rendere	conto	delle	
eventuali	variazioni	positive	o	negative	che	il	maneggio	degli	affari	ha	provocato	
sul	”monte”	della	ricchezza	amministrata12.
In	 verità,	 quella	 meccanica	 contabile	 era	 conosciuta	 dai	 mercanti	 italiani,	

probabilmente	già	prima	della	fine	del	XIII	secolo,	ma	la	sua	uscita	dagli	scrittoi	
dei	 fondachi	e	delle	botteghe	operanti	nelle	Repubbliche	mercantili	del	Medio	
Evo,	 Venezia,	 Genova,	 Firenze,	 e	 la	 sua	 universale	 diffusione	 è	 dovuta	 alla	
pubblicazione	a	stampa	del	Trattato	pacioliano13.
“Senza	attribuire	ad	alcuna	determinata	persona	 l'invenzione	della	 scrittura	

doppia,	si	ritiene	che	questa	abbia	avuto	la	sua	formazione	ed	il	suo	lento	sviluppo	
a	Venezia,	 a	Genova,	 a	Firenze	 -	 le	 repubbliche	mercantili	del	Medio	Evo	 -	e	
più	particolarmente	nelle	floride	aziende	veneziane,	tanto	da	essere	chiamata	per	
molto	tempo	“”scrittura	alla	veneziana”14.
12  Non	possiamo	che	convenire	sul	fatto	che	“l’inizio	della	Storia	del	commercio	e	della	
Storia	dell’aritmetica	giace	nel	buio	del	profondo	pozzo	del	passato”.	Tali	storie	vengono	
a	noi	con	forti	legami	di	correlazione	ed	interdipendenza,	tanto	da	potere	affermare	che	
l’arte	dell’aritmetica	è	nata	negli	“uffici	contabili”	e	che	la	pratica	degli	affari	è	la	causa	
dello	sviluppo	dell’aritmetica	e	viceversa.	Antonio	Amaduzzi,	Storia della Ragioneria, parte 
prima: Il metodo, i materiali, le origini, pag.	74,	Bergamo	1995.
Anche	S.	Bochner,	The role of  mathematics in the rise of  science, citato	da	Antonio	Amaduzzi	
nella	sua	Storia della Ragioneria,	pag.	91,	riconosce	che	può	sembrare	strano,	o	forse	anche	
penoso,	pensare	che	la	matematica	dei	nostri	giorni	che	comincia	a	controllare	sia	le	infi-
nitesimali	distanze	tra	le	particelle	elementari	sia	l’immensità	intergalattica	dell’universo,	
debba	la	sua	origine	alle	esigenze	amministrative	dei	“cambiatori”	della	Lombardia	e	del	
Levante”.
13	Si	noti	che	“Il	più	antico	libro	di	conti	di	crediti	e	debiti	che	si	conosca	rimonta	al	1211	
ed	è	rappresentato	dai	frammenti	di	un	registro	appartenuto	ad	una	compagnia	di	anoni-
mi	banchieri	fiorentini	operanti	in	Bologna,	mentre	il	più	remoto	esemplare	di	registro	di	
cassa	si	ritrova	nei	libri	dell’entrata	e	dell’uscita	del	Camerlengo	e	dei	quattro	Provveditori	
della	Biccherna	del	Comune	di	Siena,	che	risalgono	al	1226”.	Alberto	Riparbelli,	Il primato 
italiano nelle applicazioni della ragioneria e negli studi economico aziendali,	 pag.	 16,	Prolusione	
tenuta	nell’Università	degli	Studi	di	Catania	il	29	gennaio	1952.
14  Alberto	Finzi,	Nel vecchio mondo contabile. Le prime manifestazioni. Dai “quadernieri” ai “ra-
gionati”. Gli instauratori, nella	Rivista	“La	lettura”,	anno	X,	n.	9,	settembre	1910.
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Sulla	 genesi	 del	 metodo	 partiduplistico,	 tuttavia,	 è	 interessante	 riportare	
quanto	scritto	da	Federigo	Melis:	“Posso	affermare	con	sicurezza	che	la	partita	
doppia,	ritenuta	e	dichiarata	fino	ad	ieri	di	origine	genovese	(per	i	“cartolari”	del	
Comune	di	Genova,	che,	da	molti	anni,	erano	definiti	i	più	remoti,	principiando	
essi	con	date	del	1340),	o	di	origine	lombarda	(per	i	mastri	del	Banco	Giussano,	
del	 1356	 –	 58,	 ed	 altri,	 posteriori,	 del	 medesimo	 Archivio	 della	 Fabbrica	 del	
Duomo	di	Milano,	che	sarebbero	i	più	progrediti	anteriormente	al	Quattrocento)	
o,	 più	 insistentemente,	 di	 origine	 veneziana	 (per	 i	 registri	 della	 Fraterna	 dei	
Soranzo,	del	1406	–	1434,	per	quelli	dei	Barbarico,	dal	1430	in	avanti,	ecc.,	che	
proverebbero	un	lungo	tirocinio	del	metodo;	nonché	per	il	nome	di	“veneziano”	
erroneamente	ritenuto	afferente	al	metodo),	è,	invece,	un	prodotto	di	Toscana,	
con	sensibilissimo	anticipo	rispetto	agli	altri	paesi	e	 ivi	contornato	da	ulteriori	
conquiste	contabili	-	la	contabilità	dei	costi,	di	quelli	industriali,	soprattutto,	e	il	
bilancio	-,	sullo	sfondo	di	una	cospicua	fioritura	di	trattazioni	di	calcolo	aziendale	
e	di	tecnica	commerciale.	E	completo	precisando	che	il	metodo	contabile	si	erige	
nei	registri	toscani	di	molto	avanti	lo	spirale	del	XIII	secolo”15.

6.- Diffusione in Europa del “metodo italiano” o “veneziano” di 
contabilità

La	diffusione	della	tecnica	partiduplistica	di	rilevazione	dei	fatti	amministrativi	
aziendali	illustrata	dal	Paciolo	fino	dalla	sua	apparizione	è	generale,	tanto	che	il	
“metodo	veneziano”	od	“italiano”	di	contabilità	o	della	“doppia	entrata”	viene	
universalmente	 adottato	 e	 riconosciuto	 come	 il	 più	 razionale	 ed	 efficiente	per	
seguire	l’attività	dei	fondachi,	delle	banche,	degli	enti	pubblici	e	di	quelli	religiosi.
Di	 particolare	 interesse	 ci	 sembrano	 alcune	 annotazioni	 relative	 alla	 lingua	

adottata	dal	Paciolo	e	da	quanti	in	Italia	lo	seguirono	nella	descrizione	del	metodo	
contabile	partiduplistico	applicato	all’attività	mercantile.
In	effetti,	mentre	l’attributo	di	“italiano”	assegnato	alla	tecnica	della	“doppia	

entrata”	attiene	alla	sua	generalità	ed	universalità	di	applicazione	nelle	varie	aree	
economiche	 riconoscibili	 nel	 tardo	 Medioevo	 e	 nel	 Rinascimento	 sull’intero	
territorio	italiano,	qualunque	fosse	il	regno	o	lo	stato	considerato,	è	indubbio	che	
da	quel	periodo	è	il	volgare	fiorentino	la	lingua	commerciale	per	eccellenza	ed	il	
sistema	economico-finanziario	toscano	costituisce	da	modello	per	le	economie	
estere.	Per	questo	motivo,	il	Paciolo,	pur	stampando	in	Venezia,	scrive	la	Summa 
proprio	 in	volgare	fiorentino	ed	è	 in	questo	 idioma	che	gli	autori	stranieri,	già	
dagli	 inizi	del	Cinquecento,	consultavano	 i	numerosissimi	trattati	di	contabilità	
scritti	nel	nostro	Paese,	successivamente	al	Paciolo16.
15  Federigo	Melis,	Storia della Ragioneria,	pagg.	425	e	426,	Zuffi	Editore,	Bologna	1950.
16  A	conferma	dell’importanza	del	volgare	italiano	(fiorentino)	nelle	transazioni	e	nella	
letteratura	commerciale	europea	post-pacioliana	facciamo	notare	che,	ad	esempio,	i	saggi	
di	contabilità	scritti	da	Wolffgang	Schweicker,	Zwifach Buchhalten sampt Seine Giornal...,	da	
Passchier	Goessens,	Buchhalten fein kurtz zusamen gefasst...e	da	Christoph	Achatius	Hagers,	
Buchhlten über proper Commission und Compagnia Handlungen...riportano,	 in	 appendice,	 dei	



Il	metodo	di	registrazione	contabile	in	Partita	Doppia	dei	fatti	amministrativi	
aziendali,	 pertanto,	 esposto	 compiutamente	 nella	 sua	 meccanica	 operativa	
dal	Paciolo,	 è	 risultato	 evento	 culturale	di	 gigantesca	portata,	 tanto	 che	 la	 sua	
universale	 diffusione	 ne	 è	 l’evidente	 testimonianza.	 Il	 trasferimento	 della	 sua	
conoscenza	è	stato	indubbiamente	facilitato	dalla	pubblicazione	a	stampa	delle	
sue	 regole	 d’uso	 e	 dalle	 numerose	 riedizioni	 avvenute	 nelle	 aree	 territoriali	
collegate	economicamente	a	quella	originaria	italiana.
Con	 il	 frate	 borghigiano	 la	 Partita	 Doppia,	 “prodotta”	 negli	 scrittoi	 dei	

fondachi,	 emerge	dal	 grigiore	 di	 quegli	 ambienti	 e	 si	 rende	disponibile	 all’uso	
di	 coloro	 che,	 svolgendo	 una	 qualunque	 attività	 economico	 -	 finanziaria,	 ne	
intendono	seguire	l’evoluzione	ed	apprezzare,	dimostrandoli,	i	risultati	gestionali	
via	via	raggiunti	con	il	maneggio	degli	affari17.
Le	numerosissime	indagini	condotte	sulla	più	significativa	opera	di	fra‘	Luca	

convergono	 su	 alcuni	 punti	 che,	 allo	 stato	 attuale	 delle	 conoscenze,	 appaiono	
certezze	incontrovertibili.		È	indubbio,	infatti,	che

a)	 la	 “Summa”	 ed	 in	 particolare	 il	 “Tractatus”	 sono	 stati,	 per	 almeno	 i	 tre	
secoli	successivi	alla	loro	stampa,	ovvero	fino	alla	fine	del	XVIII	secolo,	
fonte	inesauribile,	spesso	esclusiva,	per	la	redazione,	da	parte	di	numerosi	
autori,	di	ampie	monografie	o	di	libretti	di	“pronto	impiego”	vertenti	sulla	
struttura	formale	dei	libri	contabili	e	sui	criteri	da	seguire	per	annotare	in	
essi	(il	“tenere	le	scritture”)	i	fatti	amministrativi	relativi	alla	conduzione	
delle	diverse	aziende;

b)	 la	diffusione	della	 tecnica	partiduplistica	 illustrata	dal	Paciolo	è	generale	
e	globale,	tanto	che	il	metodo	“veneziano”,	o	“italiano”	di	contabilità	o,	
come	talvolta	si	denominava,	del	“creditore	e	debitore	a	doppia	entrata”	
viene	 universalmente	 adottato	 e	 riconosciuto	 come	 lo	 strumento	 più	
razionale	 ed	 efficace	 per	 seguire	 i	 mutamenti	 di	 qualunque	 patrimonio	
e,	 quindi,	 per	 controllare	 l‘attività	 dei	 fondachi,	 delle	 banche,	 degli	 enti	
pubblici	e	di	quelli	religiosi;

c)	 nelle	 città	 che	 costituivano	 importanti	 snodi	 delle	 vie	 commerciali	 	 che	
attraversavano	l‘intera	Europa	e	che	si	congiungevano	alle	nostre	maggiori	
piazze	economiche	viene	ristampata	l‘intera	opera	del	Paciolo,	od	alcuni	
suoi	 rifacimenti,	 od	 anche	 delle	 applicazioni	 pratiche	 a	 specifici	 casi	
aziendali	che	avevano	cura	di	richiamare,	come	patente	di	qualità,	l’originaria	

glossari	italiano	–	tedesco	dei	principali	termini	contabili	e	commerciali.
Del	resto,	nel	secolo	XVI,	in	Inghilterra	fu	adottata	la	prassi	italiana	della	contabilità	in	
Partita	Doppia,	prendendo	“a	prestito”	anche	i	simboli:	£,	s,	d	(librae,	soldi	e	denari).
17  I	libri	contabili	che,	dopo	innumerevoli	traversie,	sono	giunti	fino	a	noi,	relativi	all’at-
tività	esercitata	da	famiglie	di	mercanti,	banchieri,	amministrazioni	comunali,	ospedali,	
opere	pie	e	congregazioni	religiose,	rappresentano	non	solo	preziose	reliquie	da	osser-
vare	con	ammirazione	per	l’ordine	seguito	ed	i	caratteri	adottati	nella	scrittura	manuale	o	
per	il	tipo	della	carta	impiegata	nel	comporre	il	registro,	ma	soprattutto	per	la	puntualità	
delle	descrizioni	dei	fatti	amministrativi	riportati	che	offrono,	in	trasparenza,	frammenti	
di	vita	vissuta,	permettendo	a	quanti	sanno	leggerli	ed	interpretarli	di	disegnare	ambienti	
e	situazioni	oramai	remote,	ma	comunque	indissolubilmente	legate.
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impostazione	 del	metodo	 italiano;	 ciò	 avviene	 in	Anversa,	Amsterdam,	
Londra,	 Parigi,	 Madrid,	 Lisbona,	 Edimburgo,	 Bristol,	 Norimberga,	
Francoforte,	etc...	Il	diffuso	uso	della	Partita	Doppia	nella	rilevazione	dei	
fatti	amministrativi	ha	dato,	indubbiamente,	un	notevolissimo	impulso	allo	
sviluppo	degli	affari	e	dell’attività	mercantile;

d)	 tutto	il	mondo	economico	del	basso	medioevo	e	rinascimentale	mostra	di	
essere	tributario	del	lavoro	del	Paciolo:	nelle	biblioteche	reali	o	padronali,	
come	nel	“sacco”	delle	cose	personali	ritenute	indispensabili	dal	mercante,	
non	manca	mai	una	copia	almeno	del	Tractatus,	se	non	dell’intera	Summa18.

7.- I media attraverso i quali si propagò il metodo della Partita 
Doppia.

La	Partita	Doppia	applicata	all’attività	mercantile	ha	svolto	una	funzione	di	
omogeneizzazione	culturale	di	indiscutibile	rilevanza;	essa	si	è	diffusa,	nelle	varie	
aree	economiche	europee,	mediante
*	la	costituzione	di	fondachi	in	piazze	estere	di	aziende	mercantili	italiane19;
*	l’attività	delle	congregazioni	religiose;
*	 il	 lento	 andare	 dei	 pellegrini,	 ma	 anche	 il	 continuo	 peregrinare	 di	
artisti	ed	architetti	nelle	corti	e	nei	palazzi	dei	potenti;
*	 le	 fiere	 che	 periodicamente	 si	 svolgevano	 in	 alcune	 città	 europee.	
Importantissime	 le	fiere	della	Champagne,	 le	quali	 “all’inizio	del	XII	

18  Nella	vastissima	biblioteca	di	Hermando	Colòn	(sono	rimasti	disponibili	alla	consulta-
zione	893	volumi	in	volgare	italiano)	che	il	mercante/viaggiatore,	figlio	di	Cristoforo,	co-
stituì	dai	primi	anni	del	XVI	secolo,	non	poteva	mancare	la	Summa de Arithmetica...	di	fra’	
Luca	e	due	copie	del	Tractatus	fanno	bella	mostra	di	sé	anche	nella	biblioteca	dell’Escorial.
19	Dal	Cinquecento	fino	a	tutto	il	Settecento	la	conoscenza	e	l’uso	del	“metodo	italiano	di	
contabilità”	si	diffonde	in	Europa	e	perfino	in	America,	soprattutto	seguendo	le	direttrici	
di	 sviluppo	dell’area	di	 influenza	economica	dell’Inghilterra.	D’altra	parte,	 le	 iniziative	
aziendali	avviate	per	operare	nelle	varie	aree	commerciali	adottavano	necessariamente	le	
medesime	meccaniche	contabili	nelle	 rilevazioni	dei	propri	 fatti	amministrativi.	Quelle	
meccaniche	erano	impostate	dalla	casa	–	madre	e	tutte	si	valevano	della	tecnica	partidu-
plistica,	diffondendo	in	ogni	dove	le	stesse	regole	nella	tenuta	dei	conti.	A	questo	riguar-
do	occorre	ricordare	che	nel	settecento	l’economia	degli	Stati	italiani	era	vivificata	quasi	
esclusivamente	dalle	iniziative	di	imprenditori	stranieri,	i	quali	adottavano	i	principi	e	le	
metodologie	contabili	apprese	nella	madre-patria.	Si	verifica,	pertanto,	un	curioso	per-
corso	delle	conoscenze	di	carattere	contabile,	le	quali	nei	secoli	XV	e	XVI	si	diffondono	
dall’Italia	nell’Europa	 intera,	mentre	nei	 secoli	 successivi	quelle	medesime	conoscenze	
ritornano	come	originali	nelle	nostre	aree	territoriali	a	regolare	e	controllare	 le	attività	
economiche	intraprese	da	operatori	stranieri.	Giuseppe	Catturi,	Attività ed attori economici 
nello scenario post – pacioliano,	pag.	36	e	seg.,	CEDAM,	Padova	1996.
Una	conferma	della	precedente	considerazione	possiamo	ottenerla	 indagando	sulle	vi-
cende	dell’azienda	“Ingham	&	Co”	che	operò	in	Sicilia	nel	XIX	secolo	e	verificando	i	
criteri	 seguiti	nel	 tenere	 le	 relative	 scritture	contabili.	Per	un	approfondimento	 su	 tale	
specifico	tema	rinviamo	al	saggio	di	Roberto	Di	Pietra	dal	titolo Il “rapporto d’affari” fra 
Benjamin Ingham e Vincenzo Florio - Cultura economico-aziendale e rilevazioni contabili nella Sicilia 
del XIX secolo,	CEDAM,	Padova	1996.
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secolo	avevano	ancora	un	carattere	agricolo;	ma	esse	assunsero,	nella	
seconda	 metà	 del	 secolo,	 un	 prevalente	 aspetto	 mercantile	 ed	 una	
portata	internazionale20;
*	 le	 migrazioni	 di	 intere	 popolazioni	 provocate	 da	 calamità	 naturali	
(pestilenze,	alluvioni,	terremoti,	ecc.),	da	persecuzioni	religiose,	eventi	
militari,	etc.;
*	l’attività	dei	missionari	e	dei	diplomatici.
Ma,	per	quanto	riguarda	lo	studio	del	fenomeno	che	stiamo	descrivendo,	
acquistano	fondamentale	importanza:
*	 la	 ristampa,	 totale	 o	 parziale,	 dell’originale	Trattato	 pacioliano	 o	 di	
suoi	 rifacimenti	od	adattamenti	nelle	 lingue	parlate	nelle	varie	piazze	
economiche	 europee,	 costituendo,	 pertanto,	 strumento	 efficace	 di	
omogeneizzazione	culturale;
*	 lo	spostamento	di	docenti	da	uno	studio	attivo	 in	una	città	ad	altri	
presenti	in	differenti	ambienti	culturali;
*	il	confluire	di	studenti	in	città	riconosciute	di	forte	attrazione	culturale	
e	perfino;
*	 le	 scuole	 pubbliche	 e	 private,	 la	 cui	 attività	 viene	orientata	 sempre	
più	 all’insegnamento	 della	 Partita	Doppia,	 superando	 le	 vecchie	 aree	
disciplinari	delle	scuole	di	abaco.
Le	 tradizionali	 abilità	 nel	 “far	 di	 conto”	 applicato	 agli	 affari	 venivano	

acquisite	con	il	fare	quotidiano,	oppure	studiando	su	appositi	“manuali	di	abaco”	
e	 frequentando	 le	 lezioni	 tenute	 in	 una	 “scuola	 di	 abaco”,	 (famose	 quelle	 di	
Genova,	Firenze,	Siena,	Venezia)	alla	sequela,	appunto,	di	un	“maestro	d’abaco”	
o	“abachista”21	.
Alla	fine	del	XV	secolo	il	campo	degli	strumenti	del	“far	di	conto”	applicato	

agli	affari	si	amplia	alla	“partita	doppia”	o	della	“doppia	entrata”	o	del	“creditore	e	
del	debitore”.	Per	questo	motivo,	le	tradizionali	scuole	di	abaco	si	trasformarono	
in	 “scuole	 di	 contabilità	 partiduplistica”,	 veri	 e	 propri	 centri	 di	 consulenza	
commerciale	e	luoghi	d’incontro	di	mercanti.
Così,	durante	i	secoli	XVI,	XVII	e	XVIII,	molti	libri	di	istruzione,	del	tutto	

simili	a	manuali	pratici	di	pronta	consultazione,	basati	sull’originario	scritto	del	
Paciolo,	 apparvero	 in	Germania,	 in	 Inghilterra,	 nei	 Paesi	 Bassi,	 in	 Francia,	 in	

20   Nel	medesimo	periodo	 si	 hanno	 famose	fiere	 in	Torhout,	Messines,	Ypres,	 Lilla	 e	
soprattutto	in	Bruges.
21  Rammenta	Federigo	Melis:	“Furono	famosi	gli	abachisti	fiorentini,	di	molti	dei	quali	
abbiamo	notizia	dai	documenti	contabili	e	da	altri	testi.	La	scuola	principale	era	ubicata	in	
S.	Trinita	e	da	essa	uscirono	insigni	maestri,	tra	i	quali	ebbi	a	nominare	Paolo	Dagomari.	
Queste	scuole	erano	popolarissime:	il	Burckhardt,	nell’intrattenersi	sulla	prima	“statistica	
fiorentina”,	di	cui	siamo	debitori	al	Villani,	mette	in	risalto	il	fatto	che	in	sei	delle	scuole	
di	Firenze	da	8.000	a	10.000	fanciulli	imparavano	a	leggere	e	da	1.000	a	1.200	a	far	conti:	
si	rammenti	la	popolazione	della	città	in	quell’epoca	(XIV	secolo:	sui	100.000	abitanti)	e	
si	resterà	stupiti	da	tanto	affollamento	delle	scuole”.	Federigo	Melis,	Storia della Ragioneria,	
op.	cit.,	pagg.	608	e	609.
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Spagna	e	Portogallo	ed	in	Russia.
Quei	 libri	 presentavano	 delle	 modifiche	 tecniche	 rispetto	 all'iniziale	

impostazione	 al	 solo	 fine	 di	 soddisfare	 gli	 specifici	 bisogni	 del	 commercio	
internazionale.	 Del	 resto,	 il	 metodo	 di	 registrazione	 dei	 fatti	 amministrativi,	
conosciuto	come	Partita	Doppia,	era	oramai	così	diffuso	che	docenti	di	aritmetica	
applicata	 agli	 affari	 erano	 in	 grado	 di	 proporne	 metodi	 d’uso	 semplificati,	
corredandoli	di	casi	riferibili	alla	quotidianità	locale	degli	affari22.
Si	 ritiene	che	 il	primo	studio	 in	 lingua	tedesca	su	quell’argomento	sia	stato	

scritto	 da	Heinrich	 Schreiber	 e	 stampato	 a	Norimberga	 nel	 1518	per	 i	 tipi	 di	
Johannem	Stuchs	con	il	titolo	Ayn new kunstlich Buech...;	mentre	l’inglese	James	Peele	
abbia	pubblicato	in	Londra,	presso	Richard	Graston,	un	trattato	di	contabilità,	
nel	1553,	dal	titolo	The Maner and Fourme How to Keepe a Perfecte Reconying....
Così,	il	primo	lavoro	scozzese	sulla	contabilità	fu	di	Robert	Colison,	che	lo	

stampò	nel	1683,	mentre	solo	nel	1719	fu	pubblicato	uno	studio	dell’irlandese	
John	Herman23.
Fra	 i	primi	 che	 seppero	 approfondire	od	adattare	 il	 trattato	di	 fra’	Luca	 si	

può	ben	includere	il	belga	Jan	Ympyn	Christoffel	(per	l’Encyclopaedia	Britannica	
si	tratta	di	un	olandese)	del	quale	si	pubblicò	in	Anversa,	nel	1543	(a	cura	della	
vedova	 Anna	 Swinter),	 la	 Nieuwe Instructie ende	 bewijs der loofflijcker consten des 
Rekenboecks	in	lingua	fiamminga.	Nello	stesso	anno,	pure	ad	Anversa,	quell’opera	
fu	stampata	in	lingua	francese	(Nouvelle Instruction, et Remonstration de la très excellente 
science du livre de Compte, etc.)	ed	infine	in	lingua	inglese,	nel	1547,	con	il	titolo	A 
Notable and very Excellente woorke expielleyng and declaryng the maner and forme how to 
kepe a boke of  accomptes or reconynges, ..: si	tratta,	in	sostanza,	del	trattato	del	Paciolo	
tradotto	prima	in	fiammingo,	poi	dal	fiammingo	in	francese	e	successivamente	
in	inglese24.
In	 lingua	 francese	 si	 conosce	 l’opera	 di	 Simon	 Stevin,	 il	 quale	 pubblica	 a	

Leyden,	nel	1608,	presso	Jan	Paedts	Jacobsz,	il	suo	Livre de compte de Prince a la 
maniere d’Italie,	mentre	in	lingua	portoghese	viene	ricordato	Joāo	Baptista	Bonavie	

22  “Da	quel	momento,	può	dirsi,	quella	forma	di	scritturazione	si	generalizzò	in	Italia	e	si	
diffuse	presso	quasi	tutte	le	numerose	aziende	commerciali,	bancarie	e	di	navigazione,	e	
venne	adottata	pure	in	buona	parte	di	aziende	economico-civili	specialmente	se	condotte	
da	corporazioni	monastiche,	ed	acquistò	in	breve	volger	di	tempo	tanta	rinomanza,	che	
l’uso	ne	venne	ben	presto	divulgato	anche	all’estero,	come	in	Francia,	nei	Paesi	Bassi	ed	
in	Germania	ove	i	numerosi	cultori	la	fecero	conoscere,	sia	traducendo,	sia	rifacendo	le	
opere	del	Paciolo,	sia	dettando	altri	lavori	sulle	impronte	di	quelli,	delucidandone	e	di-
mostrandone	il	procedimento,	che	da	essi	venne	chiamato	‘metodo	italiano’”.	Giovanni	
Massa,	Trattato completo di Ragioneria,	pag.	60,	vol.	XIII,	Milano,	1912.
23  Dalla	“voce”	Bookkeping	dell’Encyclopaedia	Britannica.
24   Del	resto,	anche	il	nord	-	olandese	Nicolaus	Petri	(il	nome	originale	è	Claes	Pieter-
sz)		stampa	in	Londra	nel	1596,	per	conto	di	William	Barley,	 il	suo	saggio	The Pathway 
to Knowledge	allorché,	anni	prima,	nel	1576,	lo	aveva	scritto	in	fiammingo	e	stampato	ad	
Amsterdam.
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che	 in	 Lisbona,	 nel	 1758,	 presso	 la	 tipografia	 di	 Miguel	 Manescal	 da	 Costa,	
pubblica	Mercador exacto nos seus livros de contas...	 È	 interessante	 notare,	 altresì,	
che	nel	1764	un	autore	rimasto	anonimo	stampa	in	Torino	nel	1764,	presso	la	
tipografia	di	Diego	Joze’	Avendo,	un	Tratado sobre as partidas dobradas,	fortemente	
tributario	del	lavoro	di	Bonavie.
Per	quanto	riguarda	la	diffusione	in	Spagna	del	metodo	contabile	in	Partita	

Doppia	dobbiamo	necessariamente	ricordare	Bartolome	Salvador	de	Solorzano.	
Egli,	infatti,	stampò	a	Madrid,	nel	1590,	en	casa	de	Pedro	Madrigal,	il	suo	Libro de 
caxa y Manual de cuentas de Mercaderes, y otras personas, con la declaracion dellos. Il	libro	
del	Solorzano	costituisce	un	contributo	di	grandissimo	interesse	per	chi	si	occupa	
di	Storia	della	Ragioneria,	anche	se	non	rappresenta	il	primo	testo	di	Contabilità	
ad	essere	pubblicato	in	Spagna,	venendo	sessantotto	anni	dopo	il	noto	Tratado de 
cuentas	di	Diego	del	Castello,	stampato	in	Burgos,	appunto,	nel	152225.
Del	resto,	già	nel	1546	Gaspar	de	Texada	pubblica	una	Suma de aritmetica pratica	

in	cui	è	presente	un	capitolo	dedicato	al	modo	di	tenere	la	contabilità	riferita	al	
patrimonio	di	un	nobile26.
La	 terza	 e	 ultima	 opera	 che	 ci	 risulti	 precedere	 il	 lavoro	 di	 Solorzano	 è	 il	

Compendio breve instruction per tener libros de cuenta del	1564,	scritto	da	Antich	Rocha.	
In	questo	caso	non	si	 tratta	di	un’opera	originale,	quanto	di	una	traduzione	in	
castigliano	 dal	 francese	 del	 testo	 di	 Valentin	Menher,	Livre de compte à guise et 
maniere italiana,	edito	nel	1550	in	Belgio27.
Solorzano	ha	il	merito	di	essere	stato	il	primo	ad	illustrare	il	funzionamento	

del	metodo	della	Partita	Doppia	nel	paese	iberico	e,	per	permettere	la	migliore	
comprensione	possibile	delle	sue	idee,	si	sofferma	in	maniera	assai	ampia	sulla	
spiegazione	 degli	 articoli	 al	 Libro	 Giornale	 e	 fa	 continuo	 riferimento	 a	 dei	
casi	 concreti,	 utilizzando	 situazioni	 e	 nomi	 di	 fantasia.	 In	 linea,	 peraltro,	 con	
l’approccio	usato	dal	Paciolo,	l’autore	va	oltre	la	trattazione	di	tipo	meramente	
contabile,	offrendo	suggerimenti	e	consigli	di	tipo	generale,	come	quelli	inerenti	i	
modi	per	un’appropriata	custodia	dei	documenti	e	dei	libri	del	mercante.
25	In	realtà,	si	tratta	di	un’opera	di	un	giurista	che	si	focalizza	sugli	effetti	giuridici	e	for-
mali	della	tenuta	della	contabilità,	soffermandosi	sulla	capacità	probatoria	dei	libri	conta-
bili.	Cfr.:	Sergio	Paternostro,	“La partita doppia in Italia e in Spagna nel XVI secolo nelle opere 
di due autori: Angelo Pietra e Salvador Bartolomé de Solorzano”, in Contabilità e Cultura Aziendale, 
vol. IX, n. 2, pp. 57-81, 2009.
26  Sembra	che	la	versione	originale	dello	studio	sopra	citato	fosse	stata	scritta	in	latino	
(com’era	uso	per	i	principali	trattati	scientifici	dell’epoca),	ma	che	per	espressa	volontà	di	
Carlo	V	fu	poi	tradotta	in	spagnolo	per	facilitarne	una	più	ampia	diffusione	e	compren-
sione.	Cfr.:	Hernández	Esteve,	Preliminary Accounting Thought in Spain,	paper	presentato	
al	“Eleventh	World	Congress	of 	Accounting	Historians”,	Nantes,	France,	19-22	Luglio	
2006.	Si	noti,	 tuttavia,	che	 l’opera	di	Diego	del	Castello	e	quella	di	Gaspar	de	Texada	
sono	dei	manuali	di	aritmetica	applicata	agli	affari	piuttosto	che	manuali	di	contabilità	in	
Partita	Doppia.
27  Tale	opera	si	compone	quasi	esclusivamente	di	un’esemplificazione	pratica	in	cui	è	di	
particolare	rilievo	l’utilizzo	di	“articoli”	complessi	e	composti.	Ogni	articolo	si	riferisce	
all’annotazione	in	un	libro	contabile	dell’evento	gestionale,	seguendo	opportune	e	con-
divise	regole	di	scrittura.
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In	sintesi,	 il	 libro	del	Solorzano	risulta	di	vivo	interesse	non	soltanto	per	la	
data	della	sua	pubblicazione,	ma	anche	per	il	modo	ed	il	dettaglio	in	cui	il	metodo	
partiduplistico	viene	illustrato	e	spiegato.	A	testimonianza	dell’efficacia	della	sua	
trattazione,	basti	rammentare	come	i	meriti	del	Solorzano	siano	stati	oggetto	di	
riconoscimento	fino	a	tutto	l’Ottocento.
Naturalmente,	molte	 furono	 le	pubblicazioni	di	 autori	 italiani	 successive	 al	

Tractatus	 pacioliano	 che	 costituirono	 rifacimenti	 od	 estensioni	 di	 quella	 prima	
opera.	Ne	dobbiamo	rammentare	solo	alcuni,	poiché	l’elenco	completo	sarebbe	
veramente	 lungo.	 In	 effetti,	 si	 va	 dal	Quaderno	 doppio col suo giornale...,	 scritto	
da	 Domenico	 Manzoni	 e	 stampato	 in	 Venezia	 nel	 1540	 per	 i	 tipi	 di	 Comin	
de	Tridino,	all’Indirizzo de gli economi...,	 scritto	da	Angelo	Pietra	e	pubblicato	 in	
Mantova	nel	1586	per	Francesco	Osanna;	dal	Trattato del modo di tenere il libro doppio 
domestico...,	di	Lodovico	Flori,	stampato	in	Palermo	1636	per	i	tipi	di	Decio	Cirillo,	
al	Dell’universal trattato di libri dopii,	di	Giovanni	Antonio	Moschetti,	stampato	in	
Venezia	nel	1610,	presso	Luca	Valentini,	e,	sempre	in	Venezia,	nel	1525,	Giovanni	
Antonio	Tagliente	dà	 alle	 stampe	Considerando io Joanni Antonio Teiente, quanto e 
necessaria cosa a diversi Mercatanti...,	mentre	Bastiano	Venturi	stampa	in	Firenze	nel	
1655	Della scrittura conteggiante di possessioni,	e	molti	altri	ancora.
In	definitiva,	all’estero,	già	nel	Cinquecento	si	fa	un	gran	parlare	e	scrivere	del	

“metodo	italiano	di	contabilità”	in	Partita	Doppia	come	implicito	riconoscimento	
di	 una	 paternità	 di	 invenzione	 e	 contemporaneamente	 dell’efficacia	 di	 uno	
strumento,	 dimostrata	 oramai	 in	 secoli	 d’uso,	 nel	 tener	 memoria	 dei	 fatti	
amministrativi	aziendali	e	nell’esprimere	sinteticamente	il	risultato	economico	-	
finanziario	conseguito	con	l’intreccio	di	quei	fatti	nell’arco	di	tempo	considerato28.
Appare	significativo	notare	come	progressivamente,	dall‘inizio	del	XVI	secolo	

fino	a	tutto	il	‘700,	si	amplia	l‘ambito	territoriale	in	cui	le	aziende	che	vi	operano	
adottano	il	metodo	contabile	di	origine	italiana	per	la	conduzione	ed	il	controllo	
dei	loro	affari,	pur	nelle	varianti	e	negli	aggiustamenti	resi	necessari	dalle	mutevoli	
condizioni	ambientali.
A	testimonianza	di	quanto	affermato	è	significativo	rammentare	che	nel	

numero	240	del	“Tatler”,	giornale	che	circolava	in	Londra	nel	novembre	
del	1710,	John	Clark,	il	quale	già	insegnava	“a	leggere	e	scrivere”,	con	un	
apposito	trafiletto	pubblicitario	riteneva	opportuno	avvertire	gli	interessati	del	
trasferimento	della	sua	scuola	da	Woodstreet	alla	Hand	and	Pen	in	Worwick	
Lane	dove	insegnava	il

“vero metodo italiano di contabilità, come ora è accettato in Europa dai 
più rinomati docenti al pari dei più affermati mercanti”.

Il	 numero	 di	 novembre	 del	 1720	 del	 “Daily	 Post” avvisa,	 ancora	 con	 un	
trafiletto	pubblicitario,	della recente pubblicazione di un Saggio sulla contabilità di	un	
certo	Webster, nel	quale	vi	si	espone

28	Sull’argomento	si	legga,	fra	gli	altri,	Osamu	Kojima,	Accounting History,	cap.	IV,	Nakato-
migaoka,	Japan	1995.



211

“il vero Metodo Italiano del debitore e del creditore a doppia entrata, in 
modo che la teoria di quell’arte eccellente è chiaramente spiegata in poche 
chiare regole, e la pratica è presentata evidentemente e facilmente da una 
varietà di casi intelligibili, il tutto in un metodo nuovo e conciso”29

8.- Il susseguirsi di “rifrazioni” della cultura contabile in Europa 
e le contaminazioni teorico– operative sul pensiero scientifico 
italiano.

Nel	medesimo	arco	temporale,	 tuttavia,	cioè	nel	periodo	che	si	estende	dal	
XVI	 al	 XVIII	 secolo,	 gli	 studi	 di	 contabilità	 intrapresi	 nel	 nostro	 Paese	 non	
presentano	 alcun	 significativo	 progresso,	 piegati	 come	 sono	 nel	 perfezionare	
la	 sola	 tecnica	 delle	 scritture,	 piuttosto	 che	 dedicarsi	 alla	 ricerca	 della	 ragione	
scientifica	dei	procedimenti	contabili	adottati	nelle	aziende30.	Si	assiste,	infatti,	ad	
un	generale	torpore	nell’universo	contabile	italiano	e	gli	studi	in	tale	campo	quasi	
si	assopiscono,	tracciando	traiettorie	involutive	e risultando	incapaci	a	generare	
significative	innovazioni,	costretti	come	sono	a	mere	applicazioni	pratiche	di	una	
meccanica	scritturale	oramai	definita	nelle	sue	regole	e	universalmente	conosciuta.
In	effetti,	in	quel	periodo	in	Italia	si	combinano	molteplici	fattori	di	debolezza	

culturale,	oltre	che	di	natura	politica	ed	economica,	primo	fra	tutti
a)	la	suddivisione	del	territorio	nazionale	in	molti	piccoli	stati	sottoposti	
all'influenza	di	potenze	straniere	che	induce

b)	 le	 aziende	 a	 perdere	 gran	 parte	 della	 loro	 importanza	 economica,	
assumendo	dimensioni	sempre	più	ridotte	e	riducendo	la	propria	area	
di	mercato	a	ristretti	ambiti	territoriali.

Come	 diretta	 conseguenza	 dello	 scenario	 socio-economico	 con	 tali	
caratteristiche

c)	gli	studi	in	campo	contabile	subiscono	una	significativa	involuzione.
È	proprio	l’influenza	di	dominazioni	politiche	estere	sui	vari	minuscoli	stati	

formatisi	sul	territorio	italiano	e	la	conseguente	stagnazione	delle	locali	dinamiche	
economiche	 che	 rendono	 i	 diversi	 ambienti	 culturali	 domestici	 disponibili	 ad	
essere	investiti	da	teorie	contabili	“rifratte”	da	quei	contesti	stranieri.
Il	dominio	di	un	popolo	su	di	un	altro,	infatti,	ha	valenze	molteplici:	politiche,	

economiche	e	 culturali;	 così,	 la	 tecnica	partiduplistica	di	 registrazione	dei	 fatti	
amministrativi	 ritorna	 in	 Italia	 su	 nuovi	 presupposti	 teorico	 -	 operativi	 come	
reazione	all’originaria	ondata	pacioliana.
In	effetti,	nell'ovest	del	nostro	Paese,	durante	gli	anni	compresi	 fra	 i	 secoli	

XVIII	e	XIX	si	affermava	la	cosiddetta	 teoria personalistica	dei	conti,	destinata	a	
29	 Sullo	 specifico	 argomento	 si	 veda	di	Giuseppe	Catturi,	La diffusione in Inghilterra del 
metodo italiano di contabilità - parte II -,	in	“Studi	e	Informazioni”,	Rivista	trimestrale	della	
Banca	Toscana,	n.	2,	pagg.	71	–	90,	1984.
30  Giuseppe	Catturi,	Teorie contabili e scenari economico-aziendali, pag.	116,	CEDAM,	Padova	
1989.
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dominare	la	cultura	ragionieristica	e	l’ambiente	economico	nazionale	per	l’intero	
Ottocento31.
Quella	 teorica	 trova	 un	 terreno	 particolarmente	 favorevole	 alla	 sua	

affermazione	 poiché,	 come	 abbiamo	 già	 evidenziato,	 gli	 studi	 contabili	 del	
momento,	comunque	intrapresi	da	più	parti,	attraversano	una	fase	di	stagnazione	
improntata	 alla	 sola	 applicazione	 operativa	 del	 metodo	 partiduplistico	 e	 non	
anche	 all’individuazione	 e	 all’elaborazione	 di	 presupposti	 scientifici	 all’uso	 dei	
conti	 come,	 invece,	 riesce	 a	 fare	 la	 teoria	 personalistica.	Quest'ultima,	 infatti,	
ritiene	 che	 la	 meccanica	 d’uso	 dei	 conti	 impiegati	 per	 seguire	 le	 dinamiche	
aziendali	si	basi	sull’aspetto	giuridico	dei	rapporti	di	scambio.	Diventa	importante	
e	necessario,	pertanto,	che	quei	medesimi	conti	siano	accesi	alle	persone,	cioè	agli	
attori	che	operano	nell’azienda	e	per	l’azienda,	dando	concretezza	alla	finzione,	
già	proposta	dal	Paciolo,	di	“personificare”	la	medesima	azienda.
La	 teoria	 personalistica	 dei	 conti,	 dalla	 vicina	 Francia	 dove	 fu	 elaborata	 e	

denominata	dei	”cinquecontisti”,	perché	propugnò	l'uso	di	cinque	conti	generali	
per	la	tenuta	delle	scritture	contabili,	ha	potuto	diffondersi	nel	nostro	Paese,	e	
non	in	altre	nazioni	europee,	essenzialmente	per	due	motivi,		ovvero:

-	 il	 dominio	 della	 cultura	 francese	 sul	 pensiero	 scientifico	 ed	 operativo	
italiano,	attraverso	 il	Regno	Sabaudo	e	 la	sua	estensione	al	Regno	d‘Italia	
(1861)32;
-	 il	 desiderio	 di	 quanti	 in	 Italia	 si	 dedicavano	 alla	 “scienza	 dei	 conti”	 di	
contribuire	 almeno	alla	diffusione	di	 un‘originale	piattaforma	 teorica	 alla	
tecnica	partiduplistica	rimasta	per	un	lungo	periodo	di	tempo	ancorata	alla	
sola	meccanica	dell‘uso	dei	conti33.

31  È	detta	“personalistica”,	la	teoria	contabile	che	si	caratterizza	per	l’accensione	dei	conti	
agli	“attori”	operanti	in	azienda:	proprietario,	amministratore,	agenti	e	corrispondenti.
32  Lo	Stato	piemontese,	precedente	l’unità	d’Italia,	aveva	preso	a	modello	per	la	costru-
zione	dei	propri	apparati	 il	vicino	Stato	d’oltralpe,	mentre	la	Costituzione	del	1848	(lo	
Statuto	Albertino)	 era	 stata	 redatta	 sull’esempio	 della	 Costituzione	 belga	 del	 1830.	 Il	
modello	di	Stato	francofono	era	quello	dominante	nella	legislazione	e	negli	ordinamenti	
del	Regno	di	Sardegna	che	estese	nel	1861	a	tutto	il	Regno	d’Italia	le	sue	leggi,	i	suoi	sta-
tuti,	i	suoi	apparati	burocratici,	uniformando	ad	essi	l’intero	Stato	unitario.	L’aristocrazia	
piemontese,	che	guidava	lo	Stato	di	Vittorio	Emanuele	II,	lo	stesso	re,	lo	stesso	Cavour	
e	tutto	il	personale	politico	che	dirigeva	lo	Stato	e	i	suoi	apparati,	usavano	come	lingua	il	
francese.	Cfr.	F.	Chabod,	Storia della politica estera italiana. Le premesse, Napoli,	1952.
L’influenza	francese	sullo	stato	 italiano	dopo	 l’unificazione	fu	assai	pronunciata.	L’ap-
poggio	dell’imperatore	dei	francesi	Napoleone	III	era	stato	determinante	per	conseguire	
il	progetto	unitario.	Tra	il	1861	ed	il	1870,	inoltre,	nel	cosiddetto	“concerto	europeo	delle	
potenze”,	l’Italia	era	considerata	alla	stregua	di	un’appendice	dello	stato	francese,	tanto	
che	nel	1866,	dopo	la	guerra	austro-italo-tedesca,	gli	austro-ungarici,	sconfitti,	consegna-
rono	la	provincia	veneta	a	Napoleone	III	perché	fosse	consegnata	all’Italia.	L’influenza	
francese	 si	 estese	 alla	 cultura	 ed	 alla	mentalità	 e	 durò	 sino	 alla	 fine	 del	 secolo,	 com-
prendendo	molti	aspetti	del	costume,	della	produzione	letteraria	e	scientifica,	della	vita	
intellettuale.	Sull’influenza	della	cultura	francese	nell’Italia	di	fine	Ottocento	si	veda,	in	
particolare,	di	Luisa	Mangoni,	Una crisi fine secolo, Torino	1959.
33  I	prodromi	di	tale	teoria	si	ritrovano	nell’opera	di	Jacques	Savary,	la	cui	prima	edizione	
risale	al	1675,	anche	se	la	più	conosciuta	è	sicuramente	l’edizione	del	1721.	Fu,	tuttavia,	
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La	“teoria	personalistica”	dei	conti,	dunque,	non	sorge	in	Italia,	ma	trova	in	
Giuseppe	Cerboni	(1827	–	1917)	colui	che	ne	dà	una	sua	peculiare	interpretazione	e	
contribuisce	grandemente	alla	sua	diffusione	nell’ambiente	nazionale,	soprattutto	
nel	 perimetro	 delle	 aziende	 e	 delle	 amministrazioni	 pubbliche.	 Una	 tale	
interpretazione	delle	meccaniche	contabili	si	afferma	“non	solo	per	il	contributo	
scientifico	 del	 Cerboni,	ma	 come	 graduale	 evoluzione	 di	 idee	 precedenti,	 alle	
quali	-	anche	se	queste	non	hanno	gli	aspetti	e	la	portata	della	dottrina	cerboniana	
-	deve	essere	obiettivamente	riconosciuto	un	carattere	“formativo”,	nei	confronti	
del	 sistema	 della	 personificazione	 dei	 conti,	 affermatosi	 col	 Cerboni	 e	 la	 sua	
Scuola”34.
Nello	stesso	periodo	della	prima	diffusione	 in	campo	contabile	della	 teoria	

personalistica	 nell'area	 territoriale	 del	 Regno	 Sabaudo,	 si	 avvertirono	 nel	
lombardo	-	veneto	e,	quindi,	nel	Nord-Est	dell‘Italia,	 significativi	 influssi	delle	
dottrine	austro	-	tedesche,	che	portarono	a	varie	modifiche	formali	nella	tenuta	
delle	scritture	doppie	ed	alla	diffusione	del	cosiddetto	metodo camerale,	soprattutto	
nell’ambito	delle	amministrazioni	pubbliche.
Si	 trattava	 di	 uno	 dei	 più	 antichi	 metodi	 di	 compilazione	 delle	 scritture	

complesse	non	bilancianti,	che	traeva	il	suo	nome	dall’ufficio	del	Principe	o	della	
Comunità	(appunto	la	Camera)	che	presiedeva	alla	gestione	del	pubblico	denaro35.
La	duplice	contaminazione	degli	ambienti	aziendali	del	Nord	Italia,	dovuta	a	

teorie	contabili	“rifratte”,	è	rappresentata	con	il	seguente	schema.
Anche	in	Inghilterra	si	manifestarono	significative	reazioni	all’uso	del	metodo	

italiano	 di	 contabilità.	 È	 sufficiente	 ricordare	 l’iniziativa	 di	 Edward	 Thomas	
Jones	(1767	-	1833),	il	quale	percepì	il	significativo	valore	economico	che	poteva	
avere	l'esercizio	della	professionale	contabile	e	la	pubblicazione	di	manuali	che	
ne	 facilitassero	 la	 conduzione.	 In	 effetti,	 l'esperienza	maturata	 presso	 uno	dei	
maggiori	mercanti	 inglesi	del	 tempo	gli	 consenti	di	pubblicare	nel	1796	 il	 suo	
“Jones’s English System of  Book-keeping,...”36.
Il	successo	ottenuto	dal	libro	spinse	il	suo	autore	a	tutelare	i	propri	interessi	

ricercando	ed	ottenendo	una	“Royal	License	and	Authority”.	Tale	riconoscimento	
corrispondeva	ad	un	vero	e	proprio	copyright	con	il	quale	si	diffidava	chiunque	a	
ristampare	oppure	ad	importare	copie	stampate	all’estero	prive	della	necessaria	
autorizzazione	 dell’autore.	Una	 volta	 ottenuta	 la	 licenza	 reale,	 Jones	 pensò	 di	

Edmondo	Dégrange	(La tenue des livres rendue facile…,stampato	a	Parigi	nel	1801,	presso	
chez	Hocquart)	l’autore	che	definì	con	chiarezza	la	teoria	personalistica	dei	conti	e,	ridu-
cendo	a	cinque	i	conti	generali	(mercanzie,	cassa,	effetti	a	ricevere,	effetti	a	pagare	e	pro-
fitti	e	perdite),	creò	i	presupposti	alla	denominazione	di	”cinquecontisti”	di	coloro	che,	
in	modo	diretto	od	indiretto,	si	rifacevano	alle	sue	posizioni.	Anche	il	Dégrange	figlio	
condivise	la	stessa	posizione	del	padre	tanto	che	essi	furono	considerati	gli	ideatori	della	
teoria	da	loro	esposta,	pur	avendo	largamente	attinto	dai	predecessori.
34  Egidio	Giannessi,	I precursori,	pag.	44,	C.	Cursi,	Pisa,	1964.
35  Cfr.:	Guido	Ponzanelli,	Oggetto e tecnica della rilevazione contabile nelle aziende di erogazione 
con particolare riguardo all’azienda dello Stato,	C.aM.	Firenze,	Anno	accademico	1963–1964.
36  Thomas	Jones,	“Jones’s English System of  Book-keeping,...”, Printed	by	R.	Edwards,	Bristol	
1796.
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pubblicizzare	il	proprio	sistema	presso	gli	uomini	di	affari	inglesi,	distribuendo	
oltre	 40.000	 copie	 di	 un	 prospetto	 intitolato	 “Address to Bankers, Merchants, 
Tradesman ...”	nel	quale	intendeva	segnalare	l’erroneità	e	le	difficoltà	connesse	al	
metodo	della	Partita	Doppia.
Jones	 riteneva	 di	 poter	 superare	 il	metodo	 contabile	 italiano	 sostituendolo	

con	un	”sistema	inglese”	basato	sull’adozione	di	una	forma	di	partita	semplice	
modificata	ed	organizzata	mediante	una	serie	di	libri	contabili	“principali”37.
Ma	 già	 un	 secolo	 prima	 della	 pubblicazione	 del	 Jones	 veniva	 stampato	

in	Germania	 (Amburgo),	 nel	 1660,	 ad	 opera	 di	 Christoph	Achatius	Hager,	 il	
volume	Buchhalten iiber proper Commission und compagnia Handlungen,	 con	 il	 quale	
il	 più	 noto	 scrittore	 tedesco	 di	 contabilità	 riteneva	 opportuno	 propugnare	 un	
“metodo	contabile	 tedesco”	piuttosto	che	continuare	ad	adottare	 il	cosiddetto	
“metodo	 italiano”38.	A	 suo	dire,	 infatti,	 tale	metodo	aveva	perduto	gran	parte	
della	sua	efficacia	in	virtù	delle	molte	modifiche	che	la	pratica	degli	affari	aveva	
apportato	alla	sua	originaria	impostazione.		La	limitata	diffusione	del	cosiddetto	
“metodo	 tedesco”	 e	 la	 sua	 rapida	 scomparsa	 dal	 panorama	 teorico-operativo	
hanno	dimostrato	comunque	la	“presunzione”	delle	aspettative	di	Hager.
L’adozione	operativa	sia	del	metodo	contabile	proposto	da	Hager	che	di	quello	

voluto	dal	Jones	si	limitò	al	ristretto	ambito	locale	senza	influenzare	minimamente	
le	 dinamiche	 contabili	 presenti	 nell’ambiente	 operativo	 italiano.	Quest’ultimo,	
infatti,	risultava	fortemente	tributario	di	metodi	e	procedure	contabili	sì	straniere,	
ma	soprattutto	francesi	per	 l’influenza	dominante	che	quella	cultura	esercitava	
oramai	sull’intero	apparato	politico	-	amministrativo	nazionale39.
Quanto	descritto	può	essere	raffigurato	con	il	seguente	schema.

37  L’intraprendente	professionista	inglese,	se	non	riuscì	ad	oscurare	il	metodo	italiano	di	
contabilità,	poté	quanto	meno	vivere	agiatamente,	visto	che	ricevette	oltre	4.000	sotto-
scrizioni	di	una	“ghinea”	per	illustrare	il	proprio	”English	System”.
38 	La	prima	edizione	di	quel	volume	risale	addirittura	al	1624.
39	Contro	quel	dominio	si	manifestano	 in	Italia	alcune	prime	significative	reazioni	so-
prattutto	 ad	 opera	 di	 Francesco	Marchi	 (1822-1871)	 da	Pescia	 (ridente	 cittadina	 della	
Toscana).	Egli,	dopo	aver	evidenziato	quelli	che,	a	suo	parere,	costituivano	i	gravi	errori	
sui	quali	l’imperante	scuola	francese	si	fondava,	tentò	di	formulare	una	teoria	contabile	
che	la	sostituisse,	presentandola	in	alcune	sue	opere	certamente	non	voluminose,	ma	de-
cisive	per	il	progredire	degli	studi	contabili	italiani	(I cinquecontisti, ovvero la ingannevole teorica 
che viene insegnata negli Istituti Tecnici del Regno e fuori del Regno, intorno ai sistema della scrittura a 
partita doppia,	e	Nuovo saggio per la facile intelligenza e applicazione di quel sistema,	Prato	1867.	Le 
scuole francesi ed italiane nell’insegnamento della contabilità,	Prato	1868).
Il	Marchi	riteneva,	infatti,	che	i	conti	accesi	per	seguire	la	dinamica	dei	fatti	aziendali	do-
vevano	riferirsi	sì	a	persone,	ma	“in	carne	ed	ossa”	e,	quindi,	realmente	operanti,	e	non	a	
persone	create	fittiziamente	come	prospettavano	i	contabili	francesi.
Il	pensiero	scientifico	del	Marchi,	tuttavia,	non	trova	immediata	e	apprezzabile	diffusio-
ne.	Ciò	dipende	dal	fatto	che	il	prevalente	aspetto	della	responsabilità	giuridica	dei	fatti	
amministrativi,	che	sottende	l’uso	dei	conti	e	che	il	Marchi	condivide	pienamente,	trova	in	
Giuseppe	Cerboni	lo	studioso	che,	accettando	tale	impostazione,	costruisce	uno	specifica	
meccanica	contabile	che	esalta	appunto	quell’aspetto.	È	verosimile	supporre	che	il	Mar-
chi	non	giunga	a	prospettare	un	proprio	sistema	contabile	basandosi	sul	principio	della	
“fisicità”	delle	persone,	alle	quali	accendere	i	conti,	perché	scomparso	prematuramente.
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Con	l'estensione	del	Regno	Sabaudo	all'intero	territorio	nazionale,	anche	 la	
cultura	contabile	che	si	basava	sulla	teoria	personalistica	e	sul	pensiero	scientifico	
cerboniano	si	diffondeva	in	ogni	ambiente	aziendale	dell'Italia	unita,	soprattutto	
in	quello	delle	amministrazioni	pubbliche40.
Se	 non	 che,	 la	 necessità	 di	 correlare	 e	 di	 congiungere,	 mediante	 regole	

partiduplistiche,	la	funzione	assunta	da	un	attore	aziendale	con	la	responsabilità	
conseguente	alle	azioni	intraprese	e	la	titolarità	di	un	conto	inducevano	l’autore	a	
riconoscere	nel	sistema	contabile	alcune	persone	fisiche	effettivamente	operanti	
nell’ambito	aziendale	e,	nel	contempo,	a	“supporre”	l’esistenza	di	altre,	con	uno	
scarso	fondamento	nella	realtà	e	nelle	sue	esigenze	pratiche.	Una	tale	costruzione,	
pertanto,	 si	 basava	 su	 ipotesi	 fittizie,	 risultanti	 per	 lo	 più	 astratte	 ed	 irreali;	 si	
trattava,	 indubbiamente,	 di	 un	 punto	 di	 ”debolezza”	 del	 pensiero	 scientifico	
cerboniano41.	La	 logica	 sottostante	 la	personalizzazione	dei	 conti,	 in	 sostanza,	
risiedeva	nell’individuazione	e	nell’imputazione	dei	diritti	e	degli	obblighi	generati	
da	ogni	fatto	amministrativo	sempre	a	persone,	fisiche	o	fittizie,	a	cui	erano	accesi	
degli	specifici	prospetti	di	conto42.
Ma	 la	 visione	 personalistica	 dei	 conti,	 comunque	 tributaria	 della	 cultura	

francese,	 viene	 drasticamente	 soppiantata	 da	 Fabio	 Besta	 (1845	 -	 1922)	 alla	
fine	del	XIX	secolo,	promuovendo	una	vera	e	propria	innovazione	scientifica	e	
consentendo	agli	studi	ragionieristici	italiani	di	ritornare	a	primeggiare	anche	in	
campo	internazionale.
Il	maestro,	 infatti,	abbandonando	 le	astrazioni	e	 le	finzioni	giuridiche,	sulle	

quali	si	fondava	la	tenuta	dei	conti	in	ottica	personalistica,	così	come	il	Cerboni	
aveva	 imposto	 alle	 amministrazioni	 pubbliche,	 si	 proponeva	 di	 raggiungere	 la	
conoscenza	piena	e	vera	dallo	studio	positivo	dei	fatti.	Il	nuovo	indirizzo	degli	
studi	significava,	in	concreto,	1'applicazione	del	metodo	storico	e	positivista	nella	
conduzione	dell'indagine	aziendale	e	portava,	di	conseguenza,	alla	critica	ferma	
di	tutto	quanto	non	trovava	il	suo	fondamento	in	rigorosi	principi	scientifici43.

40  Si	rammenti	che	il	Cerboni	divenne	Ragioniere	Generale	dello	Stato	Italiano	e	l’eserci-
zio	di	quella	funzione	fu	un	“forte	incentivo”	all’adozione	delle	sue	teorie	contabili	nelle	
Amministrazioni	Pubbliche.
41  Quella	finzione	è	stata	una	delle	cause,	se	non	addirittura	la	principale,	che	ha	provo-
cato	il	crollo	del	sistema	contabile	basato	sulla	personalizzazione	dei	conti,	così	tenace-
mente	difesa	e	propugnata	dal	Cerboni	e	dai	suoi	allievi,	che	non	ha	retto	alla	penetrante	
e	stringente	critica	del	contemporaneo	Fabio	Besta	ed	alla	sua	teoria	“materialistica”	o	
dei	“conti	a	valore”.
42   Secondo	Pietro	Onida,	 “il	Cerboni	 cercò	di	 spiegare	 le	 scritture	 contabili	 alla	 luce	
di	 un	 “concetto	 amministrativo	 generale”	 e	 di	 principi	 da	 questo	 desunti:	 concetto	 e	
principi	ch’egli	pose	a	fondamento	della	logismografia	e	che	essenzialmente	si	risolvono	
nella	contrapposizione,	in	ogni	amministrazione,	del	“proprietario”,	da	una	parte,	e	dei	
suoi	“agenti	e	corrispondenti”,	dall’altra;	e	più	precisamente:	nella	contrapposizione	dei	
rispettivi	diritti	e	obblighi	concernenti	la	materia	amministrabile;	diritti	e	obblighi	che	la	
logismografia	dovrebbe	appunto	determinare.	e	porre	in	rilievo,	nelle	loro	specifiche	rela-
zioni”.	Pietro	Onida,	Le discipline economico-aziendali - Oggetto e Metodo,	op.	cit.,	pagg.	37	e	38.
43  “Condanna,	adunque,	i	principi	accettati	“a	priori”	e	vuole	invece	principi	accolti	ipo-
teticamente	solo	in	quanto	e	fino	a	che	concordano	coi	fatti”.	Vittorio	Alfieri,	La figura di 
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Secondo	 la	 concezione	 bestana,	 pertanto,	 i	 conti	 impiegati	 a	 seguire	 le	
dinamiche	gestionali	non	devono	essere	accesi	a	persone,	rilevando	i	diritti	e	gli	
obblighi,	sia	pure	valutabili	in	denaro,	che	possono	nascere	in	virtù	dell’attività	
amministrativa,	ma	devono	essere	riferiti	ad	oggetti	determinati,	commensurabili	
e	mutabili,	ovvero	ai	beni	che	costituiscono	il	sistema	del	patrimonio	aziendale.	
I	 conti,	 pertanto,	 si	 aprono	 al	 valore	 di	 quegli	 oggetti	 in	 un	 dato	 istante	 e	
memorizzano	le	variazioni	subite	nel	tempo	dagli	oggetti	medesimi	per	effetto	
dell’azione	 amministrativa.	 Per	 questo	 motivo	 la	 teoria	 contabile	 del	 Besta	 è	
detta	dei	conti a valore	o	teoria positiva dei conti	od	anche	teoria materialistica dei conti,	
quasi	a	voler	ribadire	la	sua	costante	ricerca	dell’intima	natura	delle	cose,	ovvero		
degli	 elementi	 patrimoniali	 e	 delle	mutazioni	 in	 essi	 prodotte	 dalle	 operazioni	
amministrative	 che	 i	 conti	 incessantemente	 rilevano,	 una	 volta	 che	 quelle	
variazioni	risultino	tradotte	in	moneta44.
È	ancora	questo	il	motivo	per	cui	l’insieme	dei	conti	accesi	agli	elementi	del	

patrimonio	e	la	sistematizzazione	del	complesso	delle	motivazioni	che	producono	
variazioni	 del	 valore	 originario	 di	 ciascuno	 di	 quegli	 elementi,	 fedelmente	
trascritte	nei	conti	medesimi,	costituisce	il	cosiddetto	sistema	patrimoniale,	volendo	
confermare	 che	 l’oggetto	 complesso	 di	 cui	 si	 intendono	 seguire	 le	 vicende	
tramite	i	prospetti	di	conto	è	il	patrimonio	aziendale	e	non	solo	i	crediti	ed	i	debiti	
generati	dai	fatti	amministrativi.
Il	 magistrale	 pensiero	 teorico	 bestano	 e	 la	 conseguente	 innovazione	

relativa	 al	 suo	 sistema	 di	 scritture	 contabili	 del	 patrimonio	 costituiscono	
contemporaneamente	 una	 poderosa	 reazione	 alla	 cultura	 contabile	 dominante	
in	Italia	e	fattori	di	propagazione	culturale	così	potente	da	conquistare	il	mondo	
scientifico	ed	operativo	europeo	e	non	solo.
Dopo	 la	 caduta	 di	Napoleone	 III,	 avvenuta	 nel	 1870,	 e	 la	 graduale	 ascesa	

a	 grande	 potenza	 della	Germania,	 nell'arco	 di	 tempo	 a	 cavallo	 fra	 il	 XIX	 ed	
il	XX	secolo,	 tuttavia,	 si	 fece	 sempre	più	presente	 e	più	 incalzante	nel	nostro	
Paese	l’influenza	della	cultura	tedesca.	Ciò	avvenne	in	ogni	campo:	dalla	ricerca	
scientifica	alla	filosofia	ed	alla	scienza	giuridica,	soprattutto	nella	formulazione	di	
teorie	generali	del	diritto,	con	particolare	riferimento	al	diritto	costituzionale,	ma	
anche	alla	scienza	amministrativa,	tanto	che	quei	principi	generali,	a	partire	dai	
primi	del	novecento,	iniziano	ad	influenzare,	in	modo	apprezzabile,	gli	apparati	
politico	–	amministrativi	dello	Stato	unitario45.
Si	 tratta	 di	 un	 periodo	 di	 tempo	durante	 il	 quale	 si	manifestano	profonde	

modificazioni	 nello	 scenario	 socio-economico	 italiano	 che	 si	 trasforma,	 in	 un	
breve	arco	di	tempo,	da	prevalentemente	agricolo	in	industriale,	avvalendosi	di	
un	intenso	e	caotico	processo	di	urbanizzazione.
Il	 cambiamento	 culturale	 che	 investe	 la	 comunità	 nazionale	 in	 tutti	 i	 suoi	

aspetti	è	veramente	notevole;	 in	particolare,	nell’ambito	della	cultura	aziendale	

Fabio Besta, in	Rivista	Italiana	di	Ragioneria,	n.	1,	1923.
44  Giuseppe	Catturi,	Teorie contabili e scenari economico – aziendali, op.	cit.,	pagg.	142	e	143.
45  Cfr.:	F.	Chabod,	Storia della politica estera italiana, le premesse, Napoli	1952.
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si	 assiste	 ad	 una	 forte	 ridefinizione	 delle	 finalità	 aziendali	 poste	 dal	 soggetto	
economico.
Il	 mantenimento	 ed	 il	 consolidamento	 del	 patrimonio,	 costante	 obiettivo	

gestionale	perseguito	dalle	aziende	per	tutto	l’ottocento,	viene	sostituito	per	alcuni	
dalla	 ricerca	della	più	alta	 rimunerazione	economico	 -	finanziaria	possibile	del	
capitale	investito	in	attività	produttive,	cioè	dalla	“massimizzazione	del	profitto”,	
per	altri	dall’”equilibrio	economico	a	valere	nel	tempo”46.
Anche	 la	 cultura	 ragionieristica	 italiana	 rimane	 influenzata	 dal	 generale	

processo	di	cambiamento	culturale.	È	proprio	la	generalità	dei	concetti	giuridico	
–	amministrativi	indotti	dalla	cultura	tedesca	che	spingono	Gino	Zappa	(1879	-	
1960)	a	prospettare	una	visione	teorica	dell’azienda	a	carattere	unitario	e	globale,	
superando	la	parcellizzazione	delle	operazioni	propria	dell’ottica	bestana.
Egli,	 condividendo	 la	 teoria	 aziendale	 cosiddetta	 “sistemica”,	 costruisce	 il	

supporto	dottrinale	ad	una	nuova	ed	originale	teoria	contabile	che	gli	permette	
di	 spiegare	 in	modo	 innovativo	 l’uso	 dei	 conti	 accesi	 per	memorizzare	 i	 fatti	
aziendali.	Per	il	maestro,	infatti,	l’obiettivo	gestionale	da	conseguire	da	parte	di	
ogni	azienda	è	il	“reddito”	e	tutto	il	sistema	dei	conti	che	essa	implementa	e	la	
meccanica	che	 li	 correla	è	 tesa	alla	determinazione	computistica	di	quell’unica	
grandezza,	tanto	da	definire	quell’insieme	come	sistema (contabile) del reddito.
Il	suo	modo	di	pensare	e	di	operare,	tuttavia,	non	travalica	i	confini	nazionali	

e	 non	 si	 afferma	 in	 ambito	 internazionale	 come,	 invece,	 era	 accaduto	 per	 la	
metodica	contabile	prospettata	da	Fabio	Besta.
Il	processo	di	affermazione	e	di	diffusione	della	 teorica	zappiana,	a	nostro	

parere,	è	stato	interrotto	dalla	seconda	guerra	mondiale	(1940-’45),	la	quale	scosse	
e	modificò	radicalmente	le	dinamiche	socio–	economiche	del	nostro	Paese.	Le	
conseguenze	di	quelle	vicende	belliche	ebbero	influenze	profonde	su	ogni	aspetto	
del	 vivere	 comunitario	 e	 dal	 termine	 delle	 azioni	 militari	 iniziarono	 processi,	
attivati	dai	paesi	aglosassoni	(i	paesi	vincitori	del	conflitto),	che	contaminarono	
ogni	aspetto	culturale	della	nostra	collettività,	non	escluso	anche	il	modo	di	fare	
e	di	studiare	l’azienda.
È	 da	 quel	 periodo,	 infatti,	 che	 gli	 studi	 ragionieristici	 italiani	 ritornano	 a		

soffermarsi,	con	particolare	enfasi,	su	di	una	funzione	aziendale	già	ampiamente	
studiata	dal	Besta,	cioè	quella	relativa	al	“controllo”	delle	dinamiche	gestionali.	
Questo	ritorno	alla	lettura	di	pagine	già	scritte,	tuttavia,	avviene	con	un’ottica	di	
studio	che	si	basa	prevalentemente	sull’individuazione	di	nuovi	strumenti	contabili	
che	risultano	nell’acquisizione	di	 informazioni	per	 le	decisioni,	certamente	più	
razionali	ed	efficaci	della	sola	contabilità	partiduplistica.
Tali	strumenti,	elaborati	nell’ambito	della	letteratura	scientifica	anglosassone	

46   “L’azienda	non	ha	uno	 scopo	 transeunte	 e	 indefinito,	ma	uno	 scopo	durevole	 che	
imprime	un	carattere	 inconfondibile	alla	vita	da	essa	esplicata:	 il	conseguimento	di	un	
determinato	equilibrio	economico,	promanante	dalla	combinazione	dei	singoli	fattori	e	
dalle	operazioni	che	ne	derivano:”	Egidio	Giannessi,	Le aziende di produzione originaria, vol. 
1 – Le Aziende Agricole,	pag.	47,	Editrice	Libreria	Goliardica,	Pisa	1957.
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e	tarati	su	quell’ambiente	economico,	vengono	introdotti	nella	nostra	cultura	al	
seguito	degli	 ingenti	flussi	finanziari	e	commerciali	provenienti	da	oltreoceano	
ed	attivati	per	sostenere	il	processo	di	sviluppo	economico-sociale	post-bellico47.	
La	conduzione	delle	aziende	in	un	contesto	diventato	sempre	più	competitivo	e	
globale,	infatti,	richiede	di	assumere	decisioni	responsabili	oltre	che	razionali.	Ciò	
è	reso	possibile	mediante	l’acquisizione	di	informazioni	gestionali	che	derivano	
dall’impiego	di	molteplici	tecniche	di	indagine.	Fra	queste	ricordiamo	la	cosiddetta	
“analisi	 di	 bilancio	 (di	 esercizio)”	 condotta	 mediante	 “ratios”	 e	 “rendiconti	
finanziari”,	la	tecnica	usata	per	determinare	puntualmente	il	costo	del	prodotto	
fabbricato	o	del	servizio	reso	(la	cosiddetta	“contabilità	analitica”),	le	metodiche	
previsionali	 largamente	 tributarie	 del	 supporto	 matematico-statistico	 tendenti	
alla	stesura	dei	“budget”	sia	generali	che	di	funzione,	di	reparto,	di	divisione	o	
di	area	di	affari,	 le	tecniche	di	apprezzamento	delle	performance	economico	–	
finanziarie	e	quelle	di	implementazione	di	sistemi	incentivanti,	etc..
Dopo	gli	 anni	 ’50	del	 secolo	 scorso,	 l’influenza	 anglo-sassone	 sulla	 cultura	

ragionieristica	italiana	si	fa	insistente	e	significativa	anche	nella	tradizionale	tenuta	
delle	 scritture	 contabili	 in	 Partita	 Doppia,	 non	 tanto	 nella	 proposta	 di	 nuovi	
supporti	 teorici	 alla	 tecnica	di	 rilevazione	quanto	piuttosto	nell’individuazione	
di	 grandezze	 gestionali	 “intermedie”	 alla	 rilevazione	 ultima	 e	 definitiva	 del	
“risultato	 economico	 netto”	 conseguito	 dall’azienda.	 Si	 tratta	 di	 grandezze	
che	 assumono	 valenze	 operative	 di	 particolare	 rilevanza	 come	 il	 “risultato	
operativo”	od	il	“margine	di	contribuzione”.	Quell’influenza	si	estende	perfino	
all’elaborazione	di	più	o	meno	condivisi	principi	di	valutazione	degli	elementi	del	
patrimonio	aziendale	e	dei	componenti	di	reddito,	nonché	a	quelli	di	revisione	e	
di	certificazione	dei	documenti	contabili	di	sintesi,	nonché	alla	formalizzazione	di	
una	più	efficace	attività	di	“reporting”	e	di	comunicazione	sia	interna	che	esterna.
La	 dottrina	 economico-aziendale	 italiana	 ha	 recepito	 ed	 assecondato	 tali	

influenze	tecnico-	comportamentali,	riconoscendo	la	loro	piena	validità	operativa.
Lo	schema	che	segue	evidenzia	 il	susseguirsi	delle	“rifrazioni”	della	cultura	

contabile	che	abbiamo	descritto:

9.- Le recenti innovazioni prodotte in Italia dalle ricerche di tipo 
contabile

La	 reazione	 della	 cultura	 ragionieristica	 italiana	 alla	 pressante	 influenza	
anglosassone	in	un	primo	momento	è	inesistente,	poi	timida,	successivamente	si	
fa	promotrice	di	idee	innovative	proprio	“riscoprendo	le			radici”	e	recuperando	
le	intuizioni	dei	maestri	del	recente	passato.

47  All’originario	motivo	di	diffusione	dei	”nuovi.”	strumenti	di	controllo	gestionale	indi-
cato	nel	testo	dobbiamo	aggiungere	eventi	e	situazioni	verificatisi	successivamente,	come,	
ad	esempio,	la	sempre	più	frequente	presenza	in	Italia	di	filiali	di	aziende	multinazionali,	
soprattutto	statunitensi,	e	l’attività	di	consociate	di	aziende	italiane	operanti	all’estero.	Su	
questo	specifico	argomento	si	veda	di	Massimo	Saita,	Il sistema amministrativo evoluto,	pag.	
77	e	segg,	McGraw-Hill	Libri	Italia,	Milano	1988.
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Nel	 tempo	 che	 viviamo	 sembra	 di	 poter	 intravedere,	 infatti,	 alcune	
significative	 linee	 di	 pensiero	 e	 qualche	 originale	 direttrice	 di	 ricerca	 che,	 se	
irrobustite	 dallo	 studio	 costante	 e	 non	 episodico	 dei	 molti	 che	 dedicano	 le	
proprie	 energie	 intellettive	 alla	 conoscenza	 del	 mondo	 dell'attività	 aziendale,	
potranno	 sicuramente	 approdare	 a	 nuove	 ed	 interessanti	 posizioni	 teoriche	 e	
all'individuazione	di	condivisi	obiettivi	conoscitivi.
Si	 tratta,	 ad	 esempio,	 dell'apprezzamento	 pieno	 ed	 interdisciplinare	 del	

concetto	di	azienda	come	organismo vivente	che	opera	in	un	ambiente	complesso	da	
cui	trae	e	in	cui	diffonde	“energia”	vitale.	Una	simile	teorica,	conosciuta	in	campo	
economico-aziendale	come	organicistica,	completa	e	perfeziona,	a	nostro	parere,	la	
teoria	“sistemica”	e	quella	“istituzionale”,	le	quali	hanno	comunque	contribuito	
significativamente	alla	conoscenza	delle	caratteristiche	strutturali	e	dinamiche	del	
fenomeno	aziendale.
Tale	visione	concettuale	orienta	le	prospettive	dei	nostri	studi	verso	la	ricerca	

di	grandezze	gestionali	che	misurino	 le	performanse	raggiunte	periodicamente	
dalle	aziende	non	solo	in	termini	quantitativo	-	monetari,	ma	anche	qualitativi,	
rimettendo	in	gioco	 la	conoscenza	del	sistema	dei	valori	e	quindi	della	cultura	
che	presiede	alla	scelta	ed	al	raggiungimento	dei	tradizionali	obiettivi	a	carattere	
economico	-	finanziario.
Le	decisioni	strategiche	ed	operative	che	gli	organi	aziendali	 sono	chiamati	

ad	 assumere,	 pertanto,	 non	 devono	 ancorarsi	 soltanto	 a	 presupposti	 di	 pura	
razionalità	 economica,	ma	 soprattutto	a	principi	di	“responsabilità	 sociale”,	 in	
modo	da	enfatizzare	e	dominare	le	conseguenze	delle	decisioni	che	si	intendono	
prendere	così	come	si	possono	manifestare	sull’uomo	e	sull’ambiente	naturale	in	
cui	egli	vive48.
Ed	 è	 proprio	 basandosi	 su	 tali	 presupposti	 teorico-operativi	 che	possiamo	

prospettare	una	diversa	teoria	contabile	che	interpreti	in	modo	ancor	più	razionale	
ed	 efficace,	 rispetto	 a	 quelle	 fino	 ad	 ora	 dominanti,	 il	 fatto	 che	 l‘organismo	
aziendale	vive	 solo	 relazionandosi	 con	altri	organismi	 socio	 -	 economici	 attivi	
nel	 medesimo	 ambiente.	 Quelle	 relazioni	 generano,	 relativamente	 alla	 nostra	
ottica	 di	 indagine,	 “flussi”	 di	 natura	 economica	 e	 finanziaria	 che	 modificano	
continuamente	il	sistema	delle	masse,	cioè	degli	“stock”,	ovvero	degli	elementi	del	
patrimonio	di	qualunque	azienda	che	operi	in	un	determinato	scenario.	Dunque,	
l’azienda	è	organismo	vivente	in	continuo	cambiamento	per	gli	intensi	e	mutevoli	
atti	di	comunicazione	che	la	legano	agli	altri	attori	che	agiscono	nel	medesimo	
ambiente	di	riferimento.
Per	questo	motivo	la	teoria contabile	che	esalta	quanto	appena	delineato	è	detta	

dei flussi e degli stock.
D’altra	parte,	 lo	studio	di	quelle	medesime	relazioni	consente	di	affrancare	

l’azienda	dall’esclusivo	legame	con	il	suo	soggetto	economico	e	di	inserirla	in	una	

48   Cfr.:	Giuseppe	Catturi,	Dalla razionalità alla responsabilità nella gestione dell’azienda “uni-
versale”,	Intervento	al	Seminario	di	Studi	svoltosi	a	Foggia,	nella	II	Facoltà	di	Economia	
dell’Università	degli	Studi	di	Bari,	il	14	giugno	1996.
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dimensione	operativa	in	cui	hanno	la	stessa	importanza	i	molteplici	interessi	che	
gravano	su	di	essa	e	gli	attori	che	se	ne	fanno	carico.
È	in	questa	ottica	di	indagine	che	il	“profitto”	e	la	sua	massimizzazione	non	può	

essere	ritenuto	l’obiettivo	strategico	dell’azienda,	poiché	essa	opera	nell’interesse	
di	una	pluralità	di	soggetti,	 sia	 interni	che	esterni	al	 suo	perimetro;	cosicché	è	
il	valore	che	 l’azienda	“aggiunge”	a	quello	che	essa	acquisisce	dall’ambiente	 in	
virtù	dell’utilizzo	degli	 elementi	patrimoniali	 che	costituiscono	 la	 sua	 struttura	
produttiva	che	diventa	prioritario	obiettivo	gestionale	da	raggiungere	al	massimo	
grado.
Il	 sistema	 dei	 conti	 implementato	 seguendo	 i	 criteri	 interpretativi	 appena	

delineati	e	che	segue	la	dinamica	dei	flussi	gestionali	e	le	conseguenti	modificazioni	
negli	 stock	 patrimoniali	 tende	 a	 rilevare	 la	 misura	 quantitativa	 -	 monetaria	
dell’obiettivo	di	fondo	che	qualunque	azienda	persegue,	ovvero	la	“creazione”	di	
valore	economico,	tanto	che,	a	buon	motivo,	è	denominato	sistema (contabile) del 
valore aggiunto49.
In	estrema	sintesi,	possiamo	ritenere	idee	innovative	nel	panorama	scientifico	

italiano,	sia	in	relazione	alla	elaborazione	di	un	nuovo	concetto	di	azienda	che	alla	
predisposizione	di	nuovi	strumenti	di	conduzione	delle	unità	economiche	e	di	
controllo	degli	effetti	delle	decisioni	via	via	assunte:

• il	concetto	di	azienda	come	organismo	che	vive	in	un	ambiente	complesso	
da	cui	trae	e	trasmette	“linfa	vitale”,	cioè	“valore	economico”	consumato	
e	prodotto;

•	l’etica	 della responsabilità	 nei	 suoi	 molteplici	 aspetti:	 giuridico,	 economico,	
ma	 soprattutto	 politico	 -	 sociale,	 enfatizzando	 gli	 effetti	 sull’uomo	 e	
sull’ambiente	naturale	delle	decisioni	che	si	intendono	prendere;

•	la	teoria dei flussi e degli stock	come	paradigma	concettuale	per			interpretare	il	
fenomeno	della	gestione	in	modo	unitario	ed	universale;

•	il	sistema contabile	cosiddetto	del	valore aggiunto	per	giungere	alla	determinazione	
computistica	di	una	grandezza	gestionale	alternativa	al	profitto,	il	“valore	
aggiunto”,	 appunto,	 rappresentativo	 dell’unitarietà	 degli	 interessi	 che	
gravano	su	qualunque	azienda.

In	 definitiva,	 il	 processo	 di	 diffusione	 della	 conoscenza	 del	 metodo	 di	
registrazione	 in	Partita	Doppia	 dei	 fatti	 amministrativi	 aziendali	 dall'originario	
ambiente	di	generazione	e	di	prima	emissione	agli	ambienti	culturali	circostanti,	
la	 manifestazione	 delle	 successive	 “rifrazioni”,	 insieme	 all'evidente	 aumento	
della	velocità	di	propagazione	delle	“ondate	culturali”	che	si	sono	rincorse	fra	
poli	ambientali	di	emissione	ricezione-rifrazione,	sono	resi	evidenti	nel	seguente	
schema.
49  Sulla	teoria	dei	flussi	e	degli	stock	e	sul	“sistema	contabile	del	valore	aggiunto”	si	veda,	
ampiamente,	di	Giuseppe	Catturi,	Il metodo di registrazione partiduplistico secondo la teoria dei 
flussi e degli stock,	in	Note	Economiche,	n.	1,	Siena	1979;	La teoria dei flussi e degli stock ed il 
“sistema dei valori” d’impresa,	CEDAM,	Padova	1994;	La “valorialità” aziendale – vol. I – La 
determinazione e la rilevazione del valore “creato”: presupposti teorici e metodologici,	CEDAM,	Pa-
dova	2007.
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9.- I “moderni profeti”

Oggi	 viviamo	 una	 situazione	 di	 complessità	 comunicativa,	 accentuata	
dall’uso	di	mezzi	sempre	più	sofisticati	impiegati	nel	trasmettere	in	tempo	reale	
il	verificarsi	di	un	qualunque	evento:	stiamo	diventando	un	universo	di	spettatori	
e	non	più	di	attori
L'informazione	 diventa	 comunicazione	 nel	 momento	 stesso	 in	 cui	 viene	

generata	ed	ai	valori	ricevuti	e	decodificati	si	pretende	un'immediata	risposta	che	
si	 concretizzi	 in	personali	 comportamenti	non	più	 condivisi,	ma	quasi	 estorti;	
insomma,	non	 siamo	più	 liberi.	 I	nostri	 atteggiamenti,	 infatti,	 si	modellano	 in	
relazione	a	comunicazioni	che	ci	 investono	senza	che	si	abbia	 la	possibilità	ed	
il	 tempo	 di	 verificare	 l'attendibilità	 e	 la	 veridicità	 di	 quanto	 viene	 trasmesso.	
Il	 rischio	 che	 corriamo	 è	 di	 innescare	 una	 spirale	 comportamentale	 basata	 su	
presupposti	che	potrebbero	essere	erronei	e	che	alcuni	volutamente	immettono	
sbagliati	nel	circuito	comunicativo	-	comportamentale.
In	 realtà,	 il	 mondo	 che	 si	 intravede,	 diventando	 sempre	 più	 complesso,	

”pretende”	una	maggiore	velocità	nella	comunicazione	che	potrebbe	immettere	
nella	 finzione	 dell'accaduto,	 nel	 virtuale	 piuttosto	 che	 nell'essere.	 Più	 che	
trasmissione	di	valori,	 l'atto	comunicativo	diventa	una	propagazione	di	 stimoli	
tecnici	che	vengono	inviati	in	un	circuito	di	cui	non	si	comprende	l'estensione,	né	
da	chi	è	stato	predisposto,	né	le	ragioni	intime	del	suo	funzionamento.
Non	c'è	più	tempo	per	pensare,	ma	occorre	”rispondere”	con	immediatezza;	

cosi	 facendo	 perdiamo	 la	 nostra	 dimensione	 di	 esseri	 coscienti,	 razionali	 e	
responsabili:	è	lo	“shock	comunicativo”	ed	il	“crack	informativo”50.
Non	 intendiamo	 contribuire	 a	 prospettare	 una	 visione	 apocalittica	 del	

prossimo	 futuro	del	 nostro	viver	 sociale,	 seguendo	una	moda	oggi	 affermata,	
quanto	 piuttosto	 vogliamo	 enfatizzare	 la	 dimensione	 umana	 delle	 vicende	
storiche	 che	 non	 vuole	 abdicare	 al	 freddo,	 impetuoso	 ed	 imperterrito	 totem	
tecnologico.	”Quando	il	flusso	di	senso	della	tradizione,	è	stato	deviato	o	sbarrato,	
l’orizzonte	delle	attese	diviene	più	incerto	e	indifferenziato.	La	tradizione	rischia	
di	fossilizzarsi,	l’esperienza	di	destoricizzarsi,	l’attesa	di	futuro	di	diventare	paralisi	
o	fuga”51.
Quanto	 emerso	 dalla	 nostra	 indagine	 consente	 di	 proporre	 alcune	

considerazioni	di	sintesi	che	hanno,	altresì,	una	forte	valenza	prospettica.

50  “Emerge	un’ansia	di	sicurezza	a	livello	individuale	e	sociale	che	provoca	una	ricerca	
di	senso	e	di	identità	in	una	società	dove	l’identità	e	la	prevedibilità	del	comportamento	
sono	 fondamentali	 per	 la	 razionalizzazione	 e	 per	 la	 governabilità”.	 Roberto	De	Vita,	
Razionalità ed Etica, op. cit.,	pag.	182.
51  R.	Bodei,	La Speranza dopo il tramonto delle speranze, in	Il	Mulino,	XI,	1,	1991.
E	Roberto	De	Vita	cosi	continua:	“La	rimozione	della	memoria	è	forte,	sbiadisce	sia	il	pas-
sato	sia	il	lontano,	si	annulla	l’idea	di	altro	sviluppo,	altro	lavoro,	altre	relazioni	fra	la	gente.	
Resta	una	identificazione	simbolica	divaricata	fra	i	modelli	di	affermazione	proposti	dalla	
fiction	e	l’arco	breve	delle	ambizioni”.	Roberto	De	Vita,	Razionalità ed etica,	op.	cit.,	pag.	185.
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La	 riflessione	 intende	 dare	 concretezza	 all’immagine	 ancora	 indefinita	 che	
avanza	nella	nebbia	prodotta	dallo	shock	comunicativo	appena	rammentato.
Si	tratta	dei	moderni profeti,	cioè	di	coloro	che,	rifiutando	di	assecondare	il	

perverso	processo	appena	delineato,

•	chiedono	di	rallentare	la	velocità	delle	risposte;
•	di	verificare	l’attendibilità	e	la	veridicità	delle	informazioni	
ricevute;
•	di	valutare	gli	effetti	delle	decisioni	che	si	vanno	ad	assumere	
confrontandosi	con	il	sistema	dei	valori	propri	e	della	comunità	in	
cui	si	vive;
•	di	riscoprire	le	intimità,	il	silenzio,	le	voci	interiori;
•	di	attendere	prima	di	effettuare	qualunque	scelta;
•	di	provare	sentimenti	di	speranza	e	di	godimento;
•	di	avvertire	emozioni	per	le	piccole	gioie	e	di	turbamento	per	i	
dolori	che	non	si	possono	lenire;
•	di	rammentare	il	passato	per	misurarsi	con	il	futuro;
•	di	riflettere	sul	significato	dell’esistenza	e	di	meravigliarsi	degli	
attimi	di	vita	quotidiana;
•	di	apprezzare	il	tempo	come	“distensione	dell’anima”	
(Agostino,	Confessioni).

Del	 resto,	 il	 recuperare	 appieno	 le	 potenzialità	 dell‘ambiente	 culturale	 e	
naturale	per	soddisfare	i	bisogni	emergenti	è	probabilmente	una	delle	direttrici	
privilegiate	per	far	fronte	efficacemente	alle	ansie	dell‘uomo	post	-	moderno52.
Ciò	che	vogliamo	affermare	è	proprio	il	fatto	che	anche	la	ricerca	del	godimento	

di	 valori	 ambientali	 e	 culturali	 risulta,	 in	 definitiva,	 come	 riappropriazione	 del	
tempo	e	riconquista	delle	sue	valenze.	Quei	valori,	infatti,	sono	l’estrema	sintesi	
dei	tempi	storici	che	si	attualizzano,	mentre	 l’ambiente	naturale,	circoscritto	 in	
una	 determinata	 area	 territoriale,	 ne	 è	 il	 fedele	 custode.	 I	moderni profeti	 allora	
difendono	 l’ambiente	 non	 mummificandolo,	 ma	 esaltandone	 le	 dimensioni	
culturali	ed	antropologiche.
Insomma,	con	la	locuzione	moderno profeta intendiamo	rappresentare	un	modo	

di	essere	e	di	operare	di	ogni	persona	che	intende	vivere	con	pienezza	e	profondità	
la	 propria	 dimensione	 umana	 nella	 speranza	 dell’assunzione	 consapevole	 del	
dominio	 della	 freccia	 del	 tempo	 che	 ci	 rende	 attori	 e	 testimoni	 di	 dinamiche	
storiche	sempre	diverse.

Perché	non	rimeditare	su	quanto	fu	detto	ad	Elia	sull‘Horeb,	il	monte	di	Dio:

52   “Manca,	 soprattutto	 all’uomo	moderno,	 un	 senso	 cosmico	dell’esistenza	umana,	 la	
visione	cosmoteandrica	della	realtà”.	Raimon	Panikkar,	La porta stretta della conoscenza,	pag.	
72,	Rizzoli,	Milano	2005.
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Esci (dalla grotta in cui aveva passato la notte) e sta‘ sul monte, innanzi 
a Javhe!. Ed ecco il passaggio di Javhe: ci fu un vento grande e gagliardo 
da scuotere i monti e spaccare le pietre innanzi a Javhe: ma Javhe non 
era nel vento. Dopo il vento sopravvenne il terremoto: ma Javhe non era 
nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma Javhe non era nel fuoco. 
E dopo il fuoco, il sussurro di un soffio leggero. Appena ebbe sentito 
questo, Elia si copri il volto con il mantello, usci e si fermò all‘ingresso 
della grotta53.

53	Dal	Primo Libro dei Re 19 -9, 11-13.
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ALBRECHT HEEFFER

The mathematics of Luca Pacioli: appropriation, not plagiarism

Abstract
Ever	 since	Giorgio	Vasari’s	 (1550)	 encyclopedic	 biography	 of 	 painters,	 sculptors	 and	
architects	it	was	suspected	that	Pacioli	based	his	published	work	on	several	manuscripts	
from	the	abbacus	tradition.	These	claims	have	partially	been	substantiated	in	relation	to	
the	Geometry.	Yet,	for	the	part	dealing	with	algebra,	no	hard	evidence	for	plagiarism	has	
been	 given.	While	 studying	 the	 history	 of 	 problems	 involving	 numbers	 in	 geometric	
progression,	we	 found	 that	 a	 complete	 section	of 	 the	Summa	 is	based	on	 the	Trattato 
di Fioretti	of 	Maestro	Antonio	de	Mazzinghi	written	before	1383.	However,	on	closer	
inspection	we	cannot	use	the	qualification	of 	plagiarism	for	Pacioli’s	use	of 	problems	
and	problem	solving	methods	by	Antonio.	Instead,	the	chapter	provides	us	with	a	rare	
insight	in	Pacioli’s	restructuring	old	texts,	and	as	such,	in	the	shift	of 	rhetoric	and	use	of 	
theorems	in	algebra	books.	Pacioli’s	appropriation	of 	abbacus	texts	is	an	exemplary	first	
step	of 	the	humanist	project	for	providing	solid	foundations	to	the	art	of 	algebra.

Abbacus algebra: a brief  characterization

With	some	exceptions,	algebraic	practice	was	completely	absent	from	the	scholarly	
tradition	or	university	curriculum	before	the	mid-sixteenth	century.1	It	took	until	
the	late	seventeenth	century	before	algebra	became	taught	at	universities.	Instead,	
algebra	flourished	within	the	vernacular	tradition	of 	the	abbacus	schools	in	Italian	
cities	during	 the	 fourteenth	and	fifteenth	century.	We	call	 this	 the	abbacus	or	
abbaco	tradition,	spelled	as	in	the	Liber abbaci	of 	Fibonacci	(1202)	to	distinguish	it	
from	the	abacus.	The	abbacists	practiced	calculation	with	Hindu	Arabic	numerals	
as	opposed	to	calculation	using	material	means	such	as	the	tavola	or	the	abacus.	
The	abbacus	masters	were	hardly	known	before	the	first	transcriptions	of 	their	
manuscript	treatises	by	Gino	Arrighi	during	the	1960s	and	1970s.	It	is	only	with	
Warren	van	Egmond’s	extensive	catalogue	of 	manuscripts	that	we	have	a	fairly	
complete	picture	of 	this	tradition	(van	Egmond	1980).	Abbacus	masters	earned	
a	living	from	teaching	commercial	arithmetic	to	sons	of 	merchants	and	artisans,	
renting	 rooms	and	occasionally	 surveying	assignments	 (Goldthwaithe	1972-3).	
For	the	sake	of 	prestige	and	also	out	of 	genuine	interest	many	of 	them	wrote	long	
treatises	on	arithmetic	and	algebra	in	which	they	solved	hundreds	of 	problems.	
Such	manuscripts	were	often	 illustrated	and	presented	as	gifts	 to	patrons	 and	
important	merchants.	Van	Egmond’s	 catalogue	 lists	 about	250	extant	 abbacus	
manuscripts	kept	in	libraries	all	over	the	world,	many	dealing	with	algebra.	The	
1   One	such	exception	 is	 the	Quadripartitum numerorum	of 	Jean	de	Murs	 (1343)	 (L’Huillier	1990),	
which	provides	evidence	that	algebra,	as	known	from	Fibonacci’s	Liber abbaci,	was	studied	in	schol-
arly	circles	in	Paris.	However,	it	is	unlikely	that	it	was	ever	taught	within	the	quadrivium.
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seemingly	evident	narrative	that	the	tradition	was	initiated	with	Fibonacci’s	book	
is	 challenged	 by	 Jens	 Høyrup	 (2005).	 Although	 the	 first	 abbacus	 manuscript	
dealing	with	algebra	dates	from	1307,	there	is	evidence	that	the	tradition	existed	
at	Fibonacci’s	time.	Furthermore	it	seems	that	it	originated	from	the	Provençe	
(south	of 	France)	and	Catalan	regions	(north	of 	Spain)	(Høyrup	2006).

Abbacus	 algebra	 is	 all	 about	 problem	 solving.	 Most	 of 	 the	 folios	 of 	 these	
sometimes	 hefty	 collections	 deal	 with	 arithmetical	 and	 algebraic	 solutions	 to	
a	 large	 number	 of 	 problems.	 In	 these	 treatises	 the	 introduction	 –	 if 	 there	 is	
one	–	explains	the	rules	of 	algebra,	possibly	with	a	geometrical	demonstration.	
The	early	treatises	are	limited	to	the	six	rules	of 	Arabic	algebra,	but	later	maestri 
d’abbaco	 extend	 the	 list	 to	more	 types,	 resulting	 in	 the	 rather	preposterous	 list	
of 	198	equation	types	of 	Maestro	Dardi	(van	Egmond	1983)	accompanied	by	
problems	to	illustrate	each	of 	them.	Later	treatises	occasionally	discuss	addition	
and	multiplication	of 	polynomials	as	an	introduction	to	algebra.	But	that	is	as	far	
as	it	goes	for	the	theory.	The	bulk	of 	the	text	is	pure	problem	solving.	There	is	a	
surprising	consistency	in	the	structure,	style	and	rhetoric	of 	abbacus	texts	during	
the	two	centuries	of 	their	existence.	Practically	every	text	dealing	with	algebra	
follows	the	same	rigid	structure	which	can	be	divided	into	six	parts:

1. problem enunciation:	 in	a	first	section	the	problem	text	 is	provided	
and	 a	 question	 is	 posed.	 Most	 problems	 are	 set	 in	 a	 practical	
context.

2. choice of  the rhetorical unknown:	every	solution	start	with	the	sentence	
“pose	 that	 <some	 unknown	 quantity	 of 	 the	 problem>	 equals	
<some	quantity	of>	the	cosa”	(the	rhetorical	unknown).	Often	a	
clever	choice	of 	the	unknown	or	a	power	of 	the	unknown	is	an	
important	step	in	the	solution	of 	the	problem.	Most	abbacus	texts	
deal	with	a	single	unknown,	though	there	are	some	exceptions.2	A	
straightforward	translation	of 	unknown	quantities	of 	the	problem	
into	symbolic	form	is	a	practice	which	is	established	only	during	
the	eighteen	century.

3. manipulation of  polynomials:	 using	 the	unknown,	 the	problem	 text	
is	formulated	 in	terms	of 	coequal	polynomials	and	manipulated	
in	 such	 a	 way	 that	 these	 are	 kept	 equal.	 The	 vernacular	 terms	
ristorare	and	later	ragguagliare	are	used	for	both	the	restoration	and	
opposition	operations.

4. reduction to a canonical form:	 the	 purpose	 of 	 manipulating	 the	
polynomials	is	to	reduce	them	to	a	form	in	which	a	standard	rule	
applies.	This	marks	the	end	of 	the	analytical	part	of 	the	reasoning.

5. applying a rule:	usually	the	rule	is	reformulated	and	literally	applied.	
Typically	it	includes	the	normalization	of 	the	equation	by	dividing	

2   See	Heeffer	(2010)	for	the	early	history	of 	the	regula quantitatis	or	the	use	of 	the	second	unknown.



231

it	by	the	coefficient	of 	the	square	term	even	if 	 this	amounts	to	
dividing	by	one.

6.  numerical test:	often,	but	not	always,	the	validity	of 	the	solution	is	
checked	by	a	numerical	test	using	the	root	of 	the	equation.	This	
test	is	always	performed	on	the	problem	enunciation	and	not	on	
the	equation.	

The	lack	of 	symbolism	in	abbacus	algebra	is	compensated	by	the	rigid	rhetorical	
structure.	Each	problem	is	dealt	with	in	the	same	way.	Every	rule	is	reformulated	
and	applied	as	it	were	for	the	first	time.	Repetition,	cadence	and	structure	facilitate	
the	understanding	and	memorization	of 	the	problem	solving	procedure.	Only	in	
very	rare	cases	are	problems	and	solutions	generalized	or	is	there	a	transfer	of 	
results	from	one	problem	to	another.
Almost	 all	 extant	 texts	 before	 the	 end	 of 	 fifteenth	 century	 are	 characterized	
by	this	kind	of 	abbacus	problem	solving.	In	the	south	of 	France,	the	situation	
changes	with	Larismethique nouellement compose 	of 	1520	by	Estienne	de	La	Roche.	
In	Germany	we	have	the	anonymous	Vienna	codex	5277,	written	between	1500	
and	1518	 (Kaunzner,	1972).	Together	with	Pacioli’s	Summa,	published	 in	 Italy,	
these	 works	 on	 algebra	 share	 a	 dramatic	 departure	 from	 algebra	 as	 problem	
solving	to	an	argumentative	form	of 	reasoning.	

Plagiarism vs. appropriation

Ever	since	Giorgio	Vasari’s	(1550)	encyclopedic	biography	of 	painters,	sculptors	
and	architects	it	was	suspected	that	Pacioli	based	his	published	work	on	several	
manuscripts	 from	 the	 abbacus	 tradition.3	 These	 claims	 have	 partially	 been	
substantiated	in	relation	to	the	Geometry.	Gino	Loria	was	the	first	to	show		that	the	
Libellus	by	Pacioli	is	a	literal	translation	of 	De corporibus regularibus	of 	Piero	della	
Francesa.	Margaret	Daly	Davis	(1977)	demonstrated	that	27	of 	the	problems	on	
regular	bodies	 in	 the	geometry	part	of 	Pacioli’s	Summa	are	reproduced	almost	
literally	from	Pierro	della	Francesco’s	Trattato d’abaco.	Ettore	Picutti	(1989)	cites	the	
historian	Girolamo	Mancini	(1915)	who	discovered	that	treatise	XI	of 	distinction	
9	of 	the	Summa,	entitled	De scripturis,	is	a	transcription	of 	a	manuscript	by	Giorgi	
Charini.	Picutti	himself 	has	shown	that	“all	the	‘geometria’	of 	the	Summa,	from	
the	beginning	to	page	59v	(119	folios),	is	the	transcription	of 	the	first	241	folios	
of 	the	Codex	Palatino	577”.4	He	includes	a	reproduction	of 	one	part	of 	f.	51r	of 	

3	To	cite	one	of 	the	several	claims	of 	plagiarism	by	Vasari	(1850,	vol	3,	p.	22)	:	“Now	Maestro	
Luca	dal	Borgo,	a	friar	of 	S.	Francis,	who	wrote	about	the	regular	geometrical	bodies,	was	his	pupil;	
and	when	Piero,	after	having	written	many	books,	grew	old	and	finally	died,	he	said	Maestro	Luca,	
claiming	the	authorship	of 	these	books,	had	them	printed	as	his	own,	for	they	had	fallen	into	his	
hands	after	the	death	of 	Piero.”
4	Picutti	 (1989,	 76):	 “tutta	 la	 «Geo	metria»	della	Summa dagli	 inizi	 a	p.	59v	 (cioè	 119	 pagine	 in	
folio)	è	trascrizione	delle	prime	241	carte	del	codice	Palati	no	577	della	Biblioteca	Nazionale	di	
Fi	renze,	di	autore	ignoto	(ma	che	anni	fa	abbiamo	attribuito	e	continuiamo	ad	at	tribuire	tuttora	
a	maestro	Benedetto	da	Firenze).”	Simi	and	Rigatelli	(1993,	463)	wrongly	cite	Picutti	that	‘all	the	
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the	geometry	part	and	the	corresponding	text	from	the	manuscript	to	prove	his	
claim.	In	relation	to	the	algebra	contents	Franci	and	Rigatelli	(1985)	further	claim	
that	a	detailed	study	of 	the	sources	of 	the	Summa	would	yield	many	surprises.	
Yet,	for	the	part	dealing	with	algebra,	no	hard	evidence	for	plagiarism	has	been	
given.	While	studying	the	history	of 	problems	involving	numbers	in	geometric	
progression	(GP),	we	found	that	a	complete	section	of 	the	Summa	is	based	on	
the	Trattato di Fioretti	of 	Maestro	Antonio	de	Mazzinghi	written	before	1383.5	
However,	on	closer	inspection	we	cannot	use	the	qualification	of 	plagiarism	for	
Pacioli’s	use	of 	problems	and	problem	solving	methods	by	Antonio.	Instead,	the	
chapter	provides	us	with	a	rare	insight	in	Pacioli’s	restructuring	old	texts,	and	as	
such,	in	the	shift	of 	rhetoric	and	use	of 	argumentation	in	algebra	books.	Pacioli’s	
appropriation	of 	abbacus	texts	is	an	exemplary	first	step	of 	the	humanist	project	
for		providing	solid	foundations	to	the	art	of 	algebra.

There	 is	 a	 strong	 parallel	 between	 accusations	 of 	Pacioli’s	 plagiarism	 and	 the	
algebra	 book	 of 	 1520	 by	 de	 La	 Roche.	 	 Aristide	Marre	 discovered	 that	 this	
printed	work	contained	large	fragments	that	were	literally	copied	from	Chuquet’s	
manuscript	 (Marre	 1880,	 introduction).	 Indeed,	 especially	 on	 the	 Appendice,	
which	contains	the	solution	to	many	problems,	Marre	(1881)	writes	repeatedly	
in	footnotes	“This	part	is	reproduced	word	by	word	in	the	Larismethique”	with	
due	references.	However,	giving	a	transcription	of 	the	problem	text	only,	Marre	
withholds	that	for	many	of 	the	solutions	to	Chuquet’s	problems	de	la	Roche	uses	
different	methods	and	an	improved	symbolism.6	In	general,	the	Larismethique 	is	a	
much	better	structured	text	than	the	Triparty.	de	la	Roche	reorganizes	Chuquet’s	
manuscript	according	to	the	structure	of 	Pacioli’s	Summa.	He	adds	introductions	
explaining	problem	solving	methods,	as	the	one	using	la regle de la quantite.	He	even	
adopts	Pacioli’s	classification	in	distinctions	and	chapters.	Marre’s	conclusion	on	
de	la	Roche	is	very	harsh	(Marre	1881,	28;	translation	mine):

One	can	state,	pure	and	simple	 that,	 [de	 la	Roche]	copied	a	mass	
of 	 excerpts	 from	 the	Triparty,	 that	 he	 omitted	 several	 important	
passages,	especially	on	algebra,	that	he	abridged	and	extended	others	
for	producing	the	Arismetique,	a	work	much	inferior	to	the	Triparty.

‘geometria’	of 	the	Summa,	from	the	beginning	on	page	59v.	(119	folios),	is	the	transcription	of 	the	
first	241	folios	of 	the	Codex	Palatino	57”.	This	quote	has	been	repeated	by	other	authors	but	lead	
to	confusion	because	the	page	numbers	do	not	match.	I	am	grateful	to	Alan	Sangster	who	pointed	
out	the	mistake	and	provided	me	a	with	copy	of 	Picutti’s	article.
5 	Mazzinghi	died	in	1383.	His	original	writings	are	lost,	but	42	of 	his	problems	are	reproduced	
in	 the	Siena	manuscript	L.	 IV.	21	of 	 c.1463.	A	 transcription	 is	 given	by	Arrighi	 1967.	We	also	
consulted	 the	unpublished	manuscript	Magl.	XI.120, Regolo del’arzibra,	which	adds	 several	other	
problems	on	numbers	in	GP,	but	following	the	same	methods.
6  The	improvements	relate	especially	to	the	use	of 	multiple	unknowns.	See	my	“The	Regula Quan-
titatis”	for	more	details.
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Comparing	 the	 problem	 texts	 only,	 the	 denunciation	 of 	 de	 la	 Roche	 would	
also	 apply	 to	 numerous	 others,	 including	 Chuquet’s	 use	 of 	 various	 problems	
from	 Fibonacci	 and	 Barthelemy	 of 	 Romans	 (Spiesser	 2003).	 	 Because	 of 	
Marre’s	misrepresentation	of 	the	Larismethique as	a	grave	case	of 	plagiarism	the	
importance	of 	this	work	has	been	seriously	underestimated.	

Extracting general principles from algebraic practice

Pacioli	 discusses	 thirty	 problems	 on	 numbers	 in	GP	 (from	 the	 35	 problems	
in	 distinction	 6,	 treaty	 6,	 article	 14),	 before	 he	 treats	 algebra	 itself.	 Most	 of 	
these	problems	correspond	with	problems	from	Maestro	Antonio,	often	using	
the	 same	 values.	More	 importantly,	 the	 original	 problem	 solving	methods	 are	
reproduced	literally	by	Pacioli,	including	one	rare	instance	using	two	unknowns	
and	one	which	Antonio	calls	“without	cosa”.	Relevant	for	our	discussion	are	two	
introductory	 sections	 preceding	 the	 problems.	 Pacioli	 gives	 some	 theoretical	
principles	 on	 three	numbers	 in	GP	 in	 the	 section	 called	De tribus quantitatibus 
continue proportionalium	(distinction	6,	treaty	6,	article	12,	f.	88v).7	Another	section	
on	keys,	 lists	 theoretical	principles	on	four	numbers	 in	GP	under	 the	heading	
De clavibus seu evidentiis quantitatum continue proportionalium,	(distinction	6,	treaty	6,	
article	11,	f.	88r).	Pacioli	does	not	explain	where	these	principle	are	derived	from.	
He	 only	 gives	 some	 numerical	 examples.	 However,	 a	 close	 comparison	 with	
the	Trattato di Fioretti	shows	that	several	are	extracted	from	Maestro	Antonio’s	
solution.	Let	us	look	at	one	example	involving	three	numbers	in	GP	with	their	
sum	given	and	an	additional	condition.

In	modern	 symbolism,	using	multiple	unknowns,	 the	general	 structure	of 	 the	
problem	is	as	follows:

7  I	have	used	 the	1523	edition	but	 the	numbering	of 	pages	and	sections	 is	practically	 identical	
with	the	original.

Pacioli Maestro Antonio 
Make three parts of 13 in continuous 
proportion so that the first multiplied 
with the sum of the other two, the 
second [multiplied] with the [sum of the] 
other two, the third [multiplied] with the 
[the sum of the] other two, and these 
multiplications added together makes 
78.1 
 

Make three parts of 19 in continuous proportion 
so that the first multiplied with [the sum of] the 
other two, the second part multiplied with the 
[sum of the] other two, the third part multiplied 
with the [the sum of the] other two, and these 
sums added together makes 228. Asked is what 
are the parts.2 
 

 

                                                 
1 Pacioli, f. 91r: “Famme de 13 tre parti continue proportionali che multiplicata la prima in laltre dui, la seconda in laltre dui, 
la terça in laltre dui, e queste multiplicationi gionti asiemi facino 78”. 
2 Arrighi 1967, p. 15: “Fa’ di 19, 3 parti nella proportionalità chontinua che, multiplichato la prima chontro all’altre 2 e lla 
sechonda parte multiplichato all’altre 2 e lla terza parte multiplichante all’altre 2, e quelle 3 somme agunte insieme faccino 
228. Adimandasi qualj sono le dette parti”. 

( ) ( ) ( )

x y
y z
x y z a
x y z y x z z x y b

=

+ + =
+ + + + + =
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The	Trattato di Fioretti	is	the	first	historical	source	in	which	this	type	problem	is	
being	treated	and	Maestro	Antonio	poses	the	problem	with	values	a	=	19	and	b	
=	228.	Expanding	the	products	and	summing	the	terms	gives	

2 2 2 228xy xz yz+ + = ,	

but	as	 2y xz= 	we	can	write	this	expression	also	as	

22 2 2 228xy y yz+ + = ,	or	 2 ( ) 228y x y z+ + = .	

Given	that	the	sum	of 	the	three	terms	is	19,	dividing	228	by	19	thus	gives	us	
the	double	 of 	 the	middle	 part.	Therefore	 the	middle	 part	 is	 6.	Antonio	 then	
proceeds	to	find	the	other	terms	with	the	procedure	of 	dividing	a	number	into	
two	extremes	such	that	their	product	is	equal	to	the	square	of 	the	middle	term.	
The	problem	thus	reduces	to	dividing	19	–	6	=	13	into	two	parts	so	that	6	is	the	
middle	term.	Thus	the	product	of 	the	two	parts	is	the	square	of 	the	middle	term	
or	36.	Given	the	product	and	the	sum	of 	two	numbers	their	values	can	be	found	
as	the	roots	of 	the	quadratic	equation8	

	 2 36 13x x+ = .

Maestro	Antonio	uses	the	rule	for	the	two	positive	roots	of 	the	quadratic	equation	
to	find	the	two	parts	as	4	and	9.9	

Pacioli	solves	the	problem	in	essentially	the	same	way.	However,	the	rhetorical	
structure	is	quite	different.	He	poses	the	problem	with	values	a =	13	and	b	=	78.	
Maestro	Antonio	performs	an	algebraic	derivation	on	a	particular	case.	Instead,	
Pacioli	 justifies	first	 part	 of 	 the	 solution	 as	 an	 application	of 	 a	more	 general	
principle,	defined	by	a	general	key:10	(Pacioli	1494,	f.	91r):

This	can	be	solved	using	the	fourteenth	key.	Which	says	that	you	
have	 to	 divide	 the	 sum	 of 	 these	multiplications,	 thus	 78,	 by	 the	

8  This	is	an	old	Babylonian	problem	solved	by	igūm	and	igibūm	(Høyrup	2002,	55-6)	and	
the	likely	source	for	the	prototype	problem	of 	early	Arabic	algebra.
9 	 The	 recognition	of 	 two	positive	 roots	 for	 this	 type	of 	 equations	was	 known	 from	
Arabic	and	even	Babylonian	algebra.	However,	during	the	abbacus	tradition	it	gradually	
disappears.	 In	Heeffer	 (2007a)	we	argue	 that	 this	 evolution	 is	 invoked	by	 the	 specific	
rhetoric	of 	abbacus	problem	solving.
10 	Pacioli	1494,	f.	91r:	“Questa	solverai	per	la	14a	chiave.	La	quella	dice	che	stu	partirai	la	
summa	de	ditte	multiplicationi,	cioè	78	per	lo	doppio	de	13.	E	quella	13	sira	la	summa	de	
ditte	quantita	ne	virra	la	2a	parte.	Donca	parti	78	in	26	neve	3	p.	la	2a	parte”.
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double	 of 	 13.	And	 this	 13	 is	 the	 sum	of 	 these	 quantities,	which	
will	give	you	the	second	part.	Thus	divide	78	by	26	gives	3	for	the	
second	part.

The	 fourteenth	 key	 he	 is	 referring	 to,	 is	 formulated	 as	 follows,	 some	 pages	
earlier:11	(Pacioli	1494,	f.	89v):

On	three	quantities	in	continuous	proportion,	when	multiplying	each	
with	the	sum	of 	the	other	two	and	adding	these	products	together.	
Then	divide	this	by	double	the	sum	of 	these	three	quantities	and	
this	always	gives	the	second	quantity.

This	particular	 key	 is	one	of 	 several	 variations	on	 the	 algebraic	derivation	of 	
Maestro	Antonio,	each	presented	as	a	general	principle.	In	modern	notation:

( ) ( ) ( )
2( )

x y z y x z z x yy
x y z

+ + + + +=
+ +

	 (Key	14)

Having	 determined	 the	 value	 for	 the	 middle	 part,	 Pacioli	 continues	 to	 solve	
Antonio’s	problem	in	a	different	way,	by	means	of 	algebra.	The	problem	reduces	
to	one	of 	dividing	10	into	two	parts	so	that	3	is	the	middle	term	in	GP.	Using	
the	cosa	for	the	smaller	term	and	(10	–	x)	for	the	larger,	the	product	of 	the	two	
is	9,	the	square	of 	the	middle	term.	He	arrives	at	the	quadratic	equation	with	1	
and	9	as	 its	 roots.	Elsewhere	Pacioli	writes	 that	 this	 sub	problem,	finding	 the	
two	extremes	of 	three	numbers	in	GP	with	the	middle	term	given,	can	be	solved	
either	 by	 algebra	 or	 following	 a	 theorem	of 	Euclid.12	Drawing	 on	Euclid,	 he	
provides	legitimation	for	the	procedure	which	needs	no	further	explanation	or	
proof.	

Cardano	 also	 frequently	 uses	 this	 procedure,	 in	 his	Practica arithmetice.	 Instead	
of 	referring	to	Euclid	he	defines	a	general	rule	for	the	procedure	 in	chap.	42,	
paragraph	116,	a	divides	into	two	parts	x1	and	x2	with	b	as	mean	proportional	as	
follows:13

11	Pacioli	1494,	 f.	89v:	“De	3	quantita	continue	proportionali	che	multiplicata	ciascuna	
in	laltre	doi	e	quelli	multiplicationi	gionti	insiemi.	E	poi	questo	partito	nel	doppio	de	la	
summa	de	ditte	3	quantita	e	sempre	laverimento	sera	la	2a	quantita”.
12 	Pacioli	1494,	f.	89r.	Pacioli	only	refers	to	“the	second	of 	Euclid”.	On	other	occasions	
he	uses	“the	fourth	of 	the	second	of 	Euclid”.	This	leads	use	to	book	2,	prop.	4.
13  Si	sint	duo	numeri	utpote	24	et	10	et	velis	dividere	24	in	duas	partes	in	quarum	me-
dio	cadat	10	in	continua	proportionalitate,	quadra	dimidium	maioris	quod	est	12	sit	144.	
Detrahe	quadratum	minoris	quod	est	100	remanet	44,	cuius	R	addita	ad	12	et	diminuta	
faciet	duos	numeros	inet	quos	10	cadit	in	medio	in	continua	proportionalitate,	et	erunt	
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2
2

1,2 2 2
a ax b = ± −  

To	show	one	more	example	of 	the	way	Pacioli	turns	the	solutions	of 	Maestro	
Antonio	into	theorems	of 	algebra	let	us	look	at	a	problem	involving	four	numbers	
in	GP.	In	modern	symbolic	form	we	can	formulate	the	problem	as:

x y z
y z u
x u a
xyzu b

= =

+ =
=

Both	Maestro	Antonio	 and	Pacioli	 use	 the	 values	 a	=	 	 17	½	 and	 b	=	 	 2916	
(Antonio,	problem	8,	Arrighi	26-29;	Pacioli	1494,	problem	25,	f 	95v).	Antonio	
commences	with	the	keen	observation	that	the	square	root	of 	the	product	of 	
all	 terms	 is	 equal	 to	 the	 product	 of 	 the	 first	 and	 the	 fourth.	 Such	 pertinent	
perception	of 	the	master	is	again	an	opportunity	for	Pacioli	to	turn	this	into	a	
general	theorem	formulated	as	key	7:	1414

given	that	
x y z
y z u

= = 	we	can	derive	 xu yz=

Antonio	finds	 that	 the	 square	 root	 of 	 2916	 is	 54.	Knowing	 the	 sum	and	 the	
product	 of 	 two	 numbers	 within	 a	GP,	 he	 then	 reduces	 the	 problem	 to	 one	
of 	 dividing	 17	½	 into	 two	 parts	 so	 that	 their	 product	 equals	 54,	 following	 a	
procedure	discussed	before.	Hence	he	follows	the	standard	abbacus	method	of 	
deriving	a	form	in	which	one	of 	the	standard	rules	can	be	applied.	Pacioli	instead	
refers	 to	Euclid	 for	finding	 the	 values	of 	 the	 two	 extremes	 and	 then	 follows	
Antonio’s	solution	for	determining	the	other	parts.

In	 his	Practica Arithmeticae	 of 	 1539,	 Cardano	 continues	 to	 build	 on	what	 was	
initiated	by	Pacioli.	In	chapters	42	and	51	he	lists	many	rules	which	are	algebraic	

12	p	R	44	et	10	et	12	m	R	44.
14 	Pacioli	1494,	f.	88v	 :	“sempre	tanto	fa	a	multiplicare	 la	prima	nela	quarta	quanto	a	
multiplicare	 la	 seconda	nela	 terza”.	Pacioli	adds	 that	 the	square	of 	 the	multiplications	
equals	the	product	of 	all	four.	
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theorems.	Some	of 	them	are	directly	taken	from	Pacioli,	such	as	Pacioli’s	key	14.15	
Many	others	are	derivations	by	Cardano	himself 	such	as	the	following	on	four	
quantities	in	GP:16

Conclusion
We	can	be	 certain	 that	Pacioli	mined	Antonio’s	 treatise	 for	 general	 principles	
such	as	the	one	we	have	discussed,	because	they	are	used	nowhere	else	than	for	
solving	the	problems	taken	from	Antonio.	Pacioli	has	chosen	to	present	some	
typical	 derivations	 as	 general	 rules	 which	 are	 later	 applied	 to	 solve	 problems	
in	 a	 clear	 and	 concise	way.	Even	with	 the	 body	 of 	 evidence	 against	 him,	we	
should	be	careful	in	accusing	Pacioli	of 	plagiarism.	At	best,	we	observe	here	an	
appropriation	of 	problems	and	methods.	The	restructuring	of 	material	and	the	
shift	in	rhetoric	is	in	itself 	an	important	aspect	in	the	development	of 	sixteenth-
century	textbooks	on	algebra.	Pacioli	raised	the	testimonies	of 	algebraic	problem	
solving	from	the	abbacus	masters	 to	the	next	 level	of 	scientific	discourse,	 the	
textbook.	 When	 composing	 the	 Summa,	 Pacioli	 had	 almost	 twenty	 years	 of 	
experience	in	teaching	mathematics	at	universities	all	over	Italy.	His	restructuring	
of 	abbacus	problem	solving	methods	 is	undoubtedly	 inspired	by	this	teaching	
experience.17	 By	 reformulating	 algebraic	 derivations	 of 	 abbacus	 masters	 as	
theorems	of 	algebra,	and	using	Euclid’s	theorems	for	algebraic	quantities,	Pacioli	
introduces	 a	 new	 style	 of 	 argumentative	 reasoning	 which	 was	 absent	 from	
abbacus	algebra.	Pacioli’s	Summa	and	Cardano’s Practica Arithmeticae	had	a	decisive	
influence	and	the	two	works	together	shaped	the	structure	of 	future	treatises	on	
algebra.	Authors	such	as	Michael	Stifel,	Pedro	Nunez,	Jacques	Peletier,	Buteo	and	
also	Viète	continued	the	new	argumentative	rhetoric.	Although	Viète	does	not	
mention	any	authors	except	for	Diophantus,	from	the	examples	he	discusses	in	
the	Zetetica	(1591)	and	De æqvationvm recognitione et emendation	(1615),	the	influence	
of 	Cardano	is	clearly	present.	

15 	Cardano	1539,	Cap.	42,	rule	94:	“Pendet	haec	ex	dicendis	in	regula	3	cum	fuerint	tres	
quantitates	continuae	proportionales,	quod	ex	ductu	uniuscuiusque	partis	in	alteram	fiet,	
si	divindatur	per	duplatum	aggregatum	omnium,	exhibit	secunda	quantitatis”.	
16	Cardano	1539,	Cap.	51,	rule	31:	“Omnium	quatuor	quantitatum	continuae	proportio-
nalium	proportio	totius	aggregati	ex	omnibus	quatuor	ad	aggregatum	primae	et	quartae	
est	veluti	aggregati	primae	et	tertiae	ad	aggregatum	ipsum,	dempta	secundae,	aut	aggre-
gatis	secundae	et	quartae	ad	ipsummet	aggregatum	demta	tertia”.	
17  Pacioli	is	often	wrongly	considered	an	abbacist	(e.g.	Biagioli,	1989).	In	fact,	he	enjoyed	
the	social	status	of 	a	well-paid	university	professor.	Between	1477	and	1514,	he	taught	
mathematics	at	the	universities	of 	Perugia,	Zadar	(Croatia),	Florence,	Pisa,	Naples	and	
Rome	(Taylor,	1942).

x y z u x z y u
x u x z y y u z

+ + + + +  = + + + − + − 
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PAOLA MAGNAGHI DELFINO - TULLIA NORANDO

Matematica e arte nella Prolusione di Venezia: 11 agosto 1508

  Introduzione

L’11	agosto	1508	nella	Chiesa	di	San	Bartolomeo	in	Venezia,	Luca	Pacioli	
tenne	 la	 lezione	 inaugurale	dell’Accademia	di	Rialto	davanti	a	una	vasta	platea	
composta	 da	 teologi,	 filosofi,	 fisici,	 studiosi,	 architetti	 e	 illustri	 veneziani.	
Argomento	 della	 prolusione	 fu	 la	 nozione	 di	 proporzione	 e	 proporzionalità	
contenuta	 nel	 Libro	 V	 degli	 Elementi	 di	 Euclide.	 L’anno	 successivo	 Pacioli	
pubblicò	a	Venezia	l’edizione	a	stampa	del	De Divina Proportione,	in	cui	prosegue	e	
approfondisce	il	discorso,	riunendo	nel	libro	tre	aspetti	diversi:	un	testo	dedicato	
alle	caratteristiche	matematiche	e	filosofiche	della	proporzione	aurea,	un	trattato	
di	architettura	e	la	traduzione	in	volgare	del	libro	di	Piero	della	Francesca	sui	solidi	
regolari.	In	appendice	compaiono	i	meravigliosi	disegni	dei	solidi	di	Leonardo	e	
le	tavole	nelle	quale	Luca	costruisce	il	suo	Alphabeto	Dignissimo Antiquo.	In	questo	
contributo	 analizziamo	 gli	 argomenti	 esposti	 nella	 prolusione,	 soffermandoci	
sulla	corrispondenza	tra	gli	aspetti	matematici	e	le	istanze	culturali	e	educative.	
In	 seguito	 analizziamo	 i	 principi	 costruttivi	 dei	 caratteri	 ovati	 presenti	 nelle	
Tavole	del	De Divina Proportione.	Esponiamo	 in	merito	 le	nostre	opinioni	circa	
l’attribuzione	controversa	riguardo	all’ideazione	e	realizzazione	dei	disegni	delle	
lettere.		
												

1. Pacioli e gli Elementi di Euclide 

La	 lezione	 inaugurale	di	Luca	Pacioli,	 focalizzata	 sul	 grande	valore	 e	 sulle	
applicazioni	del	 concetto	di	proporzione	 e	proporzionalità,	 presenti	nel	Libro	
V	di	Euclide,	 ebbe	una	 grande	 accoglienza,	 stimata	 addirittura	 in	 500	uditori.	
(LEPORI,	 1980)	 Il	 soggetto	 era	 di	 moda	 in	 quel	 periodo	 storico	 per	 molte	
buone	 ragioni;	 la	motivazione	 fondamentale	era	che	gli	 studiosi	 rinascimentali	
erano	 interessati	ai	 lavori	scientifici	e	matematici,	poiché	erano	stati	 ritrovati	e	
tradotti	gli	antichi	libri	greci	che	erano	arrivati	in	Italia	tramite	i	Bizantini	o	che	
provenivano	 dalle	 collezioni	 di	 famosi	 umanisti	 come	 il	 Cardinal	 Bessarione,	
che	donò	la	sua	libreria	alla	Repubblica	Veneta.	Il	basso	costo	dei	libri	stampati,	
rispetto	ai	codici	manoscritti,	aveva	esteso	la	diffusione	del	sapere	a	una	più	vasta	
comunità	composta	da	mercanti	ed	artisti.

Erano	in	circolazione	molte	edizioni	dei	libri	di	Euclide,	differenti	nel	testo	
e	nelle	figure.	La	traduzione	in	latino	di	Euclide,	fatta	da	Johannes	Campano	dal	
testo	arabo,	è	considerata	la	sorgente	principale	per	gli	studiosi	del	XV	secolo	e	
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rimase	il	testo	fondamentale	fino	al	XVII	secolo	quando	venne	sostituita	dalla	
traduzione	fatta	direttamente	dal	greco.

In	 accordo	 con	 Boezio,	 Campano	 adottò	 per	 le	 parole logos e analogia, 
rispettivamente,	 la	 traduzione	 latina proportione e proportionalitas,	 influenzando	 la	
scelta	della	terminologia	e	contribuendo	alla	mala	interpretazione	di	rapporto	e	
proporzione.

La	 prima	 edizione	 a	 stampa	 degli Elementi,	 basata	 sul	 manoscritto	 di	
Campano,	apparve	a	Venezia	nel	1482.	Questa	edizione	fu	severamente	criticata	
da	Bartolomeo	Zamberti,	che	pubblicò	nel	1505	una	traduzione	in	latino,	fatta	
direttamente	dal	greco.	Zamberti	ritornò	all’antica	terminologia	per	rapporto	e	
proporzione,	ma,	 d’altra	 parte,	 il	 suo	 libro	 era	 più	 corretto	dal	 punto	di	 vista	
filologico	piuttosto	che	da	quello	matematico.

Un	riassunto	degli	Elementi	e,	 in	particolare,	estratti	del	Libro	V,	erano	già	
apparsi	nel	 famoso	 libro	del	Pacioli	Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 
proportionalita,	scritto	in	volgare	e	edito	nel	1494	da	Paganinus	de’	Paganini.

Infine	negli	anni	1508-1509,	Pacioli	diede	alle	stampe	un’edizione	in	latino	
degli	Elementi,	 basata	 sul	 libro	 di	 Campano,	 ma	 contenente	 sue	 annotazioni,	
correzioni	 e	 disegni	 e	 il	De Divina Proportione,	 dedicato	 alla	 promozione	 delle	
proporzioni,	in	particolare	della	sezione	aurea.

Dopo	 aver	 lasciato	 Milano	 alla	 caduta	 dello	 Sforza	 nel	 1499,	 Pacioli	 e	
Leonardo	 si	 recarono	 a	Mantova,	Venezia	 e	Firenze	dove	 il	 Frate	 cominciò	 a	
preparare	una	edizione	latina	degli	Elementi e	anche	una	traduzione	in	italiano.	La	
versione	italiana	non	fu	mai	pubblicata	e	anche	del	manoscritto	non	vi	è	traccia.	

Lo	scopo	dell’edizione	italiana	era	 la	diffusione	della	cultura	e	dei	concetti	
matematici	 al	 pubblico	 dei	 mercanti	 e	 degli	 artigiani	 che	 non	 conoscevano	
il	 latino.	 Lo	 scopo	 dell’edizione	 latina	 è	 il	 proposito	 fondamentale	 di	 Pacioli:	
convincere	gli	studiosi	che	la	matematica	è	il	fondamento	di	tutte	le	conoscenze	
e	le	arti	e	che	gli	artisti	sono	altrettanto	importanti	degli	intellettuali.	Nella	figura	
del	Frate	convergono	due	aspetti	che	caratterizzano	 la	storia	degli	Elementi	nel	
suo	 periodo	 storico:	 da	 una	 parte	 la	 trasmissione	 del	 testo	 ritornato	 alla	 sua	
integrità,	 dopo	 aver	 tolto	 e	 corretto	 gli	 errori	 e	 aggiunto	 le	 figure	 necessarie;	
dall’altra	parte	la	diffusione	della	geometria	euclidea	in	ambienti	non	accademici,	
tramite	 la	 traduzione	 in	 volgare.	 Luca	 Pacioli	 incorpora	 in	 sé	 entrambi	 gli	
aspetti,	essendo	curatore	della	edizione	latina	e	un	instancabile	divulgatore	della	
geometria	euclidea.

Il	 testo	 latino	 del	 Pacioli	 è	 titolato: Euclidis Megarensis, philosophi acutissimi 
mathematicorumque omnium sine controversia principis, Opera a Campano interprete 
fidissimo traslata. Que, cum antea librariorum detestanda culpa mendis fedissimis adeo 
deformia essent, ut vix Euclidem ipsum agnosceremus, Lucas Paciolus, theologus insignis, 
altissima Mathematicarum  disciplinarum scientia rarissimus, iudicio castigatissimo detersit 
emendavit. Figuras centum et undetriginta que in aliis codicibus inverse et deformate erant ad 
rectam symmetyriam concinnavit et multas necessarias addidit. Eundem quoque plurimis locis 
intellectu difficilem commentariolis sane iuculentis et eruditiss, aperuit enarravit illustravit.
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A	parte	la	consueta	confusione	tra	il	filosofo	socratico	Euclide	di	Megara	e	
il	matematico	Euclide	attivo	ad	Alessandria,	comunissima	in	quel	tempo,	Pacioli	
dichiara	di	fondare	la	sua	edizione	sulla	traduzione	di	Campano,	che,	a	suo	dire,	
è	 stata	 deformata	 dai	 copisti	 e	 quindi	 vuole	 restituire	 alla	 originale	 chiarezza.	
Dichiara	di	aver	corretto	ben	129	figure	e	di	averne	aggiunte	altre	e	soprattutto	di	
aver	inserito	dei	commenti	utili	a	spiegare	i	passi	più	difficili.

Questo	è	sicuramente	vero	per	quanto	riguarda	il	libro	V,	in	cui	premette	alla	
definizione	di	proporzionalità	di	Euclide	molti	esempi,	che	risultassero	familiari	
ai	suoi	lettori,	e	aggiunge	anche	due	definizioni	intermedie	che	non	sono	presenti	
nel	testo	greco.
              

2. Tratti fondamentali del libro V di Euclide

Il	 libro	V	degli	Elementi	 (25	proposizioni)	ha	un	contenuto	geometrico:	vi	
viene	esposta	la	teoria	delle	proporzioni	tra	grandezze	che	verrà	poi	sviluppata	
anche	nel	libro	VIII	e	nel	libro	IX. Il	contenuto	è	in	parte	tratto	da	Eudosso	di	
Cnido.	Campano,	tuttavia,	nel	suo	manoscritto	usa	una	terminologia	aritmetica	
che	non	deriva	dalla	teoria	dei	rapporti	del	libro	V	di	Euclide,	ma	da	altre	fonti	
come	l’Arithmetica	di	Jordanus	de	Nemore.	

Negli Elementi,	 Euclide	 fornisce	 due	 definizioni	 di	 proporzionalità:	 prima	
una	 definizione	 generale	 nel	 Libro	V,	 valida	 per	 ogni	 grandezza	 che	 è	 basata	
sulla	definizione	di	proporzione (rapporto fra due grandezze omogenee è un certo modo 
di comportarsi rispetto alla quantità)	 e	 sulla	nozione	di	 equimultipli,	 che	possiamo	
chiamare proporzionalità equimultipla.	Poi,	 nel	Libro	VII,	 dà	una	definizione	più	
ristrettiva,	valida	per	i	numeri,	che	è	basata	sulla	nozione	di	essere lo stesso multiplo o 
la stessa parte, o le stesse parti, che chiamiamo proporzionalità razionale.

Euclide	discute	l’uguaglianza	dei	numeri	e	delle	grandezze	e	non	si	riferisce	
mai	al	rapporto	come	uguaglianza,	ma	dice	che	sono	“nella	stessa	proporzione”	
o	che	un	rapporto	“è	come”	un	altro	in	proporzione.

L’idea	di	uguaglianza	di	rapporti	probabilmente	non	è	naturale	come	quella	
di	numeri	o	grandezze,	o	forse	Euclide	pensava	alla	teoria	dei	rapporti	come	alla	
generalizzazione	della	teoria	musicale,	che	era	una	parte	rilevante	della	matematica	
dai	Pitagorici	fino	a	Euclide.	

In	 quel	 periodo,	 la	 procedura	 di	 stima	 dei	 rapporti	 veniva	 effettuata	
attraverso	sottrazioni	successive	fra	i	termini	(Libro	VII,	definizione	20)	che	non	
è	applicabile	alle	quantità	incommensurabili.

La	 definizione	 5	 del	 V	 Libro	 delle	 proporzioni,	 che	 include	 le	 grandezze	
incommensurabili,	 può	 essere	 letta	 nel	 seguente	modo	 “Le	magnitudine	 sono	
dette	hauer	proportione	 fra	 loro	 lequali	multiplicate	 se	possono	 l’una	 e	 l’altra	
eccedere”.	(FOWLER	1981).	Del	resto	questa	è	la	modifica	della	definizione	che	
proporrà	Galileo	(GALILEI	1990).

L’interpretazione	 di	Fowler	 si	 basa	 sulla	 antiphairesis:	 “ratio	 in	 the	Greek	
sense	is	an	idea	associated	with	the	underlying	abstract	standards	that,	by	means	
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of 	 proportions	 or	 analogies,	 make	 possible	 a	 link	 between	 contexts	 that	 are	
otherwise	quite	different	and	distinct”.

Alla	luce	di	questa	interpretazione l’analogia	è	un	concetto	più	forte	di logos e	
acquista	una	capacità	teoretica	più	generale	nel	Libro	V. 

L’attrazione	o	repulsione	per	 la proporzionalità equimultipla e	 la	ricerca	di	un	
significato	generale	dell’accordo	degli	 equimultipli affascinò	 i	matematici	fino	al	
diciannovesimo	 secolo.	A	molti	 studiosi	 le	 definizioni	 del	 Libro	V	 apparvero	
eccessivamente	oscure	e	contro	intuitive,	mentre	la	nozione	aritmetica	di	rapporto	
sembrava	più	naturale.

Nel	suo	commento	sugli Elementi,	pubblicato	nel	1574,	Cristoforo	Clavius,	
uno	 dei	 matematici	 più	 apprezzati	 del	 suo	 secolo,	 si	 confrontò	 con	 questa	
oscurità,	proponendo	una	definizione	modificata,	di	cui	dimostrò	l’equivalenza	
con	quella	di	Euclide.	 (PALMIERI,	2001).	 	Come	già	ricordato,	anche	Galileo	
criticò	 l’approccio	 di	 Euclide,	 giudicato	 troppo	 astratto	 e	 non	 costruttivo	 e	
propose	a	sua	volta	una	differente	definizione	(GALILEI,	1990).	

Secondo	Clavius,	per	definire	la	proporzionalità	tra	rapporti	irrazionali,	Euclide	
non	aveva	altra	alternativa	che	trovare	una	proprietà	chiaramente	distinguibile	in	
proporzioni	tra	rapporti	razionali	ed	estenderla	a	rapporti	irrazionali.	La	proprietà	
che,	 secondo	Clavius,	 Euclide	 aveva	 trovato	 e	 audacemente	 esteso	 a	 rapporti	
irrazionali	 è	 l’accordo	 degli	 equimultipli.	 Ma	 Euclide	 non	 ha	 dimostrato	 che	 i	
rapporti	proporzionali	nel	 senso	di	proporzionalità razionale	 rispettano	 l’accordo	
stabilito	nella	definizione	di	proporzionalità equimultiple,	e	neppure	ha	dimostrato	
il	 contrario,	 cioè	 che,	 se	 l’accordo	 degli	 equimultipli	 è	 rispettato,	 allora	 vale	 la	
proporzionalità razionale.	Queste	dimostrazioni	sono	fornite	da	Clavius.

Palmieri	(PALMIERI	2001)	dimostra	che	la	struttura	matematica,	e	alcune	
caratteristiche	 linguistiche	 del	modello	 di	 equivalenza	 di	Galileo	 sono	 simili	 a	
quelle	del	modello	di	equivalenza	di	Clavius,	che	lo	porta	a	ritenere	che	il	modello	
di	Galileo	sia	stato	influenzato	da	quello	di	Clavius.	

Alcune	delle	difficoltà	 incontrate	da	Galileo	nell’applicazione	della	 tecnica	
degli	 equimultipli	 al	di	 fuori	del	dominio	della	matematica	pura	possono	averlo	
portato	a	cercare	un’alternativa	alla	proporzionalità equimultiple	di	Euclide.

Galileo	 si	 trovò,	 infatti,	 a	 dover	 trasferire	 il	 concetto	 di	 proporzionalità 
equimultipla	 dal	 dominio	della	 geometria	 a	 quello	della	filosofia	naturale,	 come	
si	vede	in	un	passaggio	del	De Motu,	 in	cui	dimostrò	che,	nella	caduta	di	corpi	
diversi	ma	di	ugual	peso	specifico,	il	peso	era	proporzionale	al	volume	(Gravitates 
inaequalium molium corporum aeque gravium eam inter se habent proportionem, quam ipsae 
moles).
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3. Analisi della lezione inaugurale di Pacioli

All’inizio	 di	 ogni	 anno	 scolastico,	 a	Venezia	 si	 tenevano	 usualmente	 delle	
prolusioni,	che,	essendo	aperte	al	pubblico,	necessitavano	di	un	ampio	spazio,	
per	cui	si	utilizzavano	le	chiese.	In	generale,	la	Scuola	di	Rialto	teneva	le	proprie	
prolusioni	 in	 San	Giovanni	 Elemosinario,	ma	 Pacioli	 tenne	 la	 propria	 in	 San	
Bartolomeo,	che	dista	solo	250	metri	da	San	Giovanni	ma	si	trova	sull’altro	lato	
del	Canal	Grande,	vicino	al	Fondaco	dei	Tedeschi,	che	rappresentava	il	punto	di	
aggregazione	di	questi	importanti	mercanti	del	Nord	Europa.

Marco	Antonio	Cocci,	detto	Sabellico,	che	aveva	pronunciato	tre	prolusioni	
a	 Rialto,	 afferma	 che	 la	 prolusione	 tradizionale	 de Laudibus philosophiae era	
solitamente	 affidata	 ad	 uno	 degli	 studiosi	 giovani	 e	 generalmente	 seguiva	 una	
trama	prestabilita.	In	un	suo	discorso	dedicato	alle	arti	liberali,	pieno	naturalmente	
di	elogi	in	favore	dell’attuale	titolare	di	cattedre,	si	trova	la	frase:	“Quam	ardua	
res	sit	philosophia,	quam	excellens	et	eximia...quum	ipsum	rei	nomen	declarat,	
quo	sapientiae	studium	continentur,	tum	quod	solemni	instituto	ex	celebri	loco	
toties	 laudata;	 in	 quo	plenius	 demonstrando	 ingeniosi	 eruditique	 adolescentes	
non	minus	 eloquentiae	 quam	philosophiae	 studiosi	 omne	 ingenii	 sui	 acumen,	
omnem	dicendi	vim,	copiam,	facultatem	consumpserunt;	nec	satis	adhuc	laudari	
potuit”	(SABELLICO,	IV,	coll.	508B).

Uno	 degli	 scopi	 delle	 prolusioni,	 sempre	 secondo	 Sabellico,	 era	 quello	 di	
offrire	 l’opportunità	 a	 uno	 studioso	di	 essere	 ascoltato,	 il	 che	 avrebbe	potuto	
anche	dare	un	vantaggio	quando	si	presentava	al	Senato	della	Repubblica	per	le	
elezioni	per	i	nuovi	posti	di	docenti.

Lo	 schema	 del	 discorso,	 che	 poteva	 essere	 seguito	 rigorosamente	
nell’ordine	proposto	o	meno	prevedeva	quattro	fasi:	

a. exordium	(esordio)	tentativo	di	accattivarsi	l’uditorio	
delectando	e	movendo	con	ornamenti;

b. narratio	 (esposizione),	 esposizione	 dei	 fatti,	 per	 docere	
l’uditorio,	 in	 ordine	 cronologico	 o	 con	 una	 introduzione	 ad	
effetto	in medias res;	

c. argumentatio (argomentazione)	dimostrazione	delle	
prove	a	sostegno	della	tesi	(confirmatio) e	confutazione	degli	
argomenti	avversari	(refutatio); 

d. peroratio (epilogo)	la	conclusione	del	discorso,	muovendo	
al	massimo	gli	affetti	dell’uditorio	e	sviluppando	pathos.

Pacioli	sceglie	una	introduzione	ad	effetto:
Arduarum difficiliumque rerum omnium, Reverendi domini, venerandi patres, 

excellentissimi Doctores, Magnifici viri, Acutissimi cuiuscumque facultatis studentes, vosque 
caeteri praestantissimi cives, difficilissima est proportio.	
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Pacioli	 presenta	 immediatamente	 all’attenzione	 dell’uditorio	 gli	 elementi	
principali	del	suo	discorso.	In	un’unica	frase	concisa	dichiara	il	tema	da	trattare	
ed	 inoltre,	 se	per	Sabellico	cosa	difficile	era	 la	filosofia,	Pacioli	 afferma	che	 la	
proporzione	è	 il	concetto	più	difficile	 tra	 tutti	quelli	che	sono	ardui	e	difficili.	
Fa	poi	presente	ai	convenuti	di	trovarsi	in	una	compagnia	prestigiosa,	composta	
da	uomini	 eccellenti	o	 studenti	molto	perspicaci	 e	depositari	di	ogni	 interesse	
culturale.

Pacioli	 sa	bene	che	 il	 libro	V	è	uno	dei	più	difficili:	 il	 suo	 scopo	è	quello	
di	 convincere	 gli	 studiosi	 e	 le	 persone	 colte,	 partecipanti	 alla	 conferenza,	 che	
la	matematica	è	il	fondamento	di	tutte	le	conoscenze	e	che	la	proporzione	è	il	
fondamento	della	matematica.

Pacioli	 si	 presenta	 come	 sapiente	 teologo	 ed	 eminente	matematico,	 vuole	
affermare	che	è	necessario	comprendere	i	fondamenti	della	geometria	al	fine	di	
sviluppare	la	conoscenza	di	tutte	le	attività	umane.	Infatti,	la	seconda	frase	della	
prolusione	dice:

Haec est illa quia sola intima altissimae individuaeque trinitatis penetrat et a sacris 
theologis solertissime investigatur. Haec enim est quae saepius in eorum voluminibus relatio 
dicitur, aliquando respectus, nonnunquam habitudo. 

Pacioli	 passa	 perciò	 ad	 argomentare	 l’importanza	 del	 tema	 trattato,	
cominciando	dal	suo	significato	teologico	e	dalla	capacità	della	proporzione	di	
essere	il	mezzo	principale	per	descrivere	l’universo.	

Seguendo	l’impostazione	propria	del	suo	tempo,	Pacioli	porta	come	testimoni	
i	maggiori	filosofi	greci	(Socrate,	Platone,	Aristotele),	che,	nella	loro	Metafisica,	
per	descrivere	 la	natura	del	mondo,	hanno	fatto	ricorso	alla	proporzione,	cioè	
alla	relazione	tra	tutte	le	grandezze.		La	stessa	Trinità	non	si	potrebbe	spiegare	
senza	invocare	la	relazione	che	intercorre	tra	le	Persone	Divine	e	l’amore	di	Dio	
verso	 il	 genere	umano.	 Sebbene	questi	filosofi	non	 abbiamo	 raggiunto	 con	 la	
loro	speculazione	i	sacri	misteri	della	religione,	tuttavia	nelle	loro	opere	hanno	
investigato	a	fondo	la	natura.	In	particolare	Aristotele	ha	utilizzato	la	proporzione	
nell’indagine	sul	moto	dei	corpi.

In	questo	passaggio	Pacioli	inizia	a	sviluppare	il	suo	programma	filosofico	e	
educativo	che	consiste	nella	comprensione	dell’universo	attraverso	la	matematica	
in	generale	e	attraverso	le	proporzioni	in	particolare.	

La	 proporzione	 è	 la	 struttura	 della	 realtà: Non enim aliud in rebus universis, 
superioribus scilicet et inferioribus, quam debita earum adinvicem proportio seu habitudo 
quaeritur. 

Nel	pensiero	di	Luca	 troviamo	 l’influenza	di	Platone:	 il	Logos	 è	 la	 forma	
indistruttibile	 della	 saggezza	 comprensibile	 solo	 dall’intelletto	 (FEUER,1965,	
p.75-76;	CAZEAUX,1965,	p.103).	

La	 capacità	 di	 ragionamento	 di	 una	 mente	 umana	 è	 una	 porzione	 del	
Logos	divino:	menti	non	iniziate	non	posso	apprendere	l’Esistente	in	sé	ma	lo	
percepiscono	solo	attraverso	le	sue	azioni.

Dopo	 questo	 appello	 ai	 teologi,	 Pacioli	 si	 rivolge	 direttamente	 a	 ciascuna	
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categoria	professionale	presente	nell’uditorio,	 che	viene	nominata	 in	ordine	di	
importanza:	 primi	 sono	 i	medici	 e	 gli	 astronomi,	 che	 sono	 coloro	 che	 hanno	
avuto	accesso	alle	Università	conseguendo	uno	dei	due	 tipi	di	 laurea	possibili.	
Poi	 vengono	 i	 corografi	 e	 cosmografi,	 gli	 architetti	 e	 gli	 ingegneri,	 quindi	 gli	
artisti:	scultori	e	 lapicidi,	musicisti,	poeti,	retori	e	tutti	coloro	che	esercitano	le	
arti	liberali.	Infine	è	la	volta	dei	giudici,	dei	mercanti,	degli	artigiani.	A	ciascuna	
categoria	 Pacioli	 argomenta	 l’importanza	 dell’uso	 della	 proporzione	 come	
strumento	insostituibile	nel	lavoro	quotidiano,	con	dotte	citazioni	e	riferimenti	ai	
maggiori	studiosi	e	personaggi	dalle	tradizione	antica	e	medievale.

A	questo	punto	Pacioli	fa	l’affondo	finale:
Sed dum talia percurrimus quid de arthmeticis geometrisque nostris dicemus qui praecipui 

inter alios semper habiti sunt Pitagoras et Nicomacus qui primi numerorum apud graecos 
inventores fuisse perhibentur, quamvis apud latinos Boetius et Apuleius habeantur? Non ne hi 
caeteris diligentius proportionem servant quam (teste Euclide) rationalem vocant? Geometrae 
vero utrique indifferenter, rationali scilicet et irrationali, curam adhibent.

Forse	questi	altri	non	prestano	maggior	attenzione	a	quella	proporzione	che,	
come	affermato	da	Euclide,	chiamano	razionale?	In	verità	i	geometri	attribuiscono	
la	stessa	attenzione	ad	entrambe	indifferentemente,	razionali	e	irrazionali.	

Arrivato	 alla	 conclusione	 con	 una	 frase	 ad	 effetto,	 Pacioli	 attribuisce	 alla	
proporzione	l’eccezionale	qualità	prevista	nella	citazione	di	una	frase	del	Libro	
della	 Sapienza:	 infinitus thesaurus est hominibus quo qui usi sunt participes facti sunt 
amicitiae dei propter disciplinae dona commendati.	 Invita	 poi	 gli	 uditori,	 nel	 caso	 sia	
stato	abbastanza	persuasivo,	ad	accostarsi	al	libro	V	di	Euclide,	dove	troveranno	
le	 definizioni	 e	 i	 teoremi	 e	 potranno	 innalzare	 il	 proprio	 ingegno	 attingendo	
all’Autore,	 le	 cui	 capacità	 intellettuali	 e	 didattiche	 Pacioli	 magnifica	 citando	
Giovanni	“quo aquae vivae semper flumina  fluunt”	(VII,	38).

Nella	sua	edizione	latina	degli	Elementi,	Luca	pubblicò	il	testo	della	prolusione	
insieme	 a	 una	 breve	 lista	 delle	 persone	 che	 si	 trovavano	 nella	 chiesa	 di	 San	
Bartolomeo.

Pacioli	riporta	l’incipit	del	discorso:
Sermo habitus per Reverendum patrem M. Lucam Paciolum de burgo Sancti Sepulchri 

Ordinis Minorum in Ecclesia Sancti Bartholomei Venetiis 1508, Die XI augusti, in quintum 
Euclidis. Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra. Amen 

In	coda	al	testo	del	discorso,	dà	una	stima	del	numero	complessivo	dei	suoi	
ascoltatori

Omnes hi sunt qui interfuere in divi Bartholomei aede cum ego Lucas Paciolus Burgensis 
Sancti Sepulchri ex minoritana Francisci familia Quintum Euclidis profiteri solemniter caepi 
praefatione hac prius habita M.D.VIII. Augusti die XI.

Aliique plurimi quorum nomina sigillatim referre ad quingentos et amplius operosum 
nimis foret; florem tantum hominum decerpsi.

Segue	quindi	un	elenco	dei	più	importanti	partecipanti	alla	prolusione.	Primo	
nella	lista	è	Clarissimus vir Joannes Lascaris ad senatum Venetum christanissimi Francorum 
regis Orator (ambasciatore	francese),	poi	troviamo vir clarissimus Philippus Ferrerius 
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Barchinonensis Catholici Hispaniarum Regis ad eundem Senatum Orator	 (ambasciatore 
spagnolo).	Fino	al	ventesimo	posto	Pacioli	pone	dei	religiosi,	a	cui	seguono	undici	
filosofi	e	nove	medici.	Vi	erano	anche	Franciscus	and	Jacobus	fratres	Cornelii,	
della	più	ricca	famiglia	veneziana.	Erano	presenti	anche	l’editore	Aldus	Manutius	
Romanus	e	i	fratelli	Rompiasi	e,	fra	gli	altri,	anche	ingegneri	e	architetti	come	Pietro	
Lombardo,	capo	architetto	e	scultore	presso	la	chiesa	di	Santa	Maria	dei	Miracoli	
a	Venezia.	Alcuni	ritengono	che	fosse	presente	anche	Vannuccio	Biringucccio,	
autore	 del De Pirotechica,	 considerato	 il	 primo	 libro	 stampato	 in	 volgare	 sulla	
metallurgia,	ma	questa	 ipotesi	è	esclusa	da	Gino	Benzoni	 (BENZONI,	2014),	
che	ritiene	si	 tratti	di	un	mercante	d’arte.	Era	presente	anche	Alessio	Agliardi,	
bergamasco,	ingegnere	specialista	in	operazioni	idrauliche,	noto	per	la	deviazione	
del	fiume	Brenta.	Tra	i	patrizi	elencati	spiccava	Marin	Sanudo	che	nella Summa 
Pacioli	definisce consumatissimus astrologus, in Arithmetica eminentissimus, in Geometria 
excellentissimus. Presente	era	anche	Daniele	Renier,	famoso	umanista	e	membro	
dell’Accademia	Aldina	al	quale	Daniele	Caetani	ha	dedicato	 la	sua	 lettera	nella	
edizione	di	Euclide	di	Pacioli,	pronosticando	che dopo il parere solo su di te sarà che i 
dotti ti avevano come loro patrono	(BENZONI,	2014)	(BLACK,	2011).
							

4. Alfabeto Dignissimo Antiquo

Nel Tractato de l’architectura,	che	fa	parte	del De Divina Proportione, Luca	inserisce	
delle	tavole	con	la	costruzione	delle	lettere	capitali	dell’alfabeto.	La	costruzione	
è	 basata	 sulle	 figure	 del	 quadrato	 e	 del	 cerchio	 come	per	 i	 suoi	 predecessori,	
inserendo	alcune	differenze	fondamentali.	

Le	 sue	 lettere	 sono	 più	 calligrafiche	 che	 epigrafiche;	 Pacioli	 sopprime	 la	
dichiarazione	di	Feliciano	e	di	altri	autori	che	le	 lettere	siano	copie	fedeli	delle	
lettere	capitali	romane.	Notiamo	per	esempio	la	scelta	inusuale	della	misura	della	
barra	di	mezzo	della	E	che	è	più	corta	delle	altre,	 in	contrasto	con	 la	 scriptura 
monumentalis.

Pacioli	non	dà	indicazioni	complete	su	come	costruire	geometricamente	le	
lettere.	Probabilmente	pensa	 che	 i	 concetti	 geometrici	 della	 costruzione	 siano	
così	chiari	ai	 lettori	che	non	necessitino	di	ulteriori	spiegazioni	e	pensa	che	gli	
intagliatori	possano	seguire	i	loro	occhi	e	il	loro	giudizio	in	accordo	con	il	loro	
gusto.	 L’ultima	 supposizione	 è	 convalidata	 dalla	 scritta	 che	 troviamo	 alla	 fine	
della	discussione	sulla	perfezione	delle	due	O	e	conclude potete quella che preferite, 
come vi piace di più	(GRAZIADIO,	2003,	p.	95-126).

(Per	 quanto	 riguarda	 le	 scelte	 stilistiche	 delle	 lettere	 astate,	 si	 veda	
MAGNAGHI-NORANDO,	2014).

In	 particolare	 la	 scelta	 della	 posizione	 abbassata	 della	 gamba	 di	 mezzo	
della	 lettera	A	e	 il	disegno	della	 lettera	M,	con	 le	gambe	esterne	non	verticali,	
suggeriscono	una	relazione	con	lo	studio	leonardesco	del	centro	di	gravità	del	
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corpo	umano.	La	vera	importanza	della	scala	del	Pacioli	è	che	fornisce	vantaggi	
nella	costruzione,	non	dovendo	dividere	il	quadrato	in	100	parti	come	ad	esempio	
fa	Geoffroy	Tory.	

Pacioli	presenta	due	differenti	disegni	della	lettera	O,	in	entrambi	si	impegna	
nella	 costruzione	 di	 ovali.	 Nel	 Medio	 Evo	 gli	 intagliatori	 costruivano	 ovali	
per	 tentativi,	 correggendo	gli	 errori;	 nel	Rinascimento	 troviamo	 i	 primi	 lavori	
che	 spiegano	 la	 costruzione	 degli	 ovali.	 Serlio	 risolve	 il	 problema	mostrando	
un	 arco	 ribassato	 e	 spiega	 come	 da	 una	 trasformazione	 affine	 si	 ottengano	
delle	 circonferenze	 circoscritte	 e	 iscritte.	 Inoltre	 aggiunge	 quattro	 metodi	 di	
costruzione	policentrica	di	ovali	(HUERTA,	2007,	p.	218-223;	LOPEZ	MOZO,	
2011,	p.	569-574).

Le	 curve	 policentriche	 sono	 curve	 piane	 ottenute	 raccordando	 archi	 di	
circonferenze	aventi	centri	differenti	e	il	tipo	di	raccordo	è	“liscio”	nel	senso	che	
preserva	le	tangenti	nei	punti	di	raccordo.	Si	tratta	di	un	metodo	noto	nell’antichità	
e	la	costruzione	di	archi	aventi	tale	proprietà	si	fonda	sulla	proposizione	11	del	
Libro	III	degli	Elementi.

Nel	Codex Atlanticus	(fol.	318	b-r)	Leonardo	disegna	ovali	stirando	un	cerchio	
e	utilizzando	il	compasso	da	lui	stesso	costruito	(SIMONA,	2005).

Lettere	Capitali	Romane,	tra	cui	le	O,	si	trovano	in	Felice	Feliciano	e	in	Leon	
Battista	Alberti,	che	usano	proporzioni	1:10	e	1:12	rispettivamente.	

Le	 lettere	 dell’Alberti	 compaiono	 nella	 Cappella Rucellai sita	 nella	 chiesa	
fiorentina	 di	 San	 Pancrazio	 e,	 in	 seguito,	 nell’iscrizione	 sulla	 facciata	 di	 Santa	
Maria	Novella.	Il	 loro	aspetto	è	molto	elegante	e	sono	più	snelle	di	quelle	del	
Feliciano,	ma,	 a	 nostro	 parere,	 la	 proporzione	 adottata	 da	 Pacioli	 dà	 alle	 sue	
lettere	grazia	e	armonia.	

Nella	 didascalia	 della	 prima	 O,	 Pacioli	 dice	 “questa	 O	 è	 perfettissima”	 e	
la	 scritta	della	 seconda	O	dà	 sommari	 suggerimenti	per	disegnarla:	 simmetria,	
larghezza	 delle	 protuberanze,	 ma	 secondo	 Mardesteig	 le	 descrizioni	 sono	
scambiate	(MORISON,	1933,	p.300-304).

Nella	prima	O,	probabilmente	Pacioli	disegna	due	ovali	con	assi	ortogonali,	
usando	il	metodo	delle	curve	policentriche;	nella	seconda,	disegna	un	ovale	con	
dieci	cerchi,	usando	il	metodo	delle	circonferenze	inscritte	e	circoscritte.

Proponiamo	la	seguente	ricostruzione	geometrica	delle	due	O	del	Pacioli
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5. La questione del plagio

A	partire	dal	1550,	quando	Giorgio	Vasari	scrisse	la	biografia	di	Piero	della	
Francesca,	molti	studiosi	accusarono	di	plagio	il	Pacioli	e	altri	invece	lo	difesero.	
In	particolare,	molti	accusarono	il	Frate	di	plagio	nei	confronti	di	Leonardo	per	
quanto	riguarda	l’Alfabeto.	

Il	tipografo	e	editore	Frederic	Goudy	(GOUDY,	1926)	riprodusse	due	tavole	
(C.L.	Ricketts	collection)	prese	da	un	manoscritto	non	pubblicato	sulle	 lettere	
capitali	romane,	attribuito	a	Leonardo	da	Vinci	e	scritto	probabilmente	intorno	
al	1480.

Goudy	non	crede	che	 le	“lettere	capitali	costruite	con	un	sistema	di	 linee,	
quadrati,	cerchi	e	angolo	possiedano	la	spontaneità	e	la	varietà	delle	lettere	che	
le	hanno	precedute,	o	che	queste	particolari	lettere	siano	altro	che	studi	di	forme	
e	proporzioni…Non	sono	state	disegnate	con	la	famosa	libertà	di	linea	che	rese	
Leonardo	giustamente	famoso”.

Non	ci	sono	documenti	che	attribuiscano	le	lettere	a	Leonardo,	ma,	anche	se	
questo	fosse	il	caso,	in	accordo	con	studiosi	di	Leonardo,	le	similarità	con	quelle	
del	Pacioli	non	esistono	(UCCELLI,	1934).

I	diari	di	Leonardo	non	contengono	disegni	di	lettere;	l’unico	esempio	è	la	
scritta	arrotolata	sul	retro	del	ritratto	di	Ginevra	de’	Benci	(1474).

È	difficile	pensare	che,	a	ventidue	anni,	Leonardo	potesse	aver	già	sviluppato	
una	teoria	delle	lettere,	e,	in	ogni	caso,	non	esiste	una	somiglianza	convincente.	
L’unico	esempio	di	costruzione	di	ovali	nel	Codex	Atlanticus	è	disegnato	stirando	
un	cerchio	e	ci	sono	numerosi	studi	per	disegnare	ovali	con	il	compasso.

Si	potrebbe	trovare	una	relazione	nel	doppio	ritratto	di	Pacioli	(1495)	ma	solo	
se	si	accettasse	 l’attribuzione	e	 il	significato	dell’iscrizione,	entrambe	ancora	 in	
discussione	(GLORI,	2013).

Conclusioni

Nonostante	non	siano	originali,	i	contributi	di	Luca	Pacioli	alla	matematica	
sono	importanti,	particolarmente	per	l’influenza	che	hanno	avuto	i	suoi	libri	per	
un	lungo	periodo.	

Nel	 1508,	 Pacioli	 tenne	 la	 lezione	 inaugurale	 dell’Accademia	 di	 Rialto	 in	
cui	si	focalizzò	sul	Libro V degli Elementi	di	Euclide,	che	sviluppa	la	teoria	delle	
proporzioni,	 sulla	 quale	 fondò	 il	 suo	 programma	 filosofico	 e	 scientifico.	 Lo	
scopo	dell’edizione	degli	Elementi	è	di	convincere	gli	studiosi	che	la	matematica	
è	il	fondamento	di	tutte	le	conoscenze	e	le	arti	e	che	gli	artisti	sono	altrettanto	
importanti	degli	 intellettuali.	Nella	figura	del	Frate	convergono	due	aspetti	che	
caratterizzano	 la	 storia	 degli	Elementi	 in	 quel	 periodo	 storico:	 da	 una	 parte	 la	
trasmissione	del	testo	ritornato	alla	sua	integrità,	dopo	aver	tolto	e	corretto	gli	
errori	e	aggiunto	le	figure	necessarie;	dall’altra	parte	la	diffusione	della	geometria	
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euclidea	anche	in	ambienti	non	accademici,	tramite	la	traduzione	in	volgare,	di	cui	
purtroppo	si	sono	perse	le	tracce.

Luca	 Pacioli	 incorpora	 in	 sé	 entrambi	 gli	 aspetti,	 essendo	 curatore	 della	
edizione	latina	e	un	instancabile	divulgatore	della	geometria	euclidea.

Molti	studiosi	accusarono	Pacioli	di	essere	un	plagiatore.	Questa	è	un’accusa	
senza	fondamento:	Pacioli	si	rifà	spesso	al	lavoro	altrui,	ma	mai	afferma	che	siano	
sue	idee.	

Le	 tavole	 dell’alfabeto	 presenti	 nel	De Divina Proportione	 rivelano	 i	 valori	
culturali	 nei	 quali	 il	 Frate	 credeva.	 Le	 accuse	 di	 plagio	 sul	 suo	Alfabeto	 sono	
ancora	presenti:	infatti	alcuni	specialisti	dicono	di	avere	la	prova	della	paternità	di	
Leonardo	su	queste	lettere.	

Non	esistono	documenti	in	sostegno	all’attribuzione	a	Leonardo	dei	disegni	
delle	lettere	presenti	nelle	tavole	della	collezione	C.L.Ricketts,	ma,	anche	se	fosse	
il	caso,	in	accordo	con	esperti	di	Leonardo,	si	può	affermare	che	non	esiste	alcuna	
similarità	rispetto	alle	lettere	del	Pacioli.

Inoltre,	 	 non	 pensiamo	 che	 Leonardo	 le	 abbia	 disegnate	 nel	 1508,	 in	
occasione	 della	 stampa	 del	De Divina Proportione,	 perché	 in	 quel	 periodo	 gli	
interessi	culturali	di	Leonardo	erano	cambiati.

Noi	pensiamo	quindi	che	l’ipotesi	di	plagio	riguardante	le	lettere	dell’Alfabeto 
Dignissimo Antiquo	debba	essere	rigettata	per	ragione	artistiche	e	culturali.	
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ANTONIO PIERETTI

Luca Pacioli filosofo della natura

Non	è	dei	risultati	raggiunti	da	Luca	Pacioli	e	quindi	del	contributo	che	ha	
dato	allo	sviluppo	delle	matematiche	che	intendiamo	occuparci.	Su	questi	aspetti	
ormai	da	tempo	gli	studiosi	della	disciplina	hanno	fatto	luce	e	perciò	è	superfluo	
tornarci	 sopra1.	Peraltro,	non	 sono	 intervenuti	 elementi	nuovi	 che	potrebbero	
giustificare	 l’operazione.	 Ci	 sembra	 invece	 molto	 più	 interessante	 richiamare	
l’attenzione	sul	significato	che	il	frate	del	Borgo	di	San	Sepolcro	attribuisce	alle	
matematiche	e	al	posto	che	gli	 riserva	nell’ambito	dello	scibile	umano.	D’altra	
parte,	è	proprio	per	questo	che,	come	vedremo,	egli	gioca	un	ruolo	fondamentale	
nella	 trasformazione	 della	 loro	 immagine	 che	 si	 realizza	 con	 l’avvento	 del	
Rinascimento.
	Sull’importanza	della	matematica	e	della	geometria	 in	vista	di	un’adeguata	

formazione	 culturale	 già	 dalla	 metà	 del	 Quattrocento	 esisteva	 un’opinione	
largamente	condivisa.	La	loro	conoscenza,	infatti,	era	ritenuta	indispensabile	per	
l’esercizio	della	pittura,	della	scultura	e	dell’architettura.	Peraltro	erano	gli	anni	
in	cui	si	concludeva	la	fase	empirica	della	riflessione	sulla	prospettiva	e	si	apriva	
quella	scientifica.	 	La	capacità	di	far	di	conto	e	di	misurare	era	richiesta	anche	
dal	programma	di	studi	previsto	per	il	conseguimento	della	laurea	in	medicina,	
in	 filosofia	 della	 natura	 e	 in	 teologia.	 Le	 competenze	 matematiche,	 inoltre,	
erano	 considerate	 imprescindibili	 per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 di	mercante,	
di	agrimensore,	di	ingegnere.	Si	può	dunque	dire	che	le	discipline	matematiche	
svolgevano	un’insostituibile	funzione	in	tutte	le	sfere	della	vita	umana.
Pacioli	 condivide	 con	 i	 suoi	 contemporanei	 una	fiducia	 incondizionata	 nei	

loro	confronti.	Lo	 fa	 innanzitutto	per	 ragioni	di	ordine	pratico,	perché	 ritiene	

1  Cfr.	A.	FRAJESE,	Luca Pacioli nella storia della matematica,	in	Aa.Vv.,	Filosofia e cultura in 
Umbria tra Medioevo e Rinascimento,	“Atti	del	IV	Convegno	di	Studi	Umbri”	(Gubbio,	22-
26	maggio	1966),	Grafica,	Perugia,	1967,	pp.	367-376;	A.	MARINONI,	Leonardo, Luca 
Pacioli e il “De ludo geometrico”,	in	“Atti	e	memorie	dell’Accademia	Petrarca	di	Lettere,	Arti	
e	Scienze	di	Arezzo”,	nuova	 serie,	 40	 (1970-1972),	pp.	180-205;	A.	RIERA,	Saggio sul	
Tractatus	de	computis	 et	 scripturis	di Luca Pacioli,	Cacucci,	Bari,	 1994;	M.	P.	NEGRI,	
Luca Pacioli e Daniele Gaetani: scienze matematiche e retorica nel Rinascimento, in "Annali	della	
biblioteca	statale	di	Cremona",	1996;	E.	GIUSTI	(a	cura	di),	Luca Pacioli e la matematica del 
Rinascimento,	Petruzzi,	Città	di	Castello,	1998;	S.	CASTRUCCI,	Luca Pacioli da ’l Borgo San 
Sepolcro,	Tallone,	Torino,	1999;	A.	PRESAS	Y	PUIG,	Luca Pacioli autor de	Summa	de	arit-
metica,	geometria	proporzioni	et	proporzionalità,	1498,	preprint	199	of 	the	Max	Planch-
Institute	of 	History	of 	science,	Berlin,	2002;	A.	CIOCCI,	Luca Pacioli e la matematizzazione 
del sapere nel Rinascimento,	Cacucci,	Bari,	2003.
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che	esse	possano	essere	utilmente	applicate	in	tutte	le	professioni.	In	particolare,	
nell’ambito	 economico	 e	 finanziario,	 le	 matematiche	 consentono	 di	 elevare	
la	 qualità	 dei	 rapporti,	 poiché	 fanno	 aumentare	 la	 credibilità	 del	 mercante	 e	
contribuiscono	alla	costruzione	di	un	clima	di	fiducia	nelle	operazioni	di	scambio.
Tuttavia,	 la	 fiducia	 che	 Pacioli	 nutre	 nei	 confronti	 delle	 matematiche	 ha	

motivazioni	soprattutto	di	ordine	teorico.	A	esse,	infatti,	non	attribuisce	più	una	
funzione	 propedeutica,	 come	 avveniva	 nell’ambiente	 culturale	 del	 suo	 tempo,	
ma	 determinante.	 Le	matematiche	 sono	 il	 fondamento	 del	 sapere,	 poiché	 ne	
costituiscono	il	modello	di	riferimento.
A	dire	 il	vero,	anche	 intorno	a	questo	aspetto	del	 suo	pensiero	si	 è	 scritto	

molto,	 ponendo	 l’accento,	 come	 si	 è	 fatto	 per	 gran	 parte	 del	 Rinascimento,	
sull’ispirazione	 platonica	 della	 sua	 concezione	 della	 matematica.	 Anzi,	 a	 tale	
riguardo,	 si	 è	 parlato	 di	 un’evidente	 influenza	 dei	 dialoghi	 della	 maturità,	 in	
particolare	del	Timeo,	dove	é	esposta	la	famosa	dottrina	delle	idee-numeri	per	dar	
conto	della	struttura	metafisica	della	realtà2.	Per	quanto	ci	riguarda,	non	escludiamo	
affatto	 questo	 riferimento,	 anzi,	 in	 un	 certo	 senso,	 aspiriamo	 a	 consolidarlo	
facendo	leva	sull’importanza	che	riveste	per	Pacioli	la	ripresa	del	neoplatonismo	
negli	ambienti	fiorentini	del	suo	tempo.	Vogliamo,	tuttavia,	aggiungere	che	nelle	
sue	opere	è	possibile	cogliere	anche	l’eco	di	un	influsso	agostiniano,	desunto	in	
modo	preminente	dal	De ordine.	Oltre	a	queste	significative	suggestioni,	delle	quali	
non	mancheremo	di	approfondire	la	portata,	occorre	mettere	in	luce	lo	sfondo	
metafisico	all’interno	del	quale	prende	forma	la	sua	visione	della	matematica	e	la	
funzione	esplicativa	che	essa	è	rivolta	a	soddisfare.	
Nella	 lettera	 dedicatoria	 a	Guidubaldo,	 duca	 di	Urbino,	 con	 cui	 si	 apre	 la	

Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita,	Pacioli	traccia	le	linee	di	
un	progetto	finalizzato	a	ricondurre	le	scienze	sotto	l’egida	della	matematica.	A	
suo	avviso,	tale	progetto	ha	la	piena	legittimazione	nella	natura	stessa	di	questa	
disciplina.	Essa,	infatti,	è	la	più	universale	fra	tutte	le	scienze,	perché	riflette	in	
ogni	suo	aspetto	le	leggi	stesse	secondo	cui	si	dispiega	la	ragione	umana.	
Questa,	 a	 qualunque	 realtà	 si	 applichi,	 sia	 sensibile	 che	 intelligibile,	 si	

ripromette	di	darne	conto	e	quindi	tende	a	spiegarla	e	giustificarla.	Nel	perseguire	
questo	intento,	la	ragione	umana	procede	argomentando,	ossia	portando	prove	
nell’assoluta	convinzione	di	conformarsi	all’ordine	che	presiede	all’universo3.	
In	modo	del	tutto	analogo	ci	comportiamo	noi	nel	fare	di	conto	e	nel	misurare.	

2   Cfr.	E.	Mirri,	Elementi di filosofia platonica in Luca Pacioli,	 in	Aa.Vv.,	Filosofia e cultura in 
Umbria tra Medioevo e Rinascimento,	cit.,	pp.	377-389.
3	Anche	per	Agostino	l’universo	nella	sua	totalità	è	sottoposto	a	questo	principio:	«Riten-
go	che	nulla	avviene	fuori	dell’ordine»,	afferma	infatti	Licinio	nell’omonimo	dialogo	(De 
ord.	1.3.8:	NBA	3/1,	256).	L’ordine	inoltre	è	onnicomprensivo;	alla	domanda	«Che	cosa	
pensi	 che	 sia	 contrario	 all’ordine?»,	 rivoltagli	 da	Agostino,	 l’amico	 risponde:	 «Nulla…	
Come	è	possibile	che	si	dia	qualcosa	di	contrario	al	principio	che	tutto	comprende,	tutto	
subordina?»	 (De ord.	 1.6.15:	NBA	3/1,	265).	D’altro	canto,	 l’ordine	equivale	alla	 legge	
secondo	cui	si	dispiega	la	ratio	divina	che	presiede	all’universo.
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Le	matematiche,	del	resto,	in	ciò	che	hanno	di	più	proprio,	cioè	nella	loro	essenza,	
sono	garanzia	di	certezza,	poiché	sono	conformi	a	verità.		
Pacioli,	 infatti,	 nel	De Divina Proportione	 scrive:	 «De	 le	 [cose]	 vere,	 commo	

afferma	Aristotile	e	Averrois,	le	nostre	mathematici	sono	verissime».	Esse	sono	
«nel	primo	grado	di	certezza»4	e	non	devono	ad	altro	questa	loro	peculiarità,	se	
non	alla	loro	stessa	essenza.	Le	matematiche,	pertanto,	sono	paradigma	per	tutte	
le	conoscenze,	al	punto	che	«senza	la	cui	notitia,	e	presuposito	non	è	possibile	
alchuna	cosa	fra	le	humane	bene	intendere	e	operare»5.	Siccome	ne	costituiscono	
le	condizioni	per	cui	possono	avere	una	 struttura	 rigorosa	e	ben	determinata,	
«le	dicte	mathematici	fieno	fondamento	e	scala	de	p[oter]	venire	alle	noticia	de	
ciascunaltra	scientia»6.	
Quanto	 detto	 vale	 in	 primo	 luogo	 per	 la	 fisica,	 poiché,	 come	 dimostra	

Aristotele,	essa	non	può	prescindere	dal	ricorso	al	calcolo	per	 la	formulazione	
delle	 sue	 leggi.	 Ma	 si	 estende	 a	 ogni	 altra	 scienza;	 così,	 la	 matematica	 è	 il	
fondamento	 dell’astronomia.	 Rileva	 infatti	 Pacioli:	 «Chi	 è	 colui	 che,	 non	 dico	
dotto,	ma	ancor	manco	asai	che	mediocre	erudito,	el	qual	chiaramente	non	veda	
quanto	[la	matematica	gli]	è	connexa	e	necessaria	[?]»7.	
Le	conoscenze	matematiche	sono	 indispensabili	anche	per	 l’architettura:	 lo	

mostrano	 in	modo	 evidente	 «Vitruvio	 in	 suo	 volume	 e	 Leon	Battista	Alberti	
Fiorentino	in	sua	perfecta	opera	de	architettura	[…]	proportionando	suoi	magni	
et	excelsi	hedifitii»,	tra	i	quali	il	palazzo	Ducale	di	Urbino,	«el	qual	non	solo	a	la	
vista	 subito	veduto	piaci,	ma	ancor	più	 reman	 stupefatto	chi	 con	 intelletto	va	
discorrendo,	con	quanto	artifitio	e	ornamento	è	stato	composto»8.	
Del	calcolo	si	fa	uso	anche	nella	pittura,	nella	scultura,	nelle	arti	meccaniche,	

nella	costruzione	dei	«bellica	instrumenta».	È	impiegato	perfino	in	retorica	e	in	
giurisprudenza;	 infatti,	 Bartolo	 da	 Sassoferrato,	 nel	 proemio	 del	 suo	 trattato,	
«molta	geometria	con	arithmetica	extolle»9.	A	tale	riguardo,	la	musica	non	è	da	
meno,	 perché	 la	 «dolci	 e	 suave	 armonia»	 e	 «la	 summa	 vaghezza	 e	 intellectual	
conforto	 de prospectiva»10,	 sono	 così	 legate	 tra	 loro	 che	 svanirebbero	 se	 questo	
vincolo	si	interrompesse.	Perfino	a	proposito	delle	arti	“belle”	e,	in	particolare,	della	
poesia,	è	possibile	riscontrare	la	presenza	di	elementi	numerici	e	di	proporzioni,	
soprattutto	per	quel	che	riguarda	la	sapiente	e	armoniosa	distribuzione	di	versi	e	
di	metri,	rispetto	ai	quali	le	«poetici	inventioni»	e	le	«fauole	annili»	non	sono	che	
«rediculose	e	false	facietie	anco	mendaci	e	incredibili»11.	In	questa	assimilazione	

4 	L.	Pacioli,	De Divina Proportione,	Aboca	Museum,	Sansepolcro,	2009,	fol.	4r.
5	Ivi,	fol.	3v.	
6 	Ivi,	fol.	5v.
7	L.	Pacioli,	Epistula a Guidubaldo duca d’Urbino,	in	Summa de arithmetica, geometria, proportioni 
et proportionalita,	Tuscolano	1523,	fol.	2r	
8 	Ibidem.
9		L.	Pacioli,	De Divina Proportione,	cit.,	fol.	8r.
10  Ibidem.
11		Ivi,	fol.	3v
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dei	rapporti	tra	i	numeri	e	l’armonia,	in	cui	risiede	la	bellezza,	è	difficile	negare	
l’influenza	del	De musica	di	Agostino.	
Quanto	 detto	 si	 estende	 alla	 filosofia,	 come	 dimostra	 «lanticho	 e	 divini	

philosopho	Platone»,	che	negava	l’accesso	al	suo	«celeberrimo	ginnasio»	a	coloro	
che	erano	inesperti	in	geometria.	Lo	fece	perché	«in	lei	ognaltra	scientia	occulta	
se	retroua»12.	Essa	è	riguardata	da	Pacioli	come	scienza	delle	realtà	intelligibili	e,	
pertanto,	è	inevitabilmente	subordinata	ai	procedimenti	previsti	dalla	matematica.	
Anche	 la	 teologia,	 nella	 versione	 proposta	 da	Giovanni	Duns	 Scoto,	 secondo	
Pacioli	 sembra	procedere	 «non	per	 altri	mezzi	 […]	 se	non	per	 la	notitia	delle	
mathematici	discipline»13.	Questo	 si	 evince	 soprattutto	dal	 secondo	 libro	delle	
Sententiae,	dove,	a	proposito	del	luogo	dove	abita	l’angelo,	«ben	dimostra	haber	
inteso	tutto	il	sublime	volume	del	nostro	perspicacissimo	megarense	philosopho	
Euclide»14. 
Questa	 dipendenza	 di	 tutte	 le	 scienze	 dalla	 matematica,	 però,	 per	 Pacioli	

non	 implica	che	esse	siano	prive	di	una	propria	specificità;	vuol	dire	piuttosto	
che,	 pur	 differenziandosi	 e	 distinguendosi	 l’una	 dall’altra,	 tuttavia	 hanno	nella	
matematica	la	ragione	ultima	della	loro	verità.	Resta	ora	da	chiarire	perché	mai	
tutto	il	sapere	che	l’uomo	può	raggiungere	sia	riconducibile	a	numeri	matematici	
e	figure	geometriche,	ossia	a	rapporti	quantitativi.	
Per	un	verso,	la	risposta	è	contenuta	nell’essenza	stessa	della	matematica,	in	

quanto	è	costitutivamente	universale	e	perciò	capace	di	garantire	la	certezza	a	ogni	
forma	di	sapere	che	vi	si	richiami.	Come	tale,	essa	ne	è	il	criterio	di	riferimento,	
poiché	è	rispetto	alla	matematica	che	si	misura	il	grado	della	sua	affidabilità,	tanto	
sul	piano	della	conoscenza,	quanto	su	quello	della	pratica.	Per	un	altro	verso,	la	
risposta	è	nella	natura	della	realtà	di	cui	i	singoli	saperi	si	occupano:	considerata	
nella	 sua	struttura	e	nella	 sua	articolazione,	essa	si	presenta	contraddistinta	da	
equilibrio	 e	proporzione.	Di	 conseguenza,	 sia	nel	 suo	 aspetto	 sensibile	 che	 in	
quello	intelligibile,	la	realtà	è	caratterizzata	da	una	trama	di	rapporti	matematici	
armonicamente	 distribuiti.	 È	 per	 questo	 che,	 afferma	 Pacioli,	 «nella	 sapientia	
anchora	è	scripto	quod	omnia	consistunt	in	numero	pondere	et	mensura:	cioè	che	
tutto	ciò	che	per	l’universo	inferiore	et	superiore	se	squaterna	quello	de	necessità	
al	 numero	 peso	 et	 misura	 sia	 sottoposto»15.	 E	 «in	 queste	 tre	 cose	 l’Aurelio	
Augustino	in	de	civ.	Dei	dici	il	summo	opefice	sommamente	esser	laudato	per	
che	in	quelle	fecit	stare	ea	que	non	erant»16.	
In	quanto	insieme	articolato	di	rapporti	di	numero,	di	peso	e	di	misura,	la	realtà	

è	suscettibile	di	essere	interpretata	in	termini	matematici.	Questo	vale	sia	se	la	si	
riguarda	nella	sua	totalità,	sia	se	la	si	considera	nei	singoli	aspetti	in	cui	si	manifesta	

12	 Ivi,	fol.	9r
13  Ivi,	fol.	7r
14	 Ivi,	fol.	7v.
15  Ivi,	fol.	5r.
16		Ivi,	fol.	5v.
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fenomenicamente.	Perciò,	anche	le	arti	e	i	saperi	che	se	ne	occupano	rispecchiano	
questa	peculiarità	e	hanno,	nella	loro	essenza,	una	struttura	matematica.	
La	scienza	dei	numeri,	perciò,	precisa	Pacioli,	non	è	solo	il	modello	cui	ogni	

altra	 forma	di	 conoscenza	 rinvia	 come	 a	 suo	 fondamento,	 bensì	 è	 l’archetipo	
stesso	dell’universo.	Nella	sua	visione,	essa	assume	una	connotazione	metafisica.	
Del	resto,	il	numero,	il	peso	e	la	misura,	principi	di	intelligibilità,	oltre	che	sono	
anche	principi	ontologici.	In	analogia	alla	concezione	platonica	e	neoplatonica,	
l’universo	è	costituito	di	elementi	diversi	tra	loro,	ma	strettamente	connessi.	La	
loro	diversità,	cioè,	non	equivale	a	una	sorta	di	dispersione,	ma	rinvia	a	un’unità	
che	garantisce	l’equilibrio	tra	di	essi	e	li	mantiene	in	armonia.	Per	quanto	possa	
sembrare	 caotico	 e	 confuso,	 l’universo,	 considerato	nella	 sua	 essenza,	 si	 rivela	
contraddistinto	 da	 un	 ordine.	 Quest’ultimo,	 oltre	 a	 essere	 onni	comprensivo,	
pervade	 ogni	 frammento	 della	 realtà,	 facendogli	 assumere	 le	 caratteristiche	 di	
un’entità	organica	e	unitaria,	compiuta	in	se	stessa.
Quanto	detto	non	riguarda	soltanto	l’aspetto	esteriore	delle	cose,	ma	concerne	

la	 loro	 identità	 ontologica.	 È	 per	 questo	 che	 l’ordine,	 oltre	 a	 provvedere	 alla	
loro	 distribuzione	 nello	 spazio	 e	 nel	 tempo,	 e	 quindi	 a	 fungere	 da	 principio	
presupposto	 a	 tutti	 i	 rapporti	 che	 le	 uniscono	 le	 une	 alle	 altre,	 conferendo	 a	
ciascuna	una	 collocazione	ben	definita	nell’universo,	 le	mantiene	 al	 posto	 che	
gli	 compete	 in	 virtù	 del	 loro	 essere.	 A	 questo	 riguardo,	 la	 posizione	 che	 le	
singole	cose	occupano	nell’armonia	del	tutto	non	è	che	un	modo	metaforico	per	
esprimere	 il	vincolo	di	dipendenza	che	le	unisce	a	Dio.	Pertanto,	esse	portano	
impressa	nella	loro	costituzione	l’impronta	creaturale	che	le	contraddistingue	e	
che	conferisce	a	ciascuna	di	esse	l’identità	di	un	bene,	più	o	meno	grande,	ma	
comunque	insostituibile.	
Così,	 nella	 concezione	 dell’universo	proposta	 da	Pacioli	 ritorna	 la	 dottrina	

platonica	e	agostiniana	di	un	ordine	razionale	all’apice	del	quale	è	 l’Uno-Bene,	
che	è	il	fondamento	ultimo,	in	quanto	dà	l’essere	a	ogni	altra	cosa.	Ritorna	inoltre	
la	 dottrina,	 ripresa	 dal	Timeo,	 dei	 cinque	 corpi	 regolari	 (il	 tetraedro,	 l’esaedro,	
l’ottaedro,	 l’icosaedro,	 il	 dodecaedro)	 che	 sono	 le	 forme	 dei	 cinque	 elementi	
naturali	(il	fuoco,	l’aria,	l’acqua,	la	terra	e	la	quintessenza	o	etere	cristallino).	
A	dire	il	vero,	quest’ultima	dottrina	non	trova	alcun	riscontro	dal	punto	di	vista	

scientifico;	d’altra	parte,	se	si	guarda	al	criterio	cui	Pacioli	si	attiene	nello	stabilirla,	
sembra	che	egli	non	sia	affatto	interessato	a	questo	genere	di	giustificazione.	Le	
corrispondenze	 che	 presume	 di	 individuare,	 infatti,	 sono	 presentate	mediante	
analogie	 e	 non	 già	 attraverso	 dimostrazioni:	 per	 tutte	 valga	 l’esempio	 del	
tetraedro,	che	è	assimilato	al	fuoco,	perché	quest’ultimo	«volando	in	su	causa	la	
forma	piramidale	che	è	simile	al	nostro	fuoco:	al	occhio	il	fa	aperto»17.	Si	tratta,	
cioè,	di	corrispondenze	che	rispondono	allo	scopo	di	evidenziare	che	l’universo	è	
organizzato	secondo	leggi	di	tipo	matematico,	le	quali,	oltre	a	garantirgli	stabilità,	
fanno	 sì	 che	 esso	 risulti	 armonicamente	 composto.	 Per	 questo	 appunto	 il	

17  Ivi,	fol.	63v.
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mondo	può	essere	compreso	da	tutti,	indipendentemente	dall’arte	e	dalla	scienza	
particolare	 che	 esercitano,	 nonché	 dal	 ceto	 sociale	 cui	 appartengono.	 Inoltre,	
esso	porta	con	sé	l’impronta	di	un	essere	supremo	che,	nel	crearlo,	ha	operato	
nel	segno	dell’armonia,	cioè	del	bene	e	del	bello.	
Da	ciò	si	evince	che	la	dottrina	dei	cinque	elementi	naturali	assume	in	Pacioli	

una	connotazione	che	solo	nel	disegno	imperscrutabile	di	Dio	può	avere	la	sua	
piena	e	definitiva	giustificazione.	Del	resto,	egli	sostiene,	è	con	la	«proportione	
havente	il	mezzo	e	doi	extremi»	che	il	Creatore	ha	plasmato	l’universo.	Senza	di	
essa	sarebbe	stato	impossibile	formare	gli	elementi	che	lo	costituiscono.	Rivolto	
a	Ludovico	il	Moro,	afferma	infatti	il	frate	di	Borgo	Sansepolcro:	«Questa	nostra	
proportione,	Ex.o	Duca,	 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	philosophia	né	 in	
alchuna	altra	scientia	mai	a	luce	poterieno	pervenire»18.	Ed	è	da	ritenersi	«divina»	
non	solo	per	le	sue	qualità	interne,	ma	soprattutto	per	il	fatto	che	è	il	riflesso	di	
Dio	o,	meglio	ancora,	l’immagine	in	cui	si	rispecchiano	la	sua	eccellenza	e	infinita	
potenza.
Come	Dio	è	unico	nella	sua	essenza,	tale	è	anche	la	proporzione,	nonostante	

la	molteplicità	delle	forme	che	assume	nel	creato:	«Non	è	possibile	di	lei	assignare	
altre	spetie	né	differentie»19.	Inoltre,	come	Dio	è	principio	esplicativo	e	fondante	
dell’Universo,	 anche	 la	 proporzione	 svolge	 questa	 funzione,	 assicurandole	
armonia	e	bellezza.	Infine,	alla	stessa	maniera	della	Trinità	divina,	che	è	un’unica	
sostanza	 in	 tre	persone,	 anche	 la	proporzione	 è	una	 sola	 e	 identica	 realtà	 che	
consta	di	tre	elementi	tra	loro	distinti.	
In	ciò	che	ha	di	più	proprio,	essa	oltrepassa	le	facoltà	umane.	La	proporzione	

perciò	 è	 soltanto	 intuibile,	 ma	 non	 afferrabile	 dall’intelletto;	 pertanto	 risulta	
ineffabile,	indicibile.	Scrive	infatti	Pacioli:	«Commo	Idio	propiamente	non	se	pò	
diffinire	né	per	parolle	a	noi	intendere,	così	questa	proportione	non	se	pò	mai	
per	numero	 intendibile	 asegnare,	 né	per	 q[uantità]	 alcuna	 rationale	 exprimere,	
ma	sempre	fia	occulta	e	 secreta	e	da	 li	mathematici	 chiamata	 irrationale»20.	E,	
non	diversamente,	da	Dio,	che	è	costitutivamente	immutabile	ed	è	tutto	in	ogni	
sua	parte,	essa	è	immune	da	variazioni	e	si	ripropone,	stabile	nella	sua	essenza,	
all’infinito.
Infine,	come	quintessenza	o	etere	cristallino,	la	proporzione	è	all’origine	dei	

quattro	 elementi	 che	 caratterizzano	 la	 natura	 (cioè	 il	 fuoco,	 l’aria,	 l’acqua	 e	 la	
terra),	conferendo	a	ciascuno	di	essi	l’essere.	Allo	stesso	modo,	essa	consente	di	
realizzare	i	cinque	corpi	regolari,	cioè	il	tetraedro,	esaedro,	ottaedro,	icosaedro	e	
il	dodecaedro.	Dal	momento	che	questi	sono	tali	che	«non	è	possibile	fra	loro	
poterse	proportionare,	né	da	la	spera	poterse	intendere	circumscriptibili,	senza	la	

18  Ivi,	fol.	14r.
19 Ivi,	fol.	13r.
20  Ibidem.
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nostra	detta	proportione»21,	ne	deriva	che	questa	costituisce	la	struttura	razionale	
dell’universo.	
La	«divina»	proporzione,	in	quanto	è	formata	di	tre	termini,	secondo	Pacioli	si	

caratterizza	come	«continua»,	ossia	come	tale	che	in	essa	il	termine	maggiore	sta	
a	quello	medio	come	quest’ultimo	sta	al	termine	minore.	Questo	rapporto	non	
prevede	interruzioni;	inoltre,	è	articolato	in	modo	tale	che,	a	differenza	di	quanto	
avviene	per	le	proporzioni	di	«tutte	le	comuni	spezie»,	non	può	subire	variazioni,	
ma	 si	 mantiene	 sempre	 fisso	 e	 costante.	 E,	 in	 virtù	 di	 ciò,	 la	 proporzione	
rispecchia	 la	 figura	 di	 Cristo:	 come	Gesù,	 incarnandosi,	 assume	 le	 sembianze	
umane	 e	 diventa	 uomo	 a	 tutti	 gli	 effetti,	 senza	 perdere	 la	 sua	 essenza	 divina,	
così	essa	è	in	tutto	simile	alle	altre	del	suo	genere,	ma	se	ne	distingue	per	alcune	
proprietà	particolari	che	la	rendono	unica	e	irripetibile.	
Sotto	questo	profilo,	la	«divina»	proporzione	si	rivela	come	la	cifra	«dal	ciel	

mandata»	con	la	quale	Dio	ha	creato	il	mondo	«in	numero	pondere	et	mensura».	
Presente	da	sempre	e	in	forma	assoluta	in	Lui,	alla	maniera	del	verbo	giovanneo,	
nelle	realtà	materiali	e	spirituali	è	il	riflesso	del	suo	atto	creativo,	che	gli	ha	dato	
origine,	disponendole	secondo	un	ordine	gerarchico	che	rispecchia	la	quantità	di	
essere	di	cui	ciascuna	è	provvista.	
In	quanto	traccia	della	presenza	di	Dio	nell’universo,	la	«divina»	proporzione,	

secondo	Pacioli,	è	il	 linguaggio	con	cui	il	mondo	da	Lui	creato	parla	all’uomo.	
Per	 quanto	 sia	 per	 quest’ultimo	 inafferrabile,	 tuttavia	 lo	 interpella.	 Attraverso	
l’esercizio	delle	arti	e	delle	scienze,	l'uomo	intercetta	la	parola	che	Dio	gli	rivolge.	
La	«divina»	proporzione	e,	di	conseguenza,	la	matematica	ha	dunque	perciò	

un	 valore	 esemplare.	 Innanzitutto,	 essa	 è	 il	 principio	 metafisico	 secondo	 cui	
è	 stato	 creato	 il	 mondo	 ed	 è	 stato	 mantenuto	 nel	 tempo.	 Inoltre,	 è	 la	 legge	
che	presiede	 alla	 sua	 articolazione	 e,	 quindi,	 che	 consente	 all’uomo	di	 poterla	
comprendere.	Infine,	è	la	via	attraverso	la	quale	all’uomo	è	data	la	possibilità	di	
sottrarsi	 alla	dispersione	nel	mondo,	di	purificarsi	 intellettualmente,	di	 elevarsi	
alla	contemplazione	di	Dio.	Nella	sua	capacità	di	mettere	 in	corrispondenza	 il	
finito	 con	 l’infinito,	 la	 «divina»	 proporzione	 consente	 alla	 creatura	 di	 rendere	
grazie	al	suo	Creatore.	

21 Ivi,	fol.	14r.
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ARGANTE CIOCCI

Il filosofo della natura: i poliedri regolari 
e l’immagine geometrica del mondo

Luca	Pacioli	(1446/48-1517)	non	è	stato	un	filosofo	della	natura	nel	senso	
stretto	 del	 termine.	 Non	 ha	 scritto	 opere	 filosofiche	 né	 ha	 studiato	 filosofia	
all’università.	Nelle	 sue	 opere	matematiche	 compaiono	 citazioni	 di	 Aristotele,	
Platone	e	Sant’Agostino	e	la	disinvoltura	con	la	quale	frate	Luca	menziona	luoghi	
e	 passaggi	 delle	 opere	 di	 questi	 ed	 altri	 autori	 lascia	 pensare	 che	 comunque	
nell’ambito	degli	studi	teologici	che	condusse	all’inizio	degli	anni	’80	ebbe	modo	
di	 imbattersi	 nei	 testi	 dei	 maggiori	 filosofi	 dell’antichità.	 La	 sua	 conoscenza	
delle	opere	di	Aristotele	e	di	Platone,	 tuttavia,	non	fa	del	 frate	di	Sansepolcro	
un	filosofo	nel	senso	accademico	del	termine.	Eppure,	nei	suoi	scritti	è	presente	
una	filosofia	della	natura,	una	nuova	concezione	del	mondo,	una	visione	euclidea	
dell’universo,	 che	 è	 a	 fondamento	 del	 suo	 programma	 di	 matematizzazione	
dell’intero	scibile	umano.

Il	filo	conduttore	delle	opere	di	Luca	Pacioli	 è	 costituito	dalla	 teoria	delle	
proporzioni	 e	 dalla	 sua	 applicazione	 in	 ogni	 ambito	 dello	 scibile	 umano.	 La	
proporzione	viene	considerata	da	Pacioli	come	“madre	e	regina”	di	tutte	le	arti	
e	di	 tutte	 le	scienze.	Essa,	 infatti,	costituisce	–	secondo	 il	 frate	di	Sansepolcro	
-	il	 linguaggio	con	il	quale	Dio	ha	plasmato	gli	elementi	archetipici	del	mondo	
strutturandoli	 mediante	 i	 cinque	 poliedri	 regolari.	 Il	 nesso	 tra	 proporzioni	 e	
poliedri	regolari	costituisce	pertanto	il	fondamento	cosmologico	e	metafisico	che	
legittima	l’estensione	della	geometria	euclidea	e	delle	matematiche	in	generale	a	
tutti	i	campi	della	conoscenza.

1. I cinque poliedri regolari e gli elementi della natura

Il	tema	principale	del	Compendium de divina proportione	(1498)	è	costituito	dai	
solidi	platonici. È	quindi	opportuno	entrare	nel	merito	di	questa	sorta	di	“analisi	
cristallografica”	del	reale,	compiuta	da	Pacioli	e	di	specificare	in	che	modo	sono	
costruiti	i	poliedri	regolari.	

Essi,	altrimenti	detti	sferoidi	-	perché	inscrivibili	in	una	sfera	-,	sono	composti	
da	superfici	regolari.	

“Onde	–	precisa	frate	Luca	-	li	decti	sonno	chiamati	regulari	perché	sonno	de	lati	
e	anguli	e	basi	equali,	e	l’uno	dal’altro	aponto	se	contiene,	commo	se	mostrarà,	
e	conrespondono	ali	5	corpi	semplici	in	natura,	cioè:	terra,	aqua,	aire,	fuoco,	e	
quinta	essentia,	cioè	virtù	celeste	che	tutti	gli	altri	sustenta	 in	suo	essere.	E	sì	
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commo	questi	5	semplici	sonno	bastanti	e	sufficienti	in	natura,	-	altramente	seria	
arguire	Idio	superfluo	o	vero	diminuto	al	bisogno	naturale;	la	qualcosa	è	absurda,	
commo	afferma	el	philosopho	che	Idio	e	la	natura	non	opera	invano,	cioè	non	
manca	al	bisogno	e	non	excede	quello	–;	così,	a	simili,	le	forme	de	questi	5	corpi,	
deli	quali	s’à	a	dire,	aponto	sonno	5,	ad	decorem	universi,	e	non	possano	esser	
più	per	quel	che	sequirà.	E	però	non	inmeritamente,	[…],	l’antico	Platone	nel	
suo	Thymeo le	figure	de	dicti	regulari	atribuì	ali	5	corpi	semplici,	commo	in	la	5ª	
convenientia	del	divin	nome	ala	nostra	proportione	atribuita	de	sopra	fo	detto”1.

L’idea	che	si	profila	in	questo	passaggio	della	Divina proportione è	che	la	natura	
sia	composta	da	5	elementi	“bastanti	e	sufficienti”	a	render	conto	di	tutto	il	creato	
e	scelti	da	Dio	secondo	un	principio	di	economia,	che	consente	di	soddisfare	“al	
bisogno	 naturale”	 nel	migliore	 dei	modi	 possibili,	 	 in	maniera	 tale	 che	 –	 per	
dirla	 con	 frate	Luca	 -“non	manca	al	bisogno	e	non	excede	quello”.	 Il	motivo	
per	il	quale	Dio,	per	creare	il	mondo	naturale,	sceglie	soltanto	5	elementi	risiede	
nella	dimostrazione	geometrica	che	i	poliedri	regolari	sono	soltanto	cinque.	La	
necessità	fisica	che	gli	elementi	naturali	siano	5	è	pertanto	analoga	alla	necessità	
matematica	che	i	poliedri	regolari	siano	soltanto	i	cinque	indicati	da	Platone	nel	
Timeo. Non	esistono	altri	poliedri	 regolari	oltre	 il	 tetraedro,	 l’ottaedro,	 il	 cubo,	
l’icosaedro	 e	 il	 dodecaedro;	 così	 come	non	 esistono	 altri	 elementi	 semplici	 in	
natura,	oltre	il	fuoco,	l’aria,	la	terra,	l’acqua	e	la	quinta	essenza.	La	dimostrazione	
dell’impossibilità	di	un	sesto	sferoide,	e	quindi	la	necessità	che	i	poliedri	regolari	
siano	soltanto	5,	è	contenuta	nel	XIII	libro	degli	Elementi	di	Euclide.	Un	angolo	
solido	-	dice	infatti	Pacioli	-	deve	essere	costituito	da	tre	“anguli	superficiali”,	e,	
per	qualsiasi	figura	piana	usata	per	formare	gli	angoli	solidi,	è	sempre	minore	di	
quattro	angoli	retti,	“commo	testifica	la	21ª	del	11°”	degli	Elementi.	Un	angolo	
solido,	 quindi,	 non	 può	 essere	 formato	 da	 superfici	 esagonali,	 o	 da	 poligoni	
con	un	numero	di	 lati	maggiore	di	 cinque,	dato	che	 in	questo	caso	 tre	 angoli	
piani	supererebbero	360	gradi	2.	Restano	utilizzabili	perciò	soltanto	il	pentagono	
regolare,	 il	quadrato	e	 il	 triangolo	equilatero.	Pacioli	mostra	nel	XXV	capitolo	
che	con	il	pentagono	è	possibile	costruire	soltanto	un	poliedro	regolare,	e	cioè	il	
dodecaedro,	con	il	quadrato	soltanto	il	cubo,	e	con	il	triangolo	equilatero	solo	ed	
esclusivamente	gli	altri	tre	sferoidi	3.

1  	PACIOLI,	1982,	c.	28r.
2 	Così	 si	 esprime	Pacioli:	 “E	però	fia	 impossibile	 che	3	anguli	de	 lo	exagono	e	de	 lo	
eptagono	e	generalmente	de	qualunche	figura	de	più	lati	equilatera	e	anchora	equiangula	
formino	un	angol	solido.	E	per	questo	se	manifesta	che	niuna	figura	solida	equilatera	e	de	
anguli	equali	non	si	pò	formare	de	superficie	exagonali	overamente	de	più	lati;	peroché	se	
li	3	angoli	de	lo	exagono	equilatero	e	ancho	equiangolo	sonno	magiori	che	un	angolo	soli-
do	sequita	che	4	e	più	molto	magiormente	excederanno	dicto	angolo	solido”.	(Ivi,	c.	28v).
3 	PACIOLI,	1982,	cap.	XXV,	carte	28v-29v.	Con	facce	pentagonali	si	può	formare	sol-
tanto	un	poliedro	regolare	poiché,	in	simboli	moderni,	 PP 423 << π ,	(dove	P	indica	il	
pentagono)	e	quindi	ogni	angolo	solido	può	essere	formato	soltanto	da	3	facce	penta-
gonali.	Il	poliedro	che	si	ottiene	è	pertanto	un	solido	di	12	pentagoni	regolari,	chiamato	
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L’impossibilità	geometrica	di	costruire	un	sesto	poliedro	regolare	corrobora	
-	secondo	frate	Luca	-	 la	 tesi	per	 la	quale	 in	natura	non	ci	sono	più	di	cinque	
elementi	a	costituire	la	struttura	originaria	del	mondo.

Una	volta	stabilito	quanti	e	quali	siano	i	poliedri	regolari,	e	dimostrato	che	
non	possono	 essere	 più	 di	 cinque,	Pacioli	 procede	 ad	 esaminarli	 uno	 ad	 uno,	
precisando	 sia	 il	modo	 di	 costruirli	 sia	 le	 proporzioni	 fra	 i	 lati	 dei	 poliedri	 e	
il	diametro	della	 sfera	nella	quale	 sono	 inscritti.	La	 trattazione	matematica	dei	
capitoli	XXVI-XXX	del	Compendium de divina proportione ha	delle	caratteristiche	
di	 stile	 che	 la	 distinguono	 sia	 dalla	 forma	 deduttiva	 degli	 Elementi, sia	 dalla	
numerizzazione	 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	 il	Compendium de	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	nel	Compendium de	
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	
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.	

Ricapitolando	i	rapporti	fra	il	diametro	della	sfera	e	i	lati	dei	poliedri	inscritti	
frate	Luca	 ricorda	 che	per	 il	 tetraedro	 la	 proporzione	 è	 sesquialtera	 (3:2),	 per	
il	 cubo	 tripla	 (3:1),	 per	 l’ottaedro	 doppia	 (2:1).	 Per	 quanto	 concerne,	 invece,	
l’icosaedro	 e	 il	 dodecaedro,	 la	 proporzione	 è	 irrazionale,	 dal	momento	 che	 in	
entrambi	i	casi	il	rapporto	fra	il	diametro	e	lo	spigolo	fornisce,	a	causa	della	divina 
proporzione,	quantità	“incommunicabili”,	e	precisamente	una	“linea	minore”	per	

dodecaedro.	Analogo	discorso	vale	per	il	quadrato,	“onde	de	3	angoli	adonca	de	tal	figura	
superficiale	fia	possibile	formare	un	angol	solido.	Ma	de	4	suoi	o	de	più	è	impossibile.	Per	
la	qual	cosa	de	tali	figure	superficiali…se	ne	pò	formare	un	solido	el	quale	noi	chiamamo	
cubo”.	Per	quanto	riguarda,	infine,	i	triangoli	equilateri	che	concorrono	a	produrre	polie-
dri	regolari		si	ha	che	“manco	de	6	sonno	menori	de	4	recti	e	più	de	6	sonno	magiori	de	4	
recti.	E	però	de	6	anguli	o	de	più	de	simili	trianguli	non	se	pò	formare	un	angolo	solido”.	
In	altri	termini,	poiché	 T62 ≤π ,	 (con	T	che	indica	il	triangolo	equilatero),	si	possono	
formare	angoli	solidi	soltanto	con	5,	4	o	3	triangoli	equilateri.	Mediante	la	convergenza	
di	5	 triangoli	equilateri	 si	 costruisce	un	angolo	solido	dell’icosaedro,	cioè	del	poliedro	
“de	20	basi	triangulari	e	de	lati	equali”;	mediante	4	triangoli	equilateri	si	forma	un	angolo	
solido	del	corpo	“de	8	basi”	cioè	dell’ottaedro;	con	3	triangoli	equilateri	infine	si	ottiene	
un	angolo	solido	del	corpo	di	4	basi,	cioè	del	tetraedro.
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l’icosaedro	e	un	“residuo”	per	il	dodecaedro.	
Nel	 capitolo	 XXIX,	 dedicato	 all’icosaedro,	 Pacioli,	 anziché	 limitarsi	 a	

rimandare	 il	 lettore	 agli	Elementi,	 fornisce,	 oltre	 alla	 procedura	 di	 costruzione,	
anche	 la	 dimostrazione	 che	 il	 poliedro	 di	 20	 basi	 triangolari	 così	 formato	 è	
inscrivibile	in	una	sfera.	La	stessa	trattazione	deduttiva	è	riservata	al	dodecaedro.	
La	17ª	proposizione	del	XIII	libro	degli	Elementi è,	infatti,	tradotta	integralmente	
in	volgare.	Il	motivo	per	cui	Pacioli	si	dilunga	per	gli	ultimi	due	poliedri	a	riportare	
anche	le	dimostrazioni	geometriche	è	principalmente	connesso	all’impiego	della	
divina proportione nella	loro	costruzione.	A	prescindere	dagli	addentellati	teologici	
della	“proportione	havente	el	mezzo	e	doi	extremi”	appare	tuttavia	evidente	che	
frate	Luca	tende	a	condurre	il	lettore	verso	l’idea	che	l’ordine	dei	corpi	regolari	sia	
strettamente	connesso	alle	proporzioni	costanti	che	li	costituiscono.

L’ultima	 proposizione	 del	 XIII	 libro	 degli	Elementi è,	 a	 questo	 proposito,	
significativa.	 Pacioli,	 anche	 in	 questo	 caso,	 riporta	 la	 traduzione	 completa	 in	
volgare	del	 testo	di	Euclide	al	fine	di	dimostrare	come	 i	 rapporti	 reciproci	 fra	
poliedri	 siano	 riconducibili	 alle	 proporzioni	 che	 legano	 gli	 spigoli	 dei	 5	 corpi	
regolari	con	il	diametro	della	sfera	nella	quale	essi	sono	inscritti.

Dopo	aver	condotto	a	termine	la	dimostrazione	Luca	dal	Borgo	conclude	:

Sonno	adoncha	trovati	li	lati	de	li	5	corpi	premessi,	o	voi	dir	anteposti,	mediante	
il	 diametro	 de	 la	 sphera	 solamente	 a	 noi	 proposto;	 li	 quali	 lati	 sonno	questi:	
cioè	ae de	 la	pyramide	de	4	basi[tetraedro],	 eb lato	del	cubo;	 fb lato	del	8	basi	
[ottaedro];	e	lo	nb lato	del	20	basi	[icosaedro];	e	la	linea	pb lato	del	dodici	basi	
[dodecaedro]	4.

Considerando	le	proporzioni	che	intercorrono	tra	le	misure	degli	spigoli	dei	
poliedri,	frate	Luca	rileva	come	esse	“quasi	con	quel	medesimo	ordine	che	fra	
loro	 se	 sequitano,	 con	 quello	 fra	 loro	 excedino”.	 L’ordine	 tra	 le	misure	 degli	
spigoli	è	il	seguente:	ae (lato	tetraedro)	>	fb (lato	ottaedro)	>	eb (lato	cubo)	>	nb 
(lato	icosaedro)	>	pb (lato	dodecaedro)5.		

4 	Ivi,	Cap.	XXXI,	carta	42v.
5  	“Peroché	gli	è	chiaro	che	ae sia	magiore	del	fb, peroché	l’arco	ae fia	magiore	del	arco	fb.	



269 ARGANTE CIOCCI - Il filosofo della natura

“Onde	apare	li	lati	deli	5	corpi	antedicti	quasi	con	quel	medesimo	ordine	fra	loro	
se	sequitano	con	quello	fra	loro	se	excedino.	Solamente	questo	ha	la	instantia:	
cioè	 non	 se	 observa	 tal	 ordine	 nel	 cubo	 e	 nell’octocedron,	 cioè	 in	 lo	 8	 basi.	
Però	chel	lato	delo	8	basi	antecede	al	lato	del	cubo,	avenga	chel	cubo	anteceda	
all’octocedron	 in	 fabrica	 e	 formatione,	 commo	 nel	 13°	 apare	 e	 non	 è	 senza	
misterio.	Onde	 in	 la	 formatione	el	 cubo	se	pone	al’octocedron	perché	per	 la	
medesima	 divisione	 del	 diametro	 dela	 sphera	 proposta,	 se	 trova	 el	 lato	 dela	
piramide	de	4	basi	triangolari	e	lo	lato	del	cubo”.

Le	proporzioni,	pertanto,	non	soltanto	costituiscono	il	principio	generativo	dei	
poliedri	ma	anche	il	loro	principio	d’ordine.	

2. I riferimenti filosofici sui corpi regolari nelle opere di Pacioli.

Nella	 riscoperta	e	diffusione	del	“genere”	dei	poliedri	mediante	 la	 stampa	
Pacioli	si	serve	dell’opera	di	Piero	della	Francesca	e	Leonardo	da	Vinci.	Del	pittore	
di	Sansepolcro	Luca	riporta	nella Summa la	parte	del Trattato d’abaco contenente	
i	problemi	sui	corpi	regolari	e	nella Divina proportione	la	traduzione	in	volgare	del 
Libellus de quinque corporibus regularibus 6. 

Se	Piero	è	completamente	estraneo	alle	dispute	filosofiche	relative	ai	corpi	
platonici,	 Luca	 Pacioli,	 che	 –	 occorre	 ricordarlo	 -	 è	 anche magister theologiae, 
dimostra	 in	 alcuni	passi	delle	 sue	opere	di	 conoscere	 la	dottrina	platonica	dei	
corpi	regolari	e	le	critiche	aristoteliche,	basate	sulla	negazione	dell’esistenza	del	
vuoto.	Il	primo	accenno	ai	poliedri	regolari	contenuto	nella Summa compare	nella	
prima	distinzione,	 in	 occasione	del	 discorso	di	matrice	 pitagorica	 intorno	 alle	
virtù	del	numero	7.	Tra	i	diversi	modi	di	ottenere	il	“septenario”	si	analizza	anche	
la	somma	del	primo	numero	pari,	il	2,	con	il	“quinario”;	e	a	questo	proposito,	per	
analogia,	viene	introdotto	l’argomento	dei	5			poliedri	platonici. 

Sui	 cinque	 corpi	 regolari	 	 il	 frate	 apre	 una	 lunga	 parentesi	 speculativa,	
riservandosi	 di	 trattare	 più	 approfonditamente,	 nella	 sezione	 geometrica	 della 

E	anchora	fb fia	magiore	del	eb; e	lo	eb magiore	del	nb. E	anchora	dico	nb esser	magiore	che	
pb.	Peroché	conciosia	che	ac sia	dopia	al	cb sirà	per	la	4ª	del	2°	el	quadrato	ac quadruplo	
al	quadrato	cb. E	per	la	2ª	parte	del	corelario	dela	8ª	del	6°.	E	per	lo	corelario	dela	17ª	del	
dicto	fia	chiaro	chel	quadrato	ab fia	triplo	al	quadrato	be. Ma	per	la	21ª	del	6°	el	quadrato	
ab al	quadrato	be fia	commo	el	quadrato	be al	quadrato	cb. Peroché	la	proportione	del	ab al	
be fia	commo	del	be al	bc per	la	2ª	parte	del	corelario	dela	8ª	del	6°.	Onde	per	la	11ª	del	5°	
el	quadrato	be fia	triplo	al	quadrato	cb. E	perché	el	quadrato	ac fia	quadruplo	al	medesimo	
quadrato,	commo	è	stato	mostrato,	sirà	per	la	prima	parte	dela	10ª	del	5°	el	quadrato	ac 
menore	del	quadrato	be. E	però	la	linea	ac fia	magiore	dela	linea	be. E	però	am molto	pù	
magiore”.	Ivi,	c.	43r. 
6 	Per	un	raffronto	dettagliato	tra	le	opere	di	Piero	e	quelle	di	Pacioli	cfr.	DALY	DAVIS,	
1977,	PIERO	DELLA	FRANCESCA,	1995.
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Summa, i	problemi	matematici	connessi	agli	sferoidi.	In	questa	fase	ciò	che	gli	
interessa	è	soprattutto	la	loro	rilevanza	metafisica.

“Senza	dubio-	scrive	Pacioli	–	[gli	elementi]	nel	numero	quinario	sono	ordinati.	
E	a	questi	(si	commo	Plato	in	suo	Thymeo	aprova	e	li	mathematici	inducono)	
sonno	correspondenti	5	altri	corpi	in	natura	dicti	regolari,	dei	quali	difusamente	
tracta	Euclide	 nel	 13°,	 14°,	 15°	 e	 cioè	 cubo,	 ottaedro,	 icosaedro,	 tetraedro	 e	
dodecaedro,	che	si	dicono	“solida	regularia	quoniam	ispa	equi	angula	sunt,	atque	
equilatera,	et	a	sphera	atque	ab	invicem	cinrcunscriptibilia”7.

Nell’ambito	delle	speculazioni	connesse	al	ruolo	del	numero	“quinario”	Pacioli	
inserisce	la	serrata	dimostrazione	euclidea	–	riportata	per	intero	–	dell’impossibilità	
che	 i	 corpi	 regolari	 siano	più	di	 cinque8.	La	dimostrazione	procede	 attraverso	
vari	passaggi	che	tendono	a	concludere	che:	1)	le	superfici	regolari	che	possono	
generare	solidi	regolari	sono	soltanto	3	(pentagoni,	quadrati,	triangoli	equilateri)	
essendo	tutte	le	altre	tali	che	la	somma	di	tre	angoli	superficiali	supera	quella	di	
un	angolo	solido	–	“Ideo	nulla	solida	figura	equilatera	atque	equiangula	potest	ex	
superficiebus	exagonalibus	aut	plurimum	laterum	consitui”	-;	2)	dal	pentagono	si	
può	ricavare	soltanto	un	poliedro	regolare	(il	dodecaedro),	dal	quadrato	soltanto	
un	solido	regolare	(il	cubo),	dal	triangolo	equilatero	soltanto	tre	solidi	regolari	
(tetraedro,	ottaedro,	icosaedro).	La	conclusione	a	cui	perviene	il	frate	è	che	oltre	
questi	cinque	“niun	si	possa	mai	trovare	simili	in	forma	e	figura	ad	alcuno	deli	
predetti.	Che	è	cosa	veramente	mirabile	infra	noi,	in	modo	che	con	ardire	hanno	
havuto	 a	 dire	 alcuni	 che stante ordine nature Deus non daret nec dare posset sextum 
corpus aliud ab istis. Sic	scilicet	che	havesse	lati	equali,	anguli	equali	e	basi	equali,	
e	che	locato	in	sphera,	tocando	uno	di	soi	angoli,	tocassero	tutti”9.		Pacioli	non	
dice	 il	nome	di	 coloro	che	“con	ardire”	hanno	espresso	questa	 tesi,	ma	 l’idea	
che	la	necessità	della	dimostrazione	geometrica	sia	tale	che	nemmeno	a	Dio	sia	
possibile	creare	un	sesto	solido	regolare	certamente	è	alla	base	della	concezione	
che	il	frate	ha	della	matematica.

La	corrispondenza	dei	poliedri	 	 con	 i	“corpi	 immisti,	 cioè	 simplici”	 segue	
il	Timeo di	Platone:	alla	terra	viene	associato	il	cubo,	poiché	la	terra	è	immobile	
e	il	cubo	è	la	figura	solida	“più	rimota	dal	tondo”,	cioè	dalla	sfera,	che	invece	è	
sinonimo	di	movimento;	al	fuoco,	“che	agli	ochi	nostri	mostra	lui	in	forma	de	
piramide	in	sua	basa”	si	associa	per	isomorfismo	il	tetraedro;	all’ottaedro	l’aria 
“per	tale	ragione:	si	commo	l’aiere	quantumche	poco	mosso	sequita	el	fuoco,	così	
lo	8	base	sequita	al	quanto	mosso,	quella	dela	piramide”;	all’acqua	corrisponde	
l’icosaedro	“per	che	si	commo	lei	più	che	gli	altri	corpi	a	noi	parne	se	difunda,	

7 	 PACIOLI,	 1494,	 c.	 4r.	 L’intera	 trattazione	 dei	 corpi	 regolari	 è	 in	 latino	 ed	 è	 tratta	
dall’Euclide	del	Campano.
8 	Ibidem. La	dimostrazione	si	riferisce	alla	proposizione	18.XIII	degli	Elementi.
9 	Ivi,	c.	4v	(corsivo	nostro).
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così	 el	 20	base	 fra	 gli	 altri	 5	 corpi	 regulare	 de	più	 base	 è	 formato”;	 	 al	 cielo,	
infine,	viene	attribuita	 la	forma	“del	12	base	pentagone”,	cioè	del	dodecaedro.	
Fino	a	questo	punto	la	fonte	di	Pacioli	può	ancora	essere	il	testo	degli Elementi,	
dal	momento	che,	nell’edizione	del	Campano,	è	contenuta	anche	la	spiegazione	
analogica	dell’associazione	di	ciascun	elemento	con	un	particolare	poliedro.	La	
tradizione	filosofica	tuttavia	appare	evidente	quando	entra	in	ballo	Aristotele.

Pacioli	 riporta,	 infatti,	 contro	 la	 teoria	 dei	 corpi	 regolari,	 un’obiezione	
aristotelica	fondata	sulla	dottrina	dell’horror vacui.

“Le	quali	opinioni	–	 scrive	Pacioli	 riferendosi	 a	quelle	platoniche	del	Timeo –	
quantumche	a	 lui	 così	paresse,	non	di	manco	Aristotele	 suo	discipulo	 contra	
lui,	 de	 simel	 cosa	parlando,	 in	 quel	De celo et Mundo, reprova	 tutte	 le	 pretatte	
opinioni	per	molti	e	grandi	inconvenienti	che	in	natura	sequitarebbero	quando	
così	fosse	come	Plato	dice.	Maxime	fra	gli	altri	sequirebbe	lo	errore	del	vacuo,	
che	in	natura	da	tutti	se	niegase	per	nullo	modo	potersi	dare:	quia vacuum nihil 
est. E	ciò	sequiri,	quando	ditti	corpi	simplici	fossero	lineati	per	lati	e	superficie	e	
angoli;	il	che	la	natura	abhorre”	10.

Le	obiezioni	aristoteliche	alla	dottrina	dei	poliedri	regolari	contenute	nel	De 
coelo sono	molteplici11.	Pacioli	riporta,	tuttavia,	quella	maggiormente	dibattuta	nel	
corso	del	Medioevo	e	cioè	quella	connessa	al	problema	dell’impletio loci. 

Nella	cosmologia	aristotelica,	il	concetto	di	luogo	come	“primo	immobile	limite	
del	contenente”	è	strettamente	connesso	all’immagine	del	cosmo	come	plenum 12.	
Il	luogo,	infatti,	delimita	il	corpo	che	contiene	come	un	involucro	perfettamente	
aderente	alla	sua	superficie,	ed	evita	la	formazione	di	spazi	vuoti13. In	tal	senso	la	
superficie	concava	della	sfera	celeste	e	il	centro	della	terra	sono	gli	unici	veri	limiti	
immobili	entro	i	quali	si	possono	collocare	tutti	i	corpi.	Poiché	il	luogo	costituisce	
il	 limite	 di	 un	 corpo,	 lo	 spazio	 è	 completamente	 pieno.	 Il	 cosmo	 aristotelico,	
pertanto,	non	ammette,	 logicamente	e	fisicamente,	 l’esistenza	del	vuoto.	Ora,	 la	
dottrina	 platonica	 dei	 poliedri	 regolari	 comporta	 delle	 difficoltà	 fisiche	 proprio	
perché	 implica	 l’esistenza	del	vuoto.	Se,	 infatti,	 i	poliedri	costituiscono	 la	 forma	
degli	elementi,	essi	determinano	anche	il	“primo	limite	immobile	del	contenente”,	
cioè	il	luogo	di	acqua,	aria,	terra,	fuoco	ed	etere.	Ma	se	così	fosse	-	obietta	Aristotele	
–	 allora	 una	 giustapposizione	 di	 poliedri,	 cioè	 di	 particelle	 dei	 quattro	 elementi	
primordiali	e	dell’etere,	non	riuscirebbe	a	riempire	completamente	lo	spazio	intorno	
ad	un	punto.	Ne	seguirebbe,	quindi,	l’assurdo	fisico	e	logico	del	vuoto.

10  	Ivi,	tract.	II,	art.	III,	carta	4v.
11  	Cfr.,	a	questo	proposito,	SORCI,	2002,	pp.	18-28
12  	ARISTOTELE,	1973,	III,	212a	20-21,	p.83.
13		Sembrerebbe	di	primo	acchito	che	il	 luogo	di	un	corpo	coincida	con	la	sua	forma.	
Forma	e	 luogo	 tuttavia	 sono	 soltanto	 correlati	ma	non	 identici.	 Il	 luogo,	 infatti,	 deve	
consentire	anche	il	movimento	e	pertanto	permane	al	variare	delle	forme.	Cfr.,	su	queste	
tematiche,	JAMMER,	1954,	pp.	24-26.
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“In	generale	poi	–	si	legge	nel De coelo –	cercar	d’assegnare	ai	corpi	semplici	una	
figura	geometrica	è	cosa	del	tutto	contraria	a	ragione,	in	primo	luogo	perché	ci	
si	troverà	a	non	poter	mai	riempire	del	tutto	lo	spazio.	Fra	le	superfici,	infatti,	tre	
sono	le	figure	che	si	considerano	capaci	di	riempire	lo	spazio,	triangolo,	quadrato	
ed	esagono;	fra	i	solidi	invece	sono	due	soltanto,	la	piramide	e	il	cubo” 14.

Che	cosa	intende	affermare	Aristotele	in	questo	passo	del De coelo?	Perché	
tra	 le	figure	piane	 soltanto	 triangolo	 equilatero,	 quadrato	 ed	 esagono	 regolare	
riempiono	completamente	lo	spazio	intorno	ad	un	punto?	Alla	luce	del Commento 
al I libro degli Elementi di Euclide di	Proclo	appare	chiaro	che	lo	spazio	intorno	ad	
un	punto,	per	le	figure	piane,	è	costituito	da	4	angoli	retti	e	pertanto	6	triangoli	
equilateri	 riuniti	 per	 gli	 angoli	 riempiono	completamente	4	 angoli	 retti;	 e	 così	
accade	anche	per	quattro	quadrati	e	tre	esagoni.	Nessun	altro	poligono	ha	angoli	
che	moltiplicati	per	un	numero	intero	di	volte	eguagliano	4	angoli	retti.

“Tutti	gli	altri	poligoni,	-	commenta	Proclo	-	comunque	si	cerchi	di	congiungerli	
per	gli	angoli,	o	non	raggiungono	i	quattro	angoli	retti,	o	li	oltrepassano;	solo	
questi,	 congiunti	 ciascuno	 secondo	 i	 numeri	 anzidetti,	 eguagliano	 i	 quattro	
retti”15.

Quando	dagli	 angoli	 superficiali	 si	 passa	 agli	 angoli	 solidi	 il	 discorso	 si	 fa	
più	complicato.	Aristotele	sostiene	che	soltanto	una	giustapposizione	di	cubi	o	
di	 piramidi	 intorno	 ad	 un	 punto	 potrebbe	 riempire	 completamente	 lo	 spazio	
senza	 lasciare	 interstizi	 vuoti.	 Ciò	 significherebbe	 che	 la	 congiunzione	 di	 altri	
solidi	 intorno	 ad	 un	 punto,	 come	 dovrebbe	 accadere	 con	 icosaedri,	 ottaedri	
e	 dodecaedri	 se	 la	 dottrina	 platonica	 degli	 elementi	 poliedrici	 fosse	 vera,	
produrrebbe	inevitabilmente	il	vuoto.

Né	 Aristotele	 né	 Proclo	 specificano,	 però,	 quanti	 cubi	 e	 quante	 piramidi	
occorrono	per	riempire	lo	spazio	intorno	ad	un	punto.	Nel	corso	del	Medioevo,	
a	 partire	 dal	 commento	 al De coelo	 di	 Averroè,	 quello	 dell’impletio loci sarà	 un	
problema	affrontato	proprio	al	fine	di	risolvere	questioni	tecniche	sull’ampiezza	
e	il	numero	di	angoli	solidi	necessari	per	evitare	che	si	formino	interstizi	vuoti	
tra	i	solidi.	Averroè,	nel	suo	commento,	indicava	otto	cubi	o	dodici	piramidi	per	
riempire	lo	spazio	intorno	ad	un	punto. 

Il	calcolo	di	Averroè,	esatto	per	i	cubi,	era	tuttavia	errato	per	quanto	riguarda	
i	tetraedri.	Nel	passaggio	dagli	angoli	piani	agli	angoli	solidi,	infatti,	considerava	
“tres	 anguli	 pyramidis	 aequales	 duobus	 angulis	 cuborum,	 cum	 sint	 aequales	
sex	 angulis	 rectis”16.	 Concludeva	 pertanto	 che	 se	 erano	 necessari	 otto	 cubi	

14 	ARISTOTELE,	1973,	III,	306b	2-8,	p.	343
15  	PROCLO,	1987,	p.	248.
16  ARISTOTELE,	1560,	V,	f.	230v.
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disposti	intorno	ad	un	punto	per	risolvere	il	problema	dell’impletio loci sarebbero	
stati	 necessari	 12	 tetraedri	 regolari	 per	 ottenere	 lo	 stesso	 risultato17.	 Sulla	 scia	
di	Averroè	molti	commentatori	medioevali	delle	opere	di	Aristotele,	tra	 i	quali	
Alberto	Magno18,	 Ruggero	 Bacone19,	Nicola	Oresme20,	 e	 soprattutto	 Thomas	
Bradwardine21,	affrontarono	la	questione	offrendo	soluzioni	analoghe.	Fu	tuttavia	
Paolo	di	Middelburg	a	dimostrare	in	due	delle	questioni	contenute	nei	pronostici	
per	gli	anni	1480	e	1481	che	è	comunque	impossibile	riempire	con	un	numero	
qualunque	di	 tetraedri	 regolari	 lo	 spazio	 intorno	 ad	 un	punto	 senza	produrre	
il	 vuoto22.	 In	particolare,	un	problema	del	pronostico	per	 il	 1481	chiamava	 in	
causa	la	scomposizione	di	un	icosaedro	in	20	tetraedri,	teorizzata	nella Geometria 
speculativa	di	Thomas	Bradwardine.	Paolo	di	Middelburg		dimostrò sulla	base	della	
proposizione	15	del	XIII	libro	degli	Elementi di	Euclide	che	le	20	piramidi	nelle	
quali	si	può	scomporre	un	icosaedro	non	sono	regolari	e	pertanto	il	tentativo	di	
risolvere	la	questione	dell’impletio loci riconducendo	gli	altri	poliedri	a	tetraedri	era	
destinato	al	fallimento.

«Corelarium	scilicet	de	errore	Aristotelis	et	commentatoris	eius	Averroys	patet	
ex	.15.	propositione	.13.	Euclidis:	quia	pyramides	ex	quibus	icocedron	conficitur	
non	sunt	regulares:	ergo	pyramides	regulares	non	possunt	replere	locum	nedum	
si	 .20.	 sumantur:	 immo	 nec	 in	 quocumque	 alio	 numero	 qui	 facerent	 corpus	
regulare	quod	est	impossibile	»23.

17  	L’errore	di	Averroè,	probabilmente	derivò	dal	procedimento	di	costruzione	dei	solidi	
a	partire	dalle	corrispettive	superfici.	Partendo	dai	quattro	quadrati	disposti	intorno	ad	un	
punto	si	poteva	infatti	immaginare	la	costruzione	di	otto	cubi,	4	per	ognuna	delle	due	se-
zioni	di	spazio,	tagliate	dalla	superficie	in	cui	giacciono	i	quadrati.	Analogamente	si	poteva	
pensare	che	costruendo	un	tetraedro	su	ognuno	dei	6	triangoli	che	riempiono	lo	spazio	
superficiale	intorno	ad	un	punto,	si	dovevano	ottenere	12	piramidi,	6	per	ogni	sezione	di	
spazio,		necessarie	per	riempire	tutto	lo	spazio	intorno	ad	un	punto.
18 	ALBERTO	MAGNO,	1980,	V,	pp.	238-39.
19 	ROGER	BACON,	1859,	I,	pp.	138-39.	Ruggero	Bacone	sosteneva	che	anche	l’ottae-
dro	poteva	riempire	lo	spazio	intorno	ad	un	punto.
20 	ORESME,	1968,	p.	649.
21	BRADWARDINE,	1989,	pp.	134-139.		Secondo	Bradwardine	erano	necessari	20	te-
traedri	per	riempire	lo	spazio	intorno	ad	un	punto.	Per	un’analisi	storica	del	problema	
dell’impletio loci cfr.	MOLLAND,	(1978),	pp.	113-175,	in	particolare	pp.	170-174.
22 	Pauli de Middelburgo prognosticon A.1480, Roma,	Biblioteca	Alessandrina,	inc.	277,	f.	14v.	
:	“Ex	solutione	istius	patebit	de	errore	Aristotelem	3°	celi	et	eius	commentatorem	Aver-
roim	commento	66°	errasse	ubi	vult	quod	.12.	anguli	pyramidis	regularis	replent	locum	
immo	nec	 .20.	sunt	sufficientes,	patet	etiam	Thomam	Berduerdinum	in	sua	geometria	
hanc	materiam	de	repletione	loci	insufficienter	pertractasse”.	Cfr.	SORCI,	2002,	p.	27.
23 Pauli de Middelburgo prognosticon A.1481, Roma,	Biblioteca	Alessandrina,	inc.	220,	f.	8r.
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Pacioli	 conosceva	 personalmente	 Paolo	 di	 Middelburg,	 e	 si	 può	
ragionevolmente	pensare	che	i	due	si	siano	frequentati	a	Urbino.	Il	frate,	infatti,	
si	 rivolse	esplicitamente	al	matematico	di	corte	di	Guidubaldo	da	Montefeltro	
per	sottoporre	a	critica	e	revisione	gli	eventuali	errori	contenuti	nella Summa24.	È	
probabile	quindi	che	la	questione	dell’impletio loci possa	essere	stata	un	argomento	
di	confronto	tra	i	due.	Un	indizio	della	possibile	conoscenza	delle	conclusioni	di	
Paolo	di	Middelburg	da	parte	di	frate	Luca	è	costituito	da	un	passo	che	Pacioli	
aggiunge	di	suo	pugno	alla	trattazione	del	volume	della	piramide	contenuta	nel	
Palat.	577	della	Biblioteca	Nazionale	di	Firenze	e	stampata	nella Summa.

“Le	qual	 cose	–	 scrive	 frate	Luca	–	asai	 te	fien	più	chiare	di	 sotto	 in	questo,	
nel	particular	 trattato	de’	 corpi	 regulari	 dove	 apieno	 ancora	de	ditte	piramidi	
se	trattarà	a	intelligentia	deli	5	corpi	regulari,	cioè	tetracedron	che	è	de	4	base	
triangulari	equilatere	e	equiangole	e	consta	de	4	piramidelle	simili	al	tutto	che	lo	
compongono.	E	de	lo	exacedron	che	consta	de	6	quadrilatere	e	octocedron	che	
ne	contien	8	triangule.	E	duodecedron	che	ne	riceve	12	ciascuna	pentagonale	
e	 lo	 icocedron	che	è	 formato	de	20	piramidelle	 che	ognuna	è	 triangula,	 in	 le	
quali	 piramide	 in	 tutti	 li	 detti	 corpi	 sempre	 se	hanno	 a	 resolvere	 tanquam	 in	
sua	 componentia,	 perché	 si	 commo	 de’	 triangoli	 rettilinei	 tutte	 le	 superficie	
rettilinee	piane	si	compongano	così	tutte	le	specie	di	corpi	rettilinei	se	hanno	a	
componere	de	piramidi	triangulari, havenga che non sempre habino a essere equilatere 
dette piramidi” 25.

L’idea	che	i	poliedri	regolari	siano	scomponibili	in	piramidi	elementari	è	senza	
dubbio	legato	al	tentativo	di	Bradwardine	di	risolvere	il	problema	dell’impletio loci, 
ma	Pacioli	 è	 perfettamente	 consapevole	 che	 le	 “piramidelle”	 costituenti	 “non	
sempre	habino	a	essere	equilatere”.	Quale	che	sia	il	suo	reale	rapporto	con	Paolo	
di	Middelburg	e	la	soluzione	del	problema	dell’impletio loci proposta	nei	pronostici	
degli	anni	1480	e	1481,	resta	comunque	evidente	il	carattere	filosofico	di	queste	
speculazioni	 accennate	 da	Luca	 dal	Borgo	 in	 connessione	 con	 la	 dottrina	 dei	
poliedri	regolari26.

Una	traccia	di	queste	problematiche	cosmologiche	è	possibile	ritrovarla	anche	
nel	manoscritto	Forster	I	di	Leonardo	da	Vinci	che	risente	degli	insegnamenti	di	
Luca	Pacioli.	La	componente	filosofica	 in	questo	caso	è	 inscindibile	da	quella	
geometrica	e	Leonardo	da	Vinci	nutre	il	suo	interesse	per	gli	sferoidi	anche	per	

24 	PACIOLI,	1494,	epistola	dedicatoria,	carta	2	v.;	“a	li	cui	sublimi	iuditii	-	afferma	Pacioli	
riferendosi	a	Paolo	di	Middelburg	e	Ottaviano	degli	Ubaldini	-	meritamente	la	presente	
opra	per	charità	commetto	in	approbando	el	ben	detto,	e	reprobando	li	errori	se	alcun	vi	
fosse,	e	lo	superfluo	in	tutti	i	modi	resecando,	e	giognendo	al	diminuito”.
25	PACIOLI,	1494, seconda	parte,	c.	45v.
26  	L’obiezione	aristotelica	viene,	tuttavia,	rintuzzata	in	nome	della	perfezione	della	forma	
alla	quale	sono	circoscrivibili	e	inscrivibili	i	poliedri	regolari,	che	è	“spherica	e	circulare	
commo	da	Ptolomeo,	Albumasar,	Geber,	Giovan	da	Sacro	busco	e	Giovan	da	monte	
regio	[Regiomontano]	manifestamente	si	prova”.	Ivi,	prima	parte	c.	4v.
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le	implicazioni	cosmologiche	che	da	essi	derivano.	Nel	Ms.	F,	datato	1508-1509,	
compare	una	nota	in	cui	il	vinciano	tende	a	ribadirne	l’importanza 27:

“de’	cinque	corpi	regolari	contro	alcuni	commentatori	che	biasimano	li	antichi	
inventori	donde	nacquero	le	grammatiche	e	le	scientie,	e	fansi	cavalieri	contro	
alli	morti	inventori	e,	perché	essi	non	han	trovato	da	farsi	inventori,	per	la	pigritia	
e	commoditate	dei	libri,	attendono	al	continuo	con	falsi	argomenti	a	riprendere	
li	lor	maestri…”.

Leonardo	allude	probabilmente	alle	critiche	degli	aristotelici	contro	la	teoria	
platonica	 dei	 poliedri	 regolari	 sulla	 base	 della	 dottrina	 dell’horror vacui. Alcuni	
suoi	 disegni	 sulle	 scomposizioni	 del	 dodecaedro	 regolare	 in	 piramidi	 a	 base	
pentagonale,	 come	 nel	 Codice	 Forster	 I,	 databile	 al	 150528,	 oltre	 ad	 rientrare	
nel	 problema	 dell’equivalenza	 dei	 volumi	 fra	 figure	 solide	 sembrano,	 infatti,		
riconducibili	anche	alla	questione	filosofica	dell’impletio loci e	sono	strettamente	
connessi	all’opera	pacioliana	sulla Divina proportione.

Leonardo	da	Vinci,	Codice	Forster	I,	ff.	4v-5r.

La	 componente	filosofica,	 sebbene	 sporadica,	 ispira	 infatti	 le	 riflessioni	di	
Pacioli	 sulla	 struttura	matematica	 del	mondo	 connesse	 alla	 dottrina	 dei	 corpi	
platonici.	 L’edizione	 a	 stampa	 della	Divina proportione, del	 resto,	 si	 apre	 con	 un	
“sonetto	del	auctore”,	che	riassume	il	dibattito	filosofico	fra	Platone	ed	Aristotele,	
intorno	ai	poliedri.

27 	LEONARDO	DA	VINCI,	1986-1990,	Ms.	F,	c.	27v.
28		LEONARDO	DA	VINCI,	1992,	ff.	5r-13v.
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Cinque	corpi	in	natura	son	producti	/	Da’	naturali	semplici	chiamati./	Perché	
a	 ciascun	composito	 adunati	/	per	ordine	 concorran	 fra	 lor	 tutti	/	 Immixti/	
netti/	e	puri	fur	constructi	/	Quattro	elementi	e	ciel	così	nomati	/	Quali	Platone	
vol	che	figurati	/	L’esser	dien	a	infiniti	fructi.	/	Ma	perché	el	vacuo	la	natura	
aborre	/	Aristotil	 in	quel	de	cielo	et	mundo	/	per	se	non	figurati	volse	porre	
/	Però	l’ingegno	geometra	profondo	/	di	Plato	e	d’Euclide	piacque	exporre.	/	
Cinqualtri	che	in	supra	volgan	tundo	/	Regolari;	d’aspeto	iocundo	/	Come	vedi	
de	lati	e	basi	pare	/	E	un	altro	sexto	mai	se	pò	formare	29.	

Nella	disputa	 tra	 i	due	filosofi	si	 inserisce	alla	fine	del	 sonetto	 la	figura	di	
Euclide,	 significativamente	 associato	 a	 Platone	 nel	 dimostrare	 la	 perfezione	 e	
l’unicità	dei	5	corpi	regolari.	Nelle	opere	di	Pacioli	la	presenza	di	Euclide	sovrasta	
senza	 dubbio	 quella	 sporadica	 e	 occasionale	 del	 filosofo	 dell’Accademia.	 Ciò	
nondimeno	è	innegabile	che	l’ispirazione	cosmologica	del	Timeo	giochi	un	ruolo	
non	secondario	nell’immagine	geometrica	del	mondo	delineata	da	frate	Luca.

L’idea	 metafisica	 che	 guida	 le	 riflessioni	 del	 magister theologiae	 è	 l’analogia	
tra	 la	 generazione	 dei	 poliedri	 “dependenti”	 dai	 5	 regolari	 e	 la	 generazione	
dei	 corpi	 naturali	 dagli	 elementi	 primordiali.	Nel	 capitolo	 LV	 del	Compendium 
de divina proportione	 frate	 Luca	 conclude	 la	 trattazione	 dei	 corpi	 semiregolari	 e	
“archimedei”,	 che	 a	 suo	 avviso	 avrebbe	 potuto	 continuare	 all’infinito	 “per	 la	
continua	e	successiva	abscisione	de	mano	in	mano	deli	suoi	angoli	solidi”.	Ci	tiene,	
però,	a	precisare	che	“questo	solo	abiamo	finor	sequito	per	mostrare	commo	da	
quelli	5	regulari	la	virtù	sempre	negli	altri	dependenti	se	distilla,	a	similitudine	de	
li	5	semplici	che	a	la	formazione	de	ogni	creato	composto	concorrono”30.	Come	
i	poliedri	dipendenti	traggono	origine	dai	cinque	sferoidi,	così	tutte	le	cose	create	
sono	riconducibili	ai	cinque	elementi	(acqua,	aria,	terra,	fuoco	e	quinta	essenza)	
di	 cui	 parla	 Platone,	 “commo	 diffusamente	 apare	 nel	 suo	 Thimeo	 dove	 dela	
natura	del’universo	trattò”.	La	citazione	del	filosofo	in	questo	caso	è	qualcosa	di	
più	di	un	semplice	espediente	retorico;	è	la	condivisione	dell’idea	che	il	mondo	sia	
riconducibile	a	strutture	geometriche.	La	teoria	degli	elementi,	infatti,	è	associata	
dallo	stesso	Platone	alla	geometria	dei	poliedri	regolari.

“E	a	lo	elemento	de	la	terra	atribuì	la	forma	cubica,	cioè	quella	de	lo	exacedron,	
conciosiaché	 al	 moto	 niuna	 figura	 abia	 bisogno	 de	 magior	 violenza:	 e	 infra	
tutti	li	elementi,	che	si	trova	più	fissa,	constante	e	ferma	che	la	terra?	E	quella	
del	 tetracedron	 la	 dette	 a	 lo	 elemento	 fuoco,	peroché	volando	 in	 su	 causa	 la	
forma	piramidale.	Chel	simile	el	nostro	fuoco	a	 l’ochio	cil	 fa	aperto;	peroché	
noi	vediamo	quello	al	piano	e	in	basso	largo	e	uniforme	sempre	in	su	degradare	
in	modo	che	sua	fiamma	la	cima	in	un	ponto	termina,	sì	commo	fa	el	cono	de	
ogni	pyramide.	La	forma	de	 l’octocedron	 l’atribuì	a	 l’aere,	peroché	sì	commo	

29 	Con	questo	sonetto	si	apre	l’edizione	a	stampa	della	Divina proportione, Venezia,	Paga-
nino	de’	Paganini,	1509.
30 	PACIOLI,	1982,	cap.	LV.
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l’aere	a	un	piccol	movimento	sequita	el	fuoco,	così	la	forma	piramidale	sequita	
per	la	abilità	al	moto	la	forma	de	la	piramide.	E	la	figura	del	20	basi,	cioè	de	lo	
icocedron	la	deputò	a	l’aqua;	peroché	conciosia	che	la	sia	circundata	de	più	basi	
che	alchuna	del’altre	li	parse	che	la	convenisse	in	la	sphera	più	presto	al	moto	
dela	cosa	che	spargendo	scende	che	de	quella	che	ascende.	E	la	forma	del	12	basi	
pentagone	atribuì	al	cielo,	si	commo	a	quello	che	è	ricettaculo	de	tutte	le	cose:	
questo	duodecedron	el	simile	fia	ricettaculo	e	albergo	de	tutti	gli	altri	4	corpi	
regulari,	commo	apare	in	le	loro	inscrizioni	l’uno	a	l’altro”31.

	
La	lunga	spiegazione	delle	analogie	tra	elementi	e	poliedri	segue	sostanzialmente	

quella	contenuta	nel	Timeo.	Ma	si	può	considerare	Luca	Pacioli	come	un	platonico	
rinascimentale,	esperto	lettore	delle	opere	del	filosofo	dell’Accademia?

Mi	sembra	di	poter	dare	una	risposta	negativa	a	questo	quesito.	La	fonte	di	
frate	Luca	fino	a	questo	punto	è	ancora	il	commento	del	Campano	agli	Elementi	
di	Euclide,	 contenuto	nel	XIII	 libro32.	È	difficile	 sostenere,	 soltanto	da	questi	
indizi,	che	Pacioli	abbia	letto	il	Timeo	nell’edizione	di	Ficino,	pubblicata	a	stampa	
nel	148433.	Se	frate	Luca	avesse	avuto	una	conoscenza	diretta	del	dialogo	non	
si	sarebbe	lasciato	sfuggire	l’argomento	che	più	gli	stava	a	cuore	e	cioè	la	teoria	
delle	 proporzioni,	 adoperata	 da	Platone	nella	 creazione	dell’anima	del	mondo	
ed	analizzata	in	tutte	le	caratteristiche	numerico-armoniche	nel	Commentarium in 
Timaeum	di	Marsilio	Ficino.	

Le	fonti	alle	quali	attinge	informazioni	frate	Luca	probabilmente	sono	ancora	
quelle	medioevali,	riportate	in	maniera	per	lo	più	indiretta.	Ecco	apparire,	infatti,	
nel	passo	che	segue	l’analogia	fra	poliedri	ed	elementi,	i	nomi	di	Alcinoo,	Calcidio	
e	Macrobio.	

“E	anchora	commo	dici	Alcinovo	sopra	el	Thimeo	de	Platone	per	che	sì	commo	
nel	cielo	sonno	12	segni	nel	suo	zodiaco	e	ognuno	de	quelli	 in	30	equal	parti	
se	divide	che	tutta	la	sua	annuale	revolutione	fia	360;	così	questo	duodecedron	
ha	in	sé	12	basi	pentagone.	Dele	quali	ognuna	in	5	triangoli	resoluta	fermando	
el	ponto	in	mezzo;	e	ognuno	de	dicti	triangoli	in	6	scaleni	che	in	tutte	basi	son	
30	triangoli	per	una	che	fra	tutte	son	360,	commo	dicto	zodiaco.	E	queste	tali	
forme	da	Calcidio	celeberrimo	philosopho	exponendo	el	dicto	Thimeo	molto	
sonno	commendate.	E	così	da	Macrobio,	Apuleo	e	moltissimi	altri”34.

La	citazione	di	Alcinoo	si	riferisce	al	Didaskalikos nel	quale	compare	appunto	
l’analogia	 tra	 il	 dodecaedro	 e	 lo	 zodiaco35.	 Calcidio	 e	Macrobio	 costituiscono	

31	Ivi,	c.	62v-63r.
32 	EUCLIDES,	1482,	XV.12.
33 	Sull’edizione	delle	opere	di	Platone	da	parte	di	Marsilio	Ficino	cfr.	KRISTELLER,	
1978,	pp.	25-35.		Kristeller	dimostra	che	il	lavoro	di	traduzione	doveva	esser	completato	
già	intorno	al	1468,	16	anni	prima	dell’editio princeps.
34	PACIOLI,	1982,	c.	63r-v.
35  	Scrive	Alcinoo,	citato	anche	col	nome	di	Albino	(II	secolo	d.c.),	che:	“Dio	si	è	avvalso	
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il	 tramite	 della	 diffusione	 del	Timeo nel	Medioevo,	ma	 è	 opportuno	 ricordare	
ancora	una	volta	che	queste	due	fonti	risalenti	al	IV	secolo	d.C.	erano	comunque	
incomplete	dal	momento	che	la	traduzione	latina	del	dialogo	platonico	realizzata	
da	Calcidio	si	arrestava	al	capitolo	53,	proprio	prima	che	Platone	spieghi	come	
il	Demiurgo	produce	gli	elementi	a	partire	dalla	combinazione	dei	due	generi	di	
triangoli	 elementari:	 i	 triangoli	 rettangoli	 scaleni	 aventi	 l’ipotenusa	 doppia	 del	
cateto	minore,	e	i	triangoli	rettangoli	isosceli36.	Macrobio,	d’altra	parte,	si	limita	
ad	un	commento	del	Somnium Scipionis di	Cicerone	e	non	entra	nel	merito	della	
formazione	dei	poliedri	descritta	nel	Timeo.	

Una	più	accurata	descrizione	dell’associazione	tra	elementi	e	poliedri	si	trova	
nel	commento	al	Timeo di	Marsilio	Ficino,	che	riporta	peraltro	anche	l’analogia	
tra	dodecaedro	e	Zodiaco37.	Non	compare	mai,	però,	in	tutta	l’opera	di	frate	Luca	

del	dodecaedro	per	l’universo:	per	questo	motivo	si	vedono	nel	cielo	dodici	segni	zodia-
cali	nel	cerchio	dello	zodiaco,	e	ciascuno	di	questi	si	divide	in	trenta	parti;	e	come	nel	
dodecaedro,	che	risulta	composto	di	dodici	pentagoni	divisi	ciascuno	in	cinque	triangoli	
ulteriormente	 composti	 ciascuno	di	 sei	 triangoli,	 si	 trovano	complessivamente	 trecen-
tosessanta	triangoli,	così	anche	nello	zodiaco	si	trovano	altrettante	parti”	(Didaskalikos, 
XIII,	2,	a	cura	di	P.	Louis,	Parigi	1945).	È	da	notare,	tra	l’altro,	che	la	scomposizione	di	
ogni	pentagono	in	5	triangoli	equilateri	è	scorretta.	I	5	triangoli	in	cui	è	possibile	scom-
porre	il	pentagono	non	sono	equilateri.	Com’è	noto,	nel	Timeo, le	basi	triangolari	equila-
tere	del	tetraedro,	ottaedro	ed	icosaedro	sono	costruite	da	Platone	mediante	la	combina-
zione	di	6	triangoli	rettangoli	scaleni,	tali	che	l’ipotenusa	è	il	doppio	del	cateto	minore.	

Se	il	pentagono	fosse	costruito	effettivamente	da	triangoli	equilateri	siffatti	i	conti	di	Al-
cinoo	tornerebbero.	Si	avrebbero	infatti	per	ogni	faccia	pentagonale	30	triangoli	scaleni	
e	quindi		tutto	il	dodecaedro	sarebbe	composto	da	360	triangoli,	come	per	le	divisioni	
dello	 zodiaco.	 In	 realtà	 il	 pentagono	non	 è	 scomponibile	 in	 5	 triangoli	 equilateri.	 Sul	
dodecaedro	e	il	Timeo	cfr.	KOTRC,	1981,	pp.	212-222.	Sui	poliedri	nel	Timeo	cfr.	anche	
REALE,	1993,	pp.	509-620.
36 	Sulla	filosofia	platonica	conosciuta	nel	Medioevo,	tramite	Calcidio	e	Macrobio	cfr.	BA-
KHOUCHE,	1997,	pp.	1-31;		HASKINS,	1972,	1988,	p.	287;	GRANT,	2001,	pp.	20-38.	
37 	Si	veda	ad	esempio	il	Cap.	XLI	dell’Expositio circa numerum nuptialem in octavo de Republica, 
dove	Ficino,	affrontando	la	questione	Quomodo Physica constent ex Mathematicis, ac de elementis & 
mistis, 	rileva	la	composizione	geometrica	degli	elementi	e	afferma:	“Quamorbem	ubi	aiunt	
speciem	ignis	ex	pyramidali	figura,	&	pyramidem	solidam	ex	triangulis	quatuor,	&	hos	ex	
quaternario	 ternarioque	constitui,	 significare	volunt	proprietatem	quandam	 in	his	 cunctis	
communiter	esse	persimilem,	&	comparanda	haec	inter	se	potius,	quam	componenda.	Hac	
utique	ratione	figuram	igni	pyramidalem	tribuit.	Aeri	figuram	facies	habentem	octo,	quam	
nominat	Octaedram.	Aque	facies	habentem	viginti,	quam	icosaedram	vocant.	Terrae	facies	
sex	habentem,	nomine	Cubum	atque	Talum.	Universo	denique	duodecim	facies	possiden-
tem.	Et	pyramidalem	quidem	figuram	ideo	convenire	vult	igni,	quia	tenuis	&	ad	incisionem	
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il	 nome	 del	 neoplatonico	 fiorentino,	 né	 ci	 sono	 prove	 dirette	 che	 conoscesse	
qualcosa	 della	 sua	 opera.	 La	 dottrina	 dei	 solidi	 platonici,	 Pacioli	 la	 ricava	
principalmente	dal	Campano	e	da	fonti	secondarie	medioevali,	e	la	diffonde	al	
mondo	degli	artisti	tramite	la	Divina proportione.	

Ciò	 che	 interessa	maggiormente	 frate	 Luca	 è	 l’analogia	 tra	 gli	 elementi	 e	
i	 poliedri.	 Sulla	 base	 di	 questa	 corrispondenza	 tra	 natura	 e	 geometria	 l’autore	
della	Divina proportione rileva	 la	 “sufficientia	 de	 dicte	 5	 forme”:	 “sì	 commo	 el	
numero	de	dicti	semplici	non	si	pò	in	natura	acrescere	così	queste	5	regulari	non	
è	possibile	asegnarne	più	che	de	basi	de	lati	e	de	anguli	sienno	equali,	e	che	in	
sphera	collocati	toccando	un	angolo	tutti	tochino”38.

La	necessità	della	legge	di	natura,	istituita	dal	Creatore,	è	la	stessa	di	quella	
ricavabile	 dalle	 dimostrazioni	 di	 Euclide:	 “perché	 se	 in	 natura	 se	 potesse	 un	
sexto	corpo	semplici	asegnare	el	summo	Opefici	verrebe	a	esser	stato	nele	sue	
cose	diminuto	e	senza	prudenza	da	giudicarlo,	non	havendo	a	principio	tutto	el	
bisogno	oportuno	a	lei	cognosciuto”.	Considerazioni	di	questo	tipo		-	secondo	
Pacioli	 -	avrebbero	spinto	 il	filosofo	dell’Accademia	ad	assegnare	 le	forme	dei	
poliedri	ai	5	elementi.

“E	per	questo	certamente	e	non	per	altro	mosso	comprehendo	Platone	queste	
tali	commo	è	dicto	a	ciascuno	deli	dicti	semplici	atribuisse,	così	argumentando	
cioè:	Commo	buonissimo	geometra	e	profondissimo	mathematico,	vedendo	le	5	

prae	caeteris	apta,	ex	paucioribusque	triangulis	constituta;	ideoque	omnium	levissima	figura-
rum.	Figuram	vero	cubicam	terre	quia	solidissima	atque	stabilissima	sit.	Figuras	alias	medijs	
elementis,	quoniam	ad	motum	atque	statum	inter	ignem	&	terram	medio	modo	se	habent.	
Dodecaedram,	quae	duodecim	facies	habet,	congruere	putat	mundo,	propter	spheras	duode-
cim,	ac	signa	duodecim	in	Zodiaco.	Resolvit	autem	solida	in	plana,	plana	vero	in	triangulos,	
praecipue	in	eos	qui	rectanguli	nominantur.	Quorum	unus	Scalenus	sit,	id	est	scalaris	latera	
omnia	inaequalia	possidens.	Alter	isosceles,	id	est,	aequicrurus,	duo	habens	aequalia	latera.	
Nam	triangulum	aequilaterum,	in	quo	neque	rectus	angulus,	neque	linea	in	perpendiculum,	
recta	sit,	minus	componendis	planis	aptum	existimat.	Constituit	ex	Scalenis	pyramidalem	&	
octaedram,	icosaedramque	molem:	cum	pyramis	ex	triangulis	quatuor	aequilateribus	consti-
tuatur,	quorum	quilibet	in	sex	triangulos	Scalenos	dividitur.	Octaedra	figura	ex	octo	simili-
bus,	quorum	quisque	in	sex	triangulos	Scalenos	similiter	distribuit.	Icosaedra	figura	ex	viginti	
similibus,	quorum	quilibet	similiter	in	sex	Scalenos	evadit.	Isosceles	autem	triangulis,	figurae	
cubicae	dicitur	elementum.	Quatuor	enim	 isosceles	 trianguli	concurrentes,	quadrangulum	
complent.	Ex	huiusmodi	vero	quadrangulis	sex	cubus	efficitur.	Denique	Dodecaedram	fi-
guram	mundo,	ut	dicebam,	accomodavit,	quoniam	siderum	formae	duodecim	suspiciuntur	
in	Zodiaco,	quorum	quaelibet	in	partes	triginta	secatur.	Similiter	in	figura	Dodecaedra	in-
tueri	licet	pentagonos	duodecim,	singillatim	in	triangulos	aequilateres	quinque	divisos,	ita	ut	
unusquisque	rursum	ex	triangulis	Scalenis	conficiatur,	&	in	omni	mole	Dodecaedra	trecenti	
sexaginta	reperiantur	trianguli,	quod	etiam	Zodiaco	portiones	existunt”	(FICINO,	1576,	vol.	
II,	p.	1464).	Il	lungo	brano	di	Ficino,	qui	riportato,	contiene	molte	più	informazioni	sulla	
genesi	dei	poliedri	di	quelle	citate	da	Pacioli	sulla	base	delle	fonti	medioevali	e	riporta	anche	
l’analogia	fra	dodecaedro	e	Zodiaco,	senza	però	citare	Alcinoo.
38 	PACIOLI,	1982,	c.	63v.
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varie	forme	de	questi	non	poter	per	alchun	modo	alchunaltra	che	al	sperico	tenda	
de	lati,	basi	e	angoli	commo	è	dicto	equali	ymaginarse,	né	formare	–	commo	in	la	
penultima	del	13°	se	mostra	e	per	noi	al’oportuno	s’induci	-,	non	inmeritamente	
arguì	le	dicte	advenire	ali	5	semplici.	E	da	quelle	ognaltra	forma	dependere”.

Anche	 da	 questa	 “divinazione”	 dei	 motivi	 che	 indussero	 il	 filosofo	 ad	
assegnare	nel	Timeo le	forme	dei	poliedri	regolari	ai	5	elementi	risulta	chiaro	che	
Platone,	“buonissimo	geometra	e	profondissimo	mathematico”,	appare	a	Pacioli		
più	come	un’autorità	da	addurre	per	nobilitare	 l’argomento	 trattato,	che	come	
un	autore	del	quale	ha	studiato	e	commentato	attentamente	le	opere39.	Platone,	
infatti,	non	poteva	conoscere	 la	proposizione	18ª	del	XIII	 libro	degli	Elementi, 
in	cui	Euclide	dimostra	che	i	corpi	regolari	non	possono	essere	più	di	5,	perché	
questa	 proposizione	 ancora	 non	 esisteva.	D’altra	 parte	 occorre	 ricordare	 che,	
fino	all’edizione	di	Commandino	 (1572),	 si	 riteneva	che	 l’autore	degli	Elementi 
fosse	Euclide	“megarensis”,	discepolo	di	Socrate	e	contemporaneo	di	Platone	e	
non	l’Euclide	di	Alessandria,	sorto	una	generazione	dopo	la	morte	del	filosofo	
dell’Accademia	nel	tempo	in	cui	Tolomeo	I	(323-283	a.c.)	fondò	la	Biblioteca	e	il	
Museo.	Non	stupisce	quindi	che	Pacioli	abbia	potuto	considerare	Platone	come	
un	attento	lettore	degli	Elementi. 

A	 prescindere	 dalle	 inesattezze	 storiche	 resta	 comunque	 evidente	 che	 il	
ricorso	di	Pacioli	 a	Platone	 e	 alla	 dottrina	dei	 5	 corpi	 regolari	 è	 funzionale	 al	
suo	progetto	di	diffusione	della	geometria	euclidea	nelle	arti	 e	nelle	 scienze.	 I	
riferimenti	filosofici	alla	dottrina	timaica,	sebbene	filtrati	attraverso	fonti	indirette,	
costituivano	agli	occhi	di	frate	Luca	il	supporto	teorico	allo	studio	di	un	libro,	gli 
Elementi,	nel	quale	era	contenuto	il	linguaggio	universale	dell’umana	conoscenza,	
e	cioè	la	teoria	delle	proporzioni.

Conclusioni

La	 concezione	 della	 natura	 che	 emerge	 dalle	 opere	 di	 Pacioli	 ha	 origini	
antiche	e	medioevali,	ma	si	proietta	in	modo	lungimirante	verso	la	modernità.	Le	
radici	culturali	dalle	quali	emerge	la	sua	immagine	matematica	del	mondo	sono	
costituite	 indubbiamente	 da	 tre	 componenti	 principali:	 una	 visione	 teologica	
cristiana,	 maturata	 durante	 gli	 studi	 degli	 inizi	 degli	 anni	 ’80	 e	 intrapresi	 per	
diventare	Magister Theologiae;	 un	 platonismo	di	 fondo,	 che,	 sebbene	 non	 derivi	
dalla	 lettura	 diretta	 del	 Timeo	 di	 Platone	 ma	 dai	 Commenti	 di	 Campano	 al	

39 	Si	noti,	per	inciso,	che	la	motivazione	platonica	dell’analogia	tra	poliedri	ed	elementi	
segue	la	stessa	impostazione	epistemologica	di	tutto	il	Timeo, che,	com’è	noto,	viene	pre-
sentato	al	 lettore	come	“narrazione	probabile”,	 in	 forma	di	“ragionamenti	verosimili”	
(cfr.	56B).	Cfr.,	tra	le	altre	edizioni,	Platone,	Timeo, a	cura	di	G.	Reale,	Milano,	Rusconi,	
1994.	Sul	platonismo	di	Pacioli	hanno	insistito	in	molti.	Cfr.,	tra	gli	altri	MIRRI,	1967,	pp.	
377-390;	VASOLI,	1995,	pp.	3-10.
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XIII	 libro	 degli	Elementi,	 corrobora	 la	 sua	 concezione	matematica	 del	 cosmo,	
fondata	sulla	dottrina	dei	poliedri	regolari;	e,	soprattutto,	una	passione	assoluta,	
incondizionata	e	 totale	per	 la	geometria	di	Euclide.	Di	queste	 tre	componenti	
quella	 prevalente	 è	 l’ultima.	Di	 Euclide,	 infatti,	 Pacioli	 non	 fu	 soltanto	 il	 più	
ostinato	 e	 infaticabile	 divulgatore,	 ma	 anche	 uno	 dei	 principali	 fautori	 della	
sua	rinascita.	Se	si	esaminano	le	opere	di	frate	Luca,	infatti,	appare	evidente	la	
presenza	costante	degli	Elementi. Nella	seconda	parte	della	Summa40, che	contiene	
il	trattato	di	geometria	ricalcato	sul	codice	Palatino	577	della	Biblioteca	Nazionale	
di	Firenze,	è	contenuta,	infatti,	la	volgarizzazione	dei	libri,	I,	II,	III,	IV,	VI	e	XI.	
Occorre	rilevare	inoltre	che	nella	prima	parte	della	Summa,	nella	prima	distinzione,	
dedicata	all’aritmetica	speculativa,	compaiono	definizioni	e	proposizioni	del	VII,	
VIII	 e	 IX	degli	Elementi 41;	nella	 sesta	distinzione,	 compaiono	ampi	 stralci	del	
V	 libro	degli	Elementi, dedicati	alle	proporzioni42;	e,	nell’ottava	distinzione,	alle	
carte	119v-143r,	è	contenuta	un’ampia	esposizione	del	 libro	X,	che	tratta	delle	
grandezze	irrazionali43.	Nella	Divina proportione, poi,	frate	Luca	volgarizza	anche	
il	libro	XIII,	dedicato	alla	sezione	aurea	e	alla	costruzione	dei	poliedri	regolari,	e	
riassume	brevemente	i	libri	spuri	XIV	e	XV	dell’opera	euclidea44.	

In	breve,	gli	Elementi, anche	se	numerizzati	e	spesso	ridotti	ai	soli	enunciati	
delle	 proposizioni	 privi	 della	 dimostrazione	 geometrica, costituiscono	 il	 filo	
conduttore	della	diffusione	delle	conoscenze	matematiche	ai	 tecnici	 intrapresa	
da	Pacioli.	L’immagine	di	 frate	Luca	dal	Borgo	divulgatore	di	Euclide	appare,	
infatti,	anche	nel	celebre	dipinto	di	Capodimonte	che	lo	ritrae	alle	prese	con	il	
testo	degli	Elementi, illustrato	mediante	il	disegno	geometrico	e	i	modelli	materiali	
dei	 poliedri45.	 Pacioli,	 del	 resto,	 più	 volte	 afferma	di	 aver	 insegnato	Euclide	 a	
tecnici	militari,	come	Camillo	Vitelli	e	Gian	Giacomo	Trivulzio	in	occasione	del	
suo	soggiorno	a	Napoli,	o	Giangaleazzo	Sanseverino	negli	anni	di	permanenza	
a	Milano46.

40 	Sulla	presenza	e	l’uso	degli	Elementi nella	seconda	parte	della	Summa mi	sia	consentito	
rinviare	a	CIOCCI,	2003,	pp.	245-49.
41 		Cfr.	CIOCCI,	2003,	pp.	179-183.
42  	Nelle	carte	69r-82v	Pacioli	espone	la	teoria	delle	proporzioni	sulla	base	di	molteplici	
fonti.	Le	definizioni	e	le	proposizioni	del	V,	VI,	e	VII	libro	degli	Elementi di	Euclide	che	
Pacioli	ricava	dall’edizione	del	Campano	si	intrecciano,	tuttavia,	con	le	citazioni	da	Boe-
zio,	Giordano	Nemorario,	Thomas	Bradwardine,	Biagio	Pelacani	e	soprattutto	Alberto	di	
Sassonia,	del	quale	frate	Luca	utilizza	ampiamente	stralci	tratti	da	Tractatus proportionum, 
pubblicato	a	Venezia	nel	1480.	
43  	Cfr.	CIOCCI,	2003,	pp.	204-210
44  	Cfr.	CIOCCI,	2003,	pp.	109-112.
45  	Sul	Doppio ritratto	cfr.	CIOCCI,	2017,		pp.	15-41.
46  	Sulla	permanenza	a	Napoli	il	frate	afferma	di	essersi	intrattenuto	“con	la	illustre	si-
gnoria	di	miser	Giovan	Giacomo	Traulzi;	con	lo	degno	oratore	del	dominio	fiorentino	
alhora	Pietro	Vetori,	con	presenza	del	Pontano	nel	palazzo	del	conte	de	Sarno	in	Napoli;	
e	non	manco	con	 lo	magnifico	e	degno	condottiero	signore	Camillo	Vitelli	de	 la	Cità	
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L’opera	di	Euclide	è	la	seconda	Bibbia	di	Pacioli;	ma	non	è	soltanto	il	manuale	
su	cui	si	fonda	il	suo	apostolato	matematico	fra	i	dotti	e	i	tecnici	del	Rinascimento.	
È	anche	l’opera	principale	dalla	quale	trae	ispirazione	per	la	sua	immagine	della	
natura	come	ordine	matematico	strutturato	in	base	alla	sintassi	delle	proporzioni	
e	 in	 particolare	 fondato	 sulla	 “divina	 proportione”.	 Pur	 con	 tutti	 i	 limiti	 e	 i	
retaggi	 teologici	 riscontrabili	 nel	 pensiero	 di	 frate	 Luca	 questa	 antica-nuova	
immagine	della	natura	costituirà	lo	sfondo	metafisico	della	scienza	moderna.	Ed	
in	questa	anticipazione	della	modernità	Pacioli	è	un	personaggio	emblematico	del	
Rinascimento,	una	lente	di	ingrandimento	del	suo	tempo.	Ancorato	fortemente	
all’antico	Luca	dal	Borgo	disegna	lo	schizzo	di	una	nuova	filosofia	della	natura	e	
indica	al	XVI	secolo	la	strada	euclidea	per	scoprirne	le	leggi.
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FRANCESCA CHIELI

Intorno ai “ritratti” di Luca Pacioli

			Eludendo	l’analisi	di	opere	nelle	quali	l’immagine	di	Luca	Pacioli,	indossando	
gli	 abiti	 d’altri	 soggetti	 rappresentati,	 potrebbe	 aver	 influenzato	 artisti	 più	 o	
meno	coevi,	a	cominciare	da	Piero	della	Francesca,	nel	presente	saggio	saranno	
considerate	solo	testimonianze	nelle	quali	la	volontà	di	raffigurare	il	matematico	
appare	evidente	e	inequivocabile.

Molti	restano	ancora	oggi	i	quesiti	circa	il	famoso	ritratto	(noto	anche	come	
‘doppio	ritratto’),	datato	1495	e	conservato	nel	Museo	di	Capodimonte	a	Napoli	
(Fig.	1).	La	vasta	letteratura	sull’opera	non	risulta	esauriente	e	lascia	ancora	oggi	
aperte	problematiche	relative	in	primo	luogo	all’attribuzione	dell’opera,	ma	anche	
ai	significati	reconditi,	in	aggiunta	ad	una	quasi	certa	riproduzione	de visu,	messa	
in	opera	 dall’artista.	Le	 virtù	progettuali	 del	 dipinto	 sono	 celate	nell’articolata	
complessità	 dei	 “segni”,	 espressioni	 tangibili	 di	 un	 universo	 che	 a	 noi	 appare	
frammentario	 e	 del	 quale	 dobbiamo	 comprendere	 la	 logica;	 non	 è	 sufficiente	
interpretare	l’opera	come	la	semplice	riproduzione	d’una	lectio magistralis,	se	pure	a	
questa	attività	allude,	perché	la	scena	intera	presenta	una	quantità	tale	d’elementi	
significanti	 da	 obbligarne	 una	 decodifica.	 Il	 nitido	 descrittivismo,	 condotto	
secondo	la	moda	fiamminga,	non	è	a	servizio	d’una	mera	prosa	documentaria,	
giacché	sappiamo	che	gli	oggetti	che	ivi	compaiono	veicolano	profondi	contenuti	
ed	hanno	una	precisa	funzione	all’interno	della	scena.	In	primo	luogo,	essi	sono	
chiamati	 a	 fornire	 dettagliate	 informazioni	 sul	 personaggio	 principale,	 Luca	
Pacioli	appunto,	a	chiarirne	i	vari	aspetti	della	vita	e	della	personalità.	

Procedendo	con	ordine	è	quindi	utile	focalizzare	l’attenzione	sul	protagonista,	
la	 cui	 rappresentazione	 risponde	 pienamente	 a	 quei	 caratteri	 tipici	 del	 ritratto	
rinascimentale	 che	 troveranno	nella	prima	metà	del	 secolo	 successivo	una	più	
compiuta	 definizione	 anche	 nella	 pittura	 italiana.	 Il	 portrait	 era	 un	 genere	 che	
richiedeva	una	particolare	attenzione	e	cura	nella	resa	della	fisionomia	e	dei	relativi	
dettagli,	soprattutto	per	la	sua	innata	vocazione	a	sfidare	il	tempo	e	a	veicolare	
l’immagine	dell’effigiato	oltre	la	stessa	vita.	Per	le	sue	innate	caratteristiche	esso	
è	destinato	ad	un’eternità	probabile,	realizzato	per	i	viventi	e	contemporanei,	ma	
pensato	per	rivelare	ai	posteri	ogni	segreto	e	ogni	 indicazione	sul	nobile	ruolo	
dell’individuo	 nel	 suo	 tempo.	 La	 finalità	 dell’artista	 e/o	 del	 committente	 nel	
dare	ad	un	nome	la	forma	corporea	corrispondente,	nel	sagomarne	il	volto,	nel	
ritoccarne	lo	sguardo,	nel	definirne	compiutamente	i	lineamenti	secondo	precise	
scelte	non	era	solo	quella	di	riprodurne	con	assoluta	fedeltà	l’immagine	esteriore.	
La	forma,	ancora	 in	quel	 tempo,	era	concepita	come	espressione	dell’interiorità,	
dell’anima	e	delle	virtù	umane,	che	dovevano	affiorare	attraverso	l’involucro	definito	
dall’opzione	iconografica,	ma	di	questo	nello	specifico	torneremo	a	parlare.	
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La	 tradizione	 della	 Fisiognomica,	 che	 attraverso	 la	 pseudo-aristotelica	
Physiognomica	 e	 il	 pensiero	 della	 filosofia	 medievale	 sarebbe	 traghettata	 nel	
Cinquecento	alle	teorie	dell’arte,	dando	vita	ai	contributi	più	noti	di	Pomponio	
Gaurico	(De Sculptura,1504)	e	di	Gian	Paolo	Lomazzo	(Trattato dell’arte della pittura, 
scoltura et architectura,	1584),	non	era	del	tutto	esente	dall’influenzare	le	scelte	del	
ritrattista.	 A	 varie	 tipologie	 umane	 e	 caratteriali	 erano	 ritenuti	 corrispondenti	
particolari	somatici	e	anatomici	talvolta	reiterati	solo	in	parte	dal	pittore,	ma	utili	
a	definire	il	carattere	del	protagonista	soprattutto	se	raffigurato	da	solo	in	primo	
piano	e	senza	particolari	attributi.	È	opportuno	valutare	il	fascino	che	tale	dottrina	
poteva	esercitare	alla	fine	del	XV	e	agli	inizi	del	secolo	successivo	sulla	ritrattistica,	
dal	momento	che,	ad	evidenza,	molti	dei	problemi	teorici	di	tale	genere	artistico	
sono	strettamente	connaturati	alla	sua	prassi	e	non	necessitano	del	riferimento	agli	
aspetti	sistematizzati	da	questa	tradizione	dottrinale.	La	Fisiognomica,	quindi,	se	
pure	non	strettamente	reiterata,	richiamava	l’attenzione	sull’importanza	di	taluni	
particolari,	come	il	volto	in	specie,	il	colore	dei	capelli,	degli	occhi	etc.,	elementi	
che	trasmettevano	nell’immediato	la	personalità	del	soggetto.	Come	avrebbe	di	
lì	a	poco	precisato	Pomponio,	questa	pseudo-scienza	suggeriva	un	preciso	modo	
di	osservare,	attraverso	il	quale	deduciamo	le	qualità	interiori	da	quelle	corporee.	
Tutto	 ciò	poteva	 essere	 in	 contrasto	 con	 i	 ritratti	multi-figurati,	 che	offrivano	
molteplici	possibilità	di	evidenziare	l’aspetto	caratteriale.	È	comunque	certo	che	
l’artista	volutamente	poteva	amplificare	o	ridurre	certi	effetti	esteriori,	basandosi	
pure	sul	criterio	della	verosimiglianza1.	

Nel	volto,	che	si	ritiene	dipinto	da	Jacopo	de’	Barbari,	 la	severità	dei	 tratti	
è	 lievemente	mitigata	da	alcuni	accorgimenti	sperimentati	nella	pittura	di	poco	
coeva	o	successiva,	a	cominciare	dalle	due	fossette	tracciate	ai	lati	delle	labbra	che	
addolciscono	lievemente	la	serrata	disposizione	delle	labbra	sottili.	L’espediente	
consente	 di	 esprimere	 un	 lieve	 accenno	 ad	 una	 bontà	 celata,	 che	 si	 nasconde	
dietro	un	aspetto	prevalentemente	rigoroso	e	greve,	accentuato	dal	grigiore	del	
viso,	dal	quasi	netto	 taglio	della	 capigliatura	 sulla	 fronte	e	dalla	 zona	 inferiore	
del	mento.		Tra	gli	archi	sopraccigliari	tre	brevi	segni	verticali	conferiscono	una	
particolare	dignità	intellettuale	al	volto,	che	appare	pervaso	da	un	moto	pensante,	
sottolineato	dallo	sguardo	perso	nel	vuoto.	Condizione	quest’ultima	che	esprime	
la	volontà	del	pittore	d’evidenziarne	l’aspetto	di	studioso	e	scienziato	e	che	ben	
s’attaglia	alla	presenza	di	assunti	esplicativi:	il	tema	dei	poliedri	a	lui	caro,	che	aveva	
presentato	in	Roma	allo	stesso	Guidubaldo,	il	pendente	vitreo	rombicubottaedro	
(poliedro	semiregolare	o	archimedeo)	che	riflette	sulle	tre	facce	il	palazzo	ducale	

1  Su	questo	 aspetto	 richiama	 l’attenzione	l. syson,	Witnessing Faces, Remembering Souls,	
in	Renaissance Face. Van Eyck to Titian,	Catalogo	della	mostra	omonima	 (National	Gal-
lery,	London,	15	ottobre	2018-18	gennaio	2009),	a	cura	di	l. campbell,	m. Falomir,	J. 
FletcHer,	l. syson,	National	Gallery	Company,	London,	2008,	pp.	23-24.		Un’approfon-
dita	disamina	sull’argomento	è	in	a. pontremoli	(a	cura	di),	Il volto e gli affetti. Fisiognomica 
ed espressione nelle arti del Rinascimento,	Atti	del	Convegno	(Torino,	28-29	novembre	2001),	
Leo	S.	Olschki,	Firenze,	2003.	
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di	 Urbino,	 il	 dodecaedro	 ligneo	 (poliedro	 regolare),	 ma	 anche	 il	 teorema	 di	
Euclide	ch’egli	illustra	sulla	lavagnetta	mentre	indica	con	la	sinistra	la	sua	Summa 
de arithmetica,	pubblicata	a	Venezia	un	anno	prima,	nel	1494,	quando	 lui	stesso	
nella	città	lagunare	ne	curava	la	stampa2.	A	ben	vedere,	la	raffinata	esposizione	
d’oggetti	e	simboli	matematici	può	essere	intesa	come	sviluppo	di	un’idea,	se	pure	
allo	 stato	 embrionale,	 già	 abbozzata	nella	nota	xilografia	 che	più	volte	 ricorre	
nel	pregiato	volume	 (Fig.	 2).	 Il	 caratterizzare	 i	 soggetti	 con	 simboli	 della	 loro	
professione	(in	questo	caso	squadra,	penna,	inchiostro	e	compasso	etc.)	era	una	
prassi	ormai	nota,	e	un	pittore	toscano	come	Piero	di	Cosimo	(1462-1522)	non	
aveva	mancato	di	darne	dimostrazione	dieci	anni	prima	dipingendo	Giuliano	e	
Francesco	Giamberti	da	Sangallo	(Fig.	3),	due	ritratti	successivamente	organizzati	
in	un	dittico	conservato	nel		RiJksmuseum	di	Amsterdam	(1485	ca.)3.

L’austerità	 dell’immagine	 si	 contrappone	 e	 dialoga	 con	 quella	 più	 vivida	
del	giovane	nobile	-	identificato	dai	più	con	Guidubaldo	da	Montefeltro	-		e	in	
elegante	abbigliato	posto	in	secondo	piano:	lo	sguardo	vivace,	le	labbra	turgide	e	
il	volto	dal	più	luminoso	e	quasi	roseo	incarnato,	i	chiari	e	fluttuanti	capelli	dalla	

2  	I	contributi	sull’analisi	di	oggetti	e	simboli	presenti	nell’opera	sono	cospicui	e	rilevanti,	
con	diverse	 e	 interessanti	proposte	di	 lettura.	Tra	 i	 vari	 studi	 sul	 ritratto	o	 riferimenti	
significativi	che	esulano	dal	problema	esclusivamente	attributivo	citiamo:	m. dalai emi-
liani,	Figure rinascimentali dei poliedri platonici.	Qualche problema di storia e autografia,	in	Fra Ri-
nascimento, Manierismo e realtà, Scritti di storia dell’Arte in memoria di Anna Maria Brizio,	a	cura	
di	P.c. marani,	Giunti	Barbèra,	Firenze,	1984,	pp.	7-16;	id.,	Raffaello e i poliedri platonici,	
in	Studi su Raffaello,	Atti	del	del	Congresso	internazionale	di	Studi,	Urbino-Firenze,	6-14	
aprile	1984),	a	cura	di	m. sambucco Hamoud,	m.l. stroccHi,	I,	Urbino,	1987,	pp.	93-
109;	J. tomloW,	Eine physikalische	Interpretation des gläseren Objekts auf  dem Portrait L. Paciolis 
von Jacopo de’ Barbari (1495),	in	«Architectura»,	XXX	(2000),	pp.	211-213;	m. daly davis,	
Ritratto di Fra’ Luca Pacioli con un allievo,	in	Nel segno di Masaccio. L’invenzione della prospetti-
va,	Catalogo	della	Mostra	(Firenze,	Galleria	degli	Uffizi,	16	ottobre	2001—20	gennaio	
2002),	a	cura	di	F. camerota,	Giunti,	Firenze,	2001,	pp.	P.	137;		r. baldasso,	 ‘Portrait 
of  Luca Pacioli and Disciple’: a new, mathematical look,	in	«The	Art	Bulletin»,	92	(2010),	pp.	
83-102;	a. ciocci,	Il ‘Doppio ritratto’ del poliedrico Luca Pacioli / Theb Double Portrait of  thr 
Polyedral Luca Pacioli,	in	«	De	Computis:	Revista	Espanola	de	Historia	de	la	Contabilidad»,	
15	(2011),	pp.	107-130.	Per	il	rombicubottaedro	una	puntuale	scheda	è	di	F. camerota,		
Roombicubottaedro (dal Ritratto di fra Luca Pacioli con un allievo, attribuito a Jacopo de’ barbari, 
1495, Napoli, Museo di Capodimente,	in	Piero della Francesca. Il disegno tra arte e scienza,	Catalogo	
della	Mostra	(Reggio	Emilia,	Palazzo	Magnani,	14	marzo-14	giugno	2015),	a	cura	di	F. 
camerota,	F.p. di teodoro,	l. Grasselli,		Skira,	Ginevra-Milano,	scheda	IV.	12	p.	347	
(con	bibliografia).
3 	La	penna,	le	bussole	e	il	foglio	di	musica	accuratamente	descritto	in	primo	piano	indi-
cano	che	i	personaggi	sono	rispettivamente	un	architetto	e	un	musicista.	Le	loro	identità	
possono	essere	determinate	con	certezza,	così	come	quelle	del	pittore.	Per	approfondi-
menti	vedere	d. bull,	Piero di Cosimo’s Portraits of  Giuliano	and Francesco Giamberti da Sangal-
lo,	Rijksmuseum	Dossier,	Amsterdam,	2008;	id.,	Piero di Cosimo (1462-1522).  Giuliano and 
Francesco Giamberti da Sangallo, architect and musician, about 1485,	scheda	55,	56,	in	Renaissance 
Face cit.,	pp.	196-197.	
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mossa	andatura	ne	esprimono	una	raffinata	sensibilità,	se	pure	tutta	terrena	e	in	
linea	con	le	idee	rinascimentali	sulla	bellezza.

L’attenzione	 per	 l’aspetto	 formale	 come	 traduzione	 dell’“essere	 interiore”	
trovava	una	corrispondenza	diretta	con	la	contemporanea	filosofia	neoplatonica,	
della	quale	lo	stesso	Marsilo	Ficino	(1433-1499)	illuminava	i	suoi	contemporanei	
nelle	 pagine	 di	 commento	 al	 Convito:	 «[…]	 l’intrinseca	 perfectione	 partorisce	
l’estrinseca;	quella	bontà,	questa	bellezza	possiamo	chiamare.	Laonde	vogliamo,	
che	 la	 bellezza	 sia	 un	 certo	 fiore	 dalla	 bontà:	 del	 quale	 brutto	 fiore,	 il	 bono	
nascosto	 dietro,	 quali	 esca,	 alletta	 i	 riguardanti.	 Et	 perché	 la	 cognizione	 della	
nostra	mente	nasce	da	 sensi,	 la	bontà	che	è	posta	nelle	più	 segrete	parti	delle	
cose,	 non	 si	 potrebbe	ne	 intendere,	 ne	desiderare	 se	per	 segni	manifesti	 della	
bellezza	esteriore	non	fossimo	à	quella	menati;	nella	qual	cosa	molto	meravigliosa	
è	l’utilità,	che	apparisce	di	questa	bellezza,	e	della	compagnia	d’essa.»4	(1474).

La	diversa	personalità	dei	due	personaggi	è	particolarmente	accentuata	se	pure	
entrambi	figurano	 in	una	dimensione	 idealizzata;	basti	osservare	come	ai	polsi	
torniti	e	alle	sanguigne	mani	dello	studioso	-		indice,	forse,	del	suo	temperamento	
irascibile	e	ben	documentato	dalle	numerose	controversie	che	sono	emerse	dai	
rinvenimenti	di	archivio	-	si	contrappone	il	gracile	polso	del	giovane	che	il	pittore	
lascia	 intravedere	 tra	 il	 bordo	della	manica	 e	 il	 verde	 tessuto	del	 guanto.	Allo	
sguardo	dell’uno,	quasi	perso	nel	vuoto	e	proiettato	in	una	dimensione	superiore,	
la	dimensione	della	Scienza,	si	contrappone	quello	dell’altro,	che	non	disdegna	
di	guardare	l’osservatore	e	si	pone	quasi	sfrontatamente	davanti	al	pittore	che	lo	
rappresenta,	venendo	così	a	costituire	l’unico	elemento	che	dialoga	con	l’esterno	
del	quadro.

Se	non	fosse	per	l’evidente	abbigliato,	l’immagine	di	Pacioli	potrebbe	rilevarsi	
profondamente	 laica,	 poiché	 non	manifesta	 alcuna	 ombra	 di	misticismo,	 non	
esprime	languori	o	moti	devozionali	particolarmente	accentuati.	Il	tema	della	sua	
religiosità	è	un	argomento	complesso	e	taluni	l’hanno	ravvisata	nelle	numerose	
citazioni	bibliche	presenti	nei	testi	a	stampa5.	Il	ritratto,	in	realtà,	con	la	sapiente	

4 	m. Ficino, H. barbarasa,	 Il comento di Marsilio Ficino sopra il Convito,	&	esso	convito,	
tradotti	in	lingua	Toscana	per	Hercole	Barbarasa	da	Terni,	Roma	Franc.	Priscianese	Fio-
rentino,	Roma,	1544,	p.	35.
5		Scrive	tuttavia	R.		Sosnowski:	«La	sua	vita	fu	contesa	tra	le	due	vocazioni,	una	ecclesia-
stica	e	l’altra	matematica,	ambedue	divenute	scelte	di	vita.	[…]	Questa	sua	vocazione	do-
veva	essere	sincera	e	profonda	visto	che	riuscì	a	portare	l’abito	francescano	per	tanti	anni	
senza	mancare	ai	doveri	di	buon	cristiano	e	buon	religioso.	Nel	testamento	del	1508	si	
autodefinisce	“theologie	humilis	professor”	e	al	primo	posto	dispone	che	la	chiesa	di	San	
Giovanni	di	Borgo	Sansepolcro	celebri	il	rito	per	la	pace	eterna	dell’anima	sua	e	dei	suoi	
antenati	che	in	quella	chiesa	erano	stati	sepolti.	Certamente,	tutto	è	lontano	dal	fervore	
mistico,	non	si	intravede	né	nel	testamento	né	in	tutta	la	vita	di	Pacioli	nessun	sentimento	
ardente.	Del	resto	è	inutile	ricercare	l’impegno	religioso	negli	scritti	di	Pacioli	che	sono	
privi	degli	accenni	alle	tribolazioni	d’animo,	alle	ricerche	mistiche	e	teologiche.	Fra	Luca	
ci	sembra	un	uomo	coi	piedi	per	terra	che	non	rivela	i	suoi	sentimenti,	che	era	forse	anche	
lontano	dalle	dispute	teologiche	perché	l’altra	sua	vocazione	lo	occupava	interamente.»	
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conduzione	della	veste,	è	mirato	a	evidenziarne	soltanto	l’appartenenza	all’ordine	
francescano,	del	quale	era	già	entrato	a	far	parte	nel	14716.	L’effigie	esibisce	di	fatto	
un	rigoroso	conformismo	e	un’attenzione	precisa	alle	prescrizioni	dell’Ordine.	

Una	 fonte	 francescana	d’assoluto	 rilievo	 anche	nel	Quattrocento,	ma	 sino	
ad	oggi	quasi	ignorata,	è	lo	Speculum disciplinae di	Bernardo	di	Bessa	(morto	nel	
1300-1304),	segretario,	si	ritiene,	di	San	Bonaventura.	Del	testo	latino	originale,	
esistono	due	 traduzioni	e	 l’ultima,	che	abbiamo	consultato,	 risale	al	1930.	Nel	
capitolo	dedicato	alla	disciplina	che	si	deve	osservare	intorno	all’abito	si	prescrive	
che	in	qualsiasi	«immagine	pubblica,	in	qualsiasi	luogo	pubblico	e	specialmente	
in	terra	straniera	il	religioso	si	preoccupi	di	muoversi	col	capo	coperto	a	meno	
che	per	rilevanza	di	qualche	ministero	o	di	qualunque	persona,	non	si	dovesse	
fare	 altrimenti.»7.	 Non	 è	 casuale,	 quindi,	 che	 nella	 miniatura	 del	 De Divina 
Proportione,	 oggi	 conservata	 nella	 Bibliothèque	 Publique	 et	 Universitaire	 di	
Ginevra	e	della	quale	parleremo	più	avanti,	il	Nostro	sia	raffigurato	con	il	capo	
scoperto,	trovandosi	dinnanzi	all’autorevole	figura	del	Duca	di	Milano		(Fig.	4);	
allo	stesso	modo,	la	raffigurazione	presente	nella Summa,	inscenata	in	uno	studium 
dal	carattere	 intimo	e	privato	e	 inserita	nel	 testo,	non	assumeva	quel	carattere	
tanto	solenne	da	richiedere	l’applicazione	della	regola	(Fig.	2).

Il	testo,	che	era	una	sorta	di	galateo	per	i	novizi,	la	grammatica	più	elementare	
per	chi	decideva	di	far	parte	della	schiera	dei	francescani	è	in	proposito	piuttosto	
chiaro.	Il	ritratto,	d’altro	canto,	era	anch’esso	un	modo	di	esporsi	e	di	presentarsi	
al	 pubblico,	 era	 un’immagine	 da	 terzi	 osservata	 e	 per	 questo	 da	 studiare	 con	
minuzia.	La	postura	rigida	del	corpo,	i	gesti	misurati,	le	labbra	serrate	in	modo	
accentuato	 sono	elementi	 che	 richiamano	anch’essi	 ad	 altre	 regole	 citate	nello	
Speculum.	A	 ben	 vedere,	 infatti,	 la	 struttura	 corporea,	 i	 pochi	movimenti	 delle	
braccia,	 assai	 calcolati,	 dialogano	 e	 si	 armonizzano	 con	 il	 duro	modellato	 del	
volto.		Nel	testo	è	affrontato	anche	il	problema	della	locutio,	con	l’imposizione	di	
controllare	rigidamente	le	parole:	istruiva	sui	modi,	i	tempi,	i	suoni	delle	parole	

(r. sosnoWski,	Origini della lingua dell’economia in Italia: dal XIII al XVI	 secolo,	 Franco	
Angeli,	Milano,	2006,	pp.	66-67).	Secondo	altri	studiosi,	invece,	il	sentimento	religioso	di	
Pacioli	traspare	negli	scritti	dalle	numerose	citazioni	bibliche	e	dalle	varie	esortazioni	alla	
fede,	che	comunque	rientravano	in	un	formulario	piuttosto	convenzionale	a	quel	tempo.	
A	titolo	esemplificativo,	è	da	ricordare	che	nel	De Divina Proportione	i	richiami	all’aspetto	
religioso	e	mistico	sono	molti,	basti	pensare	alla	spiegazione	del	concetto	di		proporzione	
divina:	«[…]		è	trina	perché	abbraccia	tre	termini,	è	indefinibile	in	quanto	irrazionale,	è	
invariabile	e,	secondo	Platone,	dà	l’essere	formale	alla	Quintessenza,	attraverso	la	quale	
Dio	conferisce	la	Virtù	Celeste	a	tutti	gli	elementi	naturali[…]»	(a. marinoni,	Luca Pacioli 
e il «De Divina Proportione»,	in	l. pacioli,	De Divina Proportione,	Milano,	1982.	p.	10).	
6	Cfr.	e. ulivi,	Nuovi documenti su Luca Pacioli,	in	Pacioli 500 anni dopo,	Atti	del	Convegno	
di	Studi	(Sansepolcro,	22-23	maggio	2009),	a	cura	di	e. Giusti, m. martelli,	Selci	Lama,	
2010,	p.	34.
7 	bernardo di bessa,	Speculum disciplinae,	a	cura	di	G.	Palazzolo,	Sansoni,	Vicenza	1930,	
pp.	45-	46.
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e	 i	 gesti	 più	 idonei	 per	 accompagnarle.	 In	 questo	 senso	 ci	 pare	 anacronistica	
l’immagine	del	frate,	quale	ci	appare	nel	dipinto,	rispetto	a	quanto	si	desume	dai	
suoi	stessi	scritti;	non	è	raro	ch’egli	si	lasci	andare	con	tono	polemico	a	fiumi	di	
parole,	come	nel	De Divina Proportione,	quando	non	esita	a	definire	gli	architetti	
del	suo	tempo,	non	troppo	devoti	a	Vitruvio,	«li	moderni	ciabateri».	Ma	questo	
era	un	 ritratto	destinato	 all’ammirazione	dei	posteri	 e	 con	probabilità	pensato	
per	essere	allocato	nell’ambiente	cortigiano	e	raffinato	dei	Montefeltro,	visibile	
a	principi,	dignitari	 e	umanisti	del	 tempo.	Uno	 state portrait,	quindi,	 in	perfetta	
regola.

Sempre	nello	Speculum	sono	contenute	 indicazioni	precise	su	come	si	deve	
accomodare	 l’abito	nella	parte	superiore	 facendolo	giungere	dal	petto	al	collo,	
«accioché	–	riporta	il	testo	–	non	si	possa	vedere	da	ognuno	il	collo	sopra	il	petto»;	
e	poi	si	aggiunge	che	«bisogna	guardarsi	nel	dare	nell’eccesso,	come	sarebbe	se	
qualcuno	nascondesse		la	bocca	o	il	mento		sotto	il	cappuccio»8:	mento,	bocca	
dovevano	quindi	essere	ben	visibili.	Anche	l’abbigliato	con	la	stoffa	pesante,	la	
larghezza	delle	maniche,	l’aderenza	del	tessuto	al	corpo	trovano	diretto	riscontro	
nel	 testo	 in	 questione,	 dimostrando	 che	 nell’eseguire	 il	 dipinto	 si	 pose	molta	
attenzione	a	questo	aspetto,	cioè	al	duplice	ruolo	di	studioso	e	di	religioso	nello	
stesso	tempo.	

Alla	celebrazione	delle	scienze	matematiche,	delle	quali	egli	si	fa	interprete,	
non	mancano	anche	assunti	moralistici	o	filosofici,	che	richiamano	al	tema	della	
vanagloria,	forse	quella	della	scienza,	forse	quella	della	bellezza	o	dell’arte;	come	
memento mori,	come	allusione	alla	vanitas	è	da	intendere	la	presenza	della	mosca;	una	
sorta	di	giustificazione	a	tale	solenne	ostentazione,	a	questa	teatrale	e	sontuosa	
esibizione,	per	 la	realizzazione	della	quale	 lo	stesso	frate	si	metteva	 in	posa.	Il	
tema	della	mosca	è	dichiaratamente	fiammingo,	abbastanza	diffuso	nella	pittura	
del	XV	e	XVI	secolo	e	talvolta	associato	ai	ritratti	di	religiosi,	ma	non	solo9.	Si	

8  Bernardo	Di	Bessa, Speculum,	cit.,	pp.	45-46.
9 	La	presenza	dell’insetto	nei	dipinti	non	è	sempre	associata	a	figure	di	religiosi	e	a	tito-
lo	esemplificativo	si	può	citare	il	Ritratto di donna della famiglia Hofer	(ca.	1470,	National	
Gallery,	Londra)	attribuito	a	un	pittore	svevo.		Per	il	tema	della	mosca	ritratta	nei	dipinti	
si	rimanda	ai	seguenti	studi:	a. cHastel,	Musca depicta,	Ricci,	Milano,1984;	a. eorsi,	Pue-
rabige muscas! Remarks on Renaissance Flyology, «Acta	Historiae	Artium»,	XLII	 (2001),	pp.	
7-22;	H. Jurkovic,	Das Bildnis mitder Fliege. Uberlegungen zu einem ungew’óhnlichen Motiv in der 
Malerei des 15. undió. Jahrhun- derts, «Belvedere»,	X	(2004),	pp.	4-23,	80-87.	Il	tema	sembra	
avere	riferimenti	 letterari	 specifici	e	nel	caso	della	mosca	dipinta	nello	scomparto	con	
la	Consacrazione vescovile	della	predella	del	Retablo di Sant’Eligio	 (Pinacoteca	Nazionale	di	
Cagliari)	la	raffigurazione	dell’insetto	è	stata	interpretata	invece	da	alcuni	studiosi	come	
sigla	della	paternità	dell’opera,	ipoteticamente	da	riferire	ai	cognomi	Musca	o	Muscu	o	
Muscas;	si	veda	a. pillittu,	Una congiuntura mediterranea per il retablo di Sant’Eligio della Pi-
nacoteca Nazionale di Cagliari,	in	«Archivio	Storico	Sardo»,	vol.46	(2009),	p.	20.	Non	sono	
inotre	da	trascurare,	per	il	Quattrocento,	i	riferimenti	letterari	sui	quali	ha	posto	l’accento	
S.	elbert-scHiFFerer,	ricordando	che	il	Filarete,	riferendosi	a	Giotto,	aveva	scritto:	«Et	
anche	di	Giotto	si	leggie,	che	ne’	principij	suoi	dipinse	mosche,	e	ch’el	maestro	Cimabue	
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veda	ad	esempio	il	dipinto	di	Petrus	Christus	del	Metropolitan	Museum	di	New	
York	che	raffigura	un	monaco	certosino	(Fig.	5);	al	di	sopra	della	firma	apposta	
dall’artista	 è	 posata	 la	mosca,	 allusione	 alla	 vanità	 dell’immagine	 e	 allo	 stesso	
tempo	della	gloria	del	pittore.	Il	caso	del	ritratto	di	Pacioli	è	similare.	

		Per	un	intero	secolo,	se	pure	in	forma	dubitativa,	l’opera	è	stata	riferita	a	Jacopo	
de’	Barbari,	secondo	un’ipotesi	discussa	agli	inizi	del	Novecento,	ma	rafforzata	
anche	da	una	serie	di	dettagliati	contributi	e	non	per	ultimo	dalla	corposa	scheda	
analitica	redatta	da	Maria	Grazia	Ciardi	Duprè	nel	catalogo	della	mostra	Prima e 
dopo Raffaello,	organizzata	 in	occasione	delle	celebrazioni	del	quinto	centenario	
della	morte	di	Raffaello	(1983).	Tale	attribuzione	trova	conferma	nei	contributi	
di	Pierluigi	De	Castris,	corredati	da	una	scrupolosa	ricognizione	bibliografica10.	
La	dicitura	IACOB.	BAR.	VIGENNIS	P.	1495,	con	il	quale	si	firma	il	presunto	
autore	dell’ermetico	dipinto,	è	l’enigma	che	ha	arrovellato	i	critici	fino	ai	nostri	
giorni.	Nel	2012,	tentava	di	dipanare	la	matassa	Alessandro	Angelini	individuando	
come	probabile	autore	dell’opera	Iacometto	Veneziano,	artista	in	voga	in	quegli	
anni	nell’ambiente	veneziano,	frequentatore	degli	umanisti,	devoto	ai	modi	di	un	
Bellini	fortemente	permeato	dalle	innovazioni	di	Antonello	da	Messina	e	presente	
in	Venezia	dagli	anni	settanta	del	secolo	XV11.	L’ipotesi	si	basava	sul	confronto	
stilistico	tra	le	due	figure	del	dipinto	di	Capodimonte,	quella	di	Pacioli	e	quella	
del	Duca	Guidubaldo	da	Montefeltro,	con	alcuni	ritratti	eseguiti	da	Iacometto,	
evidenziandone	 certe	 similitudini	nel	modellato,	nel	 trattamento	dell’incarnato	
e	 in	qualche	particolare.	Che	evidenti	 antonellismi	 siano	presenti	nell’opera	 in	
questione	è	piuttosto	certo	e,	in	particolare,	la	posizione	del	volto	del	presunto	
Guidubaldo,	fortemente	ruotata,	ma	con	gli	occhi	rivolti	allo	spettatore,	è	una	
forma	rappresentativa	convenzionale,	di	marcata	derivazione	nordica,	molto	in	
voga	 in	quegli	 anni.	Antonello	da	Messina	ne	offre	un’ampia	gamma	nei	 suoi	
dipinti	 (Figg.	 6,	 7). Del	 carattere	 fortemente	 descrittivo	 dell’opera	 e	 della	 sua	
dichiarata	derivazione	fiamminga	si	è	molto	parlato,	a	cominciare	dalla	presenza	
di	alcuni	particolari	come	il	biglietto	piegato	in	due	sul	tavolo,	presente	in	primo	
piano	nella	Natura morta con pernice	(Fig.	8)	dipinta	da	Jacopo	de’	Barbari	nel	1504	

ci	fu	inghannato,	che	credette	che	fussono	vive...»	(Finestra e velo. Pittura come illusione,	in	
a. Giusti (a	cura di), Inganni ad arte. Meraviglie del trompe-l’oeil dall’antichità al contemporaneo, 
catalogo	della	Mostra	omonima,	(Firenze,	Palazzo	Strozzi,	16	ottobre	2009	-	24	gennaio	
2010),	Firenze,	Mandragora,	2009,	pp.	33-45,	p.	35.	
10	leone de castris,	“JACOB.BAR” (Jacopo de’ Barbari) Ritratto di fra Luca Pacioli con un 
allievo, scheda n. 67),	in	Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’archi-
tettura,	catalogo	della	Mostra	omonima,	(Venezia,	palazzo	Grassi,	31	marzo-6	novembre	
1994),	a	cura	di	H. millon,	v. maGnaGo lampuGnani,	Bompiani,	Milano	1994,	pp.	471-
472	(con	bibliografia	precedente);	Id.	(a	cura	di),	Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte: 
Dipinti dal XII al XVI secolo. Le collezioni borboniche e post-unitarie,	Electa,	Napoli,		1999,	pp.	
62-64.
11 	Vedi	a. anGelini,	Jacometto	Veneziano e gli umanisti. Proposta per il Ritratto di Luca Pacioli e 
di Guidubaldo da Montefeltro del Museo di Capodimonte,	in	«Prospettiva»	147/148	(2012),	pp.	
126-149.



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 292

(Monaco,	Alte	Pinakothek,	inv.	5066). A		ben	vedere	il	corpus	della	ritrattistica	di	
Jacometto	Veneziano	 resta	 confinata	 a	 piccoli	 ritratti,	 di	modeste	 dimensioni,	
dove	nello	sfondo	scuro	appare	talvolta	una	citazione	paesaggistica.	

Mi	pare	evidente	che	nel	caso	del	ritratto	di	Capodimonte	si	tratti	di	una	regia	
molto	più	complessa	sia	dal	punto	di	vista	compositivo	che	degli	elementi	posti	in	
gioco,	la	regia	d’un	momento	solenne	che	dovette	prevedere	nella	sua	ideazione,	
non	è	da	escludere,	 l’apporto	dello	 stesso	Pacioli12.	 Il	processo	progettuale	ed	
esecutivo	 dell’opera,	 nello	 specifico	 riguardo	 ai	 ritratti,	 rivela	 l’identità	 di	 un	
pittore	molto	vicino	ai	modi	di	Antonello	da	Messina,	il	quale	riesce	ad	elevare	il	
gusto	per	il	dettaglio	a	perfezione	formale13.	L’idea	del	“doppio	ritratto”,	inoltre,	
derivante	da	prototipi	della	scultura	classica,	viveva	una	nuova	stagione	proprio	
nel	XV	secolo	nel	secolo;	il	tema	aveva	già	affascinato	artisti	come	Jean	Fouquet,	
Pedro	Berruguete	e	lo	stesso	Filippo	Lippi,	che	nel	1437	ca.	avrebbe	dipinto	il	
doppio	ritratto	del	Metropolitan	Museum	di	New	York14.	

12 	Su	questo	concorda	anche	e. Gamba,	Proviamo a rileggere il ‘Doppio ritratto’ di Luca Pacioli,	
in	Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli,	a	cura	di	F.M.	Cesaroni,	M.	Ciambotti,	E.	Gamba,	V.	
Montebelli,	Quaderni	del	Centro	Internazionale	di	Studi	Urbino	e	la	Prospettiva,	Urbino,	
2010,	pp.	81-97.			
13 	 Il	carattere	dei	 ritratti	di	Antonello	da	Messina	e	che	riverberano	anche	sul	dipinto	
in	questione	sono	colti	in	modo	efficace	da	Claudio	Strinati,	il	quale	in	proposito	affer-
ma:	“ciò	che	predomina	in	questi	quadri	è	uno	stile	talmente	personale	che	si	riconosce	
immediatamente	[…]	Si	tratta	di	uno	stile	che	trasforma	gli	elementi	della	fisionomia	in	
geometria,	che	immobilizza	un’immagine	che	in	realtà	è	mobilissima	perché	piena	di	vita,	
di	evidenza;	che	non	risparmia	la	descrizione	di	piccoli	dettagli,	perfino	di	difetti	della	
fisionomia,	li	riproduce	per	come	sono	stati	veramente,	e	nello	stesso	tempo	li	alza	a	un	
livello	di	perfezione	formale	che	rende	bello	ciò	che	in	natura	probabilmente	non	è	tale.	
Una	ruga,	un	piccolo	difetto,	uno	sguardo	non	particolarmente	profondo	e	incisivo,	tra-
scritto	nel	quadro	di	Antonello,	diviene	una	sublime	caratteristica	d’arte	[…].	Si	considera	
l’opera	d’arte	molto	bella	e	molto	attraente	e	non	si	capisce	perché,	visto	e	considerato	
che	sembra	così	semplice,	così	naturale,	così	diretta.	Ma	è	proprio	qui	che	la	grandezza	
di	Antonello	da	Messina	si	realizza,	e	questo	deriva	dall’incontro	di	due	tradizioni,	come	
sempre	hanno	detto	gli	storici	dell’arte:	quella	che	scende	dal	Nord,	quella fiamminga,	
fatta	di	acume,	di	minuzia,	di	capacità	di	vedere	le	cose	della	realtà	anche	minime,	e	di	
raffigurarle;	e	quella,	invece,	che	viene	proprio	dall’Italia,	e	cioè	la	capacità	di	pensare	in	
grande,	di	vedere	la	sintesi	delle	cose	e	di	trarre	dalle	apparenze	molteplici	della	realtà,	
un’idea	centrale,	il	nocciolo	della	questione.”	(c. strinati,	Il mestiere dell’artista. Da Giotto a 
Leonardo,	Palermo,	Sellerio,	2007).
14 	Di	Jean	Fouquet	si	veda	lo	scomparto	sinistro	del	Dittico di Melun	con	Etienne Chevalier 
presentato da Santo Stefano,	oggi	nella	Gemäldegalerie	di	Berlino.	Sul	dittico	v.		s. kemper-
dick	(a	cura	di),	Jean Fouquet – das Diptychon von Melun,	Gemäldegalerie,	Berlin,		Michael	
Imhof 	Verlag	GmbH	&	Co.	KG,	Verlag,	 2017.	La	 rappresentazione	 di	 due	 ritratti	 in	
un’unica	tavola	era	stata	sperimentata	da	Pedro	Berruguete	ad	Urbino	nella	famosa	icona	
con	il	Ritratto di Federico da Montefeltro con il figlio Guidobaldo	(1476-1477,	oggi	nella	Galle-
ria	Nazionale	delle	Marche)	e,	malgrado	l’incerta	attribuzione,	nell’icona	con	Ambrogio e 
Sant’Agostino a colloquio	 (1495-1500,	Madrid,	Museo	del	Prado),	 probabilmente	 facente	
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Una	 testimonianza	 di	 poco	 successiva,	 che	 esula	 invece	 dal	 carattere	
prettamente	celebrativo	del	dipinto	di	Napoli,	è	costituita	dalla	nota	miniatura	del	
De Divina Proportione,	oggi	conservata	nella	Bibliothèque	Publique	et	Universitaire	
di	Ginevra	(ms.	It	2010	C	14)	con	Luca Pacioli che offre a Ludovico il Moro il manoscritto 
sulla Divina Proportione	(Fig.	4).	Si	tratta	d’una	rappresentazione,	attribuita	a	Giasone	
del	Maino	(Maestro	dell’Epitalamio)15,	dal	carattere	prevalentemente	didascalico,	
riferendosi	 ad	 un	 fatto	 o	 breve	 narrazione,	 dove,	 provvisto	 del	 consueto	 saio	
francescano	 e	 in	 compagnia	 d’un	 confratello,	 egli	 figura	 in	 atto	 d’evidente	
devozione	verso	il	Duca	di	Milano,	mentre	gli	porge	una	copia	della	sua	Divina	
Proportione.	Malgrado	 il	 carattere	miniaturistico	 possa	 attenuare	 l’ipotesi	 d’una	
restituzione	del	tutto	oggettiva,	il	volto	di	profilo	e	la	conformazione	del	naso,	
ben	pronunciato	nella	versione	di	profilo,	dialogano	negandone	l’idealizzazione	
con	 l’immagine	 di	 Capodimonte,	 suggerendo	 una	 probabile,	 se	 pure	 parziale,	
fedeltà	ai	tratti	somatici	del	maestro	di	Borgo	Sansepolcro,	che	in	tale	contesto	
appare	privo	di	idealizzazione.		

Il	profilo	negativo	del	matematico,	 accusato	di	plagio	da	Giorgio	Vasari	–		
una	delle	fonti	primarie	per	gli	artisti	d’epoca	successiva	–	ha	segnato	il	declino	
dell’iconografia	 relativa,	 cosicché,	malgrado	 gli	 sforzi	 di	Bernardino	Baldi	 che	
ne	aveva	anticipatamente	delineato	succintamente	 la	vita	e	 le	opere,	passava	ai	
posteri	l’idea	che	l’usurpatore	delle	opere	di	Piero	della	Francesca	non	potesse	
avere	una	dignitosa	collocazione	nel	mondo	della	ritrattistica.	

Occorrerà	attendere	l’età	di	Leopoldo	II	in	Toscana	e	la	celebrazione	delle	
glorie	 migliori	 della	 Scienza	 per	 vederne	 risorgere	 l’immagine	 da	 un	 lungo	
oblio.	Il	luogo	eletto	era	Firenze,	dove	nel	settembre	del	1841	si	apriva	il	terzo	
congresso	 degli	 scienziati	 e	 dove	 da	 tempo	 Vincenzo	 Antinori	 perorava	 la	
necessità	d’edificare	un	luogo	idoneo	a	raccogliere	le	memorie	galileiane16.	Arte	e	

parte	della	predella	di	una	pala	d’altare.	Per	il	dipinto	di	Filippo	Lippi,	che	raffigura	due	
fidanzati,	vedi	k. praJda,	La donna nel “Doppio ritratto” di Fra Filippo Lippi e la committenza 
artistica della famiglia Scolari,	 in	 «	Ars	perennis»	 (2010),	pp.57-62.	La	 fortuna	del	 genere	
del	“doppio	ritratto”	nel	Quattrocento	è	da	riferire	agli	studi	e	all’interesse	rivolto	all’ar-
te	 classica	 e	 romana.	Esemplificativo	 in	 tal	 senso	 è	 il	 doppio	 ritratto	 scolpito	da	Tul-
lio	Lombardo,	realizzato	con	probabilità	intorno	alla	prima	metà	degli	anni	novanta	del	
Quattrocento,	che	si	ispira	a	stele	funerarie	romane.	La	fortuna	di	questa	composizione	
si	deve	all’incisione	raffigurante	il	monumento	funebre	di	Sertiullus	e	Rancilia	nell’Hypne-
rotomachia Poliphili di	Francesco	Colonna,	edita	da	Aldo	Manuzio	nel	1499;	tra	i	contributi	
più	esaurienti	sull’opera	si	veda	la	scheda	di	m. moore ede,	Tullio Lombardo (About 1460-
1532). A young Couple (Bacchus and Ariadne),	Renaissance Face cit.,	scheda	63,	pp.	212-213.		
15 	Vedi	c. Quattrini,	Maestro dell’Epitalamio	di	Giasone del Maino,	ad	vocem,	in	Dizionario 
biografico dei miniatori italiani,	a	cura	di	M.	Bollati,	Sylvestre	Bonnard,	Milano,	2004,	p.	578.
	Milano.
16 	 Il	Congresso	era	così	 ricordato	nel	contributo	sulla	vita	e	 le	opere	di	Galileo	di	G. 
libri:	 «La	 terza	 riunione	 degli	 scienziati	 italiani	 a	 Firenze	 ha	 nel	 settembre	 di	 questo	
anno	assistito	ad	una	sorta	di	riabilitazione.	S.A.I.	e	R.	il	Gran	Duca	di	Toscana,	fervido	
proteggitore	de’	buoni	studi,	porse	ai	cultori	delle	scienze	naturali	il	desiderato	conforto	
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scienza,	proprio	nell’età	della	Restaurazione,	erano	destinate	a	vivere	una	nuova	
stagione17.	

Per	l’occasione	veniva	infatti	terminata	da	Giuseppe	Martelli	(1792-1876)	la	
costruzione	della	Tribuna	di	Galileo18	nel	palazzo	della	Specola,	per	la	quale	era	
commissionata	al	pittore	Niccolò	Cianfanelli	(1793-1848)	-		allievo	a	Pisa	di	Carlo	
Lasinio	e	a	Firenze	dell’aretino	Pietro	Benvenuti	(1769-1844)	-		la	dipintura	delle	
lunette	del	vestibolo.	Uno	dei	dipinti	destinati	al	nuovo	e	prestigioso	tempio	della	
Scienza	doveva	raffigurare	Fra’ Luca Pacioli che presenta Leonardo a Ludovico il Moro.  
Il	 soggetto,	 del	 quale	 non	 esisteva	 che	 si	 sappia	 un	 precedente	 iconografico, 
doveva	essere	ideato	dall’artista,	sulla	traccia	del	programma	iconologico	inviato	
da	Vincenzo	Antinori	in	una	lettera	dell’11	marzo	1841,	nel	quale	era	illustrato	
il	tema	previsto	anche	per	la	lunetta	di	sinistra.	Le	indicazioni,	peraltro	piuttosto	
generiche	sono	le	seguenti:	«Nella	lunetta	a	sinistra	mi	piacerebbe	vedere	effigiato	
un	 soggetto	 analogo,	 ma	 anteriore	 al	 gran	 Galileo	 e	 che	 ci	 commentasse	 il	
primo	sentore	ed	annuncio	della	di	lui	Filosofia,	che	stato	fosse	come	l’Aurora	
di	 quel	 Sole	 negli	 occhi	 nostri,	 e	 tale	 fu	 senza	 dubbio	 il	 nostro	 Leonardo	 da	
Vinci.»19.	 A	 quali	 fonti,	 se	 pure	 sotto	 la	 guida	 dell’esperto,	 poteva	 ispirarsi	 il	
pittore	 per	 questa	 rappresentazione	 se	 non	 alle	 tracce	 biografiche	 del	Baldi	 o	
agli	studi	condotti	dal	Piungileoni	e		pubblicati	un	decennio	prima	nel	“Giornale	
arcadico	 di	 scienze,	 lettere	 ed	 arti”	 (1834-1835)20?	 L’unico	 ritratto,	 almeno	 in	

di	vedere	per	opera	sua	inaugurato	un	monumento	alla	memoria	di	Galileo	Galilei,	e	di	
vedere	diffusa	a	miglia	di	esemplari	gli	 atti	di	questa	società	benemerita	che	 il	Galileo	
fondava	per	 la	 restaurazione	delle	scienze	e	che	fregiavasi	col	nome	di	Accademia	del	
Cimento.	In	questo	modo	solenne	e	col	consenso	di	tutta	una	nazione	si	consacrava	alla	
pubblica	 riverenza	 la	memoria	di	 quel	 grande  italiano	 che	primo	di	 tutti	 rinnovava	 in	
Europa	la	naturale	filosofia.»	(Galileo.	Sua	vita e sue opere,	Presso	la	Società	degli	Editori	
degli	Annali	Universali	delle	scienze	e	dell’Industria,	Milano	1841-	estratto	dagli	«Annali	
Universali	di	Statistica»,	ecc.,	Settembre	1841-	,	p.	3.	Sui	congressi	degli	scienziati,	tra	la	
vasta	bibliografia,	un’ampia	disamina	è	di	m. p. casalena.	Per lo Stato, per la Nazione. I 
congressi degli scienziati in Francia e in Italia (1830-1914),	Roma,	2007.	Su	Firenze	cfr.	m. mi-
niati	(a	cura	di),	Firenze scienza. Le collezioni, i luoghi, i personaggi dell’Ottocento, Edizioni	Poli-
stampa,	Firenze,	2009.	Per	un	breve	profilo	di	Vincenzo	Antinori	(1792-1865),	partecipe	
del	«fervore	di	studi	scientifici	che	caratterizzò	il	periodo	della	restaurazione	in	toscana»,	
vedi	G. de caro,	Vincenzo Antinori,	ad	vocem,	in	Dizionario Biografico degli Italiani,	Roma,	
1961,	vol.	III,	p.	467.	
17 	Sull’argomento	rimando	al	saggio	di	s. bietoletti,	L’Utile e il Bello: fra Arte e Scienza 
nel periodo della Restaurazione,	in	m. miniati	(a	cura	di),	Firenze scienza. Le collezioni, i luoghi 
cit., pp.	67-84.
18 	 Sulla	Tribuna	di	Galileo	vedi	a. Gambuti,	La Tribuna di Galileo,	 in	 «Architettura	&	
Arte»,	NS	3,4,	2005	(2006),	pp.		46-57;	id.,	La Tribuna di Galileo,	Alinea	Editrice,	Firenze,	
1990;	sulla	Tribuna	cfr.	la	scheda	in	m. miniati	(a	cura	di),	Firenze scienza cit.,	pp.145-152. 	
19		Archivio	storico	del	Museo	della	Scienza,	11	marzo	1841	
20  	Il	Baldi	aveva	effettuato	una	descrizione	del	ritratto	di	Luca	Pacioli,	ora	nel	Museo	
di	Capodimonte	a	Napoli	(cfr.	la	scheda	dettagliata	di	maria GraZia ciardi duprè dal 
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base	alle	attuali	conoscenze,	era	quello	oggi	a	Capodimonte,	confluito	tra	i	beni	
dell’eredità	 Della	 Rovere	 e	 spediti	 a	 Firenze	 alla	 Duchessa	 Vittoria.	 La	 nota	
documentaria	era	chiara:«	Un	frate	che	si	dice	sia	il	ritratto	di	fra’	Luca	Pacioli	
del	Borgo,	che	non	si	sa	di	chi	sia	la	mano,	in	tavola,	che	insegna	Euclide	al	Duca	
Guido,	della	Guardaroba	di	Urbino.»21.	Tuttavia,	anche	se	il	dipinto	fosse	stato	
visibile,	 le	versioni	di	Cianfanelli	non	sembrano	dipenderne	 in	alcun	modo.	A	
Firenze	era	coniata	una	nuova	immagine	del	matematico,	che	tuttavia	nasceva	da	
rielaborazioni	e	ripensamenti.	

Artista	 attento	 al	 recupero	 delle	 fonti	 letterarie	 e	 storiche,	 come	 s’evince	
dagli	 affreschi	 che	 illustrano	 I	Promessi Sposi	 di	Manzoni,	 eseguiti	 un	decennio	
prima	 nell’appartamento	 del	 granduca	 Leopoldo	 II	 di	 Lorena22,	 insieme	 alla	
nobile	 committenza,	 che	 a	 tutto	 sovrintendeva,	 egli	 non	 poteva	 esimersi	 da	
un	 approccio	 approfondito	 alla	 materia	 da	 rappresentare.	 Su	 questa	 difatti	 si	
cimenta,	ponendone	qualche	variante,	come	documenta	un	bozzetto	di	sua	mano 
conservato	nella	Galleria	d’Arte	Moderna	di	Palazzo	Pitti,	ma		proveniente	dalla	

poGGetto	in	Urbino e le Marche prima e dopo Raffaello,	a	cura	di	Duprè	Dal	Poggetto,	Pa-
olo	Dal	Poggetto,	Catalogo	della	Mostra	omonima	(Urbino	30	luglio-30	0ttobre	1983),	
Nuova	Salani	Editrice,	Firenze,	p.	182.	Sull’opera	di	Baldi	vedi	elio nenci,	Le vite de’ 
matematici di Bernardino Baldi (1553-1617),	Milano,	Franco	Angeli,	1998.	l. punGileoni,	
Commentario sopra le vite e le opere di fra’ Luca	Paciolo, conosciuto ancora sotto il nome di Luca 
dal Borgo, in « Giornale	arcadico	di	scienze,	lettere	ed	arti» , 1834-1835. Altri	studi	sono	
posteriori	 rispetto	 all’esecuzione	di	Cianfanelli:	b. boncompaGni,	 Intorno alle vite inedite 
di tre matematici (Giovanni Dank di Sassonia, Giovanni de Lineriis e Fra’ Luca Pacioli da Borgo 
Sansepolcro),	in	«Bullettino	di	bibliografia	e	di	storia	delle	scienze	matematiche	e	fisiche»,	
1879,	pp.	352-438;	G. mancini,	L’opera “De corporibus regularibus” di Piero Franceschi detto 
della Francesca usurpata da fra’ Luca Pacioli,	in	«Atti	della	R.	Accademia	dei	Lincei.	Memorie	
della	Classe	di	Scienze	Morali,	Storiche	e	Filologiche»,	serie	5,	XIV	(1915),	pp.	446-580).	
Si	veda	a. ciocci,	Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento,	Cacucci	Edi-
tore,	Bari,		2003.
21		M.	GRAZIA	CIARDI	DUPRÈ	DAL	POGGETTO	in	Urbino e le Marche	cit.,	p.	182.
22 	Leopoldo	II	volle	che	fossero	affrescate	da	Giuseppe	Bezzuoli	 le	imprese	di	Giulio	
Cesare	nelle	sale	degli	affari	pubblici,	mentre	in	quelle	dedicate	agli	affari	privati,	volle	
il	ciclo	de	“I	promessi	sposi”.	Ed	è	questa	la	prima	raffigurazione	del	romanzo	di	Man-
zoni.	Il	granduca	scrisse	direttamente	a	Manzoni,	commentando	l’	intreccio	fra	Storia	e	
vicende	degli	umili,	unito	dal	filo	d’	oro	della	Provvidenza,	come	un	messaggio	di	grande	
insegnamento	per	il	sovrano,	e	per	questo	richiedeva	l’	autorizzazione	per	la	rappresenta-
zione.	Manzoni	disse	di	no,	in	epoca	di	polemica	sul	rapporto	tra	scrittura	e	pittura,	per	
evitare	possibili	errori	di	interpretazione.	L’	insistenza	del	granduca	ottenne	infine	una	
sorta	di	silenzio-assenso.	Sull’impresa	l’artista	stesso	ha	lasciato	il	seguente	contributo:	N.	
Cianfanelli,	I Promessi sposi: pitture a buon fresco del professore Niccola	Cianfanelli nell’I.R. Palazzo 
de’ Pitti	 ,	 	Tipografia	della	Speranza,	Firenze.	1835.	Per	 l’impresa	di	Palazzo	Pitti	vedi	
C.	Morandi,	Pittura della restaurazione a Firenze: gli affreschi della Meridiana a palazzo Pitti,	in	
«Prospettiva»,	73/74	(1994),	180-188.	Nella	Biblioteca	Riccardiana	di	Firenze	s	conserva	
un	album	di	disegni	del	Cianfanelli	raffiguranti	alcune	scene	dei	Promessi	Sposi,	rappre-
sentate	nella	Villa	di	Poggio	a	Caiano	il	3	settembre	1828.
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Galleria	degli	Uffizi	 (Fig.	 9),	opera	 che	ha	 avuto	nel	 tempo	una	 certa	 fortuna	
critica	ed	espositiva;	è	 infatti	riemersa	dall’ombra	 in	occasione	dell’esposizione	
di	bozzetti	delle	Gallerie	di	Firenze	nel	1952	e	poi	 in	una	pioneristica	mostra	
del	 1972	 dedicata	 alla	 cultura	 figurativa	 toscana	 neoclassica	 e	 romantica,	
corredata	dal	bel	catalogo	curato	da	Sandra	Pinto;	per	ultimo,	è	figurata	 tra	 le	
prestigiose	 testimonianze	 organizzate	 a	 palazzo	Medici	 Riccardi	 in	 occasione	
dell’esposizione	Arte, Scienza e Società	(2009-2010)23.	Qui,	il	borghigiano,	appare	
avvolto	nell’abito	francescano,	con	le	braccia	conserte,	mentre	il	volto	è	ruotato	
al	punto	da	non	poterne	coglierne	appieno	i	caratteri.	In	quello	che	possiamo	
definire	un	bozzetto	preparatorio,	 come	 s’evince	dal	 formato,	 egli	 è	disposto	
a	fianco	di	Leonardo	da	Vinci,	 ben	 inquadrato,	 nella	 visione	 d’angolo,	 lungo	
la	 direttrice	 della	 linea	 obliqua.	 Il	 dialogo	 con	Ludovico	 il	Moro,	 per	 quanto	
ambito,	 resta	 soffocato	nella	modesta	 risoluzione	dell’incrociarsi	degli	 sguardi	
e	dal	timido	protendersi	in	avanti	del	braccio	dell’artista.	Ne	deriva	una	visione	
d’insieme	piuttosto	 debole	 e	 sulla	 quale	 lo	 stesso	 artista	 dovrà	 ritornare,	 con	
qualche	modifica,	per	la	messa	in	opera	della	lunetta	nel	vestibolo	della	Tribuna.

L’opera	 definitiva	 (Fig.10)	 esprime	 infatti	 un’evidente	 naturalezza	 –	 tipica	
della	 pittura	 di	 Cianfanelli	 -	 e	 nello	 stesso	 tempo	 una	 più	 nitida	 concezione	
compositiva;	 la	 dislocazione	 dei	 personaggi,	 soprattutto	 di	 quelli	 principali,	 è	
contrassegnata	da	adeguati	 intervalli	spaziali,	cosicché	le	figure,	ritrovando	una	
propria	dimensione	vitale,	assumono	un’evidente	spontaneità	nella	postura	del	
corpo	e	nella	gestualità.	Ne	deriva	anche	una	migliore	definizione	delle	singole	
fisionomie	 e	una	maggiore	 attenzione	 all’abbigliato,	 che	nel	 caso	di	Leonardo	
appare mosso	da	un	 leggero	alito	di	vento.	Molto	più	 imponente	 rispetto	alla	
precedente	versione	risulta	la	figura	di	Pacioli,	questa	volta	protagonista	di	primo	
piano	nella	scena,	mentre	nell’icona	della	Galleria	d’Arte	Moderna,	in	posizione	
quasi	 ausiliare,	 egli	 lasciava	 il	 primo	 posto	 nella	 rappresentazione	 all’amico	
Leonardo,	colto	nell’atto	di	dialogare	con	Lodovico	Sforza.	Nella	versione	della	
Tribuna,	avvolto	nell’ampio	e	panneggiato	saio,	egli	compie	invece,	con	l’ampia	
apertura	del	braccio	destro,	il	gesto	di	presentare	lo	scienziato	al	duca	di	Milano.	
È	per	questo	motivo,	forse,	che nel	corso	del	tempo	l’opera	è	stata	variamente	
denominata:	Leonardo da Vinci alla presenza di Ludovico il Moro	o	Luca Pacioli presenta 
Leonardo da Vinci a Ludovico il Moro.	Il	dipinto	registra	anche	un	ripensamento	del	
pittore	sull’esecuzione	del	volto,	che	questa	volta	reso	in forma	visibile	appare	
connotato da	una	accentuata	calvizia	e	da	una	folta	barba bianca,		indice	di	un’età	
piuttosto	matura.

Le	lunette	del	vestibolo,	non	ancora	eseguite	al	momento	dell’inaugurazione	

23 	Vedere	a.m. ciaranFi	(a	cura	di),	Bozzetti delle Gallerie di Firenze,	Catalogo	della	Mostra	
(Palazzo	Strozzi,	dicembre	1952-gennaio	1953),	Studio	Italiano	di	Storia	dell’Arte	Flo-
renc,	Tipografia	Giuntina,	Firenze,	1952;	s. pinto (a	cura	di),	Cultura neoclassica	e romanti-
ca	nella Toscana granducale,	Centro	Di,	Firenze,	1972;	m. miniati	(a	cura	di),	Firenze scienza, 
cit.	Firenze,	2009.	
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delle	 Tribuna24,	ma	 provvisoriamente	 sostituite	 da	 cartoni,	 erano	 destinate	 ad	
avere	 una	 larga	 diffusione.	Nel	 1843,	 il	 dipinto	 in	 oggetto	 era	 così	 descritto:	
«Postosi	l’osservatore	nel	vestibolo	prossimo	al	finestrone	in	faccia	al	simulacro	
del	Galileo,	rivolgendo	la	fronte	alla	lunetta	che	gli	resta	a	sinistra,	vedrà	in	essa	
effigiato	Leonardo	da	Vinci	 alla	presenza	di	Lodovico	Sforza	duca	di	Milano,	
in	 atto	 di	 farlo	 consapevole	 delle	 tante	 sue	 invenzioni	 e	 scoperte	 artistiche,	
meccaniche	e	fisiche.	Quel	vasto	ingegno	Toscano	che	precorse	il	Galileo	nella	
dinamica	 e	 nell’idraulica,	 il	Newton	 nella	 teoria	 dei	 colori,	 e	 il	 Lavoisier	 nella	
dottrina	della	 combustione,	 che	 fu	 l’aurora	del	gran	giorno	del	Galileo,	dovea	
ben	a	ragione	ritrovarsi	qui	sul	principio,	siccome	quegli	che	predicò	e	mostrò	
primo	la	necessità	dell’esperienza	nelle	ricerche	naturali.	Vedesi	allato	di	lui	Fra	
Luca	Pacioli	del	Borgo	a	San	Sepolcro	dell’ordine	de’	Minori,	 ristoratore	delle	
dottrine	algebriche	in	Italia,	e	l’Accolti	e	il	Bellincioni	far	corona	allo	Sforza,	con	
altri	Toscani	che	quel	regno	e	quell’età	infelice	illustravano.»25.	

La	 fortuna	 dei	 soggetti	 ivi	 dipinti	 si	 deve	 in	 gran	 parte	 alle	 numerose	
incisioni,	le	prime	eseguite	da	Gian	Paolo	e	Ferdinando	Lasinio	in	occasione	della	
pubblicazione	 di	 Giovanni	 Rosini	 (1776-1855)	Descrizione della tribuna inalzata 
da S.A.I. e R. il granduca Leopoldo II di Toscana alla memoria del Galileo	 (1841)26.	
L’immagine	di	Luca	Pacioli	così	definita	da	Cianfanelli,	divulgata	dalle	versioni	
in	stampa	della	 lunetta,	poteva	costituire	una	fonte	di	rilievo	per	 i	pittori	della	
generazione	 successiva.	 Una	 eco	 piuttosto	 evidente	 è	 da	 cogliere	 nel	 grande	
dipinto	eseguito	da	Angiolo	Tricca	(1817-	1884)	con	Piero della Francesca che detta 
le regole di geometria e prospettiva a Luca Pacioli	(Sansepolcro,	Museo	civico),	dove	il	
matematico	è	rappresentato	con	le	spalle	 leggermente	ricurve,	 il	volto	segnato	
da	brevi	rughe	nella	fronte,	i	capelli	meno	fluttuanti	rispetto	alla	versione	dipinta	
nella	Tribuna	(Fig.	11)	e	la	barba	bianca,	particolare	quest’ultimo	che	ne	sancisce	
la	chiara	dipendenza	dal	modello	fiorentino.	

24  	In	realtà	nel	settembre	del	1841	la	lunetta	non	era	stata	realizzata	e	venivano	posti	dei	
cartoni	provvisori,	al	posto	della	pittura	definitiva,		ad hoc	improntati	per	l’inaugurazione	
della	Tribuna.	 	 In	una	 lettera	dell’8	gennaio	1845,	 infatti,	 inviata	dalla	Direzione	delle	
Regie	fabbriche	al	Direttore	del	Museo,	si	dava	notizia	che	il	pittore	Cianfanelli,	più	volte	
sollecitato,	nella	prossima	buona	stagione	avrebbe	dato	inizio	alle	lunette	di	sua	spettan-
za.	Il	documento	è	conservato	nell’Archivio	del	Museo	di	Storia	della	Scienza,	filza	162,	
lettera	dell’otto	gennaio	1845.
25  V.	ANTINORI,	Guida per la Tribuna di Galileo,	Coi	tipi	della	Galileiana,	Firenze	1843.	
Il	testo	è	trascritto	in	A.	GAMBUTI,	La Tribuna	cit.	2009,	p.	93.
26	Una	raccolta	di	dieci	incisioni	all’acquaforte	tratte	dalla	Tribuna	di	Galileo	all’interno	
della	Specola,	appartenenti	alla	collezione	Bartolini	sono	attualmente	di	proprietà	della	
Fraternita	dei	Laici	di	Arezzo	(inv.		2423,	I-X).. Tra	queste,	compare	la	stampa	della	lu-
netta	dipinta	da	Niccola	Cianfanelli	(1793-1848)	con	Leonardo	da	Vinci	alla	presenza	di	
Ludovico	il	Moro	(Tav.	II,	incisa	da	Lasinio	Figlio).	Del	corpus	ho	già	accennato	in	un	
precedente	contributo:	F. cHieli,	L’iconografia di Luca Pacioli nel quarto decennio dell’Ottocento a 
Firenze. La fortuna editoriale e la divulgazione,	in	«	Bollettino	d’Informazione.	Brigata	Aretina	
degli	Amici	dei	Monumenti»,	99		(2017),	pp.	125-131.
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Raffaello presentato a Leonardo da Vinci	(o	Leonard Peignant La Jaoconde)	è	il	titolo	di	
un	interessante	tableau	esposto	al	Salon	di	Parigi	nel	1845	ed	eseguito	dalla	pittrice	
Aimée	Brune-	Pagès	 (Parigi,	 1803-1866).	Riscoperta	 negli	 studi	 specialistici	 di	
Alfred	 R.	 Roberts	 (Georgia	 State	 University)	 nel	 198827,	 l’opera	 lo	 raffigura	
insolitamente	 nell’atto	 di	 accompagnare	 Raffaello	 Sanzio,	 mentre	 il	 catalogo	
dell’esposizione	di	quegli	anni	lo	diceva	introdotto	da	Bramante.	Il	frate	è	avvolto	
nel	rigoroso	abito	francescano,	del	quale	sono	studiati	scrupolosamente	i	dettagli	
e	 ne	 vengono	 riprodotte	 con	 una	 certa	 verosimiglianza	 le	 fattezze,	 inserendo	
anche	sotto	il	cappuccio	la	cosiddetta	almutia,	elemento	ritenuto	dalla	tradizione	
piuttosto	sconveniente.	In	linea	con	l’orientamento	della	pittura	francese	di	quegli	
anni	e	 lontano	dagli	 intenti	didascalici	della	produzione	 italiana	coeva,	 l’artista	
coglie	la	fastosa	regia	della	storia,	integrando	protagonisti	desunti	dalle	fonti	con	
altri	illustri	e	di	chiara	fama.		La	presenza	del	Maestro	di	Borgo	Sansepolcro	al	posto	
di	Bramante	è	quindi	da	interpretare	come	una	variante	liberamente	introdotta,	
una	sorta	di	interferenza	nella	scena,	che	denota	la	volontà	d’affidare	all’arte	una	
spiccata	valenza	edonistica,	lontana	da	finalità	sociali	e	didattiche.	Aimée	Brune-	
Pagès,	artista	di	successo	nella	Parigi	di	quegli	anni,	era	stata	allieva	del	pittore	
neoclassico	Charles	Meynier	/1763-1832)	e	aveva	vinto	due	medaglie	al	Salon	
rispettivamente	nel	1831	e	nel	1841;	pittrice	eclettica,	aveva	firmato	ritratti,	scene	
di	genere	sentimentale	e	rare	immagini	storiche,	attualmente	conservati	in	varie	
collezioni	di	musei	provinciali	in	Provenza,	ad	Orlean	e	Troyes.	Il	dipinto	di	cui	si	
tratta	lasciava	traccia	di	sé	anche	in	Italia:	nello	stesso	anno,	nel	quale	era	esposto	
in	Francia,	Paul-Prosper	Allais	ne	incideva	la	riproduzione,	come	è	documentato	
dalla	 firma	 impressa	 in	 una	 litografia	 inventariata	 dalla	 Soprintendenza	 per	 i	
Beni	ambientali	e	architettonici	di	Firenze,	della	quale	esiste	un	altro	esemplare	
conservato	nella	Biblioteca	Nazionale	di	Parigi	(Fig.	12).	L’incisione,	un	tempo,	
decorava	uno	degli	ambienti	dei	Savoia	nella	meridiana	di	Palazzo	Pitti,	ove	era	
pervenuta	dal	Palazzo	Reale	di	Livorno	dopo	poco	l’Unità	di	Italia28.	

27 	alFred r. roberts,	Another representation of  Pacioli,	 in	 «The	Accounting	Historians	
Notebook»,	The	Accounting	History	Academy,	vol.	11,	1	(1988),	pp.	26-27.		In	verità,	se	
pure	non	all’interno	degli	studi	su	Luca	Pacioli,	il	dipinto	era	citato	quattro	anni	prima,	
nel	catalogo	di	una	mostra	organizzata	a	Firenze,	presso	la	Biblioteca	Medicea	Lauren-
ziana,	 in	 occasione	 del	 quinto	 centenario	 della	 nascita	 di	 Raffaello.	 Carlo	 Sisi,	 infatti,	
faceva	menzione	del	dipinto	nella	scheda	dedicata	alla	versione	 litografica	dell’opera	e	
conservata	presso	la	Soprintendenza	per	i	Beni	Ambientali	e	Architettonici	di	Firenze	(c. 
sisi,	Raffaello presentato a Leonardo da Vinci,	scheda	6,	in	Raffaello: elementi di un mito,	catalogo	
della	Mostra	omonima	 (Firenze,	Biblioteca	Medicea	Laurenziana,	 4	 febbraio-15	 aprile	
1984),	Firenze,	Centro	Di,	1984,	p.	172.	Per	un’analisi		dell’opera	si	vedano	i	successivi	
contributi:	r. p. ciardi,	L’immagine di Leonardo,	Giunti,	Firenze	1994,	p.	17;	id.,	L’immagine 
di Leonardo: testimonianze figurative dal XVI al XIX secolo,	Giunti,	Firenze	1997,	p.	38,122,		
scheda	2.4
28 	c. sisi,	Raffaello presentato cit.,	in Raffaello: elementi, cit.,p.	172.  L’opera	ha	avuto	ristampe	
a	Parigi,	Berlino	e	Londra.	Vedi	in	proposito	alFred r. roberts,	Another	cit.,	p.	27.	
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Nei	primi	decenni	del	XIX	secolo,	anche	a	Firenze,	rinasceva	la	tradizione	
umanistica	degli	uomini	illustri,	connotata	questa	volta	da	uno	spiccato	sentimento	
nazionalistico.	Lo	dimostra	 la	storica	 impresa	per	 le	nicchie	del	Loggiato	degli	
Uffizi,	disegnata,	nel	dettaglio,	nel	programma	iconologico	di	Vincenzo	Batelli29.	
Parallelamente	alla	decorazione	del	loggiato,	compiuta	solo	qualche	anno	prima	
della	 proclamazione	 dell’Unità	 d’Italia,	 fiorivano	 busti	 e	 ritratti	 di	 personaggi	
celebri,	che	si	erano	distinti	in	Toscana	nelle	arti,	nelle	lettere	e	nelle	scienze.

A	questo	periodo	risale	un	ritratto	a	mezzo	busto	di	Luca	Pacioli,	analizzato	
da	 Ernest	 Stevelinck,	 documentato	 oggi	 esclusivamente	 da	 restituzioni	
fotografiche30	 e	 sul	 quale	 meriterebbe	 ancora	 indagare	 (Fig.	 13).	 L’anonimo	
artista,	 con	 una	 spiccata	 vena	 romantica,	 decise	 d’omettere	 ogni	 riferimento	
all’affiliazione	 del	matematico	 all’ordine	 francescano,	 privilegiando	 l’immagine	
d’un	 giovane	 dai	 lunghi	 e	 fluttuanti	 capelli,	 che	 incorniciano	 un	 volto	 dagli	
zigomi	 e	 il	mento	pronunciati	 e	 il	 naso	 aquilino.	Questa	 versione	 fantastica	 e	
immaginaria,	dove	il	soggetto	assume	l’aspetto	dell’eroe	risorgimentale,	esprime	
la	diffusa	consapevolezza	del	processo	osmotico	tra	scienza	e	politica,	elemento	
come	è	noto	determinante	nei	processi	di	maturazione	dell’unità	nazionale.	Dalla	
Restaurazione	al	Risorgimento,	la	Scienza	si	configura	infatti	come	espressione	

29 	Per	un’ampia	trattazione	sugli	interventi	edilizi	nella	Firenze	della	Restaurazione	ve-
dere	G. Fanelli,	Firenze nel periodo della Restaurazione (1814-1864): una mappa delle trasforma-
zioni edilizie,	Kappa,	Firenze,	1989.		Per	la	storia	ed	un’analisi	dettagliata	delle	sculture	del	
Loggiato	si	rimanda	ai	seguenti	studi:	s. iacopoZZi,	Le statue degli illustri toscani nella loggia 
degli Uffizi,	Alinea	Editrice,	Firenze,	2000;	m. scudieri,	Gli uomini illustri del loggiato degli 
Uffizi: storia e restauro,	Edifir,	Firenze,	2001.
30 	 L’autore,	 che	ha	 ricercato	 inutilmente	 l’opera	 senza	 alcun	 risultato,	per	 altro	docu-
mentata	anche	da	una	riproduzione	conservata	nell’Archivio	del	Museo	della	Scienza	a	
Firenze,	riferisce	dettagliamente	sulla	sua	scoperta	e	divulgazione:	«[.	.	.]Let	us	pursue	the	
history	of 	this	sculpture.	After	Professor	Lucchini	had	drawn	attention	to	Luca	Pacioli’s	
work	on	accounting,	it	came	about	that	V.	Gitti,	an	accountant	of 	Turin,	while	visiting	
he	art	galleries	of 	Florence	at	the	turn	of 	the	century,	stopped	in	front	of 	the	bust	in	
question.	Delighted	to	have	a	graphic	portrait	of 	this	now	famous	person,	and	availing	
himself 	of 	the	quite	recent	invention	of 	photography,	he	had	it	recorded	for	posterity.	In	
1909	Gitti	sent	an	enlargement	to	the	Société	Académique	de	Comptabilité	of 	Paris,	
whose	offices	were	then	at	92	Rue	de	Richelieu.	Georges	Reymondin,	vice-president	of 	
the	society,	was	just	about	to	publish	his	bibliography	of 	accounting	treatises	in	French	
from	1543	to	1908.	This	work	had	exacted	from	him	many	years	of 	sustained	and	un-
remitting	toil.	He	took	the	opportunity	to	insert	in	his	book,	on	page	21,	the	print	of 	
the	first	accounting	author	of 	all	—	even	though	he	was	not	a	Frenchman.».	A	German,	
Professor	 penndorf,	 being	 deeply	 interested	 in	 the	 history	 of 	 accounting	 in	 his	 own	
country,	brought	out	a	work	of 	great	authority	among	accounting	historians	–	Geschichte 
der Buchhaltung in Deutschland (Leipzig,	1913).	He	too	reproduced,	on	page	41,	the	photo-
graph	of 	the	bust	at	Florence.	We,	in	turn,	could	hardly	fail	to	inserti	t	at	the	beginning	of 	
our	French	translation	of 	Pacioli’s	work	on	accounting.	[Luca Pacioli, Sa vie, Son Ouvre by	
Stevelinck	and	Haulotte,	Pragnos,	vesoul,	1975.]«	E.	stevelinck,	The Many Faces of  Luca 
Pacioli: Iconographic Research,	in	«The	Accounting	Historians	Journal»,	Fail	(1986),	pp.	3-4.
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del	libero	pensiero,	coincidendo	con	gli	obiettivi	precipui	di	una	trasformazione	
degli	ordinamenti	vigenti.	La	scultura	in	oggetto	risulta	pertanto	scevra	da	intenti	
filologici	e	documentari,	poiché	in	essa	sono	riflessi	quegli	ideali	propagandati	da	
studiosi	e	intellettuali	particolarmente	attivi	nella	Toscana	del	XIX	secolo.

Intanto,	nel	1878,	anche	a	Sansepolcro,	congiuntamente	alla	riscoperta	delle	
memorie	 storiche	della	 città	 e	 al	fiorire	di	 contributi	degli	 storiografi	 locali,	 si	
risvegliava	il	mito	pacioliano.	Nel	1875,	infatti,	la	locale	Società	Operaia	dedicava	
al	famoso	conterraneo	una	lapide,	la	quale,	dopo	alterne	vicende,	oggi	disposta	
sotto	 le	 logge	 del	 Palazzo	 delle	 Laudi	 testualmente	 recita:	 «a luca pacioli/ 
cHe ebbero amico e consultore/ leonardo da vinci/e leon battista 
alberti/ cHe primo diè all’alGebra/linGuaGGio e struttura di scienZa/
avviò il Gran trovato/di applicarla alla Geometria/inventò la scrittura 
doppia commerciale/dettò opere di matematica/base e norme invariate/ 
alle postere lucubraZioni/ il popolo di sansepolcro/ad iniZiativa della sua 
società operaia/ verGoGnando 370 anni di oblio/ al Gran concittadino/
poneva/1878»	(Fig.	14).	Le	trascrizioni	del	testo,	effettuate	da	Ivano	Ricci		nel	
1932,	1940	e	1946,	oltre	che	non	collimare	perfettamente	 tra	 loro,	presentano	
evidenti	 differenze	 soprattutto	 nella	 chiusa,	 nella	 quale	 non	 compare	 mai	 la	
citazione	 della	 Società	 Operaia	 come	 promotrice	 dell’iniziativa	 e	 gli	 anni	 “di	
oblio”	 indicati	 sono	 “320”:	 «	 il popolo di sansepolcro verGoGnando 320 
di anni oblio poneva nel 1878»31.	Corredata	 in	alto	da	una	placca	 in	metallo	
dipinta	nel	1925	da	Silvio	Zanchi	(Sansepolcro,	1887-	Grosseto,	1947),	la	lapide	
originaria	doveva	invece	presentare	un	bassorilievo	con	l’immagine	pacioliana32,	
in	seguito	sostituita.	Visibile	al	pubblico	nel	periodo	post-bellico,	tra	il	1961	e	il	
1977	la	lastra	era	stata	rimossa	in	seguito	ai	lavori	di	sistemazione	della	facciata	
del	palazzo	delle	Laudi,	dove,	sotto	il	loggiato,	risultava	già	ricollocata	nel	1984.	

31	 	I.	RICCI,	Borgo Sansepolcro: Monografia storico artistica,	 Stabilimento	Tipografico	Bon-
compagni,	Sansepolcro,	1932;	Nel	1940	così	riferisce	l’autore:	«	Nella	citta	natale,	sotto	
le	Logge	del	Palazzo	delle	laudi,	è	scolpita	la	seguente	epigrafe:	“	A	Luca	Pacioli	–	che	
ebbero	amico	e	consultore	–	Leonardo	da	Vinci	Leon	Battista	Alberti	–	che	primo	diè	
all’algebra	–	linguaggio	e	struttura	di	scienza	–	insegnò	la	scrittura	doppia	commerciale	–	
dettò	opere	di	matematica	–	base	e	norme	invariate	–	alle	postere	lucubrazioni	–	il	popolo	
di	Sansepolcro	–	vergognando	320	anni	di	oblio	–	poneva	nel	1875»	(ID.,	Fra Luca Pacioli. 
L’uomo e lo scienziato (con	documenti	inediti,	Satab.	Boncompagni,	1940,	p.	25.	Da	notare	
che	l’epigrafe	riporta	la	data	1875,	contrariamente	alla	versione	pubblicata	nel	1932	e	a	
quella	successiva	del	1946	dove	il	testo,	che	riportiamo	di	seguito,	è	leggermente	variato:	
«	A	Luca	Pacioli	–	che	ebbero	amico	e	consultore	–	Leonardo	da	Vinci	e	Leon	Battista	
Alberti	 –	 che	primo	diè	 all’algebra	 –	 linguaggio	 e	 struttura	 di	 scienza	 –	 avviò	 il	 gran	
trovato	–	d’applicarle	alla	geometria	-	 insegnò	la	scrittura	doppia	commerciale	–	dettò	
opere	di	matematica	–	base	e	norme	invariate	–	alle	postere	lucubrazioni	–	il	popolo	di	
Sansepolcro	–	vergognando	320	anni	di	oblio	–	poneva	nel	1878»	(Id.,	Uomini illustri di 
Sansepolcro,	Tipografia	Boncompagni,	Sansepolcro,	1946,	p.	75).
32 	Così	riferisce		E.	stevelinck: «Originally,	in	1878,	the	tablet	was	adorned	with	a	bas-
relief 	of 	the	features	of 	the	“Father	of 	Accounting.»	(The Many Faces cit., p. ). 
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In	questo	lasso	di	tempo,	a	dire	il	vero	piuttosto	lungo	a	causa	del	protrarsi	dei	
lavori	alla	loggia,	alcuni	ferventi	studiosi	non	mancarono	d’esprimere	la	propria	
indignazione.	Interessante	in	proposito	il	racconto	di	Stevelinck,	che	in	occasione	
del	 suo	 secondo	 viaggio	 a	 Sansepolcro,	 l’aveva	 trovata	 in	 un	 armadio	 della	
Pinacoteca	comunale:	«	During	my	first	visit	 to	Borgo	Sansepolcro	I	was	able	
to	examine	at	leisure	this	memorial	tablet,	set	above	a	doorway	under	an	arcade.	
When	 I	 came	 back	 to	 the	 same	 placet	 en	 years	 later.	 I	was	 surprised	 to	 find	
the	tablet	missing.	I	therefore	went	to	Pinacoteca	which	is	opposite	the	Palazzo	
delle	 Laudi,	 and	 inquired	 of 	 the	 curator	 what	 had	 become	 of 	 the	memorial	
tablet.	He	ex-plained	that	the	facade	in	which	it	was	set	had	needed	repairs,	and	
the	stone	had	to	be	taken	out.	He	then	opened	the	door	of 	a	little	closet,	and	
there	it	was,	thick	with	dust!».	Immediate	furono	le	reazioni	dello	studioso	e	le	
proteste	ufficialmente	avanzate	al	segretario	comunale:	«	Seized	with	righteous	
indignation,	I	quickly	crossed	the	street	to	the	town	hall,	and	marched	upstairs	
to	the	Sindaco’s	office.	He	was	not	in,	as	it	was	election	time.	I	made	such	a	fuss	
that	the	municipal	secretary,	with	whom	I	had	a	long	conversation	in	very	halting	
italian,	ended	by	making	a	note	of 	my	complaint	for	immediate	transmission	to	
the	mayor	of 	the	commune.».

Il	tondo	con	il	ritratto	eseguito	da	Silvio	Zanchi	anticipa	di	un	paio	di	anni	
l’esecuzione	 di	 un’opera	 dipinta	 ad	 olio	 dallo	 stesso	 autore:	 il	Ritratto di Luca 
Pacioli,	 oggi	 conservato	 presso	 la	 Ragioneria	 dello	 Stato	 a	 Roma	 (Fig.	 15).	
Inviata	 dal	 Comune	 di	 Sansepolcro,	 fu	 consegnata	 a	 Benito	 Mussolini	 –	 già	
cittadino	 onorario	 della	 città	 dal	 1924	 -	 il	 23 novembre	 del	 1927	 e	 sistemata	
nell’attuale	 collocazione.	Una	 commissione,	 composta	 dal	 Prefetto	 di	Arezzo,	
Dott.	Giacomo	 Salvetti,	 dal	 Podestà	 di	 Sansepolcro,	Dott.	 Pasquale	 Facchini,	
dal	 vescovo	Monsignor	Pompeo	Ghezzi	 e	 dal	 pittore	 Silvio	Zanchi,	 giungeva	
appositamente	in	Roma	per	rendere	omaggio	al	Duce	e	ringraziare	della	mancata	
annessione	 di	 Sansepolcro	 all’Umbria,	 prevista	 invece	 dalle	 nuove	 norme	 sul	
riordinamento	amministrativo	del	 territorio33.	Malgrado	sia	esplicita	 la	volontà	

33 	Una	recente	scheda	sull’opera	è	di	F.p. di teodoro,	in	in	Piero della Francesca. Il disegno 
cit.,	pp.	346-347.	Il	programma	di	riorganizzazione	territoriale	in	epoca	fascista,	che	pre-
vedeva	l’annessione	di	Sansepolcro	all’Umbria,	provocò	una	forte	reazione	da	parte	della	
cittadinanza.	Per	questo	motivo,	il	14	gennaio	del	1927,	una	delegazione	locale	si	recò	a	
Roma,	nella	speranza	d’eludere	il	provvedimento.	Al	gruppo	si	unì	il	Vescovo	Monsignor	
Ghezzi:	«E	quando	apprese	che	Sansepolcro,	capoluogo	della	sua	Diocesi,	la	culla	di	Pie-
ro	della	Francesca,	di	Fra	luca	Pacioli,	degli	Alberti,	e	di	tante	altre	genti,	che	egli	ha	più	
volte	esaltato,	era	minacciata	di	essere	aggregata	all’Umbria,	partecipò	con	tutto	il	dolore	
e	l’entusiasmo	insieme	alle	manifestazioni	che	nei	passati	giorni	fecero	trepidare	questa	
cittadinanza	che	voleva	ad	ogni	costo	rimanere	in	Toscana,	e	senza	esitazioni,	abbando-
nando	di	un	tratto	le	cure	del	suo	alto	ufficio,	accettò	l’incarico	di	recarsi	a	Roma,	con	
i	cittadini	Comm.	Silvio	Buitoni	e	Dott.	Ugo	Giovagnoli,	per	perorare	e	scongiurare	ad	
un	tempo	il	provvedimento	governativo	che	avrebbe	portato	gravissimi	danni	alla	Città	
nostra.	L’opera	 svolta	 con	 autorità	 e	 sollecitudine	determinò	 la	 revoca	della	 decretata	
disposizione.	Al	suo	ritorno	da	Roma,	 la cittadinanza	unanime	ed	entusiasta	tributò	al	
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dell’artista	di	attenersi	al	modello	del	Museo	di	Capodimonte,	egli	non	rinuncia	
ad	una	personale	esegesi	pittorica,	variando	in	primo	luogo	alcuni	aspetti	della	
figura,	 a	 cominciare	 dal	 volto	maggiormente	 chiaroscurato	 e	 reso	mediante	 il	
“pastoso”	trattamento	ad	olio	dell’incarnato;	analogamente	alleggerisce	il	profilo	
del	 cappuccio	 che	 inquadra	 il	 viso,	 ammorbidendone	 le	 pieghe	nella	 zona	del	
collo	e	distanziandone	il	ritmo	nella	restante	tunica.	Nella	ricerca	d’	una	dissimile,	
se	pure	lieve,	gestualità,	egli	non	rinuncia	ad	esibire	l’abile	e	personale	esercizio	
dell’arte,	 studiando	 il	 diverso	 andamento	 del	 braccio	 destro	 e	 della	mano	 che	
stringe	la	bacchetta.	Tale	variazione	gli	consente	di	meglio	suggerire	la	profondità	
spaziale	della	composizione,	sottolineata	anche	dalle	linee	oblique	della	lavagna	
disposta	a	lato.	Il	nuovo	assemblage	degli	oggetti	presenti	nella	scena	(compasso,	
squadra,	calamaio	spugnetta	per	cancellare,	dodecaedro	etc.),	disposti	sul	tavolo	
e	 sulle	 mensole	 che	 nello	 sfondo	 fungono	 da	 mera	 quinta	 convenzionale,	
costituiscono	 un’apparente	 divagazione	 dal	 celebre	 prototipo	 e	 nello	 stesso	
tempo	rilevano	l’autonomia	creativa	del	pittore,	ancora	devota	al	gusto	antiquario..	
Condizione	quest’ultima	che	gli	permette	fra	l’altro	di	sostituire,	come	ha	rilevato	
Di	Teodoro34,	il	magnifico	poliedro	trasparente	e	sospeso	con	la	splendente	sfera	
armillare.

Che	 in	 quegli	 anni	 il	mito	 figurativo	 pacioliano	 vada	 oltre	 l’ambito	 locale	
lo	testimonia	 il	ritratto	eseguito	da	Mario	Bazzi	(Bologna,1891-	Milano,	1954),	
conservato	nelle	Raccolte	d’Arte	dell’Ospedale	Maggiore	di	Milano35	e	realizzato	
poco	dopo	il	1925	(Fig.	16).	La	tela,	dipinta	ad	olio	e	di	ampie	dimensioni	(160	
cm	x	195	cm),	presenta	il	frate	di	profilo,	ma	con	il	corpo	ruotato	di	tre	quarti,	
in	modo	da	accentuarne	il	carattere	plastico	ed	una	rilevante	monumentalità,	che	
l’artista	volutamente	conferisce	all’immagine	secondo	l’orientamento	stilistico	del	
tempo.	Il	volto,	accuratamente	delineato,	è	caratterizzato	da	un’evidente	durezza,	
mentre	 dalle	 scure	 sopracciglia	 parte	 la	 curva	 marcata	 del	 naso	 che	 ci	 pare	
caratterizzi	gran	parte	dei	ritratti	dei	quali	ci	stiamo	occupando.	Egli	è	raffigurato	
all’interno	d’uno	spazio	conventuale	–	come	lascia	intendere	il	loggiato	dipinto	
a	destra,	se	pure	reso	in	una	debole	visione	prospettica	–,	inserito	in	una	sorta	di	
studium,	mentre	tiene	tra	le	due	mani	la	Summa arithmetica;	dinnanzi,	sul	leggio	in	
legno,	s’apre	un	grande	volume	dove	è	posizionato	il	compasso,	mentre	in	basso	
compare	il	De Divina Proportione,	casualmente	disposto	tra	calamaio,	penna	e	solidi	

benemerito	 Presule	 le	 più	 ardenti,	 spontanee	 ed	 affettuose	 dimostrazioni,	 ed	 ognuno	
volle	considerarlo	come	figlio	della	nostra	terra,	come	Egli	da	tempo	se	ne	è	sentito.	San-
sepolcro	ascrive	a	titolo	di	onore	di	annoverarlo	tale.»	e. aGnoletti	(Memorie	cit.,	p.	173).	
34 	F.p. di teodoro,	Silvio Zanchi (Sansepolcro 1887 – Grosseto 1947) Ritratto di Luca Pacioli 
1927,	scheda	IV.11,	in	Piero della Francesca. Il disegno cit.,	pp.	346-347.
35	Sulla	raccolta	di	collezioni	d’Arte	dell’Ospedale	Maggiore	di	Milano	più	 in	generale	
vedi	G.c. bascipe,	Le raccolte d’arte dell’Ospedale maggiore di Milano dal XV al XX secolo,	
Silvana	Editoriale,	Milano,	1956;		d. cassinelli,	Le collezioni d’arte dell’Ospedale Maggiore di 
Milano nel XX secolo,	in	«	Rivista	dell’Istituto	per	la	Storia	dell’Arte	Lombarda»,	7	(2012),	
pp.	21-38.
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geometrici.	 Il	 pittore,	meglio	 noto	 per	 l’attività	 di	 illustratore36,	 ha	 comunque	
eseguito	ritratti	e	paesaggi,	partecipando	durante	il	periodo	fascista	alla	“Famiglia	
Artistica”	cremonese,	insieme	ad	una	serie	di	artisti,	insegnanti	e	critici.

Tra	il	terzo	e	quarto	decennio	del	Novecento,	a	Sansepolcro,	era	realizzato	ad	
opera	dell’artista	locale	Filippo	Lombezzi	un	pregiato	busto	in	bronzo	(Fig.	17),	
ora	esposto	nei	locali	dell’Istituto	Tecnico	Economico.	Nel	1954	era	conservato	
nella	Pinacoteca	locale,	come	è	documentato	da	una	lettera	inviata	il	13	marzo	di	
quell’anno	dal	sindaco	Ugolini	al	Prof.	Egidio	Gianneschi	di	Pisa:	«[…]Il	busto	di	
cui	allego	la	fotografia,	è	in	bronzo,	opera	del	Prof.	Filippo	Lombezzi	di	questa	
Città,	 e	 trovasi	nei	 locali	della	Pinacoteca.	Fu	dal	Prof.	Suddetto	 ricopiato	dal	
quadro	eseguito	da	Jacopo	de’	Barbari,	giacente	presso	la	Pinacoteca	di	Napoli;	la	
fusione	avvenuta	nelle	fonderie	della	Città	di	Pistoia»37;	successivamente	rimosso,	
per	 lungo	 tempo	rimase	confinato	nei	depositi	museali.	Nel	1904,	 lo	 scultore,	
regolarmente	diplomato	e	abilitato	all’insegnamento	specialistico	di	Modellazione	
era	entrato	nella	Scuola	d’Arti	e	Mestieri,	svolgendovi	attività	di	docenza	fino	al	
1907.	 Insegnante	di	Disegno	e	poi	direttore	della	Regia	Scuola	 tecnica	 (1920),	
ha	realizzato	negli	anni	Trenta	il	Busto	di	Giovanni	Buitoni	(1935)	e	negli	anni	
cinquanta	tre	ritratti	di	Iacopo	Beccari.	

Dopo	la	seconda	guerra	mondiale,	le	testimonianze	sono	per	lo	più	circoscritte	
all’ambito	 della	 plastica	 ed	 hanno	 un	 rinnovato	 impulso	 a	 partire	 dagli	 anni	
Sessanta.	Il	1967	può	essere	a	pieno	titolo	definito	l’anno mirabilis	dell’iconografia	
pacioliana,	perché	il	neofita	Istituto	Tecnico	Commerciale	di	Fidenza,	intitolato	
allo	scienziato	di	Borgo	Sansepolcro,	aveva	indetto	un	concorso	nazionale	per	la	
realizzazione	di	una	scultura	che	ne	riproducesse	l’effigie.	Per	l’occasione	furono	
realizzati	 sedici	 ritratti,	 che	 dovevano	 essere	 elaborati	 sulla	 base	 del	 dipinto	

36 	Mario	Bazzi	è	noto	soprattutto	come	illustratore	e	caricaturista,	ma	le	notizie	biogra-
fiche	che	 lo	riguardano	sono	piuttosto	scarse.	Dopo	aver	frequentato	 il	Collegio	Arti-
stico	Venturoli	dal	1903,	 lavora	per	 le	testate La Trincea, Il Mondo, Il Secolo XX.	La	sua	
affermazione	è	comunque	a	Milano,	dove	collabora	con	la	casa	editrice	Sonzogno	e	le	
riviste Lidel, Ardita, Guerrin Meschino e La Lettura e	parallelamente	svolge	l’attività	di	ritrat-
tista	. Negli	anni	Venti	si	dedica	all’illustrazione	di	libri	per	l’infanzia,	creando,	nel	1926,	il	
personaggio	“Archimede”	per	il	«Giornalino della Domenica».	Egli	abbraccia	anche	l’ambito	
della	cartellonistica	pubblicitaria	eseguendo	in	due	decenni	una	ventina	di	manifesti	ispi-
rati	alla	cifra	grafica	di	Leonetto	Cappiello.	Tra	le	altre	collaborazioni	si	ricordano:	quella	
con	il	settimanale	militare	umoristico	illustrato	«Alla baionetta!	»(1915),	con	il	settimanale	
dei	soldati	del	Grappa	«	La trincea » (1918),		con	le	testate	satiriche	quali	«	Ecco»	e		«Sette-
bello».	Nel	secondo	dopoguerra	si	segnala	l’attività	per Il Barbagianni, L’uomo di pietra	e	Fra' 
Diavolo.	Alcune	opere	di	rilievo	fanno	parte	della	Collezione	Cariplo	di	Milano,	tra	le	quali	
si	ricordano	le	opere:	Interno urbano,	Veduta in lontananza del Duomo di Milano	e	Natura morta 
con fiori.	Nel	1940	partecipa	alla	mostra	del	II	Premio	Cremona	con	l’opera	La benedizione. 
Si	veda	s. rubini	(a	cura	di),	Angelo Venturoli tra l’opera - il Collegio e la sua eredità,	catalogo	
della	mostra	di	Crespellano,	Eta,	Vignola,	2012.
37  La	nota	documentaria	è	in	e. verraZZani,	Il Museo civico di Sansepolcro nel costume cittadino: 
da piccola raccolta d’arte all’inaugurazione come Istituzione comunale,	Edifir,	Firenze,	2009,	p.	115.
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cinquecentesco,	la	cui	riproduzione	veniva	fornita	ai	singoli	candidati.	
Il	 primo	 premio	 venne	 conferito	 a	 Beppino	 Marzot,	 artista	 bolognese	

deceduto	 nel	 2014	 e	 autore	 del	 famoso	 Monumento	 all’Alpino	 di	 Bergamo	
(1959).	L’opera,	collocata	nell’atrio	della	struttura	scolastica,	presenta	un	Pacioli	
piuttosto	giovane,	come	si	vede	dal	volto	circoscritto	dallo	schematico	cappuccio,	
mentre	 tiene	 in	mano	una	pagina	con	un	triangolo	 inscritto	nel	cerchio,	unica	
allusione	 alla	 conoscenza	 delle	 scienze	 geometriche.	 Un	 linearismo	 tagliente	
e	 l’uso	 di	 forme	 spigolose	 caratterizzano	 questa	 scultura,	 fluttuante	 tra	 vaghe	
reminiscenze	moderniste	e	sperimentazioni	cubiste,	profondamente	 innovativa	
rispetto	ai	ritratti	precedenti	(Fig.	18).	

Il	secondo	posto,	in	questa	graduatoria,	doveva	aspettare	invece	ad	Augusto	
Perret,	 scultore,	 pittore	 e	 grafico,	 già	 docente	 di	Discipline	 Plastiche	 al	 Liceo	
Artistico	 di	 Palermo38,	 il	 quale	 optava	 per	 una	 versione	 più	 tradizionale,	 che	
presenta	evidenti	richiami	al	ritratto	di	Capodimonte	(Fig.	19).											

Di	grande	forza	espressiva,	come	gran	parte	dei	suoi	ritratti	-	eseguiti	sin	dagli	
esordi	con	rimandi	alla	tradizione	figurativa	del	Quattrocento	e	Cinquecento	-,	
risulta	invece	la	versione	proposta	dal	lucchese	Renato	Avanzinelli	(1908-1970),	
che	si	aggiudicò	nel	concorso	 la	terza	posizione	(Fig.	20).	 	La	scultura,	che	gli	
eredi	hanno	donato	al	Museo	Nazionale	Mansi	di	Lucca,	presenta	la	figura	avvolta	
nel	saio	con	il	volto	emaciato	e	consunto,	segnato	da	profonde	rughe.	L’artista	
plasma	il	cemento	–	uno	dei	materiali	da	lui	sperimentati	negli	anni	Sessanta	-	
come	fosse	creta,	incide	le	pieghe	del	saio	nella	zona	del	collo	e	nelle	maniche,	
conferendo	 all’insieme	 una	 evidente	 naturalezza.	 Il	 dualismo	 della	 personalità	
pacioliana,	così	oscillante	 tra	 	misticismo	della	Fede	e	 impegno	razionale	nella	
Scienza,	è	reso	con	grande	perizia	in	una	prosa	dai	toni	eloquenti	e	drammatici39.	

38	Augusto	Perret,	malgrado	non	abbia	avuto	una	grande	fortuna	nel	panorama	artistico	
nazionale,	è	autore	di	medaglie	commemorative	e	busti	raffiguranti	personalità	della	Sici-
lia.	Di	lui	si	ricordano	opere	conservate	ad	Agrigento	e	a	Palermo,	tra	le	quali	possiamo	
citare	il	monumento	parietale	nella	Sala	Consiliare	del	Municipio	di	Misilmeri	(PA),	il	bas-
sorilievo	dell’Istituto	di	igiene	e	Profilassi	di	Palermo,	il	monumento	al	Vescovo	Giuseppe	
Petralia	nella	Cattedrale	di	Agrigento,	il	medaglione	a	Fausto	Orestano	nel	Rifugio	Alpino	
di	Piano	Zucchi	a	Palermo.
39 	Evidente	è	la	riflessione	dell’artista	sulla	statuaria	del	Quattrocento	di	matrice	dona-
telliana	e	sulle	esperienze	da	 lui	 stesso	condotte	negli	anni	Venti.	Scultore	di	notevole	
successo,	dopo	aver	ottenuto	il	secondo	premio	in	occasione	di	un	concorso	nazionale	
all’Accademia	di	Belle	Arti	di	Firenze	(1928),	negli	anni	Trenta	ha	realizzato	opere	con	
un	 linguaggio	 realistico,	 semplice,	 scabro,	 dedicandosi	 anche	 alla	 rappresentazione	 di	
soggetti	religiosi	e	sportivi.	Nel	1932	ha	ottenuto	il	secondo	premio	al	concorso	Caselli	
per	la	scultura	(alla	sua	prima	edizione),	in	ex	aequo	con	Moreno	Tartarelli	e,	a	partire	
dagli	anni	Cinquanta	e	Sessanta,	si	è	dedicato	alla	sperimentazione	di	nuovi	soggetti	e	
materiali,	dimostrando	di	saper	abilmente	trattare	vari	materiali	come	legno,	terracotta,	
ceramica	policroma	e,	in	particolare,	cemento.	Molte	e	proficue	le	attività	espositive,	tra	
le	quali	si	segnalano:	la	partecipazione	alla	I	Mostra	di	Arte	Sacra	di	Roma	del	1931,	alla	
Prima	Mostra	Nazionale	d’Arte	Sportiva	nel	1936,	al	Premio	S.	Remo	del	1938,	alla	III	



305 FRANCESCA CHIELI - Intorno ai "ritratti" di Luca Pacioli

Tra	le	opere	in	gara,	messe	in	opera,	tra	gli	altri,	da	Virgilio	Mori	e	Bianca	
Maria	 Silvestrelli	 di	 Roma,	 Eustachio	 Errani	 di	 Isernia	 e	 Albano	 Seguri	 di	
Mantova40,	 sono	 di	 rilevante	 interesse	 quelle	 firmate	 da	Dante	 Carpigiani,	 da	
Artemio	Giovagnoni	di	Perugia	e	da	Alberto	Biasi	di	Rovereto.	Il	primo,	nato	
nel	1921	a	Mirandola,	allievo	di	Ercole	Drei	e	di	Umberto	Mastroianni	(1910-
1998)	e	insegnante	di	scultura	per	qualche	anno	presso	l’Accademia	di	Belle	Arti	
di	Bologna,	ha	realizzato	molte	opere	 innovative	e	di	significato,	partecipando	
alla	XXXI	Biennale	di	Venezia	nel	1962	con	cinque	bronzi:	Incontro alato,	Sposa 
felice,	Sedimenti,	 Incontro felice	 e	Tre momenti in uno. La	 sua	 fama	 è	 tuttavia	 legata	
alla	ritrattistica,	dipinta	e	scolpita,	e,	in	particolare	all’effigie	di	Pio	XII	che	egli	
aveva	 eseguito	 nel	 1950,	 in	 occasione	 dell’Anno	 Santo.	 L’impronta	 dei	 due	
maestri,	antitetici	nel	modo	di	rappresentare	la	realtà,	è	particolarmente	evidente	
nelle	 opere	 superstiti,	 poiché	 egli,	 come	 nel	 Ritratto di Luca Pacioli	 (Fig.	 21),	
riesce	 sapientemente	 a	mitigare	 la	 vocazione	 sperimentale	 con	 l’impostazione	
classica	della	 composizione41.	 Se	pure	 è	 evidente	una	 riflessione	accurata	 sulla	
tavola	attribuita	a	Iacopo	de’	Barbari,	egli	giunge	ad	una	personale	restituzione	

Quadriennale	Nazionale	d’Arte	di	Roma	del	1939,	alla	Seconda	Mostra	Nazionale	d’Arte	
ispirata	allo	Sport	nel	1940,	alla	VI	Quadriennale	Nazionale	d’Arte	di	Roma	del	1951,	alla	
Biennale	di	Venezia	del	1940	e	del	1956,	alla	prima	Biennale	Internazionale	di	Scultura	di	
Carrara	del	1957,	alla	Biennale	del	Bronzetto	di	Padova	nel	1965	e	1967.	Insegnante	dal	
1936,	ha	svolto	attività	anche	nell’ambito	pittorico.	Vedi	r. avanZinelli,	a. Giannini,	
VIII Mostra nazionale di pittura, Scultura e Grafica “Città di Lucca”,	VIII	Mostra	degli	artisti	
della	provincia	di	Lucca,	Catalogo	della	Mostra,	24	settembre	–	15	ottobre	1967,	Asso-
ciazione	Lucchese	Arti	Figurative	Lucca.	La	biografia	dell’artista	e	l’analisi	del	corpus	delle	
opere	sono	stati	curati	da	a. d’aniello,	Renato Avanzinelli scultore nel centesimo annoiversario 
della nascita,	Lucca,	M.	Pacini	Fazzi,	2008.	
40 	Per	queste	rimandiamo	al	prezioso	saggio	di	stevelinck	(The Many Faces cit., p. )	per	
altro	corredato	di	immagini.
41 	Su	questo	artista,	 che	ha	 saputo	spaziare	anche	nell’ambito	pittorico	e	della	grafica	
(cfr.		a	titolo	esemplificativo	il	seguente	catalogo	dell’Esposizione	organizzata	a	Bologna	
nel	1975:	Galleria d’arte il saGittario,	boloGna,	Personale dell’opera grafica inedita dello 
scultore Dante Carpigiani,	Catalogo	della	Mostra,	Bologna,	29	novembre-28	dicembre	1975,	
Bologna,	 1975)	una	 serie	di	 notizie	 si	 devono	 allo	 sforzo	di	a. barbieri,	Arti e artisti 
a Modena,	Modena,	Mucchi	Editore,	1982,	p.	275.	Lo	stesso	autore	ne	ha	delineato	un	
toccante	profilo:	«Nel	 tormentato	e	 faticoso	cammino	artistico,	 tante	sono	state	 le	vi-
cende	vissute,	i	travagli	sopportati,	le	avversità	superate	da	Dante	Carpigiani	[…].	La	sua	
giovinezza	è	trascorsa	in	tensione	continua,	con	il	prepotente	desiderio	di	capire	e,	nello	
stesso	tempo,	di	spiegarsi	con	il	mezzo	di	cui	disponeva:	la	scultura.	Non	ha	conosciuto	i	
compromessi	e	le	viltà	mascherate:	con	ferma	fiducia	nei	valori	artistici,	a	questi	aderisce	
entusiasticamente,	appena	gli	è	possibile,	riscattando	così	l’infelicità	della	sua	esistenza.	Il	
suo	immenso	amore	per	l’arte	e	lo	studio	lo	hanno	salvato	dalla	mediocrità.	Se	la	vita	per	
tanti	anni	gli	è	stata	difficile,	da	ogni	prova	è	uscito	vittorioso:	ha	avuto,	in	particolare,	un	
sicuro	sostegno	in	due	noti	artisti,	Ercole	Drei	e	Umberto	Mastroianni,	per	i	quali	ha	tro-
vato	sicurezza	e	tranquillità,	forza	e	grandezza.»	(id.,	A regola d’arte: pittori, scultori, architetti, 
fotografi, scenografi	Modena,	Mucchi	Editore.
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dell’immagine,	 fondata	 sul	dicotomico	 rapporto	 tra	 consistenza	 strutturale	del	
corpo	e	modellato	del	viso,	quest’ultimo	animato	da	una	certa	energia	vitale	che	
si	concentra	nello	sguardo.	La	parte	inferiore,	che	denota	un’accurata	indagine	su	
prototipi	tradizionali,	resta	infatti	confinata	nella	cura	dell’esercizio	calligrafico	ad	
una	eccessiva	compostezza.	

Di	indiscusso	rilievo	si	rivela	la	performance	scultorea	di	Alberto	Biasi,	artista	
nato	a	Parigi	nel	1931	e	tuttora	vivente,	autore	delle	ventotto	opere	di	recente	
donate	al	comune	di	Rovereto42.	La	conoscenza	approfondita	dei	materiali	e	la	
capacità	 di	 esplorane	 le	 infinite	possibilità	 è	 alla	 base	del	 successo	 conseguito	
anche	 all’estero,	 in	Francia,	 in	Germania	 e	 in	America:	 legno,	 gesso,	 cemento	
armato,	 ferro,	 pietra	 e	 acciaio	 inossidabile	 caratterizzano	 gran	 parte	 delle	 sue	
imprese.	 Il	Ritratto di Pacioli	 (Fig.	 22)	 eseguito	 per	 il	 concorso	 è	 stato	 donato	
dall’artista	alla	Biblioteca	civica	di	Rovereto,	dove	 tuttora	si	conserva	disposto	
su	un	supporto	in	legno	chiaro	di	frassino.	Il	busto,	d’alta	qualità	artistica,	è	stato	
realizzato	dapprima	in	gesso,	con	una	successiva	stesura	in	finto	bronzo,	ottenuta	
mediante	anilina	all’acqua	mescolata	di	verde	e	di	blu,	con	una	finitura	di	cera	
lucidata.	Il	risultato	eccellente	di	questa	interpretazione	era	colto	più	tardi	anche	
da	Stevelinck,	che	con	una	lettera	 inviatagli	da	Bruxelles,	gli	commissionava	lo	
stesso	ritratto,	questa	volta	forgiato	in	bronzo;	la	richiesta	purtroppo	non	aveva	
seguito	a	causa	degli	impegni	all’estero	del	maestro43.	

				 I	contributi	critici	sui	ritratti	del	frate	borghigiano,	circoscritti	per	lo	più	
alla	tavola	di	Capodimonte	e	in	parte	rivisitati	in	questo	saggio,	hanno	adombrato	
l’interesse	 per	 una	 ricerca	 più	 ampia,	 che	 tenesse	 conto	 delle	 numerose	
testimonianze	del	XX	secolo.	A	ben	vedere,	questa	storia	iconografica	segna	nel	
tempo	una	parabola	ascendente,	tanto	da	non	poterne	stabilire	con	esattezza	i	
limiti	neppure	oggi.	Talvolta,	i	monumenti	dei	personaggi	illustri	che	popolano	
città	e	contrassegnano	prestigiosi	edifici	divengono	così	consueti	al	pubblico	e	
talmente	armonizzati	allo	spazio	vissuto	da	rimanere	inosservati.	Tutti	coloro	che	
dagli	anni	Settanta	hanno	frequentato	la	Facoltà	di	Economia	e	Commercio	di	
Perugia	hanno	visto	giorno	dopo	giorno	la	bella	immagine	di	Luca	Pacioli	scolpita	
per	intero	e	custodita	all’ingresso	della	sede	universitaria,	immagine	che	gareggia	
con	quella	disposta	a	fronte	di	Niccolò	Machiavelli,	autorevole	entrée	alla	contigua	
Facoltà	 di	 Scienze	 Politiche.	 La	 figura	 rappresentata	 per	 intero,	 s’erge	 ieratica	
sul	piedistallo	quadrangolare,	esibendo	con	il	nitido	biancore	della	superficie,	il	
plastico	modellato	(Figg.	23-24).	L’impianto	solido	e	rigoroso,	condotto	secondo	
uno	studio	accurato	delle	proporzioni,	conferisce	una	spiccata	staticità	alla	statua,	
frutto	d’un	attento	e	meditato	studio	dei	modelli	classici,	in	particolare	funerari.	
Essa	 non	 appare	 come	 frutto	 di	 anonimo	 esercizio	 artigianale,	 ma	 reca	 con	

42 	In	questa	città,	 tra	 le	sue	opere	più	note,	si	conservano	anche	Energy	ed	Esplosione/
implosione/evoluzione,	 l’una	realizzata	in	acciaio	 inox	su	cemento	bianco	e	l’altra	 in	pietra	
modano	di	Lasinio.	Si	veda	a. biasi, r. Francescotti, saturnia,	Alberto Biasi: scultore,	
Comune	di	Trento,	2003.
43	Questa	informazione	è	desunta	da	un	mio	recente	colloquio	con	l’artista.
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sé	 una	 storia	 e	 soprattutto	 un	 nome,	 quello	 dell’artefice	Artemio	Giovagnoni	
(Perugia,	1922-	Corciano,	2007)44.	L’esecuzione	è	legata	ad	un	concorso	indetto	
dal	Magnifico	Rettore	dell’Università	di	Perugia	per	 la	 realizzazione	di	simboli	
plastici	che	rappresentassero	le	due	Facoltà,	riunite	in	un	unico	plesso	nell’area	
dell’ex	valigeria,	 tra	via	Elce	di	 sotto	e	via	A.	Pascoli.	L’artista,	 accademico	di	
merito	dell’Accademia	di	Belle	Arti	“Pietro	Vannucci”	di	Perugia,	dove	è	stato	
allievo,	docente	e	consigliere	di	amministrazione,	presentava	due	bozzetti	in	gesso,	
alti	 circa	40	cm.,	 con	 i	quali	 si	 allogava	 la	pregiata	 commessa.	Un’analisi	delle	
fonti	letterarie	e	storico-artistiche	relative	ai	due	protagonisti	del	Rinascimento	
italiano	è	per	 lo	scultore	necessaria	ouverture	all’attività	creativa	e	progettuale.	
La	risultanza	finale	dell’immagine	pacioliana,	caratterizzata	dal	bianco	e	delicato	
colore	del	marmo,	appare	di	gran	lunga	superiore	al	modello	e	denota	un	palese	
raffinamento	della	 ricerca	plastica	e	volumetrica.	 Il	 soggetto,	d’altro	canto,	era	
già	 familiare	 al	 poliedrico	 maestro	 perugino,	 che	 aveva	 partecipato	 anche	 al	
sopracitato	concorso	di	Fidenza,	realizzando	il	ritratto	in	forma	austera	e	solenne	
(Fig.	25).	

S’inserisce	in	questo	filone,	a	distanza	di	circa	vent’anni	anni,	l’iniziativa	del	
Comune	di	Sansepolcro	di	realizzare	un	monumento	al	celebre	conterraneo.	La	
figura	 scolpita	 con	 il	 candido	bianco	del	marmo	di	Carrara	 si	 erge	 su	un	alto	
basamento	parallelepipedo,	 contrassegnato	 sulle	quattro	 facce	da	elementi	 che	
rimandano	alla	composizione	della	Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e 
Proportionalita,	pubblicata	dall’insigne	matematico	a	Venezia	nel	1994,	ma	anche	
all’Alphabeto Dignissimo Antiquo contenuto	nel	De Divina Proportione	(1509),	dove	
si	 occupò	 anche	 di	 studiare	 il	 giusto	 equilibrio	 di	misure	 nella	 composizione	
delle	lettere	dell’alfabeto	(Fig.	26).	Ogni	lettera,	basata	su	cerchi	e	quadrati	(non	
a	 caso	 le	 stesse	 figure	 geometriche	 nelle	 quali	 è	 racchiuso	 l’uomo	 vitruviano	

44		Ringrazio	il	Prof.	Cavazzoni	per	le	indicazioni	sulla	paternità	dell’opera	e	per	avermi	
fornito	 la	 sintetica	 scheda	di	Caterina	Terzetti.	 	 Innumerevoli	 sono	 le	opere	 realizzate	
da	Artemio	Giovagnoni,	 (pittore,	 scultore,	medaglista,	 commediografo	 e	 poeta)	 tra	 le	
quali	ricordiamo:	il	Paliotto	in	bronzo	dell’Altare	maggiore	della	Basilica	di	san	Pietro	a	
Perugia,		la	lampada	votiva	della	basilica	di	Santa	Rita	da	Cascia,	il	paliotto	della	chiesa	
del	Gesù,le	pale	d’altare	della	chiesa	di	San	Donato;	 il	crocifisso	della	chiesa	di	via	dei	
Filosofi,		la	porta	dei	Filosofi	e	quella	santa	del	Duomo	di	San	Lorenzo	(Giubileo,	2000).	
Molte	altre	sono	conservate	in	raccolte	pubbliche	e	private.	Per	approfondimenti	si	ve-
dano:	a. ponti	(a	cura	di),	Artemio Giovagnoni. Opere 1947-1990,	Leader	Offset,	Perugia,	
1990;	a, c. ponti, m. duranti	 (a	cura	di),	Artemio Giovagnoni. Sculture Medaglie Disegni,	
Guerra	Edizioni,	Perugia,	1993;	a. c. ponti, F. boco,	Terra di Maestri. Artisti umbri del 
Novecento 1946-1959,	 Città	 di	Castello,	Edimond,	 2004;Id.	 (a	 cura	 di),	Terra di Maestri. 
Artisti umbri del Novecento IV 1960-1968,	Perugia,	EFFE	Editore,	2005;	a. c. ponti	 (a	
cura	di),	Artemio Giovagnoni. Sculture,	Guerra	Edizioni,	Perugia,	2005;	A.	C.	Ponti,	F.	Boco	
(a	 cura	di),	EFFE	Editore,	Perugia,	 2006;	m. duranti, a. c. ponti	 (a	 cura	di),	Arte-
mio Giovagnoni. “Guerrieri”,	EFFE	Editore,	Perugia,	2008;Terra di Maestri. Artisti umbri del 
Novecento V 1969-1980,	 a	 cura	di	a. c. ponti, F. boco,	EFFE	Editore,	Perugia,2006.
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di	 Leonardo),	 è	 un	 microcosmo	 che	 riflette	 la	 perfezione	 e	 la	 bellezza	 del	
macrocosmo.	I	contenuti	esposti	sono	così	riassunti	da	Franco	Alessandrini,	che	
ha	 realizzato	 il	monumento	nel	 1994,	 in	occasione	dei	 cinquecento	 anni	dalla	
pubblicazione	della	Summa.	La	figura	si	ispira,	se	pure	animata	da	una	personale	
interpretazione,	 all’iconografia	 tradizionale,	 costituita	dalla	 tavola	del	 1495.	La	
figura,	 sapientemente	 sagomata	 con	 l’accuratezza	 del	 disegno	 e	 plasticamente	
creata	sulle	orme	della	 tipica	tradizione	monumentale,	costituisce	una	sapiente	
interpretazione	 della	 figura	 dello	 scienziato,	 che,	 avvolto	 nel	 tradizionale	
saio	 francescano,	 è	 rappresentato	 con	 il	 volto	 contratto	 e	 segnato	 dagli	 anni,	
denunciando	nella	 severità	 dello	 sguardo	 i	 connotati	 tipici	 del	 carattere,	 quale	
emerge	dalle	fonti	e	dalle	testimonianze	documentarie	di	cui	abbiamo	trattato	nel	
presente	contributo.

Le	celebrazioni	suddette	risvegliarono	l’interesse	per	il	soggetto	sia	a	livello	
nazionale	che	internazionale:	in	quell’anno	era	infatti	coniata	la	moneta	da	500	
lire	 bimetallica	 dell’Italia,	 nata	 dalla	 collaborazione	 di	 Laura	 Cretara	 e	 Uliana	
Pernazza	 .	Al	 rovescio,	vi	figuravano	 in	primo	piano	 il	busto	di	prospetto	del	
grande	matematico	e	sullo	sfondo	elementi	architettonici	di	Borgo	S.	Sepolcro	
(Fig.	 27).	Parallelamente,	 nel	mese	di	maggio,	 veniva	 inaugurata	 a	Manchester	
l’imponente	statua	creata	da	Thompson	Dagnall,	che	oggi	fronteggia	il	Centro	
Congressi	UMIST	 in	 Sackville	 Street.	 (Fig.	 28).	Commissionata	 dall’istituto	 di	
commercialisti,	essa	costituisce	un	esempio	originale	e	innovativo	di	ritratto,	nel	
quale	la	figura,	realizzata	a	grandezza	naturale	e	in	castagno	dolce,	è	presentata	
seduta	e	in	stato	di	massima	concentrazione	dinnanzi	alla	Summa45. 

Dal	 luogo	 natio	 agli	 USA:	 Luca	 Pacioli	 trova	 oggi	 il	 suo	 posto	 tra	 gli	
uomini	illustri	collocati	nella	promenade	della	Chapman	University	Campus	della	
California,	plasmato	con	il	bronzo	dalla	mano	dell’artista	contemporaneo	Juan	
Rosillo46	(Figg.	29-30).	Nel	campus,	il	preside	James	L.	Doti	voleva	replicare	una	
passeggiata	che	ricordava	da	una	visita	a	Villa	Borghese	a	Roma,	introducendovi	
l’immagine	 di	 coloro	 che	 nella	 storia	 avevano	 raggiunto	 fama	 e	 grandezza,	 al	
fine	 di	 incoraggiare	 gli	 allievi	 al	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 e	 stimolarli	
all’apprendimento.	La	funzione	didattica	dell’esposizione,	iniziata	nel	1994	con	
la	collocazione	del	busto	di	Martin	Luther	King	Jr.	e	 resa	possibile	grazie	alla	
donazione	di	committenti	anonimi,	risulta	pertanto	prevalentemente	didattica,	ma	
è	affidata	alla	mano	d’artisti	qualificati	e	di	indiscusso	livello.	Con	il	volto	segnato	
da	solchi	profondi	e	gli	occhi	evidenziati	dal	diafano	circolo	delle	pupille,	il	busto	
di	Pacioli	appare	inguainato	nella	veste	francescana,	disposto	nel	quadrangolo	del	

45	Per	l’occasione	fu	coniato	un	nuovo	francobollo	che	questa	volta,	al	posto	del	dipinto	
di	Capodimonte,		riproduceva	il	ritratto	di	Pacioli	eseguito	nel	1927	da	Silvio	Zanchi.	
46   	 Juan	Rosillo	è	un	artista	colombiano	nato	da	madre	italiana	a	Neiva,	 in	Colombia,	
nel	1953.	Nel	1983	è	 emigrato	negli	Stati	Uniti	nel	1983	e	 risiede	da	più	di	vent’anni	
nella	California	meridionale.	Queste	diverse	culture	influenzano	sia	la	ricchezza	della	sua	
espressione	artistica,	sia	il	suo	profondo	impegno	per	il	raggiungimento	di	una	rigorosa	
abilità	tecnica.
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chiaro	supporto	marmoreo.

Fig.1	-	Jacopo	de'	Barbari,	"Il	doppio	ritratto" (1495)-	Museo	di	Capodimonte,	Napoli

Fig.	2	-	Xilografia	tratta	dalla	Summa	raffigurante	il	Frate	del	Borgo.
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Fig.	3	-	Piero	di	Cosimo,	Giuliano	e	Francesco	Giamberti	da	Sangallo	-	
Dittico	(1485	ca.),	Rijksmuseum,	Amsterdam.

Fig.	4	-	Miniatura	(dal	De Divina Proportione),	Bibliothèque	Publique	et	
Universitaire	(Ginevra).
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Fig.	5	-	Petrus	Christus,	Monaco certosino	(1446),	Metropolitan	Museum,	New	York..

Fig.	6	-Antonello	da	Messina,	Ritratto virile	(1474-75),	Galleria	Borghese,	Roma.
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Fig.	7	-	Antonello da Messina, Ritratto virile (1475),	National	Gallery,	Londra.Pa

Fig.	8	-Jacopo	de’	Barbari,	Natura morta con pernice (1504),	Alte	Pinakothek,	Monaco.
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Fig.	 9	 -Niccolò	Cianfanelli,	Leonardo presenta Luca Pacioli a Ludovico il Moro 
(1841),	Galleria	d’Arte	Moderna,	Palazzo	Pitti,	Firenze.

Fig.	10	-	Niccolò	Cinfanelli,	Leonardo presenta Luca Pacioli a Ludovico il Moro	
(1841)	-	stesura	definitiva.
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Fig.	11-	Angiolo	Tricca,	Piero della Francesca che detta le regole di geometria,	Museo	
civico,	Sansepolcro.

Fig.	12	-	Aimée	Brune-Pagès,	Raffaello presentato a Leonardo da Vinci	 (1845),	
Biblioteca	nazionale,	Parigi.
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Fig.13	-	Ernest	Stevelinck,	Ritratto a mezzo busto di Luca Pacioli,	seconda	metà	
1800.

Fig.	14	-	Lapide	(1878),	Loggia	del	Palazzo	delle	Laudi,	Sansepolcro.
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Fig.	15	-	Silvio	Zanchi,	Ritratto di Luca Pacioli,	Ragioneria	delle	Stato,	Roma.

Fig.	 16	 -	 Mario	 Bazzi,	Ritratto di Luca Pacioli	 (1925),	 Ospedale	 maggiore,	
Milano.
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Fig.	17	-	Filippo	Lombezzi,	Busto di Luca Pacioli, ITE	"L.Pacioli",	Sansepolcro
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Fig.	 18	 -	 Beppino	Marzot, Luca Pacioli 
(1967),	ITE,	Fidenza,	Parma.

Fig.	19	 -	Augusto	Perret,	Luca Pacioli 
(1967),	Concorso	Fidenza.

Fig.	 20	 -	 Renato	 Avanzinelli,	 Luca 
Pacioli	 (1967),	 Museo	 Nazionale	
Mansi,	Lucca.
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Fig.	21	-	Dante	Carpigiani,	Luca Pacioli	(1967),	Concorso	Fidenza.

Fig.	22	-	Alberto	Biasi,	Luca Pacioli (1967),	Biblioteca	civica,	Rovereto.
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Fig.	22	-	Alberto	Biasi,	Luca Pacioli (1967),	Biblioteca	civica,	Rovereto.

Fig.	23	-	Arte,io	Giovagnoni,	Monumento a Luca Pacioli (anni	Settanta	del	
Novecento),	Dipartimento	di	Economia	e	di	Scienze	Politiche,	Università	
di	Perugia.
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Fig.	24	-	Artemio	Giovagnoni,	Monumento a Luca Pacioli.

Fig.	25	-	Artemio	Giovagnoni, Ritratto di Luca Pacioli (1967).
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Fig.	 26	 -	 Franco	 Alessandrini,	 Monumento a Luca Pacioli,	 Piazza	 San	
Francesco,	Sansepolcro.
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Fig.	27	-	Moneta	di	500	lire	bimetallica,	1994.

Fig.	 28	 -	 Thompson	Dagmall,	Statua di Luca Pacioli,	 Centro	Congressi	
UMIDST,	Sackville	Street,	Manchester.
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Fig.	29	-	Juan	Rosillo, Busto in bronzo raffigurante Luca Pacioli	(anni	Novanta	
del	Novecento)

Fig.	30	-	Juan	Rosillo,	Busto in bronzo raffigurante Luca Pacioli (anni	Novanta	
del	Novecento),	Chapman	University	Campus,	California.







ENZO MATTESINI

Dal trattato della Vaticana alla Summa:
convergenze e divergenze nel volgare di Luca Pacioli 

A	un	osservatore	superficiale	potrebbe	apparire	straordinario	il	fatto	che	due	
personaggi	 famosi	 come	Piero	della	Francesca	 e	Luca	Pacioli	 abbiano	 avuto	 i	
loro	natali	 in	una	oggi	piccola	 cittadina	della	Toscana	periferica	 al	 confine	 tra	
Umbria,	Marche	 e	 Romagna.	 Tuttavia	 gli	 accadimenti	 della	 storia,	 e	 gli	 stessi	
luoghi	di	nascita	degli	uomini,	non	sono	sempre	fortuiti.	Infatti,	a	una	più	attenta	
ricognizione,	 si	 scopre	che	Borgo	Sansepolcro,	 almeno	fin	dal	Trecento,	gode	
di	 un	 diffuso	 benessere,	 garantito	 da	 un	 alacre	 ceto	medio	mercantile	 e	 delle	
corporazioni	 artigiane,	 che	 produce	 ricchezza	 e	 rappresenta	 nel	 contempo	 il	
volano	dell’espandersi	della	cultura.	I	primi	a	trarne	beneficio	sono	proprio	gli	
appartenenti	a	queste	classi	professionali.	Una	chiara	dimostrazione	ci	è	fornita,	
tra	 l’altro,	 dall’abbondante	 e	 articolata	produzione	di	 testi	 in	 volgare	di	 livello	
“medio”,	quali	registrazioni	di	memorie,	libri	di	conti,	statuti,	ed	anche,	sia	pure	in	
minor	misura,	di	scritti	con	una	più	o	meno	elevata	intenzionalità	letteraria	come	
le	laude	della	Compagnia	di	S.	Maria	della	Notte	e	le	canzoni	di	ser	Ciano1.	Questa	
situazione	di	agiatezza	economica	e	di	tranquillità	sociale	si	consolida	nel	corso	del	
Quattrocento,	grazie	soprattutto	alla	lunga	dominazione	malatestiana	(1371-1430)	
e	al	successivo	ingresso	della	città	nell’orbita	del	dominio	fiorentino	(1441).

Secondo	 una	 recente	 ipotesi	 fondata	 su	 indagini	 d’archivio2,	 pur	 non	 da	
tutti	condivisa,	Piero	della	Francesca	sarebbe	nato	nei	primi	anni	della	seconda	
decade	del	Quattrocento.	La	sua	è	una	facoltosa	famiglia	di	mercanti	del	Borgo	
e	 dallo	 stesso	 ceto	 proviene	 anche	 Luca	 Pacioli	 che,	 d’una	 generazione	 più	
giovane,	avrebbe	da	 lui	appreso	 	–	secondo	un’inveterata	 tradizione	–	 	 i	primi	
rudimenti	 della	matematica,	 di	 certo	 arricchiti	 poi	 dalla	 frequentazione	 d’una	
scuola	d’abaco,	prima	di	trasferirsi	a	Venezia.	Qui,	alla	scuola	di	Rialto,	consolidò	
le	 sue	 conoscenze	 seguendo	 gli	 insegnamenti	 di	 Domenico	 Bragadin	 mentre	
era	precettore	dei	 tre	figli	di	Antonio	Rompiasi,	mercante	alla	Giudecca,	e	nel	
mondo	 dei	 traffici,	 di	 cui	 la	 Serenissima	 poteva	 dirsi,	 con	 Firenze,	 una	 delle	
capitali	d’Italia,	fu	sempre	comunque	immerso,	anche	dopo	aver	indossato	l’abito	
francescano	dei	Minori	conventuali.

Se	la	fama	di	Piero	della	Francesca	nel	mondo	è	principalmente	consegnata	
alla	sua	straordinaria,	direi	quasi	rivoluzionaria,	produzione	pittorica,	è	nondimeno	

1  Si	vedano	rispettivamente	cappelletti,	1986	e	mattesini, piccini,	2015.
2 	Cfr.	banker,	2004	e	banker 2013.
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altrettanto	certo	 che	 la	 grandezza	dell’artista	 si	 sostanzia	 e	 si	definisce	 a	 tutto	
tondo	grazie	anche	alla	sua	attività	di	teorico	della	matematica	e	della	prospettiva.	
Ne	 fanno	 fede	 sia	 il	 Trattato d’abaco3 sia	 il	 De prospectiva pingendi4,	 entrambi	
autografi	ed	entrambi	in	volgare,	senza	dimenticare,	in	latino,	il	Libellus de quinque 
corporibus regularibus5 e	 il	 cosiddetto	Archimede, tràdito dal	ms.	Riccardiano	106,	
interamente	copiato	e	corredato	di	circa	duecento	disegni	sempre	di	suo	pugno6.

La	fama	di	Luca	Pacioli,	ormai	altrettanto	diffusa,	non	è	all’incontro	affidata	
a	 una	 sua	 personale	 produzione	 teorica.	 Il	 frate	 del	 Borgo	 	 –	 come	 amava	
sottoscriversi,	a	rimarcare	l’orgoglioso	richiamo	alla	propria	identità	municipale,	
al	pari	del	suo	illustre	conterraneo,	che	similmente	si	firmava	«Petrus	de	Burgo»	o	
«Petrus	pictor	burgensis»	–		è	in	effetti	un	grande	divulgatore	scientifico	piuttosto	
che	un	originale	elaboratore	di	nuove	teorie	matematiche	e	geometriche.

La	 dimostrazione	 di	 questa	 encomiabile	 attitudine	 ci	 è	 fornita	 dall’intera	 sua	
attività	di	scrittore	di	trattati	e	in	primo	luogo	dalla Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni et Proportionalita, senz’altro	l’opera	più	importante	grazie	alla	quale	il	nome	di	
Pacioli	corre	famoso	nella	storia	della	matematica	e	della	ragioneria.	Una	produzione	
che	appartiene	tuttavia	alla	matematica	cosiddetta	«pratica»7,	volta	alla	soluzione	dei	
problemi	quotidiani	e	alle	applicazioni	operative	del	mondo	degli	artigiani,	siano	essi	
cartografi	o	agrimensori,	architetti,	pittori	e	scultori	oppure	mercanti.

Tra	 Quattro	 e	 Cinquecento	 la	 temperie	 filosofico-culturale	 conseguente	
all’affermarsi	del	neoplatonismo	–	in	contrasto	con	la	cultura	ancora	ostinatamente	
aristotelica	della	Chiesa	–		e	lo	stesso	Umanesimo	hanno	creato	le	premesse	per	un	
imponente	sviluppo	della	matematica	rinascimentale,	ancora	attardata	sulle	teorie	dei	
filosofi	greci	del	III-II	secolo	a.C.	Il	notevole	prestigio	di	cui	essa	gode,	che	ha	fatto	
parlare,	per	questo	periodo,	di	un	vero	e	proprio	«rinascimento	scientifico»8,	fu	di	certo	
accresciuto	dall’invenzione	della	stampa	a	caratteri	metallici	mobili	che	contribuì	a	una	
sua	più	estesa	diffusione;	così	come	allo	sviluppo	della	disciplina	concorse	l’aumento	
degli	scambi	commerciali	che	abbisognavano	di	carte	nautiche	e	di	manuali	pratici	per	
il	calcolo,	per	lo	scambio	del	denaro	e	per	la	tenuta	dei	libri	contabili.

3 	piero della Francesca,	Trattato d’abaco.	Vol.	I.	Testo	e	note.	Vol.	II.	Disegni,	con	una	
stampa	anastatica	del	codice	Ashburnham	359*	della	Biblioteca	Medicea	Laurenziana	di	
Firenze,	Edizione	Nazionale	degli	scritti	di	Piero	della	Francesca,	Istituto	Poligrafico	e	
Zecca	dello	Stato-Libreria	dello	Stato,	Roma,	2012,	3	voll.
4  	Cfr.	GiZZi,	2016	e	mattesini,	2016a.	
5 	 Cfr.	piero della Francesca,	Libellus de quinque corporibus regularibus,	 corredato	 dalla	
versione	volgare	di	Luca	Pacioli,	Giunti,	Firenze,	1995,	2	voll.,	con	facsimile	del	cod.	Vat.	
Urbinate	Lat.	632.
6 	 Se	 ne	 veda	 l’edizione	 facsimilare	 commentata	 di	Grafica	European	Center	 of 	 Fine	
Arts	per	i	tipi	di	VIMER	Industrie	Grafiche	Italiane,	Firenze	2007,	2	voll.	
7	 Che	 si	 differisce	 dalla	 matematica	 «teorica»	 intesa	 come	 scienza	 generale	 filosofica	
tesa	allo	studio	della	medicina,	dell’astronomia	e	dell’astrologia	(GEYMONAT,	19662,	
pp.	406-407).	
8  	Si	veda	in	proposito	Boas,	1973.
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Respirando	 a	pieni	polmoni	quest’aura	 culturale,	Luca	Pacioli	 si	mostra	 al	
passo	con	 i	 tempi.	Come	uomo	di	 religione,	e	poi	addirittura	anche	«magister	
theologiae»,	sa	che	 lo	studio	della	matematica	 	–	della	cui	forza	è	consapevole	
(non	a	caso	scriverà	 il	De viribus quantitatis)	–	 	è	una	delle	vie	che	portano	alla	
conoscenza	di	quel	Dio	che	si	manifesta	nei	molteplici	aspetti	del	creato.	Come	
«pratico	vulgare»,	nato	in	una	famiglia	di	mercanti,	e	in	quel	mondo	cresciuto	e	
delle	 regole	del	mercato	divenuto	esperto,	 è	 saldamente	convinto	che	 tanto	 la	
scienza	quanto	le	diverse	discipline	matematiche	

«sienno	 fondamento	 e	 scala	 de	 pervenire	 ala	 notitia	 de	 ciascun’altra	 scientia	 per	
essere	loro	nel	primo	grado	dela	certezza	(…)	e	loro	sequitano	tutte	le	naturali	e	senza	
loro	notitia	fia	impossibile	alcun’altra	bene	intendere»9.	

La	 risposta	 alle	 esigenze	 di	 una	 società	 che	 colloca	 la	matematica	 a	 base	
dell’architettura	e	della	pittura,	della	grammatica	e	della	dialettica	e	persino	della	
filosofia	e	della	medicina,	è	rappresentata	in	primo	luogo	dalla	Summa	e	poi	anche	
dai	tre	trattati	riuniti	nel	De Divina Proportione.

La Summa,	per	più	d’un	aspetto,	da	un	lato	sembra	inserirsi	nel	solco	della	
tradizione	 dei	 libri	 d’abaco,	 circolanti	 in	 copie	 manoscritte	 nell’Italia	 centrale	
e	 settentrionale	 fin	 dalla	 fine	 del	 Duecento	 e	 soprattutto	 nella	 prima	 metà	
del	 XIV	 secolo,	 dall’altro	 lato	 presenta	 invece	 numerose	 affinità	 con	 i	 più	
importanti	 prodotti	 dell’editoria	 scientifica	 quattrocentesca	 veneta	 e	 toscana	
di	 poco	 anteriori	 alla	 sua	 prima	pubblicazione	 a	 stampa10.	Gli	 intenti	 pratico-
tecnici	sono	i	medesimi	e	medesima	è	la	strutturazione	didascalica.	Tuttavia,	la	
Summa	 sottende	una	 statura	 culturale	più	 elevata	 e	 appare	ben	 al	 di	 sopra	dei	
manuali	di	tradizione	abachistica,	presentandosi	come	«una	trattazione	di	ampio	
respiro,	dalla	struttura	solidamente	organizzata	e	dai	contenuti	spesso	impegnati	
e	complessi,	in	sostanza	una	poderosa	sintesi	del	sapere	matematico	fino	ad	allora	
noto»11.	L’opera	 vuol	 essere	quindi	 un’enciclopedia	delle	 conoscenze	 acquisite	
in	cui	 l’autore	rielabora	e	lega	in	un	amalgama,	pur	non	sempre	perfettamente	
coeso,	il	filone	teorico	della	matematica,	che	si	rifaceva	ai	trattati	della	classicità	

9	Cfr.	luca pacioli,	De Divina Proportione.	Introduzione	di	Augusto	Marinoni,	Associa-
zione	 fra	 le	 Casse	 di	 Risparmio	 Italiane-Silvana	Editoriale,	 Roma-Milano,	 1982	 (ediz.	
fotomecc.	del	ms.	170	sup.	della	Biblioteca	Ambrosiana	di	Milano,	accolta	tra	le	«Fontes	
Ambrosiani	 in	 lucem	 editi	 cura	 et	 studio	Bibliothecae	Ambrosianae	 lXXii»,	 che	 segue	
all’ediz.	del	1956	a	cura	di	Mediobanca).	E	similmente	(ma	 in	 latino)	nel	 trattato	della	
Vaticana	(c.	1v):	«e	ali	bassi	e	principianti	asai	frequentemente	recordo	la	solicitudine	in	
tute	bone	operationi	e	maxime	circha	queste	doi	regine	de	tute	l’altre	scientie,	comme	
testificano	tuti	degni	filosophi,	zoè	aritmetica	e	geometria,	quoniam	sunt	in	primo	gradu	
certitudinis	et	naturales	sequuntur	eas	etc.	e	mediante	queste	averanno	adito	e	via	da	in-
trare	in	ogni	facultà	e	sempre	apresso	l’onore	ne	consequirà	l’utile»	(qui,	e	più	sotto,	mia	
la	trascrizione;	si	veda	quanto	detto	alla	nota	17).	
10	Cfr.	le	note	13,	14	e	15.
11	Cfr.	mattesini, 1996,	p.	341.
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greca	e	della	scolastica	medievale	(in	particolare	Euclide,	Boezio	e	Sacrobosco)	
e	 il	 filone	pratico	 collegato	 con	 le	 varie	 attività	del	 vivere	 religioso	 e	 civile	 	 –	
come	il	calcolo	delle	feste	mobili,	la	preparazione	di	calendari	perpetui,	lo	studio	
dell’astrologia,	la	cartografia	terrestre	e	nautica,	la	costruzione	di	fortezze	e	così	
via	–		e	soprattutto	con	l’esercizio	della	mercatura.	E	proprio	per	soddisfare	alle	
esigenze	dei	mercanti	e	degli	uomini	d’affari	in	genere	viene	inserita	la	descrizione	
del	metodo	della	partita	doppia	per	la	tenuta	dei	conti	di	un’azienda,	che	risulta	
in	 effetti	 la	 parte	 più	 eccentrica	 riguardo	 ai	 contenuti	 di	 un	 sommario	 delle	
conoscenze	matematiche	e	che,	pur	non	essendo	originale,	gli	procura	tuttavia	
quella	notorietà	di	maestro	di	contabilità	che	perdura	fino	ai	nostri	giorni.

L’intento	divulgativo	che	anima	la	Summa raggiunge	il	suo	massimo	effetto	
con	la	diffusione	a	stampa	dell’opera,	realizzata	nel	1494	a	Venezia	per	i	tipi	del	
«prudente	 homo	Paganino	 de’	 Paganini	 da	Brescia».	 L’aspetto	 fisico	 dell’editio 
princeps,	al	pari	di	quello	della	riedizione	cinquecentesca12,	mostra	che	l’impresa	
editoriale,	pur	nella	 intenzionalità	propagandistica	del	sapere	matematico	noto,	
ambisce	a	 realizzare	un	prodotto	di	 livello	medio-alto	 (come	sarà	poi	 anche	 il	
De Divina Proportione),	ben	più	curato	e	“attraente”	delle	tre	opere	a	stampa,	solo	
di	poco	precedenti:	la	cosiddetta	Aritmetica di	Treviso	di	autore	ignoto	(la	prima	
aritmetica	pratica	 in	volgare	non	solo	d’Europa,	ma	del	mondo)13,	 l’Arithmetica 
mercantile	 di	 Pietro	Borghi14	 e	 l’Arimethrica di	Filippo	Calandri15.	Ci	 troviamo	
infatti	di	fronte	a	un	volume	di	poco	più	di	trecento	carte	di	formato	in folio,	a	
volte	abbellite	da	contorno	a	fondo	nero,	come	quella	recante	il	titolo,	e	stampate	
in	carattere	semigotico,	con	numerose	figure	e	calcoli	 intagliati	 in	 legno	e	con	
lettere	iniziali	delle	prime	carte	pure	intagliate	in	legno	(come	si	vede	in	taluni	dei	
99	esemplari	che	sono	stati	censiti)	o	con	spazi	per	essere	poi	disegnate	a	mano.	
Insomma	un	prodotto	non	certo	dozzinale	la	cui	realizzazione	richiese	di	sicuro	
un	notevole	investimento	finanziario16.

Già	dall’aspetto	esteriore	si	può	pertanto	valutare	la	distanza	che	intercorre	
tra	 la	Summa e	 il	 trattato	che	ci	è	consegnato dal	cod.	Vaticano	Latino	312917,	

12 	Non	 altro	 che	 una	 ristampa	 eseguita	 dallo	 stesso	 editore	 nel	 dicembre	 del	 1523	 a	
«Tusculano	sula	riva	dil	laco	Benacense»	(il	titolo	è	però	questa	volta	in	inchiostro	rosso,	
come	già	alcune	intestazioni	della	princeps).
13  	Incommincia una practica molto bona et utile: a ciaschaduno chi vuole uxare larte [sic]	dela mercha-
dantia, chiamata vulgarmente larte de labbacho [sic]. [In	fine:]	A	Trivisio	[s.e.],	1478.
14 	Qui comenza la nobel opera de arithmethica nella qual se tracta tute cosse a mercantia pertinente 
facta e compilata per Piero Borgi da Veniesia.	Nella	inclita	citta	[sic]	de	Venetia	[s.e.],	1484.
15 	Philippi Calandri ad nobilem et studiosum Julianum Laurentii Medice de arimethrica opusculum.	
Impresso	nella	excelsa	cipta	[sic]	de	Firenze,	per	Lorenzo	de	Morgiani	et	Giovanni	the-
desco	da	Maganza,	1491.
16 	Si	è	ipotizzato	che	avesse	anticipato	una	parte	del	finanziamento	il	patrizio	veneziano	
Marco	Sannuto,	dato	che	nella	princeps si	legge	una	seconda	dedica	a	lui	indirizzata.	Cfr.	
boncompaGni,	1879,	p.	425.
17 	Il	codice	è	anepigrafo	e	adespota.	Il	titolo	Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos è	
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anche	 al	 netto	 della	 circostanza	 che	 quest’ultima	 è	 opera	 rimasta	manoscritta,	
se	si	considera,	ad	esempio,	che	un	altro	autografo	di	Luca,	la	silloge	di	partiti	
di	scacchi,	che	pure	non	fu	consegnato	alle	stampe,	presenta	invece	un	discreto	
livello	di	“rifinitura”.	

Quello	 che	 viene	 ancora	 da	 taluni	 impropriamente	 identificato	 con	 il	De 
ludo schacorum,	a	cui	Pacioli	avrebbe	posto	mano	negli	ultimi	anni	della	propria	
vita	 e	 che	 doveva	 costituire	 una	 sezione	 di	 quel	 «iocondo	 et	 alegro	 tractato	
“De	 ludis”	 in	 genere»,	 dedicato	 ai	 marchesi	 di	 Mantova	 Francesco	 Gonzaga	
e	 Isabella	 d’Este18,	 è	 in	 realtà	 una	 specie	di	 copia	di	 lavoro	 ricavata	da	uno	o	
più	antigrafi,	una	specie	di	“brogliaccio”,	di	scartafaccio	provvisorio	a	servizio	
di	 una	 successiva	 redazione	 definitiva19.	 Lo	 dimostrano	 il	 piccolo	 formato,	 la	
composizione	del	libretto	e	la	messa	in	pagina,	i	diversi	tempi	di	redazione	dei	
partiti	di	scacchi,	gli	appunti	vergati	nei	margini20,	nonché	l’assenza	di	un	titolo	
(che	potrebbe	però	rientrare	nella	prassi	del	libro	manoscritto)	e	soprattutto	di	
una	“epistola”	di	dedica,	abbastanza	scontata	 in	un’opera	 indirizzata	ai	Signori	
di	 una	 corte	 prestigiosa	 frequentata	 da	 Pacioli,	 che	 certo	 ben	 conosceva	 la	
rinomata	passione	di	Isabella	d’Este	per	il	gioco	degli	scacchi,	da	mettere	dunque	
nel	 dovuto	 rilievo.	Nonostante	 ciò	 il	 codice	 contenente	 i	 “partiti”	 si	 presenta	
con	un’elegante	coperta	in	prezioso	cuoio	adorna	di	fregi,	ritenuta	coeva	al	suo	
allestimento21,	e	offre	«la	non	comune	caratteristica	di	avere	quasi	 tutti	 i	pezzi	
presenti	nei	vari	diagrammi	della	scacchiera	disegnati	e	dipinti	 in	rosso	e	nero	
(anziché	 più	 corrivamente	 indicati	 dalla	 semplice	 iniziale	 o	 dalle	 prime	 lettere	
del	nome)»,	con	anche	l’indicazione	delle	caselle	dove	muoverli,	a	testimonianza	
«del	 lavoro	assiduo	e	della	 cura	non	dozzinale	profusi	per	 la	 realizzazione	del	

quello	utilizzato	da	Giuseppe	Calzoni	e	da	Gianfranco	Cavazzoni,	a	cui	si	deve	una	tra-
scrizione	dell’originale	(Città	di	Castello,	Delta	Grafica,	1996),	senz’altro	meritoria	anche	
se	non	priva di	numerose	mende al	fine	di	una	corretta	valutazione	linguistica.	Nel	pre-
sente	contributo	il	testo	è	semplicemente	indicato	come	“trattato	matematico”	(o	anche	
“t.	vaticano”	o	“t.	della	Vaticana”).	
18 	Del	 trattatello,	 «in	 tutti	modi	 detto	 “Schifanoia”»,	 Pacioli	 dà	 notizia	 a	 c.	 2r	 del	De 
viribus quantitatis, vasta	silloge	di	problemi	matematici,	per	 lo	più	a	carattere	 ricreativo,	
allestita	nell’ultimo	quinquennio	del	Quattrocento	e	pervenuta	in	copia	non	autografa.	
Cfr.	l. pacioli,	De viribus quantitatis,	trascrizione	di	M.	Garlaschi	Peirani	dal	codice	n.	250	
della	Biblioteca	Universitaria	di	Bologna.	Prefazione	e	direzione	di	A.	Marinoni,	Milano,	
Ente	Raccolta	Vinciana,	1997	(su	cui	si	veda	però	mattesini,	2007,	pp.	405-406).	È	ora	
disponibile	una	elegante	riproduzione	in	facsimile	del	manoscritto	con	un	commentario	
(Sansepolcro,	Aboca	Museum,	2009,	2	voll.).
19  	Cfr.	mattesini,	2007,	pp.	369	e	396-397.
20  	Per	questi	aspetti	si	veda	la	puntuale	descrizione	del	codice	Coronini	Cronberg	a	cura	
di	bartoli lanGeli,	2007.	
21   	 Secondo	d’elia,	 2003,	 p.	 61,	 il	 quale	 si	mostra	 oltretutto	 convinto	 che	 il	 codice	
Coronini	Cronberg	«con	ogni	probabilità,	deve	essere	stato	concepito	quale	dono	a	qual-
che	signore,	e	che	in	seguito,	per	motivi	al	momento	non	noti,	è	stato	utilizzato	per	uso	
personale»	(ivi,	p.	63).
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libretto»22.
All’incontro	 il	 manoscritto	 del	 trattato	 matematico	 della	 Vaticana	 non	

sembrerebbe	presentare	 lo	 stesso	 livello	di	 cura	 formale;	 cosa	che	del	 resto	 si	
potrebbe	anche	spiegare	con	il	lasso	di	tempo	eccezionalmente	breve	impiegato		
–	dalla	vigilia	del	13	dicembre	1477,	giorno	di	Santa	Lucia,	al	29	aprile	del	1478,	
vigilia	 dell’Ascensione	 –	 	 per	 realizzare	 le	 367	 carte	 superstiti	 (di	 cui	 però	 17	
bianche)	che	lo	costituiscono,	pur	tenendo	conto	dell’aiuto	prestato	da	un	suo	
allievo	mercante	perugino23.	In	realtà	

«il	Pacioli	doveva	essersi	pure	proposto	di	abbellire,	nobilitare	e	accrescere	
la	dignità	esteriore	del	codice:	sul	primo	foglio,	infatti,	non	scrisse	l’iniziale	O di	
Ognuno,	ma	lasciò	uno	spazio	vuoto	esteso	in	altezza	per	14	righi	di	scrittura	e	in	
larghezza	per	oltre	metà	dello	specchio,	con	l’evidente	intento	di	aprire	il	trattato		
–	che	presenta	anche	illustrazioni	non	spregevoli	in	alcuni	suoi	fogli	(…)		–		con	
una	bella	e	imponente	iniziale	miniata»24.

L’intendimento	non	fu	però	portato	a	termine.	Del	resto	che	l’autore	fosse	
convinto	di	aver	ricomposto	le	parti	scritte	separatamente	in	un’opera	più	valida	
nei	contenuti	che	nella	forma	lo	si	può	dedurre	dalle	parole	indirizzate	agli	allievi	
e	uditori	perugini25:

«sì	 che,	 se	 non	 fosse	 el	 libro	 sì	 bene	 scricto	 e	 polito	 non	 vi	maravegliate,	
questo	avene	per	lo	gran	peso	e	afanno	continuo	me	avete	dato	in	questa	nostra	
cità,	commo	expressamente	vedette	ala	giornata,	che	ben	più	de	150	degni	scolari	
e	famosi	giovini	me	ritrovo	ala	mia	cura	e	solicitudine	a	tal	doctrina,	li	quali	Idio	
l’abi	 a	 conservare	 in	 suo	 sancto	 servitio,	per	modo	che	 solo	 la	notte	m’era	de	
bisogno	a	scrivarlo	però	che	’l	dì	bisognava	atendere	al’insegnare.	Ma	son	certo	
che	 non	 curarete	 de	 vaghezza	 commo	 degono	 far	 gli	 omini	 dabene,	 ma	 dela	
bontà»	(c.	2r).

Ma	 ancora	vari	 altri	motivi	 soccorrrono.	 Intanto	 al	 trattato	mancano	oggi	
sia	i	due	fascicoli	che	contenevano	l’algebra	(cc.	325-348)		–	i	quali	potrebbero	
comunque	 essere	 stati	 asportati	 o	 dallo	 stesso	 Pacioli	 per	 utilizzarli	 altrove	 o	
da	qualcuno	 in	epoca	 successiva	 alla	 ricomposizione	del	 codice	oppure	essere	
deperiti	per	cause	fortuite	–		sia	la	carta	349r,	prima	del	successivo	fascicolo	28;	
non	 rispondono	 all’appello	neppure	 le	 carte	 5,	 6,	 7	 e	 53,	 anch’esse	 cadute.	A	
ciò	si	aggiungano	il	senione	lasciato	in	bianco	all’inizio	(cc.	1-12),	le	numerose	

22  	Cfr.	mattesini,	2007,	p.	396.
23 	 Una	 rigorosa	 descrizione	 dell’aspetto	 fisico	 del	 manoscritto	 si	 deve	 a	derenZini,	
1998.	
24	Cfr.	ivi,	p.	183,	come	se	il	Vaticano	ambisse	«a	porsi	quasi	come	“prodotto	librario”»	
(Mattesini,	2007,	p.	397,	nota	58)	
25	Per	la	questione	cfr.	derenZini,	1994,	pp.	182-184	(circa	la	«rifinitura»	del	codice	la	
studiosa	si	mostra	di	diverso	avviso,	considerando	le	parole	di	Pacioli	come	una	manife-
stazione	di	falsa	modestia).
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aggiunte	posteriori	alla	data	dichiarata	di	composizione,	i	vari	rinvii	a	parti	scritte	
precedentemente,	le	addizioni	successive	su	fogli	lasciati	bianchi,	ma	che	facevano	
già	 parte	 del	 codice	 assemblato	 nel	 1478	 (come	 testimonia	 la	 numerazione	
progressiva	delle	carte)	e	inoltre,	a	parte	le	ricorrenti	biffature	del	testo	di	cui	non	
si	conoscono	 le	motivazioni,	 i	molteplici	 rimandi	 in	margine	non	tutti	apposti	
nello	stesso	tempo,	come	mostrano	le	differenze	di	inchiostrazione	e	grafia.	Tutti	
elementi	questi	che	fanno	del	trattato	un	testo	di	lavoro,	non	definitivo,	su	cui	
Pacioli	ha	agito	almeno	fino	al	148026.	

Il	 manoscritto della	 Vaticana	 è	 pertanto	 opera	 dalla	 struttura	 complessa,	
articolata	 in	 diciassette	 parti,	 che	 contengono	ben	 oltre	 ottocento	 questioni	 e	
problemi,	con	una	sezione	dedicata	a	«Cambi	e	mutationi	de	monete	de	luogo	
a	 luogo»	 e	 una	 alla	 «Tariffa	 mercatoria	 que	 est	 valde	 utilissima».	 Ma,	 ancora	
una	 volta,	 non	 è	 il	 frutto	 di	 una	 originale	 elaborazione	 dell’autore,	 bensì	 la	
riunione	 in	 un	 unico	 testo	 di	 un	 insieme	 di	 conoscenze	 provenienti	 dalla	
tradizione	 precedente,	 come	 avverrà	 appunto	 per	 la	 Summa del	 1494	 e	 per	 il	
codicetto	contenente	il	florilegio	di	quesiti	scacchistici	a	diverso	coefficiente	di	
difficoltà	risolutiva	secondo	le	antiche	e	le	nuove	regole	impostesi	tra	Quattro	e	
Cinquecento	(in	cui	la	regina	può	muoversi	in	tutte	le	direzioni	e	senza	limiti	di	
spazio,	cioè	a la rabiosa o	Rabiosa).	Non	diversamente	peraltro	da	quanto	Pacioli	
farà	 con	 il	De viribus quantitatis,	 ampia	 silloge	 di	 giochi	 e	 problemi	matematici	
dilettevoli27,	 che	 sono	 «un	 “monumento”	 alle	 straordinarie	 possibilità	 di	 un	
utilizzo	pragmatico	delle	conoscenze	matematiche,	una	dimostrazione	a	vari	livelli	
e	per	circostanze	diverse	del	quotidiano	della	potenza	delle	“quantità”	numeriche	
e	 geometriche»28;	 e	 al	 pari	 del	De Divina Proportione,	 l’altra	 sua	 fondamentale	
opera	a	stampa (Venezia,	Paganino	de’	Paganini,	1509),	una	delle	più	importanti	
della	matematica	rinascimentale,	che	riunisce	tre	trattati	e	cioè	il	Compendio de la 
divina proportione,	scritto	durante	il	suo	soggiorno	presso	la	corte	sforzesca	negli	
anni	1496-1499	e	dedicato	a	Ludovico	il	Moro,	un’epitome	del	De architectura di	
Vitruvio,	dedicato	«Ali	suoi	carissimi	discipuli	e	alievi	Cesaro	del	Saxo,	Cera	del	
Cera,	Rainer	Francesco	de	Pippo,	Bernardino	e	Marsilio	da	Monte	e	Hieronymo	
del	Secciarino	e	compagni	del	Borgo	San	Sepolcro	degni	 lapicidi	de	scultura	e	
architectonica	facultà	sectatori»,	e	il	Libellus in tres partiales tractatus divisus quinque 
corporum regularium offerto	all’amico	gonfaloniere	fiorentino	Pier	Soderini29.

Il	 trattato	 della	Vaticana,	 contrariamente	 a	 tutta	 la	 restante	 produzione	 di	
Pacioli,	non	è	offerto	a	uno	o	più	personaggi	illustri	specifici	e	non	ha	una	più	

26  	Per	tutte	queste	caratteristiche	si	veda	derenZini, 1998,	p.	189.
27 Anche	una	parte	del	 trattato della	Vaticana	è	dedicata	a	questioni	di	matematica	ri-
creativa	e	geometria	pratica:	«La	undecima	parte	contiene	bolzoni,	o	voi	dir	tastoni,	ut	
de	ludis	matematicis,	e	fia	denotata	per	literam	B	e	gomenza	a	carti	217	e	sonno	ragioni	
numero	38»	(c.	3r).	
28  Cfr.	mattesini,	2010,	p.	406.
29	Quest’ultimo	è	il	“famigerato”	volgarizzamento	del	Libellus de quinque corporibus regula-
ribus di	Piero	della	Francesca	che	gli	procurò	l’accusa	di	plagio	da	parte	di	Giorgio	Vasari.	
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o	meno	paludata	“epistola”	dedicatoria	(come	avverrà	per	la	Summa,	addirittura	
in	duplice	versione	volgare	e	latina),	ma	presenta	un	semplice	indirizzo	di	saluto,	
ancora	in	lingua	grammaticale,	ai	giovani	allievi	e	agli	altri	cittadini	presenti	alle	
sue	lezioni	presso	lo	Studium, che	Pacioli	antepone	all’introduzione,	al	sommario	e	
all’indice	alfabetico	contenuto	nelle	cc.	1r-3v		–	verosimilmente	a	lavoro	ultimato,	
o	 comunque	 in	 un	 secondo	 tempo,	 data	 la	 diversa	 inchiostrazione	 –	 	 in	 uno	
spazio	tuttavia	previsto:

Suis	carissimis	discipulis	egregiis	clarisque	iuvenibus	Perusinis	nec	non	ceteris	
quibuscumque	auditoribus	dignissimis	eiusdem	civitatis	auguste	frater	Lucas	de	
Burgo	Sancti	Sepulcri	provincie	seraphici	patris	nostri	 sancti	Francisci	Salutem	
plurimam	dicit30.

Siamo	dunque	in	presenza	di	un	testo	nato	nella	scuola	e	per	la	scuola,	con	
intenti	 precipuamente	 didattici	 e	 divulgativi,	 la	 cui	 materia	 confluirà	 in	 gran	
parte	 nella	 Summa31.	 Si	 tratta	 di	 una	 sintesi	 delle	 conoscenze	 matematiche	 e	
geometriche	fino	 ad	 allora	 fruibili	 solo	 in	 testi	 classici	 di	 tradizione	 latina	 (gli	
Elementa di	Euclide	e	la	Sphera mundi di	Giovanni	Sacrobosco),	da	applicarsi	però	
alla	 soluzione	 immediata,	 tramite	 l’uso	 di	 proporzioni	 ed	 equazioni,	 dei	molti	
problemi	che	quotidianamente	il	mercante	incontra	nello	svolgimento	della	sua	
attività.

È	noto	che	Pacioli,	oltre	che	a	Perugia,	ha	 insegnato	nelle	corti	più	 illustri	
(Venezia,	 Roma,	 Urbino	 e	 Milano,	 dove	 Ludovico	 il	 Moro	 gli	 istituisce	 una	
cattedra	 di	 matematica)	 e	 nelle	 università	 più	 prestigiose	 (Padova,	 Bologna,	
Perugia,	 Firenze,	 Napoli);	 ed	 è	 altresì	 noto	 che	 alla	 sua	 lunga	 esperienza	 di	
docente	si	ricollega	l’attività	di	eccellente	e	talora	entusiasta	divulgatore	del	sapere	
matematico,	attento	agli	aspetti	pratico-tecnici	dello	scibile.	Pertanto	di	un	testo	
nato	con	fini	pedagogici,	come	il	trattato	della	Vaticana,	sono	tipici	l’andamento	
discorsivo	 e	 la	 linearità	 dell’esposizione	 ottenuta	 mediante	 il	 ricorso	 a	 una	
terminologia	 facilmente	comprensibile,	 la	disposizione	 logica	e	conseguenziale	
degli	 argomenti,	 il	 ragionamento	 dimostrativo	 e	 le	 frequenti	 sollecitazioni	 di	

30 	A	quest’opera,	e	ai	dedicatari,	Luca	così	farà	riferimento	nella	Summa	 (Distinctio	V,	
Tractatus	I,	c.	67rv):	«Per	l’operare	de	l’arte	magiore,	ditta	dal	vulgo	la	regola	de	la	cosa	
over	algebra	e	amucabala,	servaremo	noi	in	questo	de	qui	da	lato	abreviature	over	carat-
teri	sì	commo	ancora	nelli	altri	nostri	quatro	volumi	de	simili	discipline	per	noi	compilati	
avemo	usati:	cioè	in	quello	che	a	li	gioveni	de	Peroscia	intitulai	nel	1476».
31 	Anche	se,	come	ha	mostrato	derenZini,	1998,	pp.	180-181,	la	Summa «appare	ben	lon-
tana	dall’essere	la	stampa	del	manoscritto»	della	Vaticana	per	la	diversità	dei	testi	confron-
tabili.	Di	«profonda	somiglianza	tra	le	due	opere,	il	Trattato	e	la	Summa	de	aritmetica»,	
a	proposito	dell’atteggiamento	di	Pacioli	(espresso	attraverso	le	parole	dell’allievo	peru-
gino)	nei	confronti	della	 liceità	del	guadagno	ricavato	dal	commercio	del	denaro,	parla	
calZoni,	1992,	p.	13.	In	ogni	caso,	e	di	là	da	ogni	altra	considerazione,	resta	comunque	
il	fatto	che	fu	di	certo	la	fortuna	editoriale	dell’opera	maggiore	a	precludere	al	trattato	
l’accesso	alle	stampe.
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carattere	perlocutorio	del	tipo Ora piglia di qua per alfabeto ciò ch’è ditto sopra (c.	3r), 
Si bene unde a fare questi infilzamenti fa così sempre: multiplica li numeri de tutti li rotti che 
sonno de sopra la riga (c.	13v), Dimme che sonno li 5/6 de 7/8: fa commo di sopra (c.	15r), 
Fa chosì: fa p(ri)ma el corpo dela co(m)pagnia	(c.	25r), Or falle queste tali sempre al modo 
ch’io te dirò	(c.	41r), ecc. 

Non	meno	rilevante	ai	fini	di	un’efficace	comunicazione	è	poi	la	condizione	
socioculturale	 dei	 destinatari	 che	 determina	 il	 ricorso	 al	 volgare.	 Si	 sa	 che	 il	
Quattrocento	è	il	secolo	caratterizzato	da	una	situazione	di	diffusa	diglossia	più	
che	di	un	vero	e	proprio	bilinguismo	sociale.	Le	funzioni	riservate	al	 latino,	 la	
lingua	di	maggior	prestigio,	sono	cioè	pienamente	padroneggiate		–	specialmente	
se	 si	 considera	 la	varietà	umanistica	 scritta	–	 	dalle	persone	di	 livello	culturale	
elevato,	 che	 sole	 possono	 essere	 considerate	 bilingui.	 Il	 volgare	 è	 invece	 lo	
strumento	con	cui	si	esprimono	normalmente	gli	appartenenti	agli	strati	definibili	
“medio-bassi”,	 la	 lingua	parlata	 e	 scritta	 del	 vivere	 quotidiano,	 da	 quella	 degli	
usi	 amministrativi	 a	 quella	 della	 predicazione	 e	 dei	 volgarizzamenti,	 da	 quella	
della	corrispondenza	a	quella	della	mercatura.	La	lingua	dell’insegnamento	nelle	
università	è	naturalmente	il	latino,	e	Pacioli	è	al	momento	docente	nello	Studium 
perusinum,	ma	con	il	suo	trattato	egli	intende	formare	dei	buoni	e	scaltri	mercanti		
–	e	si	sa	«che	vol	più	ponti,	se	dici	v[u]lgarmente,	a	far	un	merchatante	che	a	far	
un	dottore	de	legi»	(c.	23v)	–		i	quali	a	loro	volta	possano	adeguatamente	istruire	
i	propri	collaboratori	poiché

«…	bisogna	che	’l	scholaro	abia	notitia	a	ciò	possa	con	suo	utile	e	tuo	honore	
comparire	fra	gli	altri	degni	mercanti	in	fiere	o	for	de	fiere,	però	che	l’è	comun	
proverbio	che	in	mercato	vanno	più	pelle	de	volpe	che	pelle	d’asino»	(c.	21v).

Se	dunque	il	trattato,	con	la	sua	articolata	complessità,	è	rivolto	alla	formazione	
poliedrica	di	chi	deve	esercitare	la	difficile	arte	della	mercatura32,	non	poteva	che	
essere	scritto	nella	lingua	usata	in	questo	ambiente	socioculturale,	che	di	norma	
realizza	solo	testi	in	volgare	dato	che	il	latino	gli	è	ormai	quasi	completamente	
estraneo33.	Esigenze	comunicative	per	un	anelito	di	divulgazione	e	caratteristiche	
dei	destinatari	di	un	sapere	matematico	rivolto	alla	pratica	soluzione	dei	problemi	
condizionano	la	scelta	dello	strumento	espressivo.	Pacioli	lo	dirà	chiaramente	nella	
epistola	dedicatoria	della	Summa	a	Guidobaldo	da	Montefeltro,	duca	d’Urbino:

«E	perché	ali	tempi	nostri	la	chiara	notitia	de’	lor	scabrosi	termini	[scil. degli	
scienziati]	 fra	 li	 latini	 quasi	 è	 deperdita,	 per	 la	 rarità	 de’	 buoni	 preceptori	 che	
la	demostrino.	Habiando	sempre	respetto	ala	comune	utilità	de	tutti	li	reverenti	
subditi	 de	 V.D.S.,	 nonché	 a	 quella	 un	 più	 alto	 ch’el	 ciceroniano	 stilo	 non	
s’aspettasse,	 come	 a	 fonte	 de	 eloquentia	 scrivendo	 s’apartene.	Ma	 ateso	 che	 a	

32 Per	contenuti,	aspetti	economici,	funzionalità	e	pedagogicità	dell’opera	rinvio	a	cal-
Zoni,	1992	e	cavaZZoni,	1992.
33  	Su	tutta	la	questione,	e	soprattutto	sulla	scelta	intenzionale	di	ricorrere	al	volgare	per	
la	sua	opera	di	divulgatore	delle	discipline	matematiche,	si	veda	mattesini,	1996.
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ognuno	ciò	non	fia	capaci,	però	in	materna,	e	vernacula	lengua,	mi	so’	messo	a	
disponerla	[scil.	la	Summa].	In	modo	che	litterati,	e	vulgari	oltra	l’utile	ne	haranno	
grandissimo	piacere,	in	essa	exercitandose»	(c.	11r	14-19).

Se	il	trattato	è	dunque	indirizzato	alla	formazione	degli	«empirici»,	categoria	
in	cui	rientra	anche	chi	vuole	esercitare	con	successo	la	professione	mercantile,	
Pacioli	nello	scrivere	il	volgare	non	può	che	adoperare	la	mercantesca,	la	grafia	
“corsiva”	 ricca	 di	 legamenti	 tipica	 del	mondo	 dei	 commerci,	 che	 di	 norma	 si	
apprendeva	nelle	scuole	d’abaco	e	che	in	lui	si	presenta	«con	una	lieve	inclinazione	
verso	destra	e	molto	personalizzata»34.	

Non	 estraneo	 per	 nascita	 e	 formazione	 a	 questo	 ambiente,	 il	 minorita	
francescano	è	 tuttavia	dotato	di	un	 livello	culturale	medio-alto	ed	esibisce	una	
buona	dimestichezza	con	l’uso	del	latino	di	cui	«possiede,	per	la	sua	condizione	
di	 religioso	 e	 di	 predicatore	 e	 per	 essere	 dottore	 in	 teologia,	 una	 competenza	
oltre	che	passiva	anche	attiva»35.	Ne	sono	dimostrazione	le	parole	e	addirittura	le	
intere	frasi	che	nel	trattato	matematico,	nella	Summa	e	nelle	altre	opere	si	trovano	
in	stretta	simbiosi	con	il	dettato	in	volgare.	Eppure	anche	questi	più	o	meno	estesi	
lacerti	di	latino	sono	eccezionalmente	vergati	in	mercantesca,	che	è	dunque	la	sua	
scrittura	abituale	e	si	direbbe	anche	“professionale”	(a	parte	taluni	capilettera	del	
trattato	in	littera antiqua).

Tornando	ora	alla	motivazione	che	sta	alla	base	dell’opzione	di	Pacioli	per	il	
volgare	non	si	può	non	osservare	che	essa	è	già	ben	chiara	al	suo	primo	biografo,	
l’abate	urbinate	Bernardino	Baldi	(1553-1617),	che	nella	seconda	metà	del	XVI	
secolo	a	proposito	della	Summa	così	rileva:

«Scrisse	 frate	 Luca	 ne	 la	 sua	 lingua	 materna,	 come	 si	 disse,	 accioché	 da’	
mercatanti	et	artefici	l’opera	sua	potesse	essere	studiata	et	intesa»

e	prosegue	con	il	giudizio	severamente	negativo	sul	volgare	grossolano	usato,	
che	 potrebbe	 valere,	 fors’anche	 a	 maggior	 ragione,	 per	 l’opera	 perugina	 non	
ripulita	né	rifinita	in	quanto	rimasta	manoscritta36:

nondimeno	poco	felicemente	gli	successe	poiché	il	suo	è	di	maniera	barbaro,	
irregolato,	rozo	et	infelice,	che	rende	nausea	a	quelli	che	leggono	le	cose	sue,	e	
certo	che	se	sotto	cotanta	sordidezza	di	parole	non	vi	fossero	considerationi	così	
belle	et	utili,	non	sarebbe	quell’opera	degna	de	la	luce,	laonde	veramente	si	può	
dire	che	chi	studia	l’opera	sua	raccolga	le	gemme	da	l’immonditie,	come	già	disse	
Virgilio	al	proposito	di	Ennio»37.	

Le	ragioni	sono	analiticamente	individuate:

34  cfr. derenZini, 1998, p.	179.
35		mattesini,	1996,	pp.	337-338.
36  	Riassume	la	questione	il	bel	saggio	di	piotti,	2005.
37  cfr. baldi, 1998, p. 338
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«Mescola	egli	le	frasi	latine	con	le	volgari,	e	stroppia	e	l’une	e	l’altre;	l’idioma	
poi,	benché	per	lo	più	sia	materno	Borghese,	che	per	se	stesso	è	brutto	et	odioso,	
è	mescolato	di	Venetiano	e	di	tutte	le	lingue	italiane	peggiori.	La	cagione	di	ciò	
credo	che	sia	da	recarsi	al	non	haver	egli	giamai	dato	opera	a	le	belle	lettere	latine	
e	volgari,	ma	sempre	essere	stato	immerso	ne	le	specolationi	matematiche,	onde	
non	è	maraviglia	che	non	s’acquistino	quell’arti	a	le	quali	altri	non	attende.	Parte	
de	la	colpa	devesi	anco	a	quel	secolo,	nel	quale	se	bene	la	lingua	latina	era	appresso	
i	buoni	molto	affinata,	la	volgare	se	ne	stava	poco	meno	che	nascosta	nel	fango.	
L’esser	egli	anco	stato	frate	può	esser	stato	cagione	di	questa	sua	barbarie,	poiché	
noi	vediamo	per	lo	più	i	claustrali,	come	quelli	che	sono	separati	dal	secolo,	haver	
poca	gratia	ne	le	lettere	secolari»38.

Ho	già	avuto	modo	di	osservare	in	altra	occasione	che	la	valutazione	negativa	
espressa	 dal	 Baldi	 sullo	 stile	 e	 sul	 volgare	 della	Summa	 di	 Pacioli	 si	 fonda	 sul	
modello	 di	 lingua	 letteraria	 di	matrice	 toscano-fiorentina	 codificato	 da	 Pietro	
Bembo	nelle	Prose della volgar lingua	(Venezia,	1525)39.	Su	questo	canone	linguistico	
e	 retorico-stilistico	 si	misurava	ormai,	 nel	pieno	Cinquecento,	 il	 distacco	dalla	
tradizione	quattrocentesca	di	 lingua	volgare,	di	 cui	 sommamente	dispiacevano	
le	forti	tinte	locali,	la	farragine	di	più	volgari,	la	gravosa	pressione	esercitata	dal	
latino	sul	piano	grafico-fonetico,	morfosintattico	e	lessicale	fino	alla	formazione	
di	una	mal	tollerata	simbiosi	volgare-latino,	senza	dimenticare	la	trasandatezza	di	
uno	stile	poco	curato40.

Tali	precoci	 apprezzamenti,	 in	 fondo	anche	abbastanza	epidermici,	hanno	
finito	per	condizionare	le	successive	valutazioni	che	hanno	rilanciato	il	verdetto	
di	 «rozzezza»	e	 «barbarie»	della	 lingua	e	di	 infelicità	e	 trascuratezza	dello	stile,	
esteso	poi	anche	al	dettato	del	De Divina Proportione41.	Valutazioni	espresse	peraltro	
non	solo	dagli	storici	della	matematica42		–	poco	inclini,	com’è	logico	attendersi,	
ad	approfondire	problemi	di	lingua	e	di	stile	e	pertanto	più	facilmente	disposti	
ad	accogliere,	senza	entrare	nel	merito,	le	censure	delle	fonti	cinquecentesche43	

38   Cfr. baldi, 1998, pp. 338-339.
39  	Si	veda	mattesini, 1996,	pp.	349-350	e	poi	anche	piotti,	2005, p.	120.
40  	Per	le	stesse	ragioni	Annibal	Caro aveva	alluso	alla	Summa	come	cosa	rozza	e	grossola-
na	da	gettare	via,	bollandola	come	«il	ceneraccio	di	fra	Luca	dal	Borgo»	(JacomuZZi,	1974,	
p.	143).	Il	ceneraccio	è	la	‘cenere	per	il	bucato	sulla	quale	si	versava	il	ranno’,	che	veniva	but-
tata	come	«roba	da	spazzatura»	(ibid.,	n.	2),	oppure	anche	il	‘grossolano	panno	di	canapa	
sul	quale	si	poneva	la	cenere	per	fare	il	bucato	e	che	copriva	i	panni	sudici’.	Sull’apprezza-
mento	negativo	del	Caro	potrebbe	aver	influito	il	risentimento	del	Vasari	che,	nella	Vita 
di Piero della Francesca,	accusa	Pacioli	di	essersi	impadronito	di	alcune	sue	opere,	aprendo	
così	la	questione	del	«plagio»	dibattuta	fino	ai	giorni	nostri.	Tenta	un’interpretazione	più	
morbida	del	giudizio	non	lusinghiero	del	Caro	ulivi,	1994,	p.	42.	Sulla	questione	si	veda	
mattesini,	1996,	pp.	350-351	e	piotti,	2005,	p.	119.
41	Cfr.	tiraboscHi,	1833,	pp.	652-653	e	salmi,	1979,	p.	205.
42 	Cfr.	loria,	1982,	p.	276	e	serra,	1983.
43 	Si	veda,	ad	es.,	Geymonat,	19662,	p.	411:	«...	[Pacioli]	non	volle	più	scrivere	in	latino,	
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–		ma	anche	da	parte	di	storici	della	lingua	italiana	e	di	specialisti	di	linguaggio	
scientifico44.

Il	giudizio	negativo	sulla	lingua	e	sulla	sciatteria	formale	della	prosa	pacioliana	
della	Summa non	poteva	 dirsi	 del	 tutto	 infondato	 e	 a	 un	 odierno	 lettore	 pare	
ammissibile	 anche	 per	 quanto	 riguarda	 il	 testo	 trasmesso	 dal	 codice	 vaticano.	
La	complessità	della	trattazione	e	la	mancanza	di	una	consolidata	tradizione	di	
letteratura	scientifica	in	volgare	possono	in	gran	parte	giustificare	la	balbuzie	della	
lingua.	A	ciò	 si	 aggiunga	 il	 fatto	che,	date	 le	finalità	didattico-divulgative,	non	
c’è	programmaticamente	nessuna	preoccupazione	e	cura	per	gli	aspetti	formali,	
essendo	la	trattazione	scientifica	«cosa	non	appartenente	a’	precetti	di	rettorica»,	
come	asseriva	Lorenzo	Ghiberti	nei	suoi	Commentari di	storia	e	tecnica	artistica	
e	come	sostiene	lo	stesso	Pacioli		–	lo	abbiamo	visto	–		nella	parte	introduttiva.

Nonostante	 la	 precipua	 attenzione	 all’efficacia	 dell’insegnamento	 e	
all’essenzialità	del	ragionamento	tecnico-scientifico,	non	sempre	i	risultati	sono	
tuttavia	pari	alle	intenzioni	dato	che

«il	 troppo	 frequente	 ricorso	a	 strutture	ellittiche	e	 a	moduli	 sintattici	 	prossimi	 al	
registro	parlato	(dislocazioni	a	sinistra	e	a	destra,	costruzioni	a	senso,	uso	del	che	relativo	
indeclinato)	o	fortemente	latineggianti,	peraltro	tipici	della	sintassi	tardo-quattrocentesca,	
rendono	il	dettato	farraginoso	e	poco	limpido»45.

Il	volgare	usato,	essendo	una	lingua	scritta	in	costruzione,	mostra	incongruenze	
e	indecisioni	(molto	accentuata	è	ad	esempio	la	polimorfia	che	riguarda	un	po’	
tutti	i	fenomeni)	e,	in	cerca	di	una	sua	propria	fisionomia,	non	riesce	a	scrollarsi	
di	dosso	il	peso	ingombrante	della	tradizione	umanistica	latina	ad	ogni	livello46.	

come	avevano	fatto	i	matematici	anteriori	a	lui,	ma	in	lingua	volgare;	questa	riuscì	però	
così	barbara	e	piena	di	vocaboli	 latini,	greci	e	perfino	dialettali	da	riuscire	scarsamente	
comprensibile»,	ed	ancora	Geymonat,	19752,	p.	41.	Non	dissimile	la	valutazione	di	pan-
craZi,	1992,	p.	20:	«Del	resto	soprattutto	da	questo	deriva	la	sua	fama:	dalla	sua	opera	
divulgativa	sia	orale	che	scritta,	culminante	nell’uso	del	volgare,	rozzo,	mezzo	italiano	e	
mezzo	veneziano,	pieno	di	latinismi,	grecismi	e	con	costrutti	dialettali	ma	accessibile	agli	
uomini	“sanza	lettere”	cioè	ignoranti	del	latino».	Per	il	«meccanismo	di	progressiva	esage-
razione»	che	ha	alimentato	valutazioni	di	questo	genere	cfr.	ricci,	1994,	p.	15.
44		miGliorini,	19634,	p.	318,	si	limita	a	definire	la	lingua	della	Summa	«un	volgare	molto	
incòndito».	Più	ingeneroso	il	giudizio	di	altieri biaGi,	1965,	p.	15:	«Il	compito	di	elevare	
la	meccanica	alla	dignità	di	livello	della	scienza	non	si	può	attuare	nei	moduli	linguistici	
di	un	Luca	Pacioli	o	di	un	Tartaglia	che,	con	la	loro	lingua	rozza	e	dialettale,	facevano	
addirittura	ridere	i	lettori	colti»	(e	a	p.	8	la	censura	è	implicita	nell’impossibilità	di	stabilire	
un	confronto,	sul	piano	letterario	e	linguistico,	tra	L.	B.	Alberti	e	Pacioli).
45		mattesini,	1996,	p.	353:	considerazioni	e	giudizio	valevoli	anche	per	il	trattato	mate-
matico.
46 	Sull’associazione	 italiano-latino	 in	epoca	umanistica	cfr.	tavoni,	1992,	pp.	159-172;	
Giovanardi,	1994,	pp.	439-445	e	miGliorini,	19634,	pp.	253-264	che,	come	esempio	di	
tale	associazione,	ricorda	proprio	la	lettera	di	dedica	della	Summa	«in	italiano	e	in	latino».	
Su	questo	aspetto	si	veda	inoltre	mattesini,	1996,	p.	353,	nota	56.
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Cosicché	ci	troviamo	di	fronte	non	solo	a	un	alto	tasso	di	 latinismi,	ma	anche	
alla	già	ricordata	fastidiosa	alternanza	di	volgare	e	latino	che,	unita	alla	variegata	
miscela	idiomatica,	hanno	determinato	la	poca	considerazione	per	lo	strumento	
espressivo	pacioliano	già	programmaticamente	riluttante	a	qualsivolglia	pretesa	
letteraria47.

Ecco	solo	qualche	esempio:

«le	 qual	 cose	 denno	 essere	 remote	 da	 ogni	 fedel	 cristiano,	 a	 fortiori	 da	 ciascuno	
religioso,	 set	 que	 patet	 expresse	 non	 est	 probare	 necesse,	 et	 lì	 de	 legi	 el	 mare	 lì	 de	
filosophia	naque	el	fiume»	(c.	1r).

«E	 però,	 a	 satisfatione	 de’	 vostri	 humili	 preghi,	 quali	 a	 me	 sempre	 sonno	
comandamenti,	mi	so’	messo	iusta	posse,	fretus	auxilio	illius	que	cuncta	ex	nihilo	creavit,	
a	 componere,	 immo	potius,	 a	 coactare	 e	 redigere	 insemi	ordinatamente	molti	modi	 e	
petitioni	e	operationi	facte	per	molti	an[ti]chi	nostri	antecessori»	(c.	1v).

La	sexta	decima	et	ultima	parte	contiene	li	capituli	de	algebra,	secundum	praticam	
cum	probatione	eorum	circa	finem	e	tuta	gomenza	per	literam	Q,	ut	ibi	aparet,	e	sonno	
ditti	capituli	a	carti	327»	(c.	3r).

In	 effetti	 però	 questo	 amalgama	 linguistico-lessicale	 non	 è	 diverso	 dalle	
altre	esperienze	di	adozione	del	volgare	municipale	nel	settore	della	trattazione	
scientifica48	 ed	 è	 soprattutto	 in	 fase	 con	 le	 peculiarità	 del	 volgare	 tardo-	
quattrocentesco	ampiamente	utilizzato	in	ogni	àmbito	della	vita	pubblica.

La	 lingua	 del	 trattato,	 al	 pari	 di	 quella	 della	 Summa	 e	 delle	 altre	 opere	 di	
Pacioli,	mostra	delle	 sembianze	 i	 cui	 lineamenti	 sono	quelli	 che	caratterizzano	
le	lingue	di	koinè per	la	compresenza	di	latinismi	e	di	elementi	toscani	di	matrice	
fiorentina,	 assunti	 e	 sostenuti	 per	 lo	 più	 dalla	 grande	 tradizione	 letteraria	
trecentesca	in	volgare,	a	cui	si	affiancano	peculiarità	municipali49.	La	mescidanza	
delle	tre	componenti	è	da	imputare	con	ogni	probabilità,	così	per	Pacioli	come	
per	altri	scrittori	del	Quattro-Cinquecento,	alla	loro	frequentazione	delle	corti	e	
degli	Studia universitari,	dove	si	era	andato	elaborando	proprio	quel	tipo	di	lingua	
della	conversazione	colta	definita	appunto	«cortigiana»	o	«commune»,	dapprima	
utilizzata	nella	pratica	cancelleresca	e	da	qui	rifluita	nel	campo	più	vasto	e	vario	
della	letteratura	e	della	stessa	trattatistica	tecnico-scientifica50.

47	Quanto	alla	rilevanza	della	componente	lessicale	dell’ibridismo	linguistico	del	trattato,	
su	cui	non	è	possibile	in	questa	sede	soffermarsi,	valgano	le	considerazioni	fatte	circa	la	
Summa.	Cfr.	mattesini,	1996,	pp.	354-355.
48 	Insegnativa	a	tal	proposito	è	anche	l’esperienza	letteraria	di	L.	B.	Alberti	la	cui	prosa,	
pur	nel	tentativo	di	modellarsi	sull’eleganza	del	latino,	non	elimina	del	tutto	gli	inconve-
nienti	di	un	impasto	disomogeneo	fatto	di	costrutti	latineggianti	e	tratti	idiomatici.
49  	Cfr. bruni,	1984,	p.	42.
50 	Su	questo	argomento	si	veda	durante,	1981,	pp.	156-157	che,	 tra	 i	 testi	scientifici	
legati	all’ambiente	cortigiano,	ricorda	la	Divina proportione	(ma	le	medesime	osservazioni	
si	possono	fare	per	la	Summa,	per	il	trattato	della	Vaticana	e	per	le	altre	opere	di	Pacioli).	
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Vediamo	dunque	più	da	vicino	gli	ingredienti	di	questo	impasto	linguistico	
con	l’avvertenza	che	l’esemplificazione	dei	tratti	è	qui	di	necessità	cursoria51.	

In	linea	con	la	prassi	scrittoria	quattrocentesca	di	un	soggetto	di	buon	livello	
culturale	 sono	 le	 varie	 scrizioni	 etimologiche	 in	 alternanza	 a	 grafie	moderne,	
data	l’ancora	fluttuante	norma	che	non	prevede	neppure	l’uso	consolidato	della	
punteggiatura	e	di	altri	segni	paragrafematici	come	accento	e	apostrofo.	A	parte	
i	casi	di	h iniziale	 latina	 (homo 30r,	30v2,	38r	e	passim,	homeni 19v	e	homini 22r,	
honore	20r,	21v,	allato	a	onore	1v2,	humanità 2r,	humili	1v	e	humilmente 1v,	ecc.),	si	ha	
conservazione	del	nesso	bs in	observa	14v,	15v,	22r2	(+	2)	e	-ato 22v,	di	ct in	auctore 
13v, constrecti 1r,	dilectissimi 1r,	dicto	16v,	dicta	2r,	dicti	19v,	doctrina	1v,	2r,	facta 14r,	
16r2,	16v	e	passim,	-o	21v,	22v,	25v	e	passim	(ma	fatta	52r	e	fatto	41r),	fracti 2r,	lectori 
1v,	octava	2v,	ecc.	(con	anche	la	falsa	restituzione	in	scricto	2r),	di	ti	per	l’affricata	
dentale	 tra	vocali	e	dopo	nasale	 in	adulationi 1r,	Boetio	13r,	13v,	 compositioni	48v,	
conditione 28v,	29r,	30r	(+	4),	datii	20v	e datio	20v2,	21r4,	24r,	diferentia 37r	e	differentia	
16v,	frationi 3v2,	13r,	gratia 42r,	42v,	mentione 29r,	mercantia 1v,	20v3,	22r, -e 2v,	21v,	
22r,	23v,	mutationi 2v,	notatione 3r,	notitia 1v,	21r2,	21v3,	49r	(ma	notizia 24v), ecc.,	di	
x in	exemplarie	2r,	25r, experti 21v,	expressamente 2r,	maximamente 22r,	sexta 3r,	ecc.,	di	
pt in	excepto 14r	e	infine	di	ph per	la	labiodentale	sorda	in	filosophi	1v	e	filosophia 1r.

Numerosi	 anche	 i	 latinismi	 fonetici	 (solo	qualche	 esempio)	 come	aqua 1r,	
adiutorio	 2r, capituli 3r3	 (ma	 capitoli 3v),	 cognosca 1r,	 cognoscano 24v	e	 cognoscere 23r	
(però	conoscere 15v),	consequirà	1v,	debi 62r,	63v	‘devi’,	discipulo 2r,	equale	28r2,	29v,	
33v2	e	passim,	facultà 1r3,	1v,	3v,	45r,	fraude 1v,	intrare	1v,	25r,	50v2,	iugno	32r,	32v2	

(per	l’iniziale),	laude 1r,	licita 1v,	litera 2v,	locho	2r,	3r,	23v2,	24v,	particulari 1v,	patrone	
43r4,	47v,	48r,	produtto	15v,	19v,	regule	25r e	regulari 2v	(ma	regola	2r,	13r,	13r2	[+	
16]),	satisfare	15r,	33v	e	-atione	1v, sequente 2r,	19v,	20r	(+	4),	sequere	14v,	61r,	69v,	
sequir 38v	e	altre	forme	del	paradigma,	similiante	65r,	vocabulo	13v2,	16r.

La	 pressione	 del	 latino,	 oltre	 alle	 singole	 voci,	 alle	 frasi	 e	 a	 interi	 periodi	
in	lingua	grammaticale,	appare	elevata	nei	costrutti	sintattici.	Si	riscontrano,	ad	
esempio,	le	infinitive	con	soggetto	proprio	che	riflettono	il	modulo	dell’accusativo	
+	 infinito	 (e se vegano l’uno di numeri esser primo al’altro non dichano non regola	 13v,	
però 1/4 è ditto essere magiore rotto ma non magiore quantità	20r,	Aguaglia le parti, arai 
30co essere equali a 150	28r,	ecc.),	la	tmesi	del	blocco	ausiliare	+	participio	(questo 
medesimo posso securamente dire sia a me intervenuto 1r),	il	verbo	in	fine	di	frase	(commo 
qui sequente intenderete	2r,	 commo in nostri libri sotto me scritti ordinatamente apare 2r),	
la	mancanza	 di	 preposizione	 e	 di	 articolo	 con	 il	 possessivo	 (m’insforzai redurle 
tute sue parti per via d’alfabetto	2r),	nonché	l’omissione	della	congiunzione	che	(Però 
humilmente prego li lectori saputi e in tal arte esperti, secondo el loro arbitrio, l’abino sempre 
a corregere 1v,	 e	 ancora	 oferendome sempre per quelli tali in perpetua obligatione	 pregar 

51 	Per	 l’esemplificazione	sono	state	analizzate	sistematicamente	 le	cc.	1r-70v;	dalla	 re-
stante	parte	del	trattato	i	rinvii,	sempre	alla	sola	carta,	sono	solo	desultori.	Di	norma	si	
danno	le	prime	tre	occorrenze	(tutte	se	sono	quattro,	senza	computare	quelle	plurime	
di	una	stessa	carta,	segnalate	da	un	esponente);	a	queste	segue	però,	entro	parentesi,	il	
numero	delle	rimanenti	fino	a	cinquanta.
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l’altisimo Idio li abia a dare e conferire tuto quello che a me desideraria 1v).	Tutte	strutture	
che	sono	però	frammiste	a	moduli	sintattici	prossimi	al	parlato	i	quali	prevedono	
costruzioni	 a	 senso,	 uso	 del	 che relativo polivalente,	 dislocazioni	 a	 sinistra	 e	 a	
destra52.	

La	 componente	 tosco-fiorentina	 è,	 quanto	 al	 vocalismo,	 rappresentata	 dal	
dittongamento	spontaneo	di	e,	o toniche	aperte	in	sillaba	libera:	adrieto 24v	e	drieto 
15v,	23r,	asiemi 52r,	 contien 2v e	 -e 2r,	2v4,	 3r3,	 24v,	dieci 22v,	 ensiemi 3r	 e	 insiemi 
14r,	 49v,	 50v	 (+	 2),	 fiere 21v2,	 partiero 31v,	 38v	 e	 partieron	 31r2,	 38v, Piero	 22v,	
rechiede	16r,	tien 48v6, figliuolo 45r2,	45v	e,	per	riduzione	del	dittongo,	figliulo	45r	(di	
contro	a	figliola 45r2,	45v2),	giuocho	41v	e	zuocho 41r,	luogho 1r	e	luogo 2v2,	luoghi 22r,	
24r2	(ma	 logho 22r	e	 logo	23r,	24v,	con	anche	il	 latinismo	 locho 2r,	3r,	23v2,	24v),	
ruotuli	24r,	tuoi	21v,	ecc.	Numerose	sono	tuttavia	anche	le	forme	non	dittongate	
caratteristiche	del	volgare	locale	tre-quattrocentesco	e	sostenute	dal	latino:	avene 
13v,	33r,	convene 16v2,	17r3,	17v	e	passim	e	ven 28r,	39r,	32v	(+	4),	contene	2r2,	dedero 
33r,	insemi 1v,	2r,	2v2	e	passim,	mei 1r,	28r,	39r	(+	5)	e	inoltre,	per	la	vocale	velare,	
bon	15v2,	22r,	bona 24v,	-e 1v,	-i 24v,	consona 16r,	for 1r,	3r,	21v,	fora 22v,	33v	e	fore 
33v,	homo 30r,	30v2,	38r	e	omo	1v,	15v2,	20r2, homeni 19v	e	omeni	41r,	41v,	44v2,	45r,	
homini 22r, omini	2r,	41v,	42r	(+	3)	e	gentilomini 1r,	pò 1v,	13r2,	13v	(+	4),	vole	18r2,	
18v5,	20r	(+	34),	ecc.	

Un	 altro	 tratto	 di	 probabile	 influenza	 fiorentina	 è	 la	 preferenza	 per	 i	 in	
protonia,	talora	anche	di	 là	dalla	norma	letteraria	(adimando 33r	e	dimando 16v2,	
19r3,	19v	e	passim,	e	altre	forme	del	paradigma,	con	però	domanda 17v,	-e 3r,	13v,	
domando 29r,	31v,	dicembre 31v,	di l’altro 64r,	dila 61r3,	61v,	63r3,	dimostra 2r,	2v,	3r,	
-aro	24v,	dinanze 16r2,	17v,	18r	e	passim,	allato	però	a	denanze 18r,	19r,	29r,	dinari 
44r,	52r2,	di	contro	a	denari	27v,	30r,	31r	[+	10],	lion	46v4	[in	iato],	mità 37r,	45v,	49r2	
[+	3],	nisun 22v,	31v,	46r	e	-o 13v,	52r,	richaremo	44r	‘recheremo’,	ecc.),	come	pure	
l’estensione	della	desinenza	analogica	-iamo nella	1a	persona	plurale	dell’indicativo	
presente	da	quella	del	congiuntivo	(abiamo 70v,	 cerchiamo 20r,	poniamo 49r,	 siamo	
1r,	vediamo 37v,	43v),	a	scapito	di	-amo,	-emo (non	ho	esempi	per	-imo) di	ragione	
etimologica	o	perché	tipiche	del	dialetto	borghese	medievale	(famo 49r,	avemo 33v,	
dovemo	25r,	49r,	70r,	70v,	ponamo	42r	e	ponemo 37r, vedemo 29r,	volem 46v	e	volemo	
49r2,	70v).

	Quanto	al	condizionale,	accanto	a	sparuti	casi	di	uscita	in	-ei	(dall’infinito	del	
verbo	+	Habui)	del	toscano	letterario	(arebe 41r,	doverebe	63r2),	si	registrano	quasi	
soltanto	forme	composte	da	infinito	+	Habebam: acadaria	24v,	anderia 23v,	averia 
23v2,	averieno	33v,	37r,	bisognaria 32v,	33v,	desideraria 1v,	doveria 29v,	30r2,	30v,	44r,	
guadagnaria	23v,	mangiarieno	46v2,	poria 13r2	e	porieno 19v,	remaria 13r,	ecc.

Anche	se	Pacioli	non	dichiara	espressamente,	come	farà	poi	nella	Summa,	di	
voler	scrivere	«in	materna,	e	vernacula	lengua»	cosicché	«litterati,	e	vulgari	oltra	
l’utile	ne	haranno	grandissimo	piacere,	in	essa	exercitandose»	(c.	IIr,	rr.	18-19),	
la	componente	locale	nel	trattato	vaticano	è	comunque	ben	rappresentata.	Molti	
di	questi	cromatismi	municipali	non	sono	per	la	verità	esclusivi	del	borghese,	ma	
52  	Su	questi	fenomeni	si	rinvia	allo	studio	di	d’acHille,	1990.
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pertengono	anche	ai	contermini	volgari	dell’Umbria	settentrionale	(area	perugina	
in	 senso	 lato	e	di	Città	di	Castello	 in	particolare).	È	per	esempio	 il	 caso	della	
mancanza	di	 anafonesi	 	–	 tratto	antifiorentino	per	eccellenza	che	per	 la	verità	
accomuna	i	dialetti	medievali	dell’intera	penisola	–		in	forme	come	adoncha 69v,	
70v	e	doncha 17v,	26r,	32r	e	passim,	con	anche	doncha 1v,	14r,	15r	e	donqua 39v,	67v,	
68v,	69v,	agiogner 70v	e	agiognere 3v,	14v,	25v2,	agiogni 14v,	34r,	agiognici 14v,	25v2,	
28r	e	altre	forme	del	paradigma,	giogna 17r,	giognere 14r,	16v,	17r,	19v	e	(in	atonia)	
giognendo 1v,	-erà 16r2,	18r,	ecc.	(ancora	con	numerose	altre	forme	del	paradigma),	
maravegliate	2r	 (pur	 in	atonia),	ponto	15r,	15v,	37r,	39r,	 -i 23v	e	aponto 13v,	14r6,	
14v	(+	6),	ragiogni	16r3,	18r2,	19r	(+	2),	del	particolare	vocalismo	che	si	riscontra	
in	duge 22v4	(ma	doge 22v),	finesce 158r	e	finesci 277r	e	in	Peroscia 86v4,	87r,	87v3	e	
passim (con	normale	esito	da	perusia,	con	anche	Perosia 88r e	Perosa	88r),	della	
conservazione	del	dittongo	au secondario	in	taula	21v	(allato	a	 fraude 1v	e	laude 
1r	da	considerarsi	però	più	probabilmente	dei	latinismi),	tipico	del	borghese;	ed	
è	ancora	 il	caso della	diffusa	preferenza	per	e atona	di	 latino	volgare	(pur	non	
difettando	 esempi	 in	 controtendenza)	 in	 forme	 influenzate	 dal	 latino	 come	 la	
preposizione	de passim,	le	particelle	pronominali	atone	me passim	(però	mi 1v,	2r,	
16r,	19r), te passim,	se 1r,	2r3,	2v,	ve 14v,	anche	in	enclisi	(dame 14v e	damme 15r,	
dime 18v, 35r	e	dimme 15r,	15v2,	17v,	19v,	partime	16r,	darte 1v,	regite	28v	‘reggiti’,	
ecc.), dechiararlo 13v,	demostra 2v3,	3r,	23r	(+	3),	allato	a	dimostra	2r,	2v,	3r,	deritto 13v,	
-amente 38r,	desmenticati 1r, mesure 21r3,	21v,	23v,	24r, remanere	21v,	retrovi	41v,	rechiede	
16r, recordo	1v, securamente 1r,	e	così	via,	allato	ad	altre,	però	indipendenti	dal	latino,	
quali	desagio	1r,	el 1r2,	1v4,	2r2	e	passim,	menor 13r	e	menore 13r,	24v,	25r,	-i 65r	(ma	
minori	24v),	omeni	41r,	41v,	44v2,	45r	(ma	omini	2r,	41v,	42r	[+	3]),	ordene	2r,	2r,	13r	
(ma	ordine 20r),	simelmente	14r,	24r,	41r,	42r	(ma	simile 22r,	42r,	50v),	termene 41r,	
-i 41r	(ma	 termini	20r).	A	questi	tratti	si	aggiunga	inoltre	la	conservazione	di	ar 
atono,	fenomeno	poligenetico	che	allontana	da	Firenze,	in	achadarà	13r	e acadaria 
24v,	alevarà 45v,	47v,	angarie 20v,	armelini 21v2	(da	*armenino ‘topo	dell’Armenia’), 
bisognarà 19v,	23v,	chavarà 16r2,	16v4,	18v	(ma	chaverà 16v,	17v2,	18v2),	contarà 64v,	
68v	 (ma	 conterà 63r),	 curarete 2r,	 desideraria 1v,	 guadagnarà	 25r,	 28v,	 29v2	 (+	 11),	
mangiarà 46v3,	mostrarali 24r,	24v	(ma	mostrerali 24v),	pagarà	43r2,	44r4,	47v	(+	2),	
portarà	43r,	sensaria 21r,	24r	e	-e	20v (dall’ar.	simsār	‘mediatore’),	tocharà 28v2,	29r,	
30v	(+	15),	di	contro	a	tocherà 49v,	51v,	tornarà	63r,	68v	(ma	tornerà 40r,	62r2,	66r	
[+	7]),	zafaran	27r3	e	-o 27r2	(dal	n.	ar.	za‘farān),	zuchari 20r	(allato	a	zuchero 23r2,	
23v,	però	in	compendio),	ecc.,	a	cui	si	affianca	anche	l’evoluzione	er > ar in	avarà 
29r	e	avaran	42r	(ma	averà	42r2,	44v,	46r	[+	3]	e	averanno	1v,	37r),	metarà	28v,	30r,	
43r	(+	4),	-arai 23r,	-aranno 33v,	-arò 20r,	30r,	61r	e	mettarò	69v,	opara (vb.)	51v	(ma	
opera	[sost.]	2r2,	3v,	14r5	[+	8]),	regiarà 23r,	saparai	21r	(però	saperà	23r)	e	scrivarlo	2r.

Una	coloritura	esclusivamente	borghese	è	invece	rappresentata	dalla	presenza	
della	i finale	in	luogo	di e se	precede	consonante	palatale: croci 15r, dici 14v2, 
15r,	20r3	e	passim	(ma dice 33r),	feci 16r,	17r,	19r2	e	passim,	radici 3r, se regi 22r	
‘si	regge’.	La	stessa	preferenza	per	la	vocale	più	alta	si	ha	nel	suffisso	singolare 
-ieri: banchieri 88v,	96r, forestieri 87r2,	87v,	ecc.
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Circa	 il	 consonantismo	 sono	 da	 segnalare	 soltanto	 l’esito	 palatalizzato	 di	
-NG-	in agiogner 70v e agiognere 3v,	14v,	25v2,	ecc.	(per	altri	ess.	del	paradigma	cfr.	
sopra)	e	di	-sj-	in Peroscia 86v4, 87r,	87v3 e	passim	(ma	Perosa	2r,	23v,	88r e perusino 
23v, -i 1r, con	anche	il	latineggiante Perosia	88r) e pescioni 2v, 3v, che	si	riscontra	
anche	negli	antichi	volgari	di	Arezzo	e	Perugia53.

Quanto	ai	fenomeni	generali	sono	appena	da	ricordare	l’aferesi	in	el taliano 
13v	e	in	redità	45r,	 la	prostesi	 in	abastan 19v,	la	sincope	vocalica	in	merto (sost.)	
51r,	51v2,	52r8	(ma	merito 51r,	51v,	-i 2v2,	3v3)	e	mertan 41r,	quella	di	r in	adrieto 24v	
e	drieto 15v,	23r	(per	dissimilazione)	e	il	dileguo	di	v	in	avea	38v,	avia	22v,	39r,	40v	
(+	5),	avian	41v,	42v	e	aviano	41r2,	45v	e	mentoata 20r4	(interessante	anche	per	il	
lessico).	Si	registra	inoltre	l’epitesi	di	-ne in	dene 15r	‘deve’.

Per	 la	morfologia	 appaiono	 di	 un	 qualche	 interesse,	 oltre	 allo	 scambio	 di	
declinazione	in	ragioniero	15v	e	ramo	20v,	21r,	22r2	‘rame’,	i	femminili	plurali	in	-i 
del	tipo	le carti54 2r,	2v9,	3r6,	3v,	alcune manieri 85r,	accanto	a	[le]	legge	24v	(ma	legi	
1r,	23v),	[le]	pelle 21v2,	[le]	volpe 21v,	che	presuppongono	un	metaplasmo	di	classe	
flessionale	al	sing.,	un	plur.	in -a di	genere	maschile	(sacha 46v5,	47r5)	e	inoltre	gli	
indeclinabili	ancho	13r,	14v,	26v,	64r	e	anco 19v,	22v,	26r	(+	3),	 commo 1v,	2r,	2v	
e	passim,	fora 22v,	33v	e	fore	33v,	insemi 1v,	2r,	2v	e	passim,	il	participio	passato	
contratto	mostro 15v,	18r,	 19r,	 36r	 ‘mostrato’	 e	 alcune	 forme	del	paradigma	di	
«essere»	 (3a	 plur.	 dell’indicativo	presente	 sonno 1v,	 2r,	 2v	 e	passim,	 3a	 sing.	 del	
futuro	sirà 13r,	15r7,	15v2	e	passim	e	serà	23v,	35r,	40r,	con	siran	14v,	15v,	17v	e	
siranno 15r2,	15v,	17v	[+	7],	allato	a	seran	17r	e	seranno	16v,	17r,	17v,	3a	sing.	del	
condizionale	siri’	42r,	seri’ 26v,	42r,	46r	e	seria	15v,	22r,	24r	[+	16]).

Anche	 la	 componente	 settentrionale,	 che	 nella	 Summa appare	 tuttavia	
di	 maggior	 consistenza,	 è	 comunque	 ben	 rappresentata	 nel	 trattato.	 Assai	
numerosi	 sono,	 ad	 esempio,	 i	 casi	 di	 scempiamento	 delle	 consonanti	 lunghe	
(registro,	benché	poco	indicativi,	anche	quelli	dopo	il	prefisso	a- o	una	a avvertita	
come	tale):	abasando 35v,	abatendo 20v,	abatere 14v,	20r,	63v	e	abati 50v	(ma	abatti	
63v),	abia	1r,	1v,	14v	(+	24);	abocho 21v2	‘abbocco’,	acade	1r,	29r2,	30r	(+	3),	adatare 
32v,	afinare	2v,	alora 13r,	20v,	23v4	(+	3),	asai	1v,	asutigliati 21r,	agnelini 21v,	bagatini 
22v,	barato 61r,	61v,	62r2	e	passim,	con	il	verbo	baratar	61r,	62r2	e	altre	forme	del	
paradigma,	batere 20v2,	22v6,	bocha 21v,	24r,	bote 48r	(ma	botte 48r	e	botti 48r2,	48v),	
bracia 21r	e	-o 21r,	capeleti 21r	(ma	capelletti 21r),	dita	2v,	29v,	52r,	-e 23r, -o	2r,	13r,	
17r	(+	2)	(di	contro	a	ditta	18v2,	20r,	20v	[+	5],	-e 1v,	17r,	20r	[+	4],	-i 3r,	13r,	14r	
[+	3],	-o 3r,	13r2,	14r	[+	22]),	dopia 20v,	28r,	37r,	imbratar 50r	e	imbratata 19v	(ma	
imbrattatori	62r),	latuga 24v,	legiero	23v,	letera	2v7,	3r,	libreti 3r,	magio	32r2,	50v,	marcheti	
22v	(moneta	in	corso	a	Venezia),	metere	19v,	20r2,	24r2	(+	26)	e	altre	forme	del	
paradigma	(di	contro	a	mettere	30r,	63v,	65r	e	altre	forme	del	paradigma),	necesità 

53    Cfr.	roHlFs,	 1966-1969,	 §§	 286-287	 e	castellani,	 1980,	 vol.	 I,	 pp.	 222-224.	 Per	
Arezzo	e	Perugia	si	vedano	rispettivamente	serianni,	1972,	pp.	117-118;	aGostini,	1968,	
p.	145	e	aGostini,	1978,	p.	69.
54	 Di	 ampia	 diffusione	 nei	 volgari	 quattrocenteschi.	 Cfr.	miGliorini,	 19634,	 p.	 288	 e	
roHlFs,	1966-1969,	§	362.
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38v6, neto	13r,	45v	(ma	netto 13r,	20v),	nisun 22v,	31v,	46r	e	-o 13v,	52r,	obliga	1v, 
oferendome	 1v,	 ogidì	 22v,	 paresero 1v,	pategiano	 43r, pecato	 1v,	picioli	 22r,	 23r,	 posano	
24v	(ma	possan 31r e	possano	24v),	quatro	40r,	44v,	se regi 22r,	redure	13r,	21v,	23r	
(+	 3),	 respeto	 3v,	 sacho	 46v3,	 47r2,	 47v2,	 setembre	 31v,	 32r,	 32v	 (+	 2),	 setimo 17r,	
19r	 (ma	 settimo 16v), solicitudine	1v,	2r,	 sopravene	38r,	40v,	45v	(allato	a	 sopravenne	
30v2,	47v, sotili 2v,	 sotrare	3r2,	13v,	14v	 (+	6),	 suma	17v,	32r,	32v	 (+	2),	allato	a	
summa 14v3,	 16r,	 16v	 (+	40),	 sutile	 3r,	 22r3,	 tene 52r	 (però	 tenne 52r2),	 trare	 20r,	
24v,	30r2	(+	2),	tuto	1v,	2r,	2v	e	passim	(allato	a	tutto 14v,	35v,	36v	[+	15]),	varà 
26v,	27r,	27v2	(+	3)	(con	però	varrà 27r2,	40r),	ecc.	I	casi	più	significativi	sono	
ovviamente	quelli	che	non	trovano	corrispondenza	nella	base		latina	e	per	i	quali	
è	 lecito	 ipotizzare	un’effettiva	aderenza	al	parlato.	Questo	 tratto	è	nondimeno	
caratteristico	anche	del	borghese	medievale	come	di	altri	volgari	della	contigua	
Umbria	centro-settentrionale,	che	lo	mutuano	dalla	limitrofa	area	marchigiana	a	
tipologia	romagnola55.	Convalidano	il	fenomeno	gli	esempi,	pur	non	numerosi,	
in	cui	si	registra	la	consonante	doppia	in	luogo	della	scempia,	da	valutare	come	
reazione	ipercorrettiva,	quali	alfabetto 2r	(ma	alfabeto	3r),	asutigliandossi 23v,	callo 21r	
(sost.,	da	‘calare’),	comme 17v	e commo 2r6,	2v2,	3r3	e	passim,	commenza	45r,	-ando 50r,	
nottato	70v	(ma	notato 44v),	vedette 2r ‘vedete’	(sono	ovviamente	esclusi	i	casi	che	
devono	la	doppia	alla	base	latina	come	commune	36v,	allato	però	a	comuno 13r,	20v).

Ancor	più	significativi	 indicatori	di	una	fenomenologia	settentrionale	sono	
poi	 gli	 esempi	di	 sonorizzazione	e	 lenizione	delle	occlusive	 tra	vocali	 (oltre	 la	
norma	del	toscano)56	come	cargare 43r	‘caricare’	e	-arà 43r2	(ma	carcare 43r),	chavedal 
52r,	 chavedali 52r	 (ma	 più	 frequentemente	 capital 25r,	 26r2,	 27v	 [+	 6]	 e	 capitale 
23v,	25r3,	26r7	[+	34]),	comprado 23v	(ma	comprato	23v),	contadi 65v	‘contati’,	doge 
22v e	duge 22v4,	fiade 21v,	50v	(ma	fiate 19r),	pigioli 23r	(ma	picioli	22r,	23r),	podesse	
22v,	 -essero 22r,	 sigura	 14r, socide 2v	 (esclusa	 però	 fatiga 14r,	 15v,	 24v	 e	 passim	
con	sonora	etimologica)	e,	all’iniziale	(ma	originatasi	 in	posizione	intervocalica	
di	frase),	gomenza 2r,	2v9,	3r5,	-ando 24r,	-ò 32v,	-arali 24v,	gotone 70r3,	70v,	e	alcuni	
sporadici	«padanismi»	privi	di	riscontri	nel	latino	e	nel	borghese	medievale	come	
l’assibilazione	in	alzibra 14v,	24v e	arzibra 15v	(con	anche	rotacismo	di	l implicata),	
allato	ad	algebra 3r2,	3v,	se coruzaro 37v	‘si	corruciarono’,	imbrazo	13v	‘imbraccio,	
imbracciatura’,	mozenigha 22v	(moneta	da	Piero	Mozenigo	22v	‘Mocenigo’),	rason 
25v2,	26r2,	27v	 (+	8)	 (ma	 ragion	19v,	20v,	21r	e	 ragione 1v,	20v,	23r), tinazo	48v,	
zascheduna	48v e	 -o 28r,	45v, zaschuno 22v,	25r,	26v	(+	15)	e	zascuno 33r,	41v	(di	
contro	a	ciascheduno	35v,	51r,	ciaschuno	1r,	19v,	26v	[+	23]	e	ciascuno	1r,	24r,	52r),	a 
zo 69v	(ma	a ciò	[che]	1v,	2r,	16r2	e	passim),	zoè 1v,	2v,	13r7	e	passim,	con	anche	zuè 
13r	(allato	a	cioè 21v,	51r,	63v,	64v),	zorni 52r2,	52v	(ma	giornata	2r,	3v,	23r),	zuocho 
41r	(ma	giuocho	41v),	come	i	gerundi	analogici	sul	tema	del	congiuntivo	(abiando 
13r	[ma	avendo 38v2,	45v],	siando 39r,	45v,	voiando 70v	‘volendo’),	come	la	riduzione	

55	Lo	scempiamento	consonantico	prima	dell’accento	è	quello	più	frequentemente	atte-
stato	nei	volgari	medievali	di	queste	zone.	In	sillaba	postonica	il	fenomeno	si	presenta	
oggi	nel	borghese	solo	dopo	vocale	aperta	(a,	è,	ò).	Cfr.	mattesini,	2014,	pp.	538-540.	
56  	Cfr.	roHlFs,	1966-1969,	§§	200-201.
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di -lj- > -j- (aguaia 34v,	70r,	altrimenti	sempre	aguaglia 28r,	29r,	34r	[+	5],	luio 32r2,	
allato	a	luglio	31v2,	50r,	50v	[+	2],	vaia	62v	‘vaglia’	e	vaiano 66r,	voiando 70v	e,	con	
j riassorbito	dalla	i tonica	di	sillaba	precedente,	pia ‘piglia’	14v3,	15r,	25r	[+	3]	e	
piarane 14v	 ‘ne	piglierai’)57,	come	l’esito	non	toscano	 -r- da	 lat.	-rJ-	nel	suffisso	
-aria, ariu(m) (centinara	26v,	32v,	-o 20r, genaro 31r,	50r	[allato	però	a	genaio 31r,	50r,	
50v,	-ao	50v	e	febraio 31v],	scolaro	20r,	21v,	23r, staro	21r,	43r,	43v3	[+	3]	e stara 21r,	
31v,	43r3	[+	40])58,	e	ancora	come	la	forma	passiva	fo contà a baratto 61v2	‘in	conto	
b.’,	l’avv.	indrio 47r	(li rese i. s. 50),	la	prep.	sora	70v	(sora’l tuto)	e	il	toponimo	Venetia 
(la	forma	trecentesca	toscana	è infatti	Vinegia 22r,	22v,	45v, 361v3)59.

L’autografia	del	 trattato	vaticano	consente	ora	di	dare	una	valutazione	più	
attendibile	 circa	 la	 probabile	 provenienza	 di	 questi	 ingredienti	 settentrionali	
della	miscela	linguistica	di	Pacioli60,	come	pure	riguardo	alle	peculiarità	grafiche	
e	a	tutti	gli	altri	fenomeni	fonomorfologici	che	si	possono	considerare	al	netto	
di	 ogni	 possibile	 influenza	 della	 stampa	 veneziana.	 Nella	 descrizione	 delle	
caratteristiche	 linguistiche	 della	Summa	 sembrava	 infatti	 essere	 questa	 l’ipotesi	
più	economica,	nonostante	l’assicurazione	di	Pacioli	che	precisava,	parlando	di	
sé	 in	 terza	 persona,	 di	 averne	 assiduamente	 seguito	 la	 corretta	 composizione	
tipografica61.	Tuttavia,	alla	luce	di	quanto	si	ricava	dal	trattato,	le	peculiarità	più	
marcatamente	 settentrionali	 riconducibili	 all’area	 veneziana	 (compresi	 quegli	
scempiamenti	consonantici	non	caratteristici	del	borghese	medievale	e	moderno	
e	neppure	dovuti	all’influsso	del	latino	o	della	lingua	letteraria)	sembrano	essere	
«parte	essenziale	e	congenita	di	questa	lingua	individuale,	composita	e	mescidata,	
che	 semmai	 neppure	 l’azione	 livellatrice	 della	 stampa	 ha	 potuto	 eliminare,	
sicuramente	perché	non	estranei	neppure	alle	stesse	maestranze	di	tipografia»62.	

57 	Il	fenomeno,	sconosciuto	al	volgare	di	Borgo	Sansepolcro,	è	tuttavia	presente	a	Peru-
gia	e	nei	dialetti	dell’Umbria	in	genere.
58 	Cfr.	roHlFs,	1966-1969,	§	284.	Si	tenga	tuttavia	conto	che	anche	nel	perugino	del	XV	
secolo	l’esito	non	toscano	riguadagna	ampiamente	terreno	(invece	nei	testi	trecenteschi	si	
riscontra	normalmente	la	riduzione	-RJ-	>	-j-).
59	Alla	forma	Vinegia,	che	per	lo	sviluppo	galloromanzo	di	lat.	-TJ-	>	-g- indica	comun-
que	una	provenienza	settentrionale,	ricorre	Dante	(Pd	XiX	141)	in	rima	con	egregia	e	Norve-
gia	(e	del	resto	l’innalzamento	di	e protonica	ne	mostra	la	sua	acclimazione	nel	fiorentino).	
Cfr.	anche	roHlFs,	1966-1969,	§§	289-290.
60	Da	questi	mi	sentirei	oggi	di	escludere	(cfr.	mattesini,	2006,	p.	363,	nota	84)	la	ten-
denza,	ben	al	di	là	della	norma	della	lingua	letteraria,	al	troncamento	dopo	l, r, n	(e,	più	ra-
ramente,	m),	documentata	con	notevole	frequenza	nel	trattato matematico,	oltre	che	nelle	
altre	opere	pacioliane,	dato	che	questo	tratto	è	largamente	attestato	anche	nel	volgare	di	
Piero	della	Francesca	(mattesini,	2016a,	p.	310).
61 	Cfr.	Summa, Distinctio	octava,	c.	76r,	rigo	19:	«Ac	impressoribus	assistens	die	noctu-
que	pro	posse	manu	propria	castigavit».	
62 	Sulla	questione	relativa	ai	possibili	interventi	delle	maestranze	dell’officina	tipografica	
di	Paganino	de’	Paganini,	a	Venezia	o	a	Tuscolano	sul	Garda,	si	veda	mattesini,	2006,	
pp.	364-365	(a	p.	365	la	citaz.).
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E	le	ragioni	sono	sicuramente	biografiche.	Siamo	cioè	in	presenza	di	tratti	tipici	
dell’idioletto	pacioliano,	se	non	tutti	ingeniti,	verosimilmente	acquisiti	sia	durante	
il	suo	primo	soggiorno	a	Venezia,	sia	durante	il	periodo	di	insegnamento	a	Zara	
e	 in	 occasione	 dei	 suoi	 svariati	 ritorni	 nella	 città	 lagunare,	 senza	 dimenticare	
ovviamente	 la	 frequentazione	 degli	 ambienti	 cortesi	 dell’Italia	 settentrionale	
(Mantova,	Milano,	Urbino)	dove	ebbe	contatti	culturali	e	 linguistici	con	artisti,	
mercanti,	diplomatici	e	letterati63.	

Ma	per	quanto	è	della	lingua	resta	da	fare	un’ultima	osservazione.
Si	 sa	 che	 il	 codice	 vaticano	 che	 ci	 trasmette	 il	 trattato non	 è	 autografo	

nella	sua	totalità.	Infatti,	 le	carte	361r-381r	(fino	al	rigo	12	compreso)64,	quelle	
che	 riportano	 la	Tariffa mercantesca, sono	 di	mano	 di	 uno	 scolaro	 che,	 per	 sua	
generosità,	 volle	 scrivere	 prendendo	 parte	 all’enorme	 lavoro	 di	 stesura,	 come	
conferma	lo	stesso	Luca	nell’introduzione:

«e	 tuto	 l’ò	 scritto	 de	mia	 propria	mano	 exceto,	 commo	 è	 dito,	 certe	 carti	
circa	finem	che	sonno	de	man	de	un	certo	nostro	discipulo,	qui	sua	humanitate	
compatiens	labori	maximo	voluit	scribere»	(c.	2r).

Per	essere	vergata	da	una	mano	presumibilmente	perugina	questa	sezione	del	
trattato	non	presenta,	tutto	sommato,	che	poche	coloriture	caratteristiche	della	
città	del	Grifo.

Sono	da	considerare	dei	sicuri	peruginismi	i	pronomi	e	aggettivi	dimostrativi	
quisto 370r,	371v,	376v,	377v,	381r	(allato	però	a	questo	370r),	quillo 368r,	370r,	370v	
(+	2),	e	quigli 365r,	367v,	371v,	378v	(di	contro	a	queglie 364r	e	quegli 364r,	366r),	
forme	non	indigene,	ma	di	importazione	dalla	contigua	area	umbra	sud-orientale	
a	caratteristiche	mediane,	come	chiaramente	suggerisce	l’estensione	per	analogia	
del	fenomeno	della	metafonesi	(e chiusa	che	si	innalza	ad	i a	condizione	che	la	
vocale	finale	risalga	a	U	breve	o	I	lunga	del	latino)	anche	al	femminile:	quiste grosse 
375r,	quiste cose 377v.	

63	Molto	meno	probabile	mi	sembrerebbe	l’ipotesi		–	anche	se	il	dubbio	non	può	esse-
re	del	tutto	fugato	–		che	i	«padanismi»	del	trattato, come	pure	quelli	delle	altre	opere,	
risalgano	almeno	in	parte	alle	fonti	a	cui	Pacioli	ha	attinto.	Una	prassi	del	resto	consueta	
per	il	frate	del	Borgo.	Infatti,	almeno	per	quanto	riguarda	la Summa, si	sa	«che	il	tractatus	
chiamato	Tariffa,	che	segue	immediatamente	il	De scripturis,	fu	preso	da	un	manoscritto	
fiorentino	senza	che	venisse	ammesso	il	fatto»	(yamey, 1994,	p.	24),	e	cioè	dal	cod.	E.	6.	
3.	10	della	Biblioteca	Nazionale	Centrale	di	Firenze	(Questo è el libro che tracta di mercatantie 
et usanze de’ paesi),	attribuito	alla	mano	di	Giorgio	Chiarini	e	pubblicato	per	la	prima	volta	a	
Firenze	nel	1481.	Sulla	questione	dei	modelli	a	cui	si	rifà	Pacioli	nella	Summa (in	particola-
re	per	la	sezione	De computis et scripturis,	quella	in	cui,	per	descrivere	il	metodo	della	partita	
doppia	secondo	«el	modo	de	Vinegia»,	si	annida	il	maggior	numero	di	settentrionalismi,	
e	che	però	manca	al	trattato	della	Vaticana)	si	veda	mattesini,	2006,	p.	364,	nota	94	(e	
bibliografia	ivi	indicata).	
64  	Per	altre	due	mani	che	intervengono	nei	margini	del	testo	si	veda	derenZini,	1998,	
p.	177,	nota	9.
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Un	 altro	 tratto	 peculiare	 del	 volgare	 medievale	 di	 Perugia,	 come	 pure	
dell’odierno	 dialetto,	 è	 costituito	 dall’apertura	 di	 -i	 atona	 finale	 in	 -e/-ie che	
si	mostra	 con	 una	 notevole	 frequenza:	 considere 363r	 (3a	 pers.	 del	 congiuntivo	
presente),	Costantinopole 365v,	 a denare 361r, elemente	 361r,	 fiorine todesche da san 
Piero picholine 374v	(masch.), grosse 364r,	365r,	366v	‘grossi	(moneta)’,	legiere 364r	
(masch.), merte 363v	‘meriti’	(vb.),	mese 363v	(plur.),	Napole 361r,	361v,	367r	(ma	
Napoli 361v),	pagamente	368r,	paiese 368r	(plur.),	Parigie 364v,	365r,	366r,	381r,	queglie 
364r	(ma	quegli 364r,	366r	e	quigli 365r,	367v,	371v,	378v)	‘quelli’, scude	363r,	365r,	
solde 361r,	363r,	trove 361r	‘trovi’,	Tunise 376v, vederaie 363v.	

A	questi	due	tratti	si	aggiungono	soltanto,	oltre	a	un	isolato	plurale	a	desinenza	
neutrale	in	-a (de’ cambia	361r),	alcuni	pur	non	numerosi	casi	di	palatalizzazione	
di	 -(l)li > -gli(e):	 guarnegli 378r, queglie 364r,	quegli 364r,	 366r	 e	quigli 365r,	 367v,	
371v,	 378v	 ‘quelli’,	 papagli 373v	 (ma	 papali 374r).	 È	 invece	 assente	 l’analoga	
palatalizzazione	 di	 -(n)ni > -gni(e),	 che	 è	 fenomeno	 caratterizzante	 il	 volgare	
perugino	(riscontro	infatti	la	sola	forma	panni 361r,	365v).

A	 parte	 queste	 poche	 macchie	 municipali,	 la	 fisionomia	 linguistica	 di	
questa	 sezione	 presenta	 più	 o	meno	 le	medesime	 fattezze	 di	 tutto	 il	 restante	
trattato65:	 una	 toscanità	 centrale	 (che	 si	 vuol	 dir	 fiorentina)	 si	 innesta	 in	 un	
contesto	di	volgare	locale	(con	tracce	mediane),	già	in	larga	parte	scolorito	dalla	
presenza	del	 latinismo	e	appena	appena	maculato	dalle	sole	sparse	occorrenze	
di	un	settentrionalismo	come	Barzalona	361r	e	Barzallona	361r,	363r,	364v,	con	
Barzalonese	364v,	che	potrebbe	tuttavia	derivare	dall’antecedente	testuale	a	cui	di	
certo	Pacioli	attinge	per	questa	sezione	del	trattato.
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SALVATORE DELL’ATTI

«Contentar l’udito»: dalla Divina proportione
 alla prassi musicale della corte urbinate

«La	musique	est	une	mathématique	mystérieuse	
dont	les	éléments	participent	de	l’infini».													

Claude	Debussy	
(Monsieur Croche et autres écrits,	1901-1914)	

PREMESSA

Se	 l’antico	 assioma	 epistemologico	 considerava	 la	 musica	 numerus,	 al	
medesimo	modo	esso	diventa ratio	per	comprendere	e	percepire	secondo	rapporti	
matematici.

Già	nel	pensiero	molto	articolato	di	Sant’Agostino	 (De Musica)	è	possibile	
ravvisare	 diversità	 di	 significati	 intorno	 al numerus che	 vanno,	 oltre	 a	 quello	
teologico,	logico–matematico	e	specifico	del	ritmo,	a	quello	estetico	e	cosmologico,	
chiamando	in	causa	principi	dell’ordine,	dell’armonia	e	delle	proporzioni. 

In	particolare	per	quest’ultime,	tra	il	XIV	e	XV	secolo,	il	significato	si	sposta	
su	problemi	inerenti	alle	durate	dei	suoni	con	ovvie	implicazioni	matematiche,	
mentre	 per	 tutto	 l’Umanesimo,	 attraverso	 una	 nuova	 disamina	 del	 pensiero	
delle auctoritates medievali	 (da	Agostino	fino	a	Boezio,	 in	particolare	con	 il De 
Institutione musica e	il De Institutione arithmetica),	la	musica	fa	parte	della	speculazione	
di	pensatori	come	Marsilio	Ficino.1

1  Tra	la	vasta	produzione	di	Marsilio	Ficino	si	ricorda	il	De rationibus musicae (1484)	che,	
oltre	 ad	 occuparsi	 di	 proporzioni	 con	 riferimento	 agli	 intervalli	musicali,	 presenta	 un	
distinguo	tra	la	musica	dell’anima	e	quella	percepibile	dall’udito.
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Boezio,	De institutione arithmetica, ms. 296, f. 95r,	San	Gallo,	Kantonsbibliothek.	
Databile	al	XII	sec.,	il	codice	presenta	miniature	schematiche	policromatiche,	

realizzate	con	particolare	cura.

In	sostanza	si	sviluppa	il	pensiero	isidoriano	che	inserisce	la	musica	all’interno	
delle	quattro	specie	della	matematica:	aritmetica,	musica,	geometria	e	astronomia,	
considerata:	 «disciplina	 che	 tratta	 delle	 relazioni	 numeriche	 riscontrabili	 nei	
suoni»2	a	sua	volta	divisa	in	armonica,	ritmica	e	metrica.	Inoltre,	il	rapporto	tra	
musica	e	matematica	vive,	attraverso	la	mediazione	platonica,	anche	tramite	l’idea	
cosmologica	espressa	nella	nota	tripartizione	di	mundana, humana e instrumentalis	
(del	già	citato	Boezio)	la	quale	si	insedierà	nel	Quadrivium.	

A	tal	proposito	corre	l’obbligo	ricordare	che	la	badessa	Herrad	von	Landsberg,	
portando	a	compimento	(1175	ca.)	il	manoscritto	con	raffigurazioni	da	lei	redatto,	
conosciuto	oggi	come	Hortus deliciarum,	scrive:	«sono	la	musica	e	insegno	un’arte	
vasta	e	varia».	La	figura	che	segue	mette	in	evidenza	le	interconnessioni	fra	le	arti	
liberali,	ove	la	musica	occupa	un	posto	autorevole,	come	illustra	la	religiosa	che	
intende	insegnare	alle	sue	novizie	quanto	la	musica	affini	la	loro	fede.3

2 isidoro di siviGlia,	Etimologie e Origini,	Torino,	utet,	2004,	p.	168.   
3	L’Hortus Deliciarum	è	una	sorta	di	raccolta	enciclopedica	redatta,	forse	per	la	prima	volta,	
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Alla	fine	del	‘400	un	boeziano	convinto	come	Franchino	Gaffurio	(Theorica 
musicae,	 1492)	 si	 adopera	 per	 trasmettere	 tutta	 una	 serie	 di	 idee	 legate	 alle	
proporzioni	armoniche.	

Il	numerus	nella	composizione	musicale	è	presente	anche	attraverso	il	sistema	
gematriaco	che	associa	ad	ogni	lettera	dell’alfabeto	una	cifra,	come	per	esempio	
il	nome	di	Bach	corrisponde	al	numero	14	in	quanto	B=2+	A=1+	C=3	+	H=	8.		

da	una	donna,	badessa	dell’abbazia	di	Hohenburg,	in	Alsazia,	vissuta	nel	XII	secolo.	Con-
sta	di	324	ff.	scritti	in	latino	con	moltissime	miniature.	Dopo	alterne	vicende	il	manoscrit-
to	passò	alla	biblioteca	di	Strasburgo,	incendiata	nel	1870	per	cause	belliche.	Rimasero	
delle	copie	che	suscitarono	l’interesse	anche	di	Goethe.	Cfr.	mario Gennari,	Herrad von 
Landsberg e l’Hortus deliciarum,	Il	Nuovo	Melangolo,	Genova,	2017.	
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Una	pagina	del	trattato	di	Athanasius	Kircher

L’importanza	 dei	 numeri	 sarà	 sempre	 più	 avvertita	 sia	 dai	 teorici	 che	 dai	
compositori,	tanto	che	nella	Musurgia Universalis	(1650)	di	Athanasius	Kircher	si	
parla	di	procedure	compositive	automatiche		e	lo	stesso		Jean-Philippe	Rameau	
specifica	che	

La	musica	è	una	scienza	che	deve	avere	regole	certe;	queste	regole	devono	
derivare	 da	 un	 principio	 evidente	 e	 questo	 principio	 non	 ci	 si	 rivela	
senza	 l’aiuto	 della	 matematica.	 Così,	 devo	 confessare	 che	 nonostante	
tutta	 l’esperienza	 che	 posso	 aver	 acquistato	 nella	 musica	 per	 averla	
costantemente	praticata	per	tanti	anni,	è	solo	con	l’aiuto	della	matematica	
che	 le	mie	 idee	 si	 sono	 chiarite	 e	 che	 la	 luce	 ha	 sostituito	 l’oscurità	 di	
prima,	di	cui	non	ero	neppure	conscio.4	

Inoltre	 alcuni	 decenni	 dopo,	 in	 Italia,	 padre	 Giovanni	 Battista	 Martini	
pubblica	il	De usu progressionis	geometricae in musica (1767)	e	successivamente	(1769)	
il	Compendio della Teoria de’ numeri per uso del	musico.	

4 	Jean-pHilippe rameau,	Traité de l’Harmonie, Paris,	1722,	Introduzione,	in	marie tHérèse 
Henderson,	Il velo sottile. Il	mistero della musica,	Roma,	Città	Nuova	Editrice,	2011,	p.	147.
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G.	B.	Martini,	De usu progressionis geometricae in musica,	17675

5  Prima	della	tavola	sul	genere	diatonico	Padre	Martini	scrive:	«Tabula,	quam	subjicio,	
omnes	in	aperto	ponit	species quartae	vario	modo	pro	variis	uniuscujusque	generis systemati-
bus	divisae;	atque	suam	cujusque	gradus proportionem,	&	intervallorum	quantitatem	profert».	
Giovanni battista martini,	De usu progressionis geometricae in musica,	Bologna,	Forni	edi-
tore,	1980,	p.	12.
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G.	B.	Martini, Compendio della Teoria de’ Numeri per uso del Musico,	1769

In	 tale	 contesto,	 allora,	 non	 stupisce	 l’iniziativa	 di	 Lorenz	 Mizler	 von	
Kolof,	 allievo	 di	 Johann	 Sebastian	 Bach,	 che	 a	 Lipsia	 ha	 l’idea	 di	 fondare	 la	
Correspondierende Societät der musicalischen Wissenschaften (1738),	un’associazione	con	
l’intento	di	riportare	la	musica	a	dottrina	scientifica.	

Nel	lungo	percorso	che	ha	segnato	la	convivenza	tra	matematica	e		musica	è	
doveroso	citare	alcuni	compositori	del	‘900	come	Edgar	Varèse,	György Ligeti	
e	Iannis	Xenakis	per	i	quali	la	matematica	ha	rappresentato	il	fundamentum	della	
loro	ispirazione,	senza	dimenticare	«il	più	grande	esempio	di	tutta	la	storia	della	
musica	di	un’architettura	sonora	basata	 interamente	sulle	proporzioni	 struttive	
della	 serie	di	Fibonacci	 e	della	 sezione	d’oro»,6	ovvero	Le Sacre du	printemps	di	
Igor	Stravinskij	(1913).			

6  enZo restaGno,	Prefazione,	 in	roman vlad,	Architettura di un capolavoro. Analisi della 
Sagra della primavera di Igor	Stravinsky,	Milano,	Ricordi,	2005,	p.	6.
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LUCA	PACIOLI	E	LA	MUSICA	ALL’INTERNO	
DEL	RAPPORTO	TRA	DISCIPLINE

«paragone	di	ogni	altro,	e	sia	chi	vuole»		
Leonardo

Qual	è	la	considerazione	della	musica	nel	pensiero	del	frate?	Non	sappiamo	se	
egli	abbia	suonato	uno	strumento,	ma	sicuramente	conosce	i	fondamenti	teorico-
musicali	per	aver	praticato	l’arte	del	canto	durante	la	sua	formazione	religiosa	e	
aver	studiato	le	discipline	del	Quadrivium.7	In	sostanza	egli	instaura	un	significativo	
rapporto	con	l’arte	dei	suoni.	Probabilmente,	quasi	eco	del	monito	guidoniano	
di	cercare	di	non	somigliare	ad	un	asinus,8	ben	comprende	l’importanza	di	andare	
oltre	 la	 pratica	musicale	 avvicinandosi,	 attraverso	 fondamenti	matematici,	 alla	
musica	come	ad	una	scientia.	

L’impresa	gli	è	agevole	se	si	considerano	le	relazioni	con	personaggi	coevi.	
Come	è	noto,	già	da	giovane,	quando	vive	a	Borgo	Sansepolcro,	 la	sua	forma-
zione	riceve	un	forte	imprinting	per	via	dei	rapporti	con	Piero	della	Francesca	del	
quale	 sono	noti	 i	 contributi	 sulla	prospettiva.9	Particolarmente	 interessante,	 in	
questo	contesto,	un	passo	tratto	dal	proemio	del	Libro Terzo ove	l’artista	chiarisce	
il	suo	progetto	scientifico	sulla	prospettiva:	

Dico	che	la	prospettiva	sona	nel	nome	suo	commo	dire	cose	vedute	da	
lungi,	 rappresentate	 socto	 certi	 dati	 termini	 con	 proportione,	 secondo	
la	quantità	delle	distanti	 e	 loro,	 senza	de	 la	quale	no	 se	po	 alcuna	 cosa	
degradare	giustamente.10

7 	Probabilmente	non	è	esclusa,	durante	gli	anni	di	formazione,	la	sua	frequentazione	di	
alcune	istituzioni	religiose	toscane	come	il	Convento	dei	Servi	di	Maria	(SS.	Annunziata)	
di	Firenze	dove	esistono	importanti	scuole	di	canto	poiché	nell’antica	legislazione	dell’or-
dine	il	saper	cantare	era	un	requisito	irrinunciabile.	Per	la	descrizione	della	prassi	tipica	
dei	conventi	di	quell’epoca	cfr.	Giocondo maria todescato,	O.S.M.,	L’Ars Nova alla 
Corte degli Scaligeri e l’attività dei Servi a Verona,	«Studi	storici	sull’Ordine	dei	Servi	di	Maria»,	
1970,	vol.	20,	p.	5	sgg.
8	«Musicorum	et	cantorum	magna	est	distantia:	Isti	dicunt,	illi	sciunt,	quae	componit	mu-
sica.	Nam	qui	facit,	quod	non	sapit,	diffinitur	bestia».	Guido d’areZZo,	Regulae Rhythmi-
cae, incipit,	in	http://chmtl.ucs.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIREG_TEXT.html	(ultima	
consultazione	26-10-2017).
9	 Giorgio	 Vasari	 non	 casualmente	 definisce	 Piero	 «maestro	 raro	 nelle	 difficoltà	 dei	
corpi	regolari,	e	nell’aritmetica	e	geometria».	Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti 
scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino illustrate con note,	vol.	V,	Milano,	dalla	Società	
Tipografica	de’	classici	italiani,	1809,	p.	14.	
10 	piero della Francesca,	De prospectiva pingendi, ediz.		critica	a	cura	di	Giustina	Nicco	
Fasola,	Firenze,	2005,	rist.	anastatica	del	1984,	p.	128.
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ove	il	termine	«sona»	(dal	latino	sonare)	sembra	quasi	produrre	un	effetto	riflessivo	
del	suono	nel	gioco	prospettico,	percettivo	e	visivo.

Trattasi	di	qualcosa	di	simile	che	può	accadere	anche	in	musica	attraverso	il	
principio	costruttivo	del	canone	mensurale	(canone	proporzionale).11			

L’attenzione	 di	 Piero	 verso	 la	musica	 è	 tale	 che	 abbraccia	 diversi	 aspetti.	
Sul	piano	pittorico	si	segnala,	in	particolare,	il	dipinto	de	La Natività	con	angeli	
musicanti	e,	più	nello	specifico,	le	fattezze	realistiche	dei	due	liuti12,	mentre	sul	
piano	più	speculativo	si	ravvisano,	quasi	eco	delle	teorie	agostiniane,	i	rapporti	
tra	geometria	e	musica.	

11 	Composizione	contrappuntistica	che	troverà	molta	considerazione	anche	successiva-
mente.	In	questo	contesto	cito,	per	esempio,	le	Variazioni	canoniche	sul	corale	Vom Him-
mel hoch da komm ich her,	BWV	769	di	Johann	Sebastian	Bach	dove	viene	adottato	lo	stesso	
procedimento	compositivo	–	proporzionale	intessuto	da	speculazioni	matematiche.
12	A	proposito	del	dipinto	di	Piero,	interessante	e	curiosa	è	una	lettura	dell’opera	propo-
sta	da	Pier	Paolo	Tofanelli	che	riesce	a	far	immaginare	ciò	che	viene	cantato	e	suonato	at-
traverso	le	note	rappresentate	su	un	ipotetico	pentagramma	(quattro	spazi	e	cinque	linee)	
tracciato	sopra	il	tetto	della	capanna.	Tutta	la	scena	viene	descritta	nei	singoli	particolari	
evidenziando,	per	esempio,	una	chiave	di	violino,	il	maestro	del	concerto	nella	figura	di	un	
pastore	e	altro.	Cfr.	roberto manescalcHi,	La madre ritrovata: Rembrandt (re-found mother)	
-	pierpaolo toFanelli,	La Natività,	«Pagine	Nuove.	Storia	dell’Arte	e	dell’Architettura»,	
4,	Firenze,	2012,	p.	49	sgg

La	Natività	di	Piero	della	Francesca	(1470-75	circa)
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Corre	l’obbligo	sottolineare	come	l’influsso	dell’arte	fiamminga	si	contrap-
punti	in	quest’opera	con	alcune	composizioni	musicali.	Tra	gli	esempi	più	signi-
ficativi	vi	sono	mottetti	isoritmici,	messe,	ecc.	dei	fiamminghi	Dufay,	Ockeghem,	
Des	Prez.	Lo	stesso	mottetto	isoritmico	Nuper rosarum flores,	composto	da	Dufay	
nel	1436	per	essere	eseguito	durante	la	consacrazione	di	Santa	Maria	del	Fiore	
di	Firenze	–	assai	studiato	per	le	sue	implicazioni	numerico-proporzionali	–	può	
considerarsi	un	vero	monumento	architettonico	sonoro	accanto	alla	stessa	cupo-
la	di	Brunelleschi.13

Guillaume	Dufay,	Nuper rosarum flores,	Biblioteca	Estense-Universitaria,	Estense,	
Lat.	471=	alfa.X.1.11,	cc.	70v-71v,	Modena

Risulta	evidente	come	per	l’architettura,	la	pittura,	ecc.,	che	la	composizione	
musicale	 si	 orienti	 verso	 criteri	 di	 costruzione	 dell’opera	 attraverso	 le	 stesse	
proporzioni.	 Relativamente	 al	 tema	 degli	 angeli	 musicanti	 si	 possono	 fare	
considerazioni	 simili	 con	 altri	 artisti	 considerati	 da	 Pacioli,	 quali	 Melozzo	 da	
Forlì,	 autore	 di	 un	 gruppo	 di	 affreschi	 di	Angeli	musicanti	 e	 ancora,	 in	 tema	
iconografico–musicale,	Marco	Palmezzano	con	la	Madonna con Bambino e Santi	o	
la	Madonna col Bambino in trono fra i Santi Biagio e Valeriano.

13 	Cfr.	Hans ryscHaWy	-	rolF W. stoll,	Die Bedeutung der Zahl in Dufays Kompositionsart: 
Nuper rosarum flores,	 in	HeinZ-klaus metZGer / rainer rieHn,	Guillaume Dufay,	Mün-
chen	1988,	p.	373	sgg.	oltre	al	saggio	di	Giovanni cappiello,	Nuper rosarum flores e Santa 
Maria del Fiore: i legami simbolici 	in	Musica & Architettura,	Edizioni	Nuova	cultura,	Roma,	
2012,	p.	259.	Tra	i	lavori	“analitico-proporzionali”	si	segnalano	quelli	dell’ungherese	Ernó	
Lendvay	(1955)	per	essere	riuscito	a	dimostrare	la	sezione	aurea	nelle	opere	di	Bartók.
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Melozzo	da	Forlì,	Angeli musicanti,	1478-1480
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Ma,	sempre	nel	Borgo,	Pacioli	può	incontrare	e	disquisire	di	argomenti	re-
lativi	all’ars musica	con	un	suo	confratello,	frate	Martino,	il	quale	è	anche	musico.	
Quest’ultimo	è	menzionato	tra	i	magistri	e	definito	conterraneo	e	fratello	per	abi-
to14	oltre	a	«Maestro	nella	Cappella	del	Duca	di	Urbino	e	cantore	eccellentissimo,	
lodato	da	Luca	Pacioli	-	1483».15

Una	delle	figure	più	poliedriche	del	Rinascimento,	Leon	Battista	Alberti,	defi-
nito	anche	musicista,	suggella	una	sorta	di	connubio	tra	architettura	e	musica	(De 
Architectura)	e	non	è	un	caso	se,	a	proposito	del	Tempio	Malatestiano	di	Rimini,	
si	rivolge	così	all’	«Amico	dulcissimo»,	Matteo	de	Bastia	(ovvero	Matteo	Pasti):16	
«Le	misure	e	proporzioni	de’	pilastri,	tu	vedi	ond’	elle	nascono,	ciò	che	tu	muti,	
discorda	tutta	quella	musica».17	

Talmente	 convinto	della	 corrispondenza	 che	 accomuna	 le	 proporzioni	 tra	
architettura	e	musica,	che	nel	De re aedificatoria	scrive:	

Ora,	quei	numeri	che	hanno	 il	potere	di	dare	ai	 suoni	 la	concinnitas,	 la	
quale	 riesce	 tanto	 gradevole	 all’orecchio,	 sono	 gli	 stessi	 che	 possono	
riempire	di	mirabile	gioia	gli	occhi	e	l’animo	nostro.	Pertanto	proprio	dalla	
musica,	la	quale	ha	fatto	tanti	numeri	oggetto	di	approfondita	indagine,	e	
inoltre	dagli	oggetti	nei	quali	la	natura	ha	dato	di	sé	cospicue	e	alte	prove,	
ricaveremo	tutte	le	leggi	della	delimitazione.18

alludendo	alla	bellezza	che	corrisponde	ad	«accordo	e	armonia	delle	parti	in	rela-
zione	a	un	tutto	al	quale	esse	sono	legate	secondo	un	determinato	numero,	deli-
mitazione	e	collocazione,	così	come	esige	la	concinnitas,	cioè	la	legge	fondamentale	
e	più	esatta	della	natura».19

Che	dire	poi	di	Leonardo	da	Vinci,	amico	di	Pacioli?	Vasari	ne	Le vite,	sot-
tolineando	le	innumerevoli	virtù	di	Leonardo,	specifica	che:	«dovunque	l’animo	

14 	Elogio di fra Luca Pacioli,	in	Scritti inediti del P. D. Pietro Cossali, chierico regolare teatino, pub-
blicati da Baldassarre Boncompagni […] seguiti da un’Appendice contenente Quattro Lettere dirette 
al medesimo P. Cossali ed una nota intorno a queste lettere;	Roma,	Tipografia	delle	Belle	Arti,	
1857,	p.112.	
15  	Ibidem.
16	Matteo	de’	Pasti	(Verona,	1412	circa	–	Rimini,	1468)	è	stato	un	medaglista	e	miniatore	
italiano,	attivo	soprattutto	a	Rimini.	Si	forma	nella	bottega	di	Pisanello	a	partire	dai	primi	
anni	‘20	avviando	con	questi	un	sodalizio	destinato	a	durare	sino		al	suo	approdo	definiti-
vo	a	Rimini	nel	1449	dove	è	attivo	come	architetto,	rinnovando	internamente	la	chiesa	di	
San	Francesco	(in	seguito	Tempio	Malatestiano)	e	occupandosi	anche	della	decorazione	
esterna,	ideata	dall’Alberti.
17 	Opere volgari di Leon Batt.	Alberti per la più parte inedite e tratte dagli autografi annotate e illustrate 
dal dott. Anicio Bonucci,	Tomo	I,	Firenze,	Tipografia	Galileiana,	1843,	p.	LIX.
18 	leon battista alberti,	De re aedificatoria,	 introduzione	e	note	di	Paolo	Portoghesi,	
traduzione	di	Giovanni	Orlandi,	Edizioni	il	Polifilo,	Mi	lano	1989,	libro	IX,	capitolo	V,	
p.	822.
19 Ibidem,	p.	453.	
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volse	nelle	cose	difficili,	con	facilità	 le	rendeva	assolute».20	Poi,	 riferendosi	alla	
sua	attività	musicale:	«Dette	alquanto	d’opera	alla	musica;	ma	tosto	si	risolvé	a	
imparare	e	sonare	la	lira,	come	quello	che	da	la	natura	aveva	spirito	elevatissimo	
e	pieno	di	leggiadria,	onde	sopra	quella	cantò	divinamente	allo	improvviso».	21

Siamo	intorno	alla	seconda	metà	del	‘400	e	la	stampa	a	caratteri	mobili	stimo-
la	la	circolazione	della	cultura,	proiettandola	verso	una	laicizzazione	dei	saperi.		

Lodovico	Sforza	è	reggente	del	Ducato	di	Milano,	si	“diletta”	in	qualità	di	
cantore	e	polistrumentista	(suona	la	lira,	la	ribeca	e	alcuni	strumenti	a	fiato).	In	
quel	 periodo	 la	 corte	milanese	 è	 un	 crocevia	 di	 artisti	 (Bramante,	 Leonardo),	
letterati	(Serafino	Aquilano)22	congiuntamente	al	fatto	che	l’Università	di	Pavia,	
sostenuta	da	Lodovico,	vede	la	presenza	sia	del	frate	del	Borgo	(1496	–	’99)	che	
di	Leonardo.	

Quest’ultimo,	a	proposito	di	musica	e	pittura,	in	un	passo	scrive	che	una	re-
alizza	la	proporzione	nel	tempo	e	l’altra	nello	spazio,	paragonando	il	tempo	alla	
linea	e	l’istante	al	punto:

E	se	la	linia	è	divisibile	in	infinito,	lo	spazio	d’un	tempo	di	tal	divisione	non	
è	alieno,	e	se	le	parti	divise	della	linia	sono	porporzionabili	infra	sé,	ancora	
le	parti	de	tempo	saranno	proporzionabili	infra	loro.23

Interessante	il	confronto	con	una	riflessione	di	Pacioli	nella	Divina proportione:

Se	 dichino	 quella	 [musica]	 s’atende	 al	 numero	 sonoro	 e	 alla	 mesura	
importata	 de	 sue	 prolazioni,	 e	 quella	 [prospettiva]	 al	 numero	 naturale	
secondo	 ogni	 sua	 diffinizione	 e	 ala	 mesura	 dela	 linea	 visuale.	 […]	 Se	
quella	le	sue	armoniche	proporzioni	considera,	e	questa	le	aritmetiche	e	
geometriche.24		

Tra	gli	altri	insegnanti	va	evidenziato	il	ruolo	di	Franchino	Gaffurio,	magister	ad 
lecturam musicae:	teorico	e	compositore	che	dal	22	gennaio	1484	riceve	l’incarico	
di	«magister	biscantandi	et	deputatus	ad	edocendum	pueros	in	arte	biscantandi	
in	ecclesia	majore	Mediolani cum	mensuali	salario	flor.	5»,25	autore,	 in	seguito,	
dei	 trattati	Theorica Musicae	 (1492)	e	Practica Musicae	 (1496)	dedicati	a	Lodovico	

20  Vite de’ più eccellenti pittori	cit.,	vol.	IV,	p.	16.
21  Ibidem.
22  In	realtà	si	chiamava	Serafino	de’	Ciminelli	(L’Aquila,	1466	–	Roma,	1500);	tra	le	varie	
corti	è	attivo	anche	in	quella	di	Urbino	presso	Elisabetta	Gonzaga	facendosi	apprezzare	
anche	come	musico,	essendo	stato	allievo	di	Josquin	Des	Prez.
23 	emanuel WinternitZ,	Leonardo da Vinci as a Musician,	New	Haven,	Yale	University	
Press,	1982,	pp.	221-222.
24 	luca pacioli,	De	Divina proportione	[…],	Venezia,	Paganini	1509,	f.	4r.	
25 	mario Giuseppe Genesi,	Xilografie musicali gaffuriane,	 «Archivio	 storico	 Lodigiano»,	
108	(1989),	p.	146.
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il	Moro.	 Profondo	 conoscitore	 del	 pensiero	 di	 Boezio,	 di	 Johannes	 Tinctoris	
ma	anche	di	Philippe	de	Vitry,	di	Guillaume	Dufay,	Gaffurio	si	 ispira	 in primis	
al	 boeziano	De institutione musica	 condividendone	 l’impianto	 delle	 proporzioni	
matematiche	e	passando	attraverso	la	scolastica	tripartizione	della	musica.	

Sostanzialmente	il	musicista	si	inserisce	nella	dialettica	delle	varie	discipline	
accogliendone	l’impianto	comparatistico:	

Namque	 dum	 picturam	 animadvertis,	 nihil	 absque	 numerorum	
proportionibus	 in	 ea	 factum	 comperies,	 sed	 et	 corporum	 mensuras,	
colorumque	 mixtiones	 per	 numeros	 et	 symmetrias,	 atque	 ita	 picturae	
ornamenta	 conspicies	 esse	 disposita,	 rursus	 per	 numeros	 ipsam	 artem	
primam	inmitari	naturam.	26	

All’interno	del	dialogo	pluridisciplinare,	quasi	come	un’eco,	troviamo	un	
legame	con	il	pensiero	pacioliano	nel	Libro di natura d’amore	(Venezia,	1536)	di	
Mario	Equicola:	

La	 bellezza	 del	 corpo	 ricerca	 che	 le	 membra	 siano	 ben	 collocate	 da	
debiti	 intervalli	 e	 spazii,	 ciascuna	 parte	 sia	 con	 sue	 tempre,	 commensa	
proporzione	e	conveniente	quantità.	27

mentre	il	fil rouge	che	avvicina	e	unisce	il	musicista	lodigiano	al	frate	del	Borgo	è	
la	proporzione	divina:	

Opera	a	tutti	glingegni	perspicaci	e	curiosi	necessaria.	Ove	ciascun	studioso	
di	philosophia,	Prospectiva,	Pictura,	Scultura:	Architectura,	Musica	e	altre	
Mathematice:	 suavissima:	 sottile:	 e	 admirabile	 doctrina	 consequira:	 e	
delectarassi:	co’	varie	questione	de	secretissima	scientia.28

come	scriverà	egli	stesso,		facendogli	così	eco	Gaffurio:	

Cum	Arythmetica	proportio	in	numeris	constet,	Geometrica	in	continuis,	
Stereometrica	 in	 libratione	 ponderum,	 quae	&	 a	 nonnullis	 geometricae	
ascribitur:	 Musica	 proportio	 (earum	 particeps)	 mutua	 consyderatione	
procedit.29	

In	 questo	 dialogo	 con	 le	 varie	 discipline	 il	 teorico	 afferma	 che	 le	 arti	 visive	
possiedono	una	loro	dignità	se	ad	esse	sono	applicate	proporzioni	musicali:

26	FrancHino GaFFurio,	De harmonia musicorum instrumentorum opus,	Milano,	 da	 Ponte,	
1518,	rist.	Bologna,	Forni,	1972,	IV.	XVI.	
27   mario eQuicola,	Libro di Natura d’Amore	[1525],	Venezia,	1526,	f.	74r.
28 		luca pacioli,	De Divina Proportione,	1509,	frontespizio.
29  F. GaFFurio,	Practica Musicae,	Milano,	1496,	IV,	I,	Bologna,	Forni,	1972.	



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 364

Qualis	namque	proportio	in	naturalibus	corporibus	fecerit	pulchritudinem	
talis	et	in	figurarum	mensuris	et	colorum	comparationibus	est	subsecuta.30			

Nel	sommario	generale	della	sua	Summa	Pacioli	scrive:

E	queste	cose	 tutte	con	 le	seguenti	seranno	secondo	 li	antichi	e	ancora	
moderni	 matematici,	 maxime	 del	 perspicacissimo	 filosofo	 Megarense	
Euclide	 o	 del	 Severin	 Boezio	 e	 de	 nostri	 moderni	 Leonardo	 Pisano,	
Giordano,	 Giovanni	 Sacrobosco	 e	 Prosdocimo	 Padoano,	 dai	 quali	 in	
magior	parte	cavo	el	presente	volume.31

alludendo	ad	una	terza	specie	della	musica:

Summa.	I	Distinctio	sexta	de	proportionibus	et	proportionalitatibus

Ora	[…]	scenderemo	[…]	a	parlare	[…]	in	ditte	proportioni	sì	in	numeri	
como	in	mesure	[…]	lasciando	quelle	parti	che	a	la	musica	se	aspetta	de	la	
quale	amplamente	parla	Boezio	in	la	sua	Musica e	anche	in	fine	de	la	sua 
Arithmetica:	«Non	solum	in	numeris	et	mensuris	sed	etiam	in	sonis,	locis,	
corporibus	temporibus	reperitur	proportio»	[…]	

La	geometrica	solo	se	ha	a	retrovare	in	le	quantità	continue;	e	l’aritmetica	
in	la	quantità	discreta,	anche	in	la	continua	[…].	L’armonica	solo	in	suoni	
e	canti	se	ha	a	ritrovare.	E	questa	è	quasi	mista	de	la	continua	e	discreta		
sì	como	essa	musica	a	respetto	al	tempo	ne	le	sue	pause	e	prolationi	e	al	
respetto	al	numero	ne	le	divisioni	de	le	note	[…]	L’armonia		si	sa	quando	si	
farà	comparatione	da	una	voce	a	un’altra	e	così	da	un	suono	a	un	altro	[…]	
Proportionalità	armonica	si	è	similitudine	de	proportioni	de	li	extremi	fra	
loro	e	le	proportioni	che	sono	fra	le	differentie	di	detti	extremi.32

Gaffurio	concepisce	una	visione	tripartita	simile:

Cum	 igitur	 arithmetica	 proportio	 in	 numeris	 constet,	 geometrica	 in	
continuis,	[…]	musica	proportio	(earum	particeps)	mutua	consideratione	
procedit.	 Ducibus	 namque	 numeris	 in	 chorda	 sonora,	 quae	 continua	
est,	 sonos	 disponit,	 ut	 in	 quinto	 theoricae	 proposuimus;	 […]	 Rursus	
numerorum	opera	(quod	praesentis	loci	est)	sonos	complectitur	secundum	
temporis	successionem.	Inde	duplicem	proponimus	musicae	proportionis	
effectum:	primum	in	sonorum	dispositione	per	consona	intervalla	(quod	
theorici	 est),	 alterum	 in	 ipsorum	 temporali	 quantitate	 sonorum	 per	
notularum	numeros,	qui	activae	seu	praticae	ascribitur	considerationi.	In	
quocumque	igitur	genere	sermo	noster	rationali	immorabitur	proportione,	
quoniam	 in	 uniuscuiusque	 proportionis	 terminis	 aliqua	 (saltem	 unitas)	
consistit	mensura	comunis.33

30	id.,	De harmonia cit.,	f.	96v.
31 	l. pacioli,	Summa de arithmetica geometria proportioni e proportionalita,	Tuscolano,	Paganini,	
1524,	f.	156r.
32 	Ibidem.
33 	F. GaFurii,	De harmonia	cit.,	ibidem.
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Prendendo	spunto	dal	termine	«Mathematico»	nel	III	capitolo	del	De Divina 
Proportione	 Pacioli	 afferma	 con	quali	modalità	 arrivi	 ad	 includere	 la	musica	 tra	
le	 discipline	 matematiche.	 Dopo	 aver	 ricordato	 che	 l’espressione	 deriva	 dal	
greco,	ecco	dei	riferimenti	ad	una	serie	di	discipline	matematiche:	«Aritmethica,	
Geometria,	 Astrologia,	 Musica,	 Prospettiva,	 Architettura	 e	 Cosmografia	 e	
qualucaltra	da	queste	dipendente».34	Egli	 continua	 specificando	che	quelle	 che	
seguono	 le	 prime	 quattro	 (Musica	 compresa):	 «sienno	 dette	 subalternate»	 e	
queste	sono	le	fonti	di	riferimento:	«Cosi	vol	Platone	e	Aristotele	e	Ysidoro	in	le	
sue	ethimologie	e	Severin	Boetio	in	sua	Arithmetica».	35

La	sua	riflessione	in	seguito	si	orienta	verso	la	prospettiva	osservando	che,	
poiché	la	Musica	è	compresa	nel	Quadrivium,	anche	la	Prospettiva	dovrebbe	farne	
parte,	affermando:	

ma	 el	 nostro	 iudicio	 benche	 imbecille	 et	 basso	 sia,	 o	 tre	 o	 cinque	 ne	
costrigne,	 cioè	 Arithmetica,	 Geometria	 e	 Astronomia	 excludendo	 la	
Musica	da	dicte	per	tante	ragioni	quante	loro	[Platone,	Aristotele,	Isidoro	
e	Boezio]	da	le	5	la	Prospectiva	e	per	tante	ragioni	quella	agiongendo	a	le	
dicte	quattro	per	quante	quelli	a	le	dicte	nostre	3	la	musica.	[…]	Se	questi	
[i	 filosofi	 appena	 citati]	 dicano	 la	musica	 contentar	 l’udito	uno	di	 sensi	
naturali	e	quella	[la	Prospettiva]	el	vedere	quale	tanto	è	più	degno		quanto	
egli	è	prima	porta	a	l’intellecto	se	dichino	quella	s’atende	al	numero	sonoro		
e	 la	mesura	 importata	 	 nel	 tempo	de	 sue	prolationi	 e	 quella	 al	 numero	
naturale	secondo	ogni	sua	deffinitione		e	la	mesura		de	la	linea	visuale	se	
quella	[la	Musica]	recrea	l’animo		per	l’armonia		e	questa	[La	Prospettiva]	
per	 debita	 distanzia	 e	 varietà	 de	 colori	 molto	 delecta	 se	 quella	 suoi	
armoniche	proportioni	considera	e	questa	le	arithmetici	e	geometrici.36

per	concludere	con	questo	interrogativo:	

chi	è	quello	che	vedendo	una	leggiadra	figura	con	suoi	debiti	allineamenti	
ben	disposta	a	cui	solo	el	fiato	par	che	manchi,	non	la	giudichi	cosa	più	
presto	divina	che	humana?	37

34	l. pacioli,	De	Divina Proportione,	Parte	Prima,	Cap.	III,	p.	149.
35  Ibidem. 
36		In	altre	parole:	se	i	filosofi	affermano	che	la	musica	“accarezza”	l’udito,	uno	dei	cin-
que	sensi,	mentre	la	Prospettiva	conduce	direttamente	all’intelletto	attraverso	la	vista,	ne	
consegue	che	la	musica	è	derivante	dal	numero	sonoro	e	la	misura	confluisce	nel	tempus 
prolationum,	 termine	della	teoria	musicale	che	oggi	possiamo	“tradurre”	come	il	 tempo	
musicale	in	modo	che	la	Musica	“ricrea”	l’animo,	ovvero	lo	allieta,	attraverso	l’armonia.	
La	prospettiva,	invece,	grazie	alla	varietà	dei	colori	diletta	molto	se	unisce	le	proporzioni	
armoniche	insieme	a	quelle	aritmetiche	e	geometriche.	id.,	Ibidem. 	Interessante	segnalare	
la	riflessione	leonardesca:	«D’un	medesimo	colore	posto	in	varie	distanze	ed	eguali	altez-
ze,	tale	sarà	la	proporzione	del	suo	rischiaramento,	quale	sarà	quella	delle	distanze	che	
ciascuno	di	essi	colori	ha	dall’occhio	che	li	vede».	Trattato della Pittura di Lionardo Da Vinci	
[…]	Roma,	MDCCCXVII,	nella	stamperia	De’	Romanis,	p.	119.		
37  l. pacioli,	De Divina proportione cit.,	Ibidem.  		
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Si	impongono	alcune	riflessioni,	utili	indubbiamente	alla	comprensione	del	
lungo	passo.	Quando	Pacioli	scrive:	«el	nostro	iudicio	benche	imbecille	et	basso»	
con	 l’uso	dell’aggettivo	«imbecille»,	 (latinismo	da	 imbecillis)	più	che	un	giudizio	
“debole”,	in	realtà,	in	una	sorta	di	“paragone	fra	le	arti”,	si	avvicina	al	pensiero	
di	Leonardo	che	considera	la	musica	sorella	minore	della	pittura	e	ad	essa	subal-
terna.	Pur	di	nobilitare	la	pittura,	da	Vinci	sostiene	che	essa	debba	essere	inserita	
nelle	discipline	matematiche	e	geometriche,	 interagendo	con	altri	 settori	come	
l’anatomia	 e	 l’ottica.	 In	 questa	 visione	 la	 pittura	 supera,	 oltre	 che	 la	 scultura,	
anche	la	poesia	in	quanto	la	prima:	«non	parla,	ma	per	sé	si	dimostra	e	termina	
ne’	fatti;	e	la	poesia	finisce	in	parole,	con	le	quali	come	briosa	sé	stessa	lauda».38

In	sostanza	il	frate	del	Borgo	sembra	quasi	richiamarsi	a	quella	bellezza	di	
Agostino	nel	De Ordine,	ove	sussistono	riferimenti	alla	pittura	e	alla	musica,	circo-
stanziando	concetti	che	chiamano	in	causa	proporzioni	e	armonia.	L’espressione	
seguente:	«Se	questi	dicano	la	musica	contentar	l’udito	uno	di	sensi	naturali»,	più	
che	al	semplice	«accontentare	il	piacere	dell’udito»,	rimanda	al	rapporto	matema-
tico	degli	intervalli	musicali	con	tutte	le	implicazioni	consonanti	o	meno	che	ne	
derivano,	ascrivibili	non	solo	all’udito	ma	anche	all’intelletto.	

D’altronde	 in	 Vitruvio	 si	 legge:	 «Consonanza	 è	 temperato	 mescolamen-
to	 de	 suoni	 acuti,	 e	 gravi	 […]	 che	 dolcemente	 viene	 alle	 orecchie	 nata	 da	
proportione»39ed	Equicola	a	questo	proposito	dichiara:	

La	bellezza	le	orecchie	tira	a	sé	secondo	la	composizione	di	ornate	parole,	
tal	che	odendose	con	soave	accento	dolce	concento	de	voce	sonora,	facile	
flessibile,	 ferma,	 durabile,	 chiara,	 pura,	 piena	 e	 che	 l’aere	 con	 dolcezza	
muova	e	sechi,	di	udir	saziar	non	si	può.	Triplice	dicono	esser	la	voce.40		

Pacioli	dopo,	aver	descritto	la	«quottidiana»	e	la	«media»	passa	all’ultima	
chiamando	in	causa	le	consonanze	attraverso	gli	intervalli	di	quinta,	ottava	e	
quarta:	

La	terza	è	che	si	canta	con	tuoni,	phtongi,	sistemi,	per	venerabile	e	robusto	
diatonio	o	lamentabile	croma,	per	le	prime	consonanzie	diapente,	diapason	
e	diatessaron.	Diletta	ancor	 il	 suono,	e	quel	dicemo	bello,	over	de	voce	
umana,	over	è	in	istromenti	per	fiato,	como	trombette,	pifari,	flauti;	il	terzo	
vedemo	esser	in	battere,	como	è	in	lira,	citara,	cimbali.41

In	sostanza	si	tratta	di	concetti	che,	pur	chiamando	in	causa	un	ascolto	esteti-
co	della	musica,	non	si	discostano	dal	pensiero	razionale	pacioliano	e,	per	esten-
sione,	approderanno	a	quella	raffinata	«musica	reservata	per	purgatissime	orec-

38 Trattato della Pittura	cit., ibidem.
39	 I Dieci Libri Dell’ Architettura Di M. Vitruvio Tradutti Et Commentati Da Monsignor Barbaro Elet-
to Patriarca D’Aquileggia,	In	Vinegia,	per	Francesco	Marcolini,	con	Privileggi,	MDLVI,	p.	147.
40	M.	Equicola,	Libro di Natura	cit.,	f.	77v.
41		Ibidem.
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chie»	presente	per	la	prima	volta	nel	Compendium musices (1552)	di	Adrianus	Petit	
Coclico.	

Coclico	raffigurato	nel	suo	trattato	Compendium musices (1552)

Indipendentemente	dal	fatto	che	Pacioli	non	sia	un	teorico	della	musica,	va	
sottolineato		che	il	passo	in	questione	evidenzia	una	conoscenza	dettagliata	dei	
principi	 teorici	musicali	coevi	grazie	alla	presenza	di	precise	 indicazioni,	come	
ad	esempio	la	mensura42 o	le	prolationi43	che	rimandano,	nella	teoria	mensurale,	a	
rapporti	di	durata	 tra	 le	diverse	figure	musicali.	Allo	stesso	modo	quando	egli	
parla	di	«sue	armoniche	proportioni»	non	si	discosta	dalla	descrizione	di	Gaffurio	
nella	Theorica:

Eam	 vero	 in	 qua	 aequae	 sunt	 proportiones	 &	 inaeque	 differentiae	
Geometricam.	 sed	 illam	 inqua	 proportiones	 extremorum	 terminorum	
aeque	sunt	proportionibus	diffirentiarum	Harmonicam.	Quas	his	formulis	
disponamus.44	

42 Mensura:	«rapporto	metrico	tra	una	nota	e	quella	del	grado	immediatamente	inferiore».	
Cfr.	Willi apel,	La Notazione della musica polifonica dal X al XVIII secolo,	edizione	italiana	a	
cura	di	Piero	Neonato,	Sansoni	editore,	Firenze,1984,	p.	102.	
43  	Prolatio:	«La	mensura	della	S	[Semibreves]	si	chiama	prolatio».	Cfr.	id.,	ibidem.	
44 	F. GaFFurio,	Theorica musicae,	1492,	III,	VII,	p.	37.
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Immagine	dal	trattato	Theorica musicae	di	Gaffurio

completando	con	la	prova	delle	relative	proporzioni	di	sesquialtera (intervallo	di	
quinta),	la	sesquitertia	(intervallo	di	quarta)	e	di	diapason	(intervallo	di	ottava).

Con	tutta	probabilità	le	allusioni	pacioliane	potrebbero	essere	scaturite	anche	
dalla	conoscenza	del	trattato	di	un	fervente	seguace	di	Boezio,	ovvero	Johannes	
de	Muris,	la	Notitia artis musicae	(1319-1321),	in	cui	il	teorico,	originario	della	Nor-
mandia	e	docente	alla	Sorbona,	esorta	ad	indagare	intorno	ai	numeri	e	alle	altezze	
e	relativi	intervalli.		

Sono	 anni	 in	 cui	 prende	 consistenza	 una	 concezione	 musicale	 che	 trova	
soprattutto	nella	scrittura	un	progetto	architettonico:	è	 il	periodo	della	 tecnica	
dell’isoritmia	ove	le	strutture	della	talea	e	del	color	rappresentano	schematizzazioni	
di	spazi	sonori	sulla	partitura	con	rimandi	alla	tridimensionalità.		

Riguardo	all’interpretazione	della	musica	come	scientia	si	ricordano,	per	esem-
pio,	opere	di	monaci	teorici	come:	la	Declaratio musicae disciplinae	(1430	ca.)	di	Ugo-
lino	da	Orvieto,	la	Musica practica	(1482)	di	Bartolomé	Ramos	de	Pareja,	i	Libri 
tres de institutione harmonica	(1516)	di	Pietro	Aaron	fino	all’indiscussa	auctoritas	delle	
Istitutioni harmoniche	(1558)	di	Gioseffo	Zarlino.	In	questo	humus	di	natura	nume-
rologica	il	prolificarsi	della	trattatistica	musicale	spesso	è	corredato	da	una	serie	di	
simboli	matematici,	dalla	presenza	del	monocordo,	ecc.	che	completano	il	campo	
speculativo	tra	il	XV	e	il	XVI	secolo,	così	come	per	alcune	fonti	iconografiche.		

Si	pensi,	per	esempio,	ad	un	particolare	dello	studiolo	di	Gubbio	dove	sono	
ben	visibili,	oltre	ad	uno	strumento	musicale,	una	serie	di	oggetti	che	hanno	in	
comune	la	scienza	dei	numeri,	 le	proporzioni	e,	per	estensione,	un	riferimento	
alle	arti	liberali.	
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Tarsia	dello	studiolo	di	Guidubaldo	da	Montefeltro	(o	studiolo	di	Gubbio)

Non	è	affatto	casuale	che	la	clessidra	o	il	compasso	siano	presenti	nella	tarsìa	
dello	studiolo,	nel	famoso	ed	enigmatico	ritratto	di	Luca	Pacioli	e	in	una	xilografia	
del	De Harmonia Musicorum	(1518)	di	Gaffurio	che	ritrae	il	magister	intento	a	tenere	
una	lezione.
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Osservando	le	tre	canne	di	organo	contrassegnate	dai	numeri	3,	4	e	6,	si	ha	
la	spiegazione	dei	rapporti	all’interno	dell’ottava,	nonché	il	cartiglio Harmonia est 
discordia concors,45	con	riferimento	alle	teorie	di	Empedocle	che	concepiva	l’universo	
come	perpetua	lotta	fra	due	principi	contrari,	l’Amore	e	la	Discordia.	Inoltre	con	
il	compasso	presente	sia	nella	xilografia	gaffuriana	che	nello	studiolo	di	Gubbio			
dimostra	quanto	lo	strumento	geometrico	abbia	significative	implicazioni	non	solo	
con	 i	 numeri	ma	 anche	 con	 l’	 armonia	 dei	 suoni,	 tanto	 che	 non	mancheranno	
esempi	in	periodi	successivi,	come	nel	Theatrum Instrumentorum et machinarum Iacobi 
Bessoni Delphinatis (1578)	del	francese	Jacques	Besson,	dove	ancora	una	volta	si	nota,	
nel	frontespizio,	lo	strumento	geometrico	e	all’interno,	tra	le	varie	illustrazioni	di	
congegni	e	macchine	di	vario	genere,	anche	uno	strumento	musicale.46		

Frontespizio	del	trattato	di	Besson

45 	«Quid	velit	et	possit	rerum	concordia	discors», Orazio, Epistulae,	I,	12,	19.
46	Theatrum Instrumentorum et Machinarum Iacobi Bessoni Delphinatis, Mathematici ingeniosissimi. 
Cum Franc. Beroaldi Figurarum declaratione demonstrativa,	Lugduni,	Apud	Barth.	Vincentium	
Cum	Privilegio	Regis,	M.D.LXXVIII.		
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Strumento	musicale	nel	trattato	di	Besson
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MUSICA	A	CORTE:	PRASSI,	RATIO	E	IDEALE	ARTISTICO

«Udirai	melodia	del	bel	sonare	
De	vantaggiosi	pifari e trombecti,	
Arpe	e	leuti,	con	dolce	cantare,	
Viole,	dolcemele	et	organecti»

																											(Codex Urbinati	692)

Tra	la	fine	del	Quattrocento	e	nel	secolo	successivo	la	musica,	oltre	a	rimanere	
oggetto	di	teorizzazioni,	si	proietta	verso	nuovi	repertori	e	compare	sempre	più	
in	altre	forme	artistiche.

I	musici,	parte	del	nutritissimo	numero	di	dipendenti	delle	corti	devono	far	
fronte	alle	necessità	e	ai	desideri	dei	propri	signori.

Nella	corte	urbinate	di	Federico,	secondo	Vespasiano	da	Bisticci,	vivono	più	
di	 cinquecento	 persone	 tra	 artisti,	 letterati,	 intarsiatori,	 architetti,	 pittori,	 ecc.,	
oltre	a	vari	musici47	e,	secondo	Baldassar	Castiglione,	«concorrevano	d’ogni	sorta	
d’uomini	piacevoli	e	li	più	eccellenti	in	ogni	facoltà	che	in	Italia	si	trovassimo».	

Merito	di	ciò	è	dovuto	alla	sensibilità	e	alle	«molto	laudabili	virtù,	e	per	un	
uomo	degno	in	tutte	le	specie	delle	virtù,	l’età	sua	non	ha	avuto	il	simile».	

Federico,	uomo	aperto	ad	ogni	sorta	di	conoscenza,	possiede	tutte	le	opere	
di	Boezio,	comprese	quelle	sulla	musica;	egli	stesso

Della	 musica	 s’era	 dilettato	 assai,	 e	 intendeva	 benissimo	 e	 del	 canto	 e	
del	 suono,	 e	 aveva	 una	 degna	 cappella	 di	 musica,	 dove	 erano	 musici	
intendentissimi,	 e	 avevano	parecchi	 giovani	 che	 facevano	 canto	 e	 tenore.	
Non	era	istrumento	che	la	sua	Signoria	non	avesse	in	casa,	e	dilettavasi	assai	
del	suono,	e	aveva	in	casa	suonatori	perfettissimi	di	più	istrumenti;	dilettavisi	
più	 d’istrumenti	 sottili	 che	 grossi,	 trombe	 e	 istrumenti	 grossi	 non	 se	 ne	
dilettava	molto,	ma	organi	e	istrumenti	sottili	gli	piacevano	assai.48

rappresentando	il	perfetto	duca,	rifacendosi	al	modello	ficiniano	espresso	nel	De 
Regno	ove	si		mette	in	relazione	il	musico	con	il	governante:	

47	Interessante	la	descrizione	relativa	al	modo	di	gestire	il	tutto:	«non	si	governava	altri-
menti	che	si	governi	una	casa	di	religiosi;	perché	avendo	in	casa	sua	alle	spese	sua	cinque-
cento	bocche	o	più,	quella	casa,	non	ch’ella	paresse	casa	di	soldati,	ma	in	una	religione	
non	si	viveva	con	tanto	ordine,	che	si	vivesse	in	casa	sua».	Inoltre	in	un	codice	urbinate,	
Ordine ed Officii di casa dello illustrissimo signor Duca d’Urbino,	si	puntualizza	che:	«In	prima	
è	necessaria	la	diligente	cura	del	signore,	che	li	ordini	dati	siano	osservati;	altramente	è	
perder	tempo,	e	cosa	vana	a	pensare	non	che	ragionare	o	eseguire,	senza	essa».	Cfr.	Vite di 
uomini illustri del secolo XV scritte da Vespasiano da Bisticci, stampate la prima volta da Angelo Mai 
e nuovamente da Adolfo Bartoli,	Firenze	Barbera	Bianchi	e	Comp.,	1859,	p.	101.
48 	Vite di uomini illustri cit.,	p.	93.
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Praecipue	 vere	 animos	 omnium	 decentissima,	 quadam	 fortitudinis	
temperantiaeque	mixtione	componat,	musicos	imitatus,	qui	acuta	gravibus	
rite	miscentes,	concentus	suavissimos	modulantur.49

Urbino,	per	le	ragioni	suddette,	può	rappresentare	l’emblema	del	dipinto	raf-
faellesco	della	Scuola di Atene	dove	non	è	un	caso	che	alcuni	critici	abbiano	visto	la	
raffigurazione	delle	sette	arti	liberali,	e	la	musica,	oltre	a	farne	parte,		“risuona”	nelle	
stesse	opere	degli	artisti	conosciuti	o	meno	da	Pacioli.	Ricordiamo,	in primis,	Raf-
faello	che,	oltre	ad	Apollo	che	suona	una	lira	da	braccio	ne	Il Parnaso	(1510-	11),50	
rappresenta	nell’Estasi di Santa Cecilia	(1514	ca.)	un	coro	celeste	nella	parte	superiore	
del	dipinto	contrapponendolo	al	 silenzio	di	un	gruppo	di	 strumenti	 trascurati	 e	
rotti.		

49 	marsilio Ficino,	In librum Platonis de regno, epitome,	in	idem,	Opera omnia,	Basileae,	Offi-
cina	henricpetrina,	MDLXXVI	[Torino,	Bottega	d’Erasmo,	vol.	I,	1959],	p.	1296.	
50 	«il	Duca	chiede	alla	Marchesa	[1501]	il	celebre	musicista	Jacopo	di	Sansecondo:	“In-
tendendo	io	retrovarse	al	presente	 lì	apresso	 la	Ex.	V.	Jacomo	da	Sansecondo	musico,	
quale	io	ho	havuto	grandissimo	desiderio	bon	pezzo	fa	da	sentire,	quella	mio	farà	singular	
apicadere	contentarse	che	el	predicto	se	transferischa	fino	in	qui	per	alchuni	giorni”.	Quel	
valente	suonatore,	che	vuolsi	Raffaello	abbia	ritratto	nel	leggiadro	giovane	rappresentante	
Apollo	che	canta	accompagnandosi	col	violino	nel	Parnaso	delle	stanze	Vaticane,	i	signori	
del	tempo	se	lo	rubavano	l’un	l’altro». Mantova e Urbino. Isabella d’Este e Elisabetta Gonzaga 
nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche. Narrazione storica documentata di Alessandro Luzio 
e Rodolfo Renier,	L.	Roux	e	C.	Editori,	Torino-Roma,	1893,	pp.	107-108.
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In	questa	ricchezza	delle	arti	rientra	il	ben	più	ampio	concetto	di	varietas	con	
tutta	una	 serie	di	 implicazioni	 anche	musicali.	 Si	pensi	 all’aspetto	virtuosistico	
che	emerge	come	prassi	esecutiva	dell’improvvisazione	musicale	già	dalla	metà	
del	Quattrocento	e	vede	coinvolti	i	diversi	«musici	intendentissimi».	Eseguire	la	
musica	ex tempore	significa,	in	certo	modo,	oltre	che	essere	padrone	del	proprio	
strumento	e/o	voce,	possedere	 la	dottrina	contrappuntistica	 insieme	a	unità	e	
coerenza	con	il	pensiero	dello	stesso	compositore.			

Tali	 “virtuosi”	 non	 sono	musici	 sic et simpliciter	 bensì	 intellettuali	 tout court,	
tanta	è	la	considerazione	relativa	a	questa	disciplina	nelle	corti.51

Secondo	 la	 descrizione	 di	Vasari,	 Bramante	 «Fu	 amicissimo	delle	 persone	
ingegnose,	e	favorevole,	a	quelle	in	ciò,	ch’ei	poteva,	come	si	vede,	ch’egli	fece	al	
grazioso	Raffaello	Santio	da	Urbino,	Pittore	celebratissimo,	che	da	lui	fù	condotto	
a	Roma.	[…]	Dilettavasi	della	poesia,	e	volentieri	udiva,	e	diceva	in	proviso	in	su	
la	lira,	e	componeva	qualche	Sonetto,	se	non	così	delicato,	come	si	usa	hora,	grave	
almeno,	e	senza	difetti».52	

Se	Bramante	improvvisa	suonando	la	lira,	tra	i	personaggi	importanti	urbinati	
ricordiamo	Girolamo	Genga,	pittore,	 architetto	e	 scultore	 «assai	 intendente	di	
musica».53	

Un	altro	musicista	urbinate,	pur	svolgendo	la	sua	attività	fuori,	è	il	cappellano	
Bernardino	d’Urbino,	cantore	e	compositore.	54	

All’interno	di	questo	entourage	culturale	e	artistico	si	collocano	le	stesse	tarsie	
dello	 Studiolo	 di	 Federico	 da	Montefeltro	 nel	 Palazzo	Ducale,	 preziosa	 fonte	
iconografico	–	musicale	del	tempo.

Esse	includono	anche	una	rappresentazione	della	chanson	J’ay pris amour,	oltre	
a	Bella gerit,	un	ritratto	sintetico	di	Federico,	uomo	di	grande	capacità	militare	e,	
al	tempo	stesso,	fine	amante	e	cultore	delle	arti:	Bella gerit musasque colit/Federicus 
omnium Maximus/Italiorum Dux Foris atque	 domi.	 Il	 primo	brano	 si	 basa	 su	 una	
lauda	eseguita	nella	rappresentazione	allegorica	Amore al tribunale della pudicizia,	
scritta	in	onore	di	Federico	di	Aragona	in	visita	ad	Urbino	nel	1474.	

Guidubaldo	 succede	 a	 suo	 padre	 nel	 1482	 sposando	 nel	 1489	 Elisabetta	
Gonzaga,	 cantatrice	 e	 liutista.	 55	Con	 tali	premesse	non	è	difficile	 immaginare	

51 	«Il	Conte,	-	Signori,	disse,	-	avete	a	sapere	ch’io	non	mi	contento	del	cortegiano	e	s’egli	
non	è	ancor	musico	e	se,	oltre	allo	intendere	ed	essere	sicuro	a	libro,	non	sa	di	varii	in-
strumenti».	baldassarre castiGlione,	Il libro del Cortegiano,	a	cura	di	Giulio	Petri,	Einaudi,	
Torino,	1965,	I,	XLVII,	p.	77.
52  	Delle vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architetti,	di	Giorgio	Vasari	Pittore,	&	Architetto	
Aretino.	Parte	Terza	Primo	volume.	In	Bologna	MDCXLVIII.,	p.	38.	
53 Francesco miliZia,	Memorie degli architetti antichi e moderni,	Quarta	edizione	[…],	Tomo	
I.	Bassano,	a	spese	Remondini	di	Venezia,	M.DCC.	LXXXV.,	p.	177.
54 Mantova e Urbino	cit.,	pp.	84	-	85,	n.	1.
55 	«Alla	corte	di	Urbino	la	musica	era	coltivata	con	vera	e	intensa	passione.	Cantava	e	suo-
nava	la	Duchessa,	che	una	elegia	del	Castiglione	ci	rappresenta	infatti	mentre	canta:	forse	
il	Duca	[Guidubaldo]	medesimo	era	musicista.	Vedemmo	già	le	premure	fatte	dai	Monte-
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come	la	corte	urbinate	diventi	una	delle	più	importanti	e	lo	stesso	Guidubaldo	
(1428	-1508,	 regnando	dal	1482	fino	alla	morte),	manterrà	 la	stessa	 tradizione	
musicale,	attirando	presenze	significative	anche	da	fuori	come	Adriano	fiorentino56	
(suonatore	di	lira),	Gasparo	siciliano	cantore,57	Bernardo	Accolti	(liutista),	e	altri.	

Da	ricordare	Timoteo	Viti	da	Urbino	che	Vasari	descrive	come	«gagliardo	
disegnatore,	ma	molto	più	dolce	e	vago	coloritore»	aggiungendo:	«Si	dilettò	sonare	
d’ogni	sorte	strumento,	ma	particolare	di	lira,	in	su	la	quale	cantava	all’improvviso	
con	grazia	 straordinaria»,58	 e	 avvicinandolo,	oltre	 al	Genga,	 alle	 capacità	di	un	
altro	importante	suonatore	dello	stesso	strumento	musicale,	Leonardo	da	Vinci.	

Come	da	tempo	attestato,	nel	1494	Pacioli	è	a	Urbino	e	nello	stesso	anno	
pubblica	a	Venezia	(per	i	tipi	di	Paganino	Paganini)	la	Summa de arithmetica, geometria,	
proportioni e proportionalita	 che	 dedica	 appunto	 a	 Guidobaldo	 da	 Montefeltro	
duca	d’Urbino	della	cui	vita	di	corte	sappiamo	molto	attraverso	Il Cortegiano	di	
Baldassar	Castiglione	(1513	-	1524).

feltro	per	avere	il	poeta	e	Gaspare	siciliano.	Che	in	Urbino	soggiornasse	Gian	Cristoforo	
romano,	il	quale	univa	l’arte	della	musica	a	quella	della	scultura	lo	dice	il	Castiglione	e	i	do-
cumenti	mantovani	lo	confermano.	Nel	1510	v’era	il	celebre	liutista	Gianmaria	Giudeo.	
In	quell’anno	stesso	doveva	recarvisi	uno	dei	massimi	musicisti	mantovani,	il	Testagrossa;	
ma	la	Marchesa	non	lo	permise.	Ei	vi	andò	invece	nel	1525.	E	coi	signori	d’Urbino	fu	
pure	in	buoni	rapporti	l’altro	musicista	celebre,	Marchetto	Cara,	che	nel	1503,	per	gentile	
pensiero	d’Isabella,	allietava	ad	Elisabetta	tutti	 i	giorni	penosi	di	Venezia.	Ognun	vede	
da	tutto	ciò	quanto	fosse	vivo	nei	signori	di	Urbino	l’amore	alla	musica,	e	come	la	loro	
Corte,	che	sotto	tale	riguardo,	dovesse	non	poco	a	quella	di	Mantova».id.,	pp.	110-111.
56 	«un	artista	di	rare	doti	[…]	Egli	era	nientemeno	che	scultore,	medaglista,	poeta,	im-
provvisatore	e	suonatore	di	lira!	».	Poi	da	una	lettera:	«è	bon	compositore	de	sonecti,	bon	
sonatore	de	lira,	dice	improviso	assai	egregiamente.	Conclusive	per	circa	tre	mesi	che	è	
stato	qui	ne	ha	dato	piaxere	assai	et	intra	le	altre	suoe	virtù	lo	reputo	bono,	integro	e	leale	
quanto	alchuno	altro…	Urbini,…	maij	1495./Quella	sorella	che	ama	la	S.V.	quanto	lei	
medesima	ISABETA,	manu	propria».	id.,	pp.	83-84.	
57 	 «Mandava	inoltre	ad	Urbino,	per	distrarre	Elisabetta,	passionatissima	per	 la	musica,	
un	Gaspare	siciliano	cantore».	Così	da	una	lettera	d’Elisabetta	del	2	giugno	del	1489	al	
fratello.	id.,	p.	47.
58 	Opere di Giorgio Vasari/ secondo le migliori stampe/ e con alcuni scritti inediti/Volume unico/
Trieste,	Sezione	Letterario–Artistica	del	Lloyd	Austriaco,	1857,	p.	590.	Si	segnala,	inoltre,	
che	secondo	alcuni	critici,	nella	stessa	Scuola	di	Atene	tra	i	vari	personaggi	rappresentati	
da	Raffaello	potrebbe	esserci	Timoteo	Viti.
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Nella	dedica	della	Summa	a	Guidubaldo	Pacioli	allude	così	alla	musica:

La	 musica	 chiaro	 ci	 rende	 lei	 del	 numero	 misura	 proporzione	 et	
proporzionalità	 esser	 bisognosa.	 De	 la	 cui	 melodia	 vostra	 ornatissima	
corte	de	ogni	genere	virtutum	è	piena,	maxime	de	dignissime	cantori	et	
sonatori,	 fra	 i	 quali	 el	 venerabile	 padre	 nostro	 conterraneo	 e	 per	 abito	
fratello	frate	Martino	non	immeritatamente	è	connumerato.59

In	un	passo	del	Cortegiano	 del	Castiglione	 (il	 quale	probabilmente	 conosce	
Pacioli	a	Milano	nel	1496)60	si	allude	all’ascolto	della	musica,	ma	con	una	visione	
di	natura	più	estetica:	

Allora	il	signor	Magnifico	[ovvero	Giuliano	de’	Medici]:	«Questo	ancora»	
disse	 «si	 verifica	 nella	musica,	 nella	 quale	 è	 vizio	 grandissimo	 fare	 due	
consonanze	 perfette	 l’una	 dopo	 l’altra:	 talché	 il	 medesimo	 sentimento	
dell’udito	nostro	l’aborrisce,	e	spesso	ama	una	seconda	o	settima,	che	in	sé	
è	dissonanza	aspra	e	intollerabile.	E	ciò	procede	che	quel	continuare	nelle	
perfette	genera	sazietà	e	dimostra	una	troppo	affettata	armonia.	61

A	 questo	 punto,	 il	Magnifico	 propone	 una	 soluzione	 al	 problema	 appena	
esposto:

Il	 che,	mescolando	 le	 imperfette,	 si	 fugge,	 col	 fare	 quasi	 un	 paragone,	
donde	più	le	orecchie	nostre	stanno	sospese	e	più	avidamente	attendono	e	
gustano	le	perfette,	e	dilettansi	talora	di	quella	dissonanza	della	seconda	o	
settima,	come	di	cosa	sprezzata.62

59  	l. pacioli,	Summa de arithmetica	cit.,	f.	1v.
60   	Cfr.	serGe bramly,	Leonardo da Vinci, artista, scienziato, filosofo,	Milano,	Mondadori,	
2005,	p.	78.	
61   	b. castiGlione,	Il libro del Cortegiano cit.,	I,	IV	[4.94]	pp.	50-51	e	marianna villa,	
Musica alla corte di Urbino: Plutarco e il cortegiano,	«Humanistica»,	IV,	1,	2009,	pp.	53-	63.
62		b. castiGlione,	Il libro del Cortegiano	cit.,	4.	95.
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NUMEROLOGIA	E	SAPERI	UNIVERSALI

«Ogni	opera	di	scienza	è	scienza	e	arte,	
come	ogni	opera	d’arte	è	arte	e	scienza.	

Solo,	come	spontanea	è	l’arte	nella	scienza,	
così	spontanea	è	la	scienza	nell’arte.»	

(Luigi	Pirandello, Arte e scienza,	1908)

Concludo	 segnalando	quanto	 il	pensiero	di	Luca	Pacioli	 abbia	 influenzato	
anche	l’arte	dei	suoni	e	di	conseguenza	grandi	compositori.	Il	frate	matematico,	
avvicinandosi	alle	varie	arti,	ha	saputo	dare	risposte	razionali	oltre	che	favorire	il	
dialogo	fra	i	saperi.	

Il	numerus e	la	sectio aurea («proportio	havente	el	mezzo	e	doi	extremi,	quindi	
con	rimando	alla	divinità	una	e	trina»)	costituiranno,	nei	secoli	successivi,	un	per-
corso	generativo	tanto	da	influenzare	l’arte	e	la	storia	della	composizione.	Non	è	
un	caso	se	nella	ratio	post	pacioliana	troviamo,	per	esempio,	un’opera	del	venezia-
no	Giovanni	Antonio	Moschetti	il	quale,	pur	trattando	di	contabilità	mercantile,	
paragona	il	suo	Trattato di Libri doppii:	«Chi	mi	negherà,	che	’l	Libro	doppio	non	
sia	simile	alla	Musica?	a	quella	Musica	dico,	della	quale	consistono	i	Cieli,	le	Sfere,	
gli	Elementi:	tutte	le	cose	create,	et	lo	stesso	lor	Creatore	Iddio?».63	Il	Moschetti	
continua	nella	descrizione	ancora	con	riferimenti	alla	musica	comparando	il	Dare	
e	l’Avere	con	le	voci	umane:

poiche	si	come	nella	Musica,	per	star	nei	confini	dell’arte	propria	del	canto,	
tante	cosi	varie,	e	diverse	voci	com’è	l’alto	il	Basso,	il	Soprano,	l’Acuto,	il	
Grave	il	Medio,	il	Tenore	et	che	so	io	hanno	tra	loro	una	relazione	cosi	
ben	ordinata,	che	non	solo	non	recano	fastidio	à	gli	ascoltanti,	ma	anchora	
apportano	seco	grata,	dolce	et	soave	melodia:	cosi	nel	libro	doppio	tanta	
varietà	di	dare,	et	havere	[…]	et	si	come	nella	Musica	tutte	le	dette	voci,	
et	il	loro	concerto	si	reggono	per	la	chiave,	et	per	la	battuda,	cosi,	et	non	
altrimenti	tutti	i	negotij,	trafichi,	et	facende	nel	libro	doppio	à	quelli	duoi	
termini	risguardano	Capitale	et	Pro,	e	danno.64

Se	Richard	Wagner	 indica	attraverso	 il	Gesamtkunstwerk	una	perfetta	sintesi	
delle	arti,	non	va	dimenticato	che	nel	suo	DNA	sono	individuabili	tracce	del	nu-
merus sonorus	ove	la	numerologia	diventa	punto	di	incontro	dei	saperi	e,	nello	spe-
cifico,	la	casa	dell’esoterismo	musicale.	Non	è	un	caso	che	Wagner	abbia	studiato	

63 	Dell’Universal Trattato di Libri doppii di Gio. Antonio Moschetti. Libri Tre. Ne’ quali con regole 
universali, & Essempi particolari ampiamente s’insegna il modo di girar in scrittura doppia qual si 
voglia negotio mercantile. […]	Dedicata al molto Illustre Signor il Signor Roberto Strozzi	 […]	In	
Venetia,	Appresso	Luca	Valentini.	MDCX,	cap.	3,	p.		13.
64 	Ibidem.
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con	Christian	Theodor	Weinlig,	proprio	alla	scuola	di	Thomaskirche	dove	Bach	era	
stato	Kantor dal	1723	al	1750.65	

Infine,	un	ricordo	di	Iannis	Xenakis,	scomparso	nel	2001,	il	quale,	oltre	che	
importante	compositore,	ha	svolto	l'attività	di	architetto	e	ingegnere.	Di	origini	
greche	ed	erede	della	grande	cultura	e	civiltà	occidentale,	Xenakis	è	riuscito	ad	
inserirsi	in	quel	“dialogo”	dei	saperi	universali	in	virtù	del	quale	la	sua	musica	«è	
tornata	ad	articolare	delle	relazioni	che	sembrarono	a	lungo	dimenticate:	relazio-
ni	tra	musica	e	architettura;	tra	suono,	luce	e	colore;	tra	filosofia,	arte	e	scienza».66	
Riaffiora	 il	germe	del	numerus	che	vede	protagoniste	 le	discipline	matematiche:	
come	summa	che,	ancora	una	volta,	riporta	a	quell’	«Opera	a	tutti	glingegni	per-
spicaci	e	curiosi	necessaria».

Una	pagina	della	partitura	di	Iannis	Xenakis,	Meta-stàseis	(1953-54)

65 	Si	segnala	un	recente	volume	sul	rapporto	fra	Bach	e	il	numerus:	rutH tatloW,	Bach’s 
Numbers: Compositional Proportion and Significance,	 London,	 Cambridge	 University	 Press,	
2016.
66  	enZo restaGno	(a	cura	di),	Xenakis,	Torino,	E.D.T.,	1988,	p.	96.
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Urbino,	Palazzo	ducale.



JEREMY CRIPPS

Translating Pacioli: recounting the experience

50	years	ago,	I	celebrated	the	end	of 	Orientation	with	other	new	Articled	
Clerks	in	Accounting.		We	had	already	learned	that	“double-entry	is	among	the	
finest	inventions	of 	the	human	mind”	(Von	Geothe,	1873)	and	our	celebration	
took	place	at	the	Pacioli,	a	bar	 in	the	City	of 	London.		I	was	intrigued	by	the	
name.		Why	was	the	bar	named	Pacioli?		What	had	Pacioli	to	do	with	the	City	of 	
London?		None	of 	my	fellow	students	knew,	and	the	barman	said	no-one	had	
ever	asked	him	the	question.	

By	chance	I	was	assigned	to	do	some	research	at	the	Institute	(of 	Chartered	
Accountants	in	England	&	Wales)	Library	a	week	later.		My	question	led	me	to	
meet	the	Librarian.		He	it	was	who	introduced	me	to	Luca	Pacioli	and	for	that	I	
honor	him.		

With	his	note,	I	went	to	the	Reading	Room	at	the	British	Museum	where	they	
sat	me	down	with	me	a	copy	of 	the	Summa	and,	more	important,	John	Geijs-
beek’s	translation.		Being	an	Englishman	brought	up	on	Caesar’s	Gallic	War,	the	
speeches	of 	Cicero,	the	poetry	of 	Vergil	and	Ovid,	as	I	read	“Accounting	Books	
and	Records”	I	was	at	once	reminded	that

“Nec verbo verbum curabis reddere fldus”
Even faithful translation does not have to be word for word. (Horace, 16-13 BC)

And	I	knew	from	school,	that	though	an	author	might	not	be	well-known,	
the	greatest	leave	us	an	amaranthine	muse.		And	there	in	the	Reading	Room,	I	
began	to	learn	the	immortal,	the	unfading	muse	of 	Pacioli.

My	Experience:

At	first,	I	considered	the	literature	of 	translation,	and	then	the	challenges	the	
interpreter	of 	any	great	work	must	face.

To	learn	more,	I	needed	to	reflect	upon	the	long	history	of 	translation	to	be-
gin	to	understand	the	importance	and	the	conflicts.		I	took	my	lead	from	Cicero	
translating	the	Greek	orators,	“not	as	a	literal	interpreter,	but	as	orator	giving	the	
same	ideas	in	the	same	form	and	mold.”		

And	so,	I	was	to	translate	as	an	accountant,	and	like	Cicero	“not	consider	it	
necessary	to	give	word	for	word,	but	to	preserve	the	character	and	energy	of 	the	
language	throughout”	(Cicero,	110	BC)	

I	recollect	considering	the	literature	of 	translation.		I	found	that	in	the	third	
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millennium	humans,	having	acquired	the	skills	of 	language,	calculation,	animal	
husbandry,	painting:	Society	added	a	new	element,	the	keeping	of 	records,	Ac-
counting,	 the	 initiation	 of 	 written	 history	 (Rowton,	 1964:	 Cripps,	 1980).	 	 As	
writing	developed	so	does	the	need	for	communication	and	translation.		By	the	
second	millennium	“the	oldest	code	of 	laws”	(Johns,	1903)	was	translated	into	
the	many	languages	of 	Hammurabi’s	Mesopotamia	(Mark,	2011).

In	605	BC	Sargon	of 	Assyria	 (King	James	Bible	 Isaiah	XX)	“delighted	 in	
having	his	exploits	proclaimed	with	elaborate	embellishments	in	the	many	lan-
guages	of 	his	empire”	(Clarke,	1967).		A	little	later	King	Ahasuerus	summoned	
translators	for	an	edict	which	was	sent	“to	the	deputies	and	rulers	of 	the	provinc-
es	which	are	from	India	unto	Ethiopia,	one	hundred	and	twenty-seven	provinces,	
unto	every	province	according	to	the	writing	thereof,	and	unto	every	people	after	
their	language”(King	James	Bible	Esther	8.9).		Around	397	BC,	we	also	hear	the	
manner	of 	the	translation	of 	a	law	being	read	out,	“So	they	read	in	the	book	in	
the	law	of 	God	distinctly,	and	gave	the	sense,	(with	interpretation):	and	caused	
them	to	understand	the	reading”	(King	James	Bible	Nehemiah:	8.8).

So,	the	literature	of 	translation	is	long.		Starting	in	the	third	millennium	BC	
the	need	for	 translation	continues	 today	because	of 	our	desire	 to	understand,	
to	listen	and	to	communicate.		This	is	especially	true	as	we	try	to	share	24	of-
ficial	languages	within	the	28	countries	of 	the	European	Union	in	the	European	
Union	(EU,	2017).

From	 the	 second	millennium	AD,	 I	was	 now	 reading	The	 Suma	 (Pacioli,	
1494).		Luca	Pacioli,	the	author,	was	the	first	person	to	publish	and	have	printed	
the	principles	of 	accounting.		He	is	rightly	known	as	The	Father	of 	accounting’.	
Although	 that	 the	 idea	of 	double-entry	was	not	new,	 (Nobes,	 1982:	Menzies,	
2009),	for	as	Luca	Pacioli	‘discovered’	accounting	principles	and	attracted	their	
global	attention,	so	he	earned	his	place	in	history,	most	especially	in	the	history	
of 	accounting.		I	wanted	better	to	understand	“the	Summa”	and	this	led	me	to	
the	desire	to	translate.

Now	“proper”	 translation,	“interlingual”	 translation,	comprises	“the	 inter-
pretation	of 	the	verbal	signs	of 	one	language	by	means	of 	the	verbal	signs	of 	
another”	(Nida,	1964).		However,	translation	is	made	within	the	context	of 	so	
many	challenges	that	the	translator	must	face:

•	 from	culture
•	 from	language
•	 from	literary	style	&	convention,	and
•	 by	the	medium	of 	communication.
•	 So,	to	the	choice
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From Culture:
Culture	demands	that	the	translator	recognizes	our	society	for	both	“syner-

gy”	and	“cultural	shock”	(Hofstede,	2010).		For	example,	the	Florentine	expres-
sion	“Ma,	che	sei	grullo”	(But,	you’re	stingy)	translates	to	English	better	as	“are	
you	kidding”	(Richelle,	2012).		

Then	there	is	the	British	expression	“with	all	due	respect”	-	meaning	“I	think	
you	are	wrong”	-	which	may	be	understood	by	the	Dutch	as	“he	is	listening	to	
me”	(Meyer,	2014)	and	the	Englishman	who	assures	you	“I’m	sure	it’s	my	fault”	
meaning	“It’s	not	my	fault,”	an	invaluable	expression,	especially	for	men	to	who	
recognize	the	obligations	of 	marriage.		

The	translator	must	recognize	the	impact	of 	civil	law	on	the	custom	of 	the	
common	law	mind.	(Tubbs,	2000).		There	is	the	importance	of 	the	custom	of 	the	
marketplace,	with	its	interdisciplinary	harmony	and	liberal	arts	tradition,	which	
differs	so	significantly	from	the	“silo	effect”	(Tett,	2016)	of 	the	modern	Ameri-
can	business	school	which	fails	to	recognize	that	business	management	“draws	
on	our	knowledge	and	insights	from	the	humanities	and	social	sciences	as	well	as	
from	the	physical	sciences”	and	is	therefore	a	liberal	art	(Drucker,	2008).		

This	explained	to	me	the	key	reason	Pacioli	chose	to	write	his	text	on	ac-
counting	“in	the	vernacular,”	in	the	language	of 	the	market.		The	challenge	was	
to	translate	in	a	language	familiar	to	the	users	of 	double-entry	accounting.

From Language:
The	transformation	of 	prose	from	one	language	to	another	always	risks	ut-

terly	altering	the	character	of 	that	prose.		That	experience	was	familiar	to	post	
Imperial	Romans,	who	used	 the	proverb	“traduttore,	 traditore”	 (Davie,	2012).		
Language	by	itself 	offers	a	treasury	of 	cultural	impossibilities	such	as	the	transla-
tion	of 	“white	elephant”	(a	useless	possession	–	Jewbury,1892). 

Languages	differ	fundamentally.	The	sound	s	of 	languages,	for	example,	vary	
from	 the	fleet	 tongue	 to	 the	guttural.	Some	 languages	are	not	musical,	others	
have	familiar	melodies.	We	here	will	agree	that	the	Italian	language	is	“the	most	
beautiful”	in	so	many	versions	from	Dante	to	Elena	Ferrante.		We	may	also	agree	
that	 the	 imprecision,	 complexity,	 and	multi-meaning	words	 in	English	 can	be	
made	yet	more	complicated	when	phonetics	“can	play	so	great	a	part”	(Arrow-
smith,	1962).		The	word	“schedule”	is	an	example.

Even	within	languages	there	can	be	differences,	not	just	in	the	meaning	of 	a	
word	but	in	context.		Was	this	the	reason	that	my	education	began	with	transla-
tion	 from	Latin	 and	Greek?	The	 translation	offered	 the	certainty	of 	meaning	
from	dead	languages?		Is	translation	in	and	within	English	best	made	after	years	
of 	classical	experience?		Better	to	read	Caesar’s	Gallic	War	before	Dickens;	Hor-
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ace	or	Aristophanes	before	Byron	and	Shelley?		I	think	so.		For	example,	The	
Jabberwocky,	a	children’s’	tale,	is	easy	to	enjoy,	but	not	easy	for	even	an	English-
man	to	understand.

`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

(Carroll, 1872)

The	sunny	summer	evening	after	Blenheim	(Southey,	1796)	also	remains	open	to	
interpretation.	So	the	challenge	of 	language	is	recognition	that	translation	is	“not	
a	science	but	an	art”	(Orwell,	1943).

From Literary style & convention

Literary	 style	 and	 convention	 ought	 also	 to	 be	 considered	 by	 the	 transla-
tor.		Conventions,	however	absurd,	continue.		Thus,	in	the	Iliad,	the	Gods,	the	
Trojans	 and	 the	Greeks	all	 speak	Greek.	 	Then	 in	 the	 translation,	 the	Greek-
speaking	Gods,	Trojans,	Greeks,	newly	multi-lingual,	all	speak	English.	 	These	
conventions,	equally	absurd	after	the	translation,	allow	the	multi-lingual	players	
“their	natural	names	and	exaggerated	interpretations	of 	their	period	costumes	
too”	(Arrowsmith,	1961).
Then	the	 literary	style	of 	one	century	may	be	 translated	 into	 the	 literary	style	
of 	our	own	century.		Greek	choral	odes	become	‘free’	verse,	and	Aristophanes’	
puns	require	improvisation.		In	the	face	of 	such	impossibility,	loyal	invention	is	
often	required.		

Responsible	inventions,	follow	the	spirit,	at	least	the	spirit	perceived,	rather	than	
the	 literature	of 	 the	words	 and	grammar	of 	 the	original	 text.	Greeks	dealt	 in	
pounds	instead	of 	obols	or	drachmae.		My	translation	expects	Americans	to	deal	
with	dollars	instead	of 	15th	
century	“grossi”	or	any	of 	the	other	coinage	mentioned	at	the	end	of 	Chapter	
38	(Pacioli,	1494).

Frequently	 I	 encountered	 the	 challenge	 that	 “the	 translator’s	 necessity	 is	
convention”	and	that,	“like	most	human	conventions	it	is	both	a	blessing	and	a	
curse”	(Arrowsmith,	1961).		As	translator,	my	duty	was	to	convey,	as	truthfully	
and	as	faithfully	as	I	can,	my	understanding	of 	the	meaning	Luca	Pacioli	provides	
and	which	I	believe	he	wished	to	leave	for	us.		

By the medium of  communication 

Which	brought	me	to	consider	the	medium	of 	communication	for	my	trans-
lation.		My	colleagues	and	my	students,	were	familiar	with	the	textbook	medium.		
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Few	of 	us	are	at	all	familiar	with	fifteenth	century	Italian	prose,	with	its	limited	
layout,	 limited	punctuation	 and	 absence	of 	 illustration.	 	Literal	 and	 extremely	
literal	translations	of 	Pacioli	had	already	been	attempted.	Their	failure,	at	least	
for	me.	was	clear.	

Mere	transcriptions	of 	Pacioli’s	text	lost	the	strength	and	vitality	of 	his	origi-
nal	vernacular.	There	was	a	danger	that	the	language	of 	Pacioli,	as	the	language	
of 	Dante	and	his	other	contemporaries,	across	the	ages	might	be	allowed	to	give	
up	too	much	of 	its	muse. 

There	 is	even	a	risk	 that	a	 translation	might	be	flat	and	seem	almost	dull.		
Therefore,	with	the	Summa	lacking	the	illustration	and	visual	display,	to	which	
in	the	20th	century	we	are	already	so	accustomed,	the	addition	of 	appropriate	
illustration	was	essential	to	share	the	exuberance	of 	our	20th	century.

23	years	have	passed	since	my	translation	was	published.		Today	technology	
facilitates	 translation	 of 	 repeatable	 knowledge	work	 being	 done	 “passably	 by	
machines”	Economist,	2017).		Passably	because	so	many	such	translations	have	
yet	to	meet	the	challenge	to	“transcreate”	the	writers’	muse.

So, to the choice

The	most	difficult	problem	for	the	translator,	with	love	and	respect	for	an	
author	and	his	work,	is	the	choice	of 	the	language	and	its	layout	when	presenting	
his	 interpretation.	 	A	choice	must	be	made	between	fundamentally	conflicting	
poles,	literal	translation	or	free	translation.	This	is	the	conflict	I	hoped	to	bridge	
with	my	contemporary	interpretation.

This	classic	choice	(Clarke,	1967,	100)	 is	as	problematical	as	the	choice	to	
be	made	by	the	Knight	in	Chaucer’s	“Wife	of 	Bath’s	Tale	“	(Skeat,	1958:	p	355).	
The	Knight,	bent	on	learning	-what	women	most	desire,	is	faced	with	the	choice	
between	a	wife	who	is	‘foul	and	old’	but	absolutely	faithful,	and	a	wife	who	is	
‘yong	and	fair’	but	absolutely	faithless.		The	early	English	is	still	beyond	technical	
transcreation

“Chese now.’quod she.’oon of  thise thinges tweye
To han me foul and old til that I deye.
And be to yow a trewe humble wyf,
And never yow displese In al my lyf.
Or elles ye wol han me yong and fair.
And take your aventure of  the repair

That shal be to your hous, by-cause of  me.
Or in som other place, may wel be.

Now chese your-selven. whether that yow lyketh.”
(Chaucer,	1387)
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Is	a	 translator,	who	desires	 to	write	a	fine	 translation,	 to	choose	 to	be	utterly	
faithful	to	the	author’s	text,	and	risk	ugly	prose	which	will	not	be	widely	read?	

Or	 should	 he	 present,	 in	 attractive	 prose,	with	 changes	 in	 order	 and	 cultural	
improvisations,	 even	 add	 appropriate	 illustration,	 a	more	 attractive	version	of 	
adherence	to	his	beloved	author’s	text?

Arnold’s Advice:

Matthew	Arnold	(1861)	when	translating	Homer,	commented	on	these	two	views	
of 	the	argument.		On	the	one	hand,	wrote	Arnold,	the	translator	should	“retain	
every	peculiarity	of 	the	original	...	with	the	greater	care,	the	more	foreign	It	may	
happen	to	be”.	On	the	other,	wrote	Arnold,	quoting	from	Professor	Newman’s	
translation	of 	 the	 Iliad	 (1856)	“the	 reader	 should,	 if 	possible,	 forget	 that	 it	 is	
a	translation	at	all,	and	be	lulled	into	the	illusion	that	he	is	reading	an	original	
work.”		

Arnold	then	advises	the	translator	to	pick	neither	side	but	to	submit	to	the	test	
“using	your	own	judgement”	and:

•	 Do	follow	your	perception	of 	the	qualities	of 	your	author,	but
•	 Don’t	get	involved	with	matters	to	which	there	is	no	answer	and	try	and	

add	flavors	which	are	not	generally	accepted	and
•	 Don’t	create	a	special	vocabulary,	use	your	best	English.	Lastly
•	 Don’t	give	into	current	fashions,	but	be	true	to	your	own	opinions.

I	 took	this	advice.	 	 I	 translated	the	work	of 	Luca	Pacioli	 in	 twentieth	century	
America	 far	 from	 the	 civilization	 of 	 Renaissance	 Sansepolcro.	 	 I	 translated	
from	Renaissance	Italian,	a	language	whose	rules	of 	grammar	were	never	much	
disciplined,	never	clearly	defined,	and	now,	for	all	its	beauty,	a	dead	language.		I	
was	never	to	know	“quite	what	to	be	faithful	to.”

Many	of 	the	Muses	of 	that	Renaissance	Italian	may	have	died.	Yet	I	knew	that	a	
twentieth	century	accountant,	about	the	same	age	as	the	author,	with	real	market	
experience,	can	understand	not	just	the	algebra	of 	accounting	but	the	passion,	
the	 immortality,	 the	 unfading	 nature	 of 	 financial	 accounting	 .	 I	 hoped	 that	 a	
teacher	knew	something	of 	the	ways	a	master	teacher	wrote.		Therefore,	I	hoped	
that	my	 focus	 on	 the	message	 and	 a	 lifelong	 empathy	 for	 accountants	would	
provide	a	translation,	an	interpretation	that	is	both	faithful	and	fair.

_____________________



387 JEREMY CRIPPS - Translating Pacioli:  recounting the experience

References

Arnold	 M	 (1861)	 On	 Translating	 Homer,	 Facsimile	 reprint	 of 	 the	 original,	
Kessinger	Publishing,	LLC,	London

Arrowsmith	W	 (1961)	The	Lively	Conventions	of 	Translation	 in	Part	1	The	
Craft	 and	 Context	 of 	 Translation,	 University	 of 	 Texas,	
Austin	p	122	et	seq.

Ayto	J	 (2006)	Brewer’s	Dictionary	of 	Phrase	and	Fable,	17th	Edition,	Collins	
Reference,	London.	“Bob’s yer uncle” means “That’ll be allright, 
you needn’t bother anymore”. The origin of  the phrase is not known & 
no one knows who Bob was.	

Bible	History	website	(2017)	Sargon	king	of 	Assyria,	available	at	http://www.
biblehistory.net/newsletter/sargon.htm

Billson,	C,	Ed	(1895)	Leicestershire	&	Rutland	Folk-lore,	D	Nutt,	London
Carroll	L	(1872)	Alice	through	the	Looking	Glass,	Macmillan	&	Co,	London
Chaucer	 G	 (1387)	 The	 Canterbury	 Tales,	 available	 at	 http://www.librarius.

com/cantales.htm
Cicero	M,	(100	BC)	De	Optimo	Genere	Oratorum	14,	Loeb	Classical	Library,	

Harvard	University	Press,	1929
Clarke	H	(1967)	The	Art	of 	the	Odyssey.	(New	Jersey:	Prentice-Hall,)	100.
Cripps	J	(1980)	History	of 	Accounting,	Foulkes-Lynch	Prize	Essay,	London.
Davie	M	(2012)	Traduttore	traditore,	the	Oxford	University	Press	Blog	available	

at	 https://blog.oup.com/2012/09/traduttore-traditore-
translator-traitor-translation/

Drucker	P	 (2008)	The	Essential	Drucker:	The	Best	Sixty	Years	of 	Essential	
Writings	 on	 Management,	 Collins	 Business	 Essentials,	
London.

Economist	(2017)	Translators’	Blues,	The	Economist
EU	(European	Union)	(2017)	Official	languages	of 	the	EU,	EU	Education	and	

Training	website	at	http://ec.europa.eu/education/official-
languages-eu-0_en

Hofstede	G	and	Hofstede	G.J.	(2010)	Cultures	and	Organizations:	Software	of 	
the	Mind,	Third	Edition,	McGraw-Hill,	Preface	xiv.

Horace,	 (16-13	BC)	Ars	Poetica	 line	133,	 from	Horace,	Satires,	Epistles,	Ars	
Poetica,	 Loeb	 Classical	 Library,	 Harvard	 University	 Press,	
1929.

Jewbury	 G	 (1892	 Jewbury’s	 Letters,	 the	 Phrase	 Finder	 website	 available	 at	
http://www.phrases.org.uk/meanings/white-elephant.html

Johns	C	(1903)	translator	The	Code	of 	Laws	Promulgated	by	Hammurabi,	King	
of 	Babylon	BC	2285-2242,	T	&	T	Clark,	Edinburgh.

King	James	Bible	(1611)	Nehemiah	8.8:	Oxford	Facsimile	Series	No	2a	edition,	
Oxford	University	Press.

King	 James	 Bible	 (1611)	 Ether	 8.9.	Oxford	 Facsimile	 Series	No	 2a	 edition,	
Oxford	University	Press.

King	 James	Bible	 (1611)	 Isaiah	 20.1	Oxford	Facsimile	 Series	No	2a	 edition,	
Oxford	University	Press.



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 388

Mark	J	 (2011)	Hammurabi;	The	Conquest	of 	Mesopotamia,	Ancient	History	
Encyclopedia	 website	 available	 at	 http://www.ancient.eu/
hammurabi/
Newman	 F	 trans	 (1856)	 The	 Illiad,	 Walton	 &	 Maberly,	
London.
Meyer	E	(2014)	The	Culture	Map,	Public	Affairs,	New	York,	
p	67.

Nida	E	(1964)	Towards	a	Science	of 	Translating,	E.	J.	Brill,	Leiden,	Europe.	4
Nobes	C	(1982)	The	Gallerani	Account	Book	1305-8,	The	Accounting	Review	

57/2
Orwell	G	(1943)	included	in	As	I	Please,	Vol.	3	The	Collected	Essays,	Journalism	

and	Letters	of 	George	Orwell,	Harcourt,	1968.
Pacioli L (1494) Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 

Proportionalita, also known as “The Summa,” Paganino 
Paganini, Venice. 

Richelle W (2012) 10 Italian Expressions You Can’t Live Without, 
Studentsville Florence blog available at http://blog.
studentsville.it/top-10-tips/everyday-life/10-italian-slang-
expressions-you-cant-live-without/

Rowton	M	 (1970)	Ancient	Western	Asia,	 Vol	 1	 of 	 The	Cambridge	Ancient	
History,	 3rd	 ed.	 Ed	 I.E.S.	 Edwards,	 C.J.	 Gadd	 and	N.G.L.	
Hammond,	Cambridge,	England:	The	University	Press,	227.

Skeat	W,	Ed	(1958)	The	Complete	Works	of 	Geoffrey	Chaucer”	2nd	Edition,	at	
the	Clarendon	Press,	Oxford.

Southey	 R	 (1796)	 included	 in	 Palgrave’s	 The	 Golden	 Treasury,	 Longmans,	
Green,	and	Co,	New	York	1905.

Tett	G	 (2016)	The	 Silo	Effect:	The	Perils	 of 	Expertise	 and	 the	Promise	 of 	
Breaking	Down	Barriers,	Simon	&	Schuster,	Reprint	Edition	

Tubbs	 J	 (2000)	 The	 Common	 Law	 Mind:	 Medieval	 and	 Early	 Modern	
Conceptions,	John	Hopkins	University	Press,	Baltimore.

Von	Goethe	J	(1873)	Wilhelm	Meister’s	Apprenticeship,	Trans	E.	Grove,	Vol	1		
Bernard	Tauchnitz,	1873

____________________

The	Cripps	Contemporary	Interpretation	of 	the	Summa	may	be	found	on	line	
at	http://jeremycripps.com/summa.html



ESTEBAN HERNÁNDEZ – ESTEVE

Il “magistero” di Luca Pacioli a 500 anni dalla morte 
e il suo ruolo di gonfaloniere del Rinascimento 

commerciale ed economico

ABSTRACT
Iniziamo	 il	 nostro	 contributo	 ricordando	 alcuni	 eventi	 che	 consideriamo	

premesse	della	materia	che	intendiamo	trattare,	poiché,	in	diversa	misura,	hanno	
contribuito	 alla	 formazione	 del	 carattere	 del	 Paese	 italiano.	Menzioniamo,	 tra	
gli	 altri,	 la	 separazione	 dell’impero	 Romano	 in	 pars occidentalis e pars orientalis;	
le	 invasioni	 in	 Italia	 di	 popoli	 quali	 Unni,	 Ostrogoti,	 Bizantini,	 Longobardi,	
Franchi,	Saraceni	e	Normanni;	la	presenza	cruciale	di	lotte	tra	il	Sacro	Romano	
Impero	e	il	Papato	nel	corso	di	tutto	il	Medioevo;	le	Crociate,	e	con	esse	il	rinato	
interesse	europeo	per	i	contatti	con	l’Oriente;	gli	Scismi	della	Chiesa	d’Oriente	e	
d’Occidente;	ecc.

Analizzeremo,	poi,	 il	cosiddetto	Rinascimento	Economico	e	Commerciale,	
che	 precede	 di	 qualche	 secolo	 il	 Rinascimento	Artistico	 e	 Letterario	 e	 che	 si	
distingue	per	una	serie	di	misure	di	carattere	commerciale,	cambiario	e	giuridico,	
messe	in	atto	da	mercanti	italiani	che	rivoluzionano,	così,	gli	scenari	di	scambio	
commerciale	in	Europa.	Nel	dettaglio,	tra	le	misure	più	importanti	ricordiamo:	a)	
la	costituzione	di	compagnie	permanenti	o	di	lunga	durata,	che	si	oppongono	a	
quelle	create	ad	hoc	per	fiere	od	occasioni	determinate,	come	d’uso	comune	fino	ad	
allora;	b)	la	creazione	delle	cambiali	per	bonificare	fondi	a	distanza;	c)	lo	sviluppo	
delle	assicurazioni	di	trasporto	per	mitigare	i	rischi	connessi	allo	spostamento	di	
merci	o	oggetti	di	valore;	d)	l’evoluzione	della	figura	dei	cambiavalute	e	prestatori	
in	veri	e	propri	banchieri;	ed	e)	l’istituzione	di	un	sistema	contabile	adeguato,	la	
partita	doppia,	per	il	controllo	di	agenti	o	filiali	all’estero.

Queste	misure	si	svilupparono	completamente	verso	la	fine	del	XIII	secolo,	
portando	ad	accantonare	progressivamente	il	sistema	delle	fiere	e	trasformando,	
così,	 il	mercante	 itinerante	che	accompagna	attentamente	 le	 sue	mercanzie,	 in	
un	mercante	sedentario	che	controlla	l’andamento	degli	affari	dal	suo	ufficio.	In	
questo	periodo	storico	i	mercanti	italiani	dimostravano	un	notevole	vantaggio	in	
termini	di	conoscenze	operative	commerciali	rispetto	ai	colleghi	europei.

L’ultima	parte	del	lavoro	contempla	e	analizza	gli	approcci	di	Luca	Pacioli,	
non	solo	attraverso	la	sua Summa,	e	conclude	associando	al	suo	ruolo	di	autore	
rinascimentale	in	senso	classico	anche	quello	di	gonfaloniere,	ossia	portabandiera	
rappresentante	dei	progressi	economici	e	commerciali	del	suo	tempo.
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PRESENTAZIONE	DEL	LAVORO

L’Italia	è	l’unico	Paese	che	nel	corso	della	sua	storia	è	stato	protagonista	di	
due	momenti	cruciali,	che	lasciano	un	profondo	segno	nella	storia	dell’Umanità:	
il	primo	tra	il	VIII	secolo	a.C.	e	la	metà	del	V	d.C.	con	la	civiltà	romana,	che	offrì	
al	mondo	il	suo	alfabeto,	la	lingua,	il	senso	della	famiglia	(il	pater familia),	dell’or-
dine,	della	legalità,	della	proprietà,	della	giustizia	e	della	creazione	della	disciplina	
del	diritto,	e	il	secondo	con	il	Rinascimento,	inauguratosi	a	principio	del	XIV	se-
colo	grazie	al	ritrovato	interesse	per	l’arte,	l’architettura	greca	e	la	cultura	classica	
in	generale,	che	mise	fine	all’Età Oscura,	come	fu	chiamata	da	alcuni	che	di	sicuro	
non	conoscevano	bene	la	sua,	nonostante	tutto,	affascinante	storia.

Il	Rinascimento	ha	origine,	principalmente,	a	Firenze	e	Siena,	anche	se	ben	
presto	si	estende	a	Roma,	raggiungendo	il	suo	apogeo	nel	XV	secolo.

Le	altre	culture,	dopo	aver	raggiunto	un’epoca	o	momento	apice	che	ha	la-
sciato	una	permanente	impronta	nella	storia,	sono	ritornate	alla	normalità	o,	ad-
dirittura,	 scomparse.	Così	è	 successo	con	 le	culture	della	Mesopotamia	antica,	
con	 i	 due	 protagonisti	 successivi,	 i	 Sumeri,	 di	 origine	 sconosciuta,	 che	 inven-
tarono	la	scrittura	fonetica,	e	gli	Arcadi,	di	origine	semita,	che	la	perfezionaro-
no,	come	hanno	dimostrato	le	recenti	ricerche	degli	 illustri	archeologi	e	storici	
dell’antichità	specializzati	nella	storia	della	regione	Hans	Nissen,	Peter	Damerow	
e	Robert	Englund	(1990),	ricerche	che	convengono	con	quelle	dello	studioso	A	
Falkenstein	(1964),	anch’egli	tedesco,	e	dell’archeologa	franco-americana	Denise	
Schmandt-Besserat	(1977).

La	questione	mesopotamica	ci	interessa	in	modo	speciale	perché	risulta	par-
ticolarmente	interessante	per	gli	studiosi	di	storia	della	contabilità.	Infatti,	come	
ci	indicano	i	primi	autori	menzionati,	solo	nel	corso	del	III	millennio	a.C.	la	scrit-
tura	riuscì	ad	acquisire	il	grado	di	complessità	necessario	per	diventare	un	mezzo	
universale	di	comunicazione,	e	proseguono:

“eppure, in origine la scrittura protocuneiforme si limitava quasi esclusivamente alla 
contabilità; era la scrittura dei ‘contabili’” (Nissen	 et	 al.,	 1993,	 p.	 30).	 [n.d.t.	
Testo	tradotto	dallo	spagnolo].

Secondo	Günter	Dreyer	nel	 suo	contributo	del	 1998,	 l’Egitto	 si	 contende	
con	 la	Mesopotamia	 il	 primato	 della	 scoperta	 della	 scrittura	 fonetica.	Richard	
Mattessich,	però,	ritiene	che	le	sue	argomentazioni	siano	prive	della	sufficiente	
coerenza	e	forza	probatoria	(2002).	E	dev’essere	così.	Tuttavia,	se,	al	contrario,	
fosse	vero,	anche	la	fama	dell’Egitto	per	la	sua	eventuale	impresa	sarebbe	sfumata	
nel	tempo.

E	lo	stesso	è	avvenuto	per	tanti	altri	paesi	che	in	un	dato	momento	hanno	
avuto	 la	propria	epoca	di	gloria,	come	Grecia,	Spagna,	Turchia,	Francia,	Gran	
Bretagna,	ecc.	Solo	l’Italia	ha	saputo	ripetere	questo	momento,	benché	per	motivi	
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molto	diversi:	 la	prima	volta	grazie	al	potere	militare,	organizzativo,	educativo	
e	 legislativo	dei	 romani,	 e	 la	 seconda	grazie	 al	 genio	artistico,	 architettonico	e	
letterario,	rappresentativo	dell’amore	per	la	parte	migliore	del	passato.

Il	Rinascimento	è	stato,	ed	è	tuttora,	oggetto	di	studi	profusi,	ma	l’interesse	
degli	studiosi	si	è	focalizzato	principalmente	sugli	effetti,	ossia	sulle	innovazioni	
ed	opere	prodotte	dal	movimento	nella	letteratura,	conoscenza	scientifica,	arti	e	
architettura,	quali	elementi	principali	dei	nuovi	approcci,	ispirati	in	gran	parte	dal	
ricordo	e	ammirazione	per	le	antiche	culture,	greca	e	romana.

Gli	sforzi	degli	studiosi	dedicati	all’approfondimento	del	tema	non	si	sono	
invece	 focalizzati	 nella	 stessa	 misura	 a	 esaminare	 come	 si	 sono	 generate	 le	
disponibilità	 economiche	 che	 ne	 hanno	 permesso	 lo	 sviluppo,	 aspetto	 questo	
di	 fondamentale	 importanza.	 Risulta	 chiaro	 che	 gli	 studiosi	 del	 Rinascimento	
non	 riponessero	 grande	 interesse	 nelle	 questioni	 economiche.	 Eppure,	 negli	
ultimi	 tempi	 sta	 nascendo	 un	 –seppur	 ancora	 timido–	 interesse	 per	 l’insieme	
delle	innovazioni	commerciali,	bancarie	e	giuridiche	di	origine	italiana	sorte	nel	
XIII	 secolo,	 che	 rivestono	 grande	 importanza	 per	 comprendere	 le	 origini	 del	
Rinascimento,	poiché	contribuirono	a	finanziarlo	e	di	certo	ne	formano	parte,	
essendone	 la	 prima	 manifestazione,	 e	 meritano	 pertanto	 di	 essere	 qualificate	
come	Rinascimento	Commerciale	ed	Economico.

Questo	argomento	costituirà	il	tema	centrale	della	nostra	esposizione,	dopo	
aver	 toccato	 in	modo	molto	 breve	 e	 sintetico	 l’insieme	 delle	 circostanze	 che	
anticipano,	racchiudono	o	condizionano	la	nascita	del	Rinascimento.

Infine,	 sebbene	 già	 noto,	 evidenziamo	 il	 ruolo	 cruciale	 di	 Luca	 Pacioli,	
figura	emblematica	di	quello	che	abbiamo	definito	Rinascimento	Commerciale	
ed	 Economico.	 La	 sua	 Summa,	 l’opera	 matematica	 più	 importante	 del	 Basso	
Medioevo	europeo,	è	un’antologia	delle	conoscenze	commerciali	ed	economiche	
custodite	 in	quel	momento,	 con	contributi	personali,	 e	non	è	 solo	un	 trattato	
contabile	e	commerciale.	Ma	non	solo	la	sua	Summa,	bensì	tutte	le	sue	opere	sono	
e	vogliono	essere	un	elemento	di	connessione	tra	la	cultura	antica,	dei	saggi,	in	
latino,	e	la	nuova	cultura,	moderna,	in	lingua	volgare,	ossia	in	italiano,	dei	nuovi	
tempi.	In	tutto	questo	processo	Pacioli	si	mostra	come	il	paradigma	del	uomo	del	
Rinascimento,	che	si	interessa	per	tutti	li	azioni	e	avanzamenti	umane.

Antefatti, contesto e concomitanze della questione di cui ci occupiamo
Come	prima	accennavo,	in	questa	sezione	della	mia	esposizione	mi	riferirò	

brevemente	a	fatti	noti	a	tutti	ma	che	è	bene	ricordare,	giacché	il	mio	proposito	è	
quello	di	cercare	antefatti	e	connessioni	della	storia	antica	italiana	ed	europea	in	
generale,	che	possano	spiegare	lo	sviluppo	in	Italia	di	un	popolo	così	singolare.

Com’è	noto,	i	promotori	del	Rinascimento	furono	principalmente	le	istituzioni	e	
le	persone	dotate	dei	mezzi	necessari,	del	gusto	e	dell’intuizione	per	sostenere	e	fare	
da	mecenati	di	libri	manoscritti	o	-già	nell’ultimo	decennio	del	Medioevo-	stampati,	
di	opere	d’arte	e	di	edifici	costruiti	all’epoca	di	questo	movimento.	Un	movimento	
ispirato	 al	 ricordo	 di	 un	 passato	 glorioso	 e	 rimpianto,	 degno	 di	 essere	 vissuto,	
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anche	se	certamente	con	contributi	e	mezzi	nuovi	prima	sconosciuti.	Per	questo,	il	
Rinascimento	è	stato	sia	un	prodotto	della	nostalgia	e	il	ricordo,	sia	dell’innovazione.	
Facendo	nomi	e	cognomi,	i	suoi	principali	mecenati	furono	la	Chiesa,	ma	anche	i	
comandanti	diventati	nobili	–alcuni	di	questi	condottieri-	degli	stati	 italiani	che	si	
stavano	formando	in	un’Italia	smembrata	dalle	invasioni	dei	Germani.

Per	non	dimenticare	il	contributo	dei	grandi	mercanti	sedentari	alla	nascita	
del	Rinascimento,	grazie	alle	loro	innovazioni	in	materia	commerciale,	bancaria	e	
giuridica,	innovazioni	che	li	avevano	arricchiti	e,	negli	ultimi	secoli	del	Medioevo,	
avevano	fornito	loro	un	vantaggio	di	più	di	un	secolo	rispetto	ai	colleghi	europei	
di	altre	regioni.

Gli	 eventi	principali	da	 ricordare	brevemente	nel	nostro	 studio	 sulla	parte	
di	 storia	 italiana	 ed	 europea	 di	 cui	 ci	 occuperemo	 in	 questa	 sezione	 sono,	 in	
primo	luogo	la	separazione	dell’Impero	Romano	in	due	parti:	l’Impero	Romano	
d’Occidente,	 con	 sede	 a	 Milano,	 e	 l’Impero	 Romano	 d’Oriente,	 con	 sede	 a	
Bisanzio,	avvenuta	ufficialmente	nell’anno	395	ad	opera	dell’imperatore	Teodosio	
I.	Questa	 divisione	 fu	 probabilmente	motivata	 dalla	 difficoltà	 di	 governare	 in	
modo	 adeguato	 un	 impero	 così	 immenso,	ma	 rappresentò,	 allo	 stesso	 tempo,	
anche	un	segnale	di	debolezza.

A	parte	i	problemi	economici,	di	certo	in	quest’epoca	le	classi	elevate	romane	
avevano	 perso	 la	 loro	 inclinazione	 alla	 milizia;	 pertanto	 nell’esercito	 romano	
di	 questo	 periodo	 dell’Impero,	 denominato	 tardo,	 molte	 reclute	 e	 addirittura	
ufficiali	 erano	 di	 origine	 barbara	 e	 non	 era	 strano	 che	 realizzassero	 rituali	 di	
origine	germanica,	come	alzare	gli	scudi	ai	pretendenti	al	trono	(Matthews,	2007,	
p.	253).E,	in	realtà,	pochi	anni	dopo	iniziarono	le	diverse	invasioni	che	subì	l’Italia	
nell’antichità:	le	invasioni	degli	Unni	nel	451,	degli	Eruli	nel	476,	degli	Ostrogoti	
nel	493,	dei	Longobardi	nel	568,	dei	Franchi	nel	774,	dei	Saraceni	nell’827	e	dei	
Normanni	 nel	 1017.	 La	maggior	 parte	 di	 queste	 furono	 perpetrate	 da	 popoli	
nordici,	germani,	ma	anche	asiatici,	sebbene	l’invasione	unna	non	sembra	aver	
lasciato	molte	tracce	in	Italia.

Tali	 invasioni	 rivestirono	un	carattere	diverso;	 le	prime	erano	complete;	 le	
successive	erano	di	natura,	per	cosi	dire,	più	parziale,	rispettavano	cioè	i	territori	
occupati	in	modo	stabile	dai	popoli	anteriori.	In	ogni	caso	riempirono	di	stupore	
gli	 antichi	 romani.	Come	 indicava	Henri	Pirenne	 riferendosi	 alle	 invasioni	 dei	
Goti,	uno	dei	popoli	germanici	più	numerosi	e	forti:
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“Le invasioni non erano state previste, come dimostrò il terrore dei Visigoti 
al chiedere ai romani il permesso di entrare nei loro territori. Da quando gli 
fu concesso, per giorni e giorni, davanti agli occhi attoniti delle guarnigioni 
romane, passarono uomini, donne, bambini, animali, su balse, alcuni 
aggrappati a tavole, altri a otri riempite o a barili. Era tutto un popolo 
quello che emigrava, guidato dal proprio re” (2012, p. 27)	 [ndt. Testo 
tradotto dallo spagnolo].

Anche i bizantini si insediarono in Italia, in un tentativo frustrato di 
recuperare il territorio invaso dai germani, annettendolo all’Impero Romano 
d’Oriente.

Un’altra	questione	centrale	per	i	nostri	propositi	sono	le	relazioni	tra	il	Papa-
to,	che	oltre	alla	sua	influenza	spirituale	iniziava	a	rivestire	importanza	territoriale	
e	temporale	verso	la	fine	del	X	secolo,	e	il	Sacro	Romano	Impero.	Tali	relazioni	
furono	buone	in	alcuni	momenti,	mentre	in	altri	incerte	o	francamente	pessime,	
in	qualità	di	rappresentanti	rispettivamente	del	potere	temporale	e	spirituale.	In	
realtà,	però,	ciascuna	delle	parti	aveva	le	stesse	mire:	il	cosiddetto	Dominium mun-
di,	il	cui	prestigio	proveniva	dai	tempi	della	dominazione	romana.

Il	Sacro	Romano	Impero	si	formò	nel	962	sotto	la	dinastia	sassone	nell’antica	
Francia	orientale,	una	delle	tre	aree	in	cui	era	stato	suddiviso	l’Impero	Carolingio.	
Dalla	sua	fondazione,	il	Sacro	Romano	Impero	diventò	l’entità	predominante	in	
Europa	centrale	per	quasi	un	millennio	fino	alla	sua	dissoluzione	nel	1806.	Non	
si	costituì	mai	come	nazione,	né	ebbe	la	vocazione	di	farlo,	poiché	si	trattava	più	
che	altro	di	un	conglomerato	sovrannazionale	di	nazioni	e	territori	più	o	meno	
uniti	secondo	il	potere	e	 l’autorità	dell’imperatore	di	 turno.	Gli	 imperatori	do-
vevano	precedentemente	essere	stati	eletti	 re	di	Germania.	Inizialmente	e	fino	
all’anno	1508	i	re	eletti	dovevano	trasferirsi	a	Roma	perché	il	Papa	li	incoronasse	
come	imperatori.

Nonostante	le	dispute	precedenti,	il	confronto	dichiarato	tra	Sacro	Romano	
Impero	e	Papato	 iniziò	ufficialmente	alla	fine	dell’XI	 secolo,	 ai	 tempi	di	Papa	
Gregorio	VII,	 con	 la	 cosiddetta	 “Lotta	 delle	 investiture”,	motivata	 dalla	 con-
cessione	 che	 imperatori	 e	 governanti	 delle	 nazioni	 dell’Impero	 si	 attribuivano	
in	materia	 ecclesiastica,	nominando	per	proprio	 conto	 i	 vescovi	delle	 città	del	
proprio	territorio.	

All’inizio	del	secolo	successivo	avvennero	i	primi	scontri	tra	la	famiglia	Ho-
henstaufen,	duchi	di	Svevia,	da	cui	discendeva	l’imperatore	Federico	I	Barbaros-
sa,	e	i	Welfen,	duchi	di	Baviera	e	di	Sassonia.	Il	conflitto	tra	le	parti	arrivò	in	Italia	
alla	fine	del	XII	secolo,	dove	i	primi	presero	il	nome	di	Ghibellini,	per	deforma-
zione	italiana	del	castello	di	Waiblingen	di	proprietà	degli	Hohenstaufen,	mentre	
i	secondi	presero	il	nome	di	Guelfi,	per	deformazione	del	nome	Welfen.	I	Ghi-
bellini	appoggiavano	la	politica	della	dinastia	imperiale	tedesca,	mentre	i	Guelfi	
erano	affiliati	al	Papato.	Le	lotte	si	prolungarono	anche	nel	XIII	e	XIV	secolo.



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 394

I	termini	Guelfi	e	Ghibellini	sono	poi	stati	ripresi	in	occasione	della	riunifi-
cazione	dell’Italia	nel	secolo	XIX.	I	Neo-Guelfi	esortavano	il	Papa	alla	creazione	
di	una	federazione	di	Stati	Italiani,	I	loro	oppositori,	i	Neo-Ghibellini	credevano,	
invece,	che	il	Papa	fosse	un	ostacolo	per	il	processo	dell’unificazione	italiana	(En-
cyclopaedia Britannica Deluxe Edition 2004 CD-Rom,	Voz	“Guelf 	and	Ghibelline”).

I	secoli	XIV	e	XV	presentarono	notevoli	difficoltà	 interne,	fino	a	quando	
Massimiliano	d’Asburgo	convocò	nel	1495	la	Dieta	a	Worms.	Nella	stessa	si	ap-
provava	il	complesso	di	leggi	conosciuto	come Riforma Imperiale,	con	lo	scopo	di	
dare	una	nuova	struttura	all’Impero,	una	struttura	che	si	sarebbe	essenzialmente	
mantenuta	fino	al	tramonto	dell’Impero	nel	1806	(https://it.wikipedia.org/wiki/
Sacro_Romano_Impero).

Per	quanto	riguarda	il	Papato	e	la	Chiesa	in	generale,	queste	istituzioni,	come	
si	commentava	 in	precedenza,	avevano	raggiunto	un	certo	 status	già	dagli	 inizi	
dell’Impero,	con	la	consegna	nel	756	da	parte	di	Pipino	il	Breve	a	Papa	Stefano	
II	dei	domini	territoriali	dell’antico	Esarcato	bizantino	di	Ravenna,	che	Bisanzio	
aveva	perso	durante	l’invasione	lombarda.	A	sua	volta,	i	franchi	lo	riconquistaro-
no	ma,	invece	di	consegnarlo	all’imperatore	bizantino,	lo	consegnarono	al	Papa.	
Pipino	consegnò	anche	i	territori	riconquistati	nei	pressi	di	Roma,	d’accordo	con	
i	contenuti	della	Donazione di Pipino,	conosciuta	anche	come	Promissio Carisiaca,	
che	depositò	nella	tomba	di	San	Pietro.	Questo	documento	servì	da	base	legale	
per	la	formazione	degli	Stati	Pontifici,	che	estendevano	i	territori	del	Papa	oltre	
la	Diocesi	e	il	Ducato	di	Roma.	Questa	donazione,	confermata	anni	più	tardi	da	
suo	figlio	Carlo	Magno,	rappresenta	 l’inizio	del	potere	 temporale	della	Chiesa,	
chiamato	Patrimonio di San Pietro.

Quando	nel	962	venne	fondato	il	Sacro	Romano	Impero	Germanico,	l’Italia	
era	divisa	in	molti	territori.	Dal	Golfo	di	Genova	lungo	la	costa	occidentale	si	
trovava	il	Regno	d’Italia,	annesso	all’Impero,	che	era	il	più	esteso	di	tutti	i	territo-
ri.	Seguiva	il	cosiddetto	Patrimonio	di	San	Pietro,	secondo	in	dimensione	in	virtù	
del	dominio	concesso	al	Papato	sull’Esarcato	di	Ravenna	nella	costa	adriatica.	
Ancora	di	seguito	lungo	la	costa	occidentale	si	trovavano	piccoli	domini	nobi-
liari,	come	il	Ducato	di	Gaeta	e	di	Napoli,	 la	Repubblica	di	Amalfi,	il	dominio	
di	Capua	e	 i	Principati	di	Benevento	e	Salerno,	così	come	le	 isole	di	Sicilia,	 in	
precedenza	 occupata	 dai	 saraceni.	 A	 nord	 si	 trovavano	 la	 Corsica,	 annessa	 al	
Regno	d’Italia,	e	la	Sardegna,	in	precedenza	dei	Bizantini,	poi	occupata	tempora-
neamente	dai	Saraceni.

Nella	costa	orientale	risultava	la	Marca	Veronese	e	di	Aquilea,	appartenente	al	
Ducato	germanico	di	Baviera,	seguita	dall’antico	Esarcato	di	Ravenna,	convertito	
in	territorio	degli	Stati	Pontifici	nel	784	e	il	cui	arcivescovo	godeva	di	autocefalia	
rispetto	al	Papato	romano.	Più	a	sud	si	trovavano	il	Ducato	di	Spoleto	e,	infine,	i	
cosiddetti	Temi	di	Longobardia	e	di	Calabria,	territori	che	facevano	parte	dell’Im-
pero	Bizantino	e	successivamente	occupati	dai	Saraceni	in	qualità	di	feudatari	di	
tale	Impero.

A	metà	dell’XI	secolo	si	verificò	un	infelice	evento	per	la	Cristianità,	il	cosid-
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detto	Scisma	d’Oriente,	che	consiste	nella	frattura	tra	il	Papato	e	il	Patriarca	della	
Chiesa	Cattolica	dell’Impero	Romano	d’Oriente,	dando	luogo	alla	nascita	della	
Chiesa	Ortodossa.

Pochi	anni	più	tardi,	nel	1095,	si	avvia	uno	degli	episodi	chiave	del	Medioevo:	
le	Crociate.	Ci	 sono	state	otto	Crociate,	 sebbene	alcuni	autori	parlino	di	nove	
perché	suddividono	l’ottava	in	due.	L’obiettivo	delle	Crociate	era	liberare	la	Terra	
Santa,	il	sepolcro	di	Gesù	Cristo	a	Gerusalemme.	Ma,	perché?	Gerusalemme	ap-
parteneva	ai	musulmani	dal	IX	secolo	e	i	cristiani	non	avevano	mai	mostrato	una	
particolare	preoccupazione	a	riguardo.

Le	Crociate	durano	quasi	duecento	anni,	dal	1099	al	1291	e,	secondo	l’opi-
nione	di	Pirenne,	nonostante	fossero	un’impresa	dei	Papi	e	quindi	animata	da	un	
principio	puramente	religioso,	si	andarono	aggiungendo	altre	caratteristiche.	In	
effetti,	lo	sviluppo	pratico	le	aveva	dotate	di	una	natura	più	commerciale,	poiché	
era	necessario	approvvigionare	le	basi	militari	cristiane,	e	di	questo	si	occuparono	
immediatamente	Venezia,	Pisa	e	Genova.	Gli	insediamenti	dei	crociati	furono	la	
destinazione	delle	loro	flotte,	unendo	così	il	Mediterraneo	orientale	con	quello	
occidentale.	Da	questo	momento	la	navigazione	cristiana	iniziò	a	sperimentare	
uno	sviluppo	 ininterrotto.	Questo	 fu	 l’effetto	economico	più	 importante	delle	
Crociate.

Dal	punto	di	vista	sociale,	 lo	spostamento	e	permanenza	in	Terra	Santa	di	
importanti	 signori	 feudali	 con	 i	 propri	 eserciti	 favorì	 l’insorgere	di	 una	nuova	
classe	sociale:	i	borghesi,	ossia	gli	abitanti	delle	città,	e	il	potere	di	queste	ultime.

Infine,	dal	punto	di	vista	culturale,	 le	Crociate	 stimolarono	probabilmente	
l’interesse	per	la	conoscenza	di	altre	civilizzazioni	e	culture.	Ricordiamo	Fibonac-
ci	e	il	suo	Liber Abaci,	del	1202,	così	come	Marco	Polo	e	il	suo	viaggio	nel	1271.

Nel	1305	Papa	Clemente	V,	originario	della	Guascogna,	si	stanzia	ad	Avigno-
ne.	Tale	evento	fu	la	ragione	remota	del	cosiddetto	Scisma	d’Occidente,	avvenuto	
tra	 il	1378	e	 il	1417.	 In	questo	periodo	coesistono	simultaneamente	due	Papi,	
uno	ad	Avignone	e	uno	a	Roma,	e	addirittura	tre	Papi	per	otto	anni	alla	fine	del	
periodo.

Logicamente,	lo	Scisma	d’Occidente	provoca	una	crisi	nel	Papato	e	nell’autori-
tà	della	Chiesa	Cattolica,	facendo	riaffiorare	e	inasprire	le	controversie	tra	i	concilia-
risti	e	i	papisti,	già	avvenute	in	tempi	anteriori.	Mentre	i	papisti	difendevano	a	spada	
tratta	l’autorità	e	superiorità	del	Papa	sui	poteri	temporali,	i	conciliaristi	riconosce-
vano	nei	Concili,	nell’insieme	dei	loro	partecipanti,	l’autorità	di	determinare	i	passi	
a	seguire	per	la	corretta	risoluzione	di	situazioni	problematiche.	Le	idee	conciliariste	
formano	così	un	corpo	dottrinale	di	rottura	rispetto	alla	visione	statica	del	mondo	
medievale,	che	riconduce	i	tradizionali	argumenta ab auctoritate	a	un	atteggiamento	di	
apertura	verso	nuove	forme	e	idee	(Culleton,	2013,	pp.	215	s.).

Uno	dei	principali	autori	e	divulgatori	delle	nuove	idee	e	della	loro	diffusione	
fu	Guglielmo	di	Ockham,	frate	francescano	inglese	del	XIV	secolo,	con	l’enun-
ciato	del	“rasoio	di	Ockham”,	principio	metodologico	secondo	cui:	“A parità di 
condizioni, la spiegazione più semplice è di solito la più probabile”.	Secondo	alcuni	autori,	
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il	rasoio	di	Ockham	separa	totalmente	la	teologia	dalla	filosofia	(Culleton,	2011,	
p.	522).

Per	concludere	questa	prima	sezione,	 in	cui	abbiamo	cercato	di	passare	 in	
breve	rassegna	alcuni	dei	principali	 fatti	che	possono	aver	contribuito	alla	for-
mazione	della	personalità	di	un	popolo,	quello	italiano,	capace	di	dar	luce	al	Ri-
nascimento,	ripercorriamo	ora	in	maniera	altrettanto	breve	il	ruolo	giocato	nella	
formazione	delle	città	in	Italia	nell’epoca	studiata.

Henri	Pirenne	fu	il	primo,	o	tra	i	primi	storici,	a	interessarsi	seriamente	allo	
studio	della	nascita,	sviluppo	e	caratteristiche	delle	città	medievali	e,	in	partico-
lare,	italiane.

Come	afferma	l’autore	nel	suo	famoso	libro:	Les villes du Moyen Age,	in	nes-
suna	circostanza	gli	agglomerati	urbani	si	sono	sviluppati	in	modo	indipendente	
dalla	campagna	che	li	circondava.	Infatti,	dipendevano	dalle	vicinanze	per	riceve-
re	i	prodotti	alimentari	necessari	per	la	sussistenza	dei	suoi	abitanti.	Analogamen-
te,	gli	abitanti	delle	campagne	limitrofe	ricevevano	i	beni	manifatturieri	prodotti	
dai	centri	urbani.	In	questo	modo,	il	commercio	e	l’industria	erano	attività	intrin-
seche	alla	nascita	delle	città.

Nell’Antichità,	quasi	tutti	gli	abitanti	delle	città	erano	proprietari	di	un	terre-
no	in	una	campagna	nelle	vicinanze	e	probabilmente	ne	percepivano	una	parte	
più	o	meno	rilevante	dei	ricavi	 in	quanto	proprietari.	Nel	Medioevo,	 invece,	 la	
struttura	sociale	degli	abitanti	dei	centri	urbani	iniziava	a	cambiare	in	modo	signi-
ficativo	grazie	alla	nascita	di	una	nuova	classe	sociale:	i	borghesi	o	abitanti	delle	
città,	con	caratteristiche	ben	definite	e	differenziate	(Pirenne,	1927,	pp.	116	s.).

Inoltre,	mentre	la	borghesia	otteneva	sempre	più	peso	e	influenza,	l’aristo-
crazia	vedeva	diminuire	la	propria	importanza,	così	quest’ultima,	che	all’inizio	si	
era	stabilita	nelle	città,	inizia	progressivamente	a	ritirarsi	nei	suoi	poderi	feudali.	
Questo	 fenomeno	 si	 riscontra	maggiormente	 nei	 paesi	 nordici;	 solamente	 nel	
mezzogiorno	francese	e	in	Italia	la	nobiltà	rimane	nelle	città.	Ciò	si	deve	attribu-
ire	senza	dubbio,	secondo	Pirenne,	al	protrarsi	delle	tradizioni	romane	e	al	tipo	
di	organizzazione	municipale	tipico	delle	colonie	dell’Impero	Romano	(Pirenne,	
1927,	p.	145).

Riguardo	alla	dimensione	delle	città	sarebbe	molto	interessante,	come	com-
menta	Pirenne,	ottenere	informazioni	sulla	rilevanza	della	popolazione	delle	città	
rispetto	alla	campagna.	Tuttavia,	la	mancanza	di	dati	impedisce	di	approfondire	
questa	relazione.	Pirenne	crede,	comunque,	di	poter	affermare	che	la	popolazio-
ne	delle	città	sia	cresciuta	continuamente	fino	a	metà	del	XIV	secolo.	Dal	XV	
secolo	disponiamo	già	di	dati	di	censo,	ma	presentano	tante	contraddizioni	da	
non	poter	dar	loro	credito.	Ciò	che	possiamo	dire	è	che	nessuna	città	europea	
raggiunse	nel	Medioevo	100.000	abitanti.	La	popolazione	delle	città	più	impor-
tanti,	Milano,	Firenze,	Parigi	e	Gent,	oscillava	intorno	ai	50.000	abitanti.	Le	città	
di	medie	dimensioni	presentavano	tra	i	20.000	e	i	50.000	abitanti	e	quelle	di	pic-
cole	dimensioni	tra	i	2.000	e	i	5.000.
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In	ogni	caso	si	deve	tener	conto	che	data	la	scarsa	densità	della	popolazione	
rurale,	un	complesso	cittadino	di	50.000	abitanti	aveva	all’epoca	un	significato	
completamente	diverso	da	quello	che	avrebbe	oggi	(Pirenne,	2012,	pp.	171	s.).

Con	ciò	terminiamo	questa	sezione	relativa	agli	antecedenti,	contesto	e	con-
comitanze	della	questione	di	 cui	 ci	occupiamo,	ma	non	senza	prima	 ricordare	
che,	come	tutti	sappiamo,	la	penisola	italiana,	alla	quale	ci	riferiamo	abitualmente	
con	la	parola	Italia,	era	costituita	al	tempo	da	un	conglomerato	di	circa	venti	stati,	
di	diverso	sistema	politico,	come	repubbliche,	ducati	e	marchesati.	Alcuni,	come	
Trento,	erano	minuscoli.	Soltanto	Milano,	Venezia,	Firenze,	gli	Stati	Pontifici	e	
Napoli	possedevano	una	vera	e	propria	entità	politica	e	territoriale.

Perciò	quando	parliamo	di	Italia	dovremmo	farlo	come	espressione	geogra-
fica	e	mai	come	unico	stato	che	comprenda	tutta	la	penisola	italiana,	poiché	la	
caratteristica	basilare	e	fondamentale	
dell’Italia	 nel	 corso	 del	 XVI	 seco-
lo	 (e	 anche	 prima	 e	 in	 seguito)	 è	 la	
frammentazione	politica	in	molteplici	
stati,	senza	nulla	di	simile	all’unità	vir-
tuale	che	conferiva	l’Impero	alla	Ger-
mania.	I	principali	stati	italiani	a	fine	
del	 secolo	XV	 e	 nel	 corso	 del	 XVI	
secolo,	oltre	agli	stati	Pontifici,	erano:

- Le	 Repubbliche	 di	 Genova,	
Venezia,	 Firenze,	 Siena	 e	
Lucca.

- I	ducati	di	Savoia,	Mantova,	
Ferrara	e	Milano.

- I	 marchesati	 di	 Massa,	 di	
Saluzzo	e	di	Monferrato.

- Il	regno	di	Napoli.

Il Rinascimento economico e commerciale

Come	si	indicava	in	precedenza,	il	Rinascimento	letterario,	artistico	e	monu-
mentale	è	stato	-	ed	è	ancora-	studiato	da	numerosi	e	qualificati	autori,	mentre	
gli	antecedenti	economici	e	commerciali	che	lo	precedono	e	in	una	certa	misura	
hanno	contribuito	a	finanziarlo	non	sono	stati	considerati	affatto.	Ciononostante,	
ritengo	che	sia	un	tema	molto	importante	non	solo	per	il	suo	apporto	al	finanzia-
mento	del	Rinascimento,	ma	anche	e	soprattutto	per	il	significato	delle	innova-
zioni	sugli	strumenti	di	credito,	modalità	bancarie,	provvedimenti	per	eliminare	
o	ridurre	i	rischi	di	trasporto	e	forme	di	controllo	contabile	sugli	agenti	presso	
altre	piazze,	perfezionate	dai	mercanti	italiani;	contributi	che	li	convertirono	nei	
commercianti	più	avanzati	di	tutta	Europa,	con	un	vantaggio	di	circa	cent’anni	
sui	colleghi	del	continente.
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Ha	richiamato	l’attenzione	su	questo	tema	lo	storico	belga	Raymond	de	Roo-
ver,	uno	dei	migliori	storici	economici	del	secolo	scorso	relativamente	alla	storia	
della	banca,	degli	strumenti	di	credito	e	contabilità,	con	conoscenze	pratiche	di	
prima	mano	in	materia,	poiché	da	giovane	-appena	laureato	in	commercio-	aveva	
lavorato	in	banca	e	in	seguito	in	un’azienda	navale	internazionale.	In	effetti,	 in	
alcuni	 brevi	 commenti	 sulla	 dissertazione	 del	 Professor	N.S.B.	Gras	 sul	 tema	
“Capitalism.	 Concepts	 and	History”	 presentata	 in	 un	 Incontro	 organizzato	 a	
Chicago	 dall’American	Historical	Association	 e	 la	Business	Historical	 Society,	
il	29	dicembre	1941,	Roover	manifestava	i	progressi	tecnici	sviluppati	in	mate-
ria	 commerciale	 e	bancaria	dai	mercanti	 italiani	di	quell’epoca	 (Roover,	1942).	
Successivamente,	ampliava	la	trattazione	del	tema	in	un	nuovo	lavoro,	molto	più	
esteso,	chiamato	“The	Organization	of 	Trade”,	incluso	nel	volume	III: Economic 
Organization and Policies in the Middle Ages, di The Cambridge Economic History of  Euro-
pe,	pubblicato	nel	1965.	Curiosamente,	nessuno	di	questi	due	lavori	fa	riferimen-
to	al	Rinascimento,	il	primo	di	questi	si	 intitolava	semplicemente	“Rivoluzione	
Commerciale	del	XIII	secolo”.

Nel	 breve	 riassunto	 del	 tema	 che	
Roover	fa	nel	primo	lavoro,	sottolinea	
come	le	fiere	della	Champagne	furono	
il	centro	del	commercio	estero	più	im-
portante	d’Europa	 tra	 il	XII	e	 il	XIII	
secolo.	Vi	si	recavano	da	un	lato	i	com-
mercianti	dalle	Fiandre	e	dalla	Germa-
nia	e	dall’altro	dalla	Provenza	e	Italia.	
C’erano	 sei	 fiere,	 integrate	 da	 alcune	
fiere	 più	 piccole,	 create	 dall’inizio	 del	
XII	secolo,	sotto	 l’impulso	di	Teobal-

do	IV	de	Blois,	conte	di	Champagne,	che	aveva	stabilito	i	regolamenti	delle	fiere	
e	riusciva	a	farle	rispettare	dai	partecipanti	oltre	i	limiti	dei	suoi	domini.

Le	sei	fiere	principali	si	svolgevano	nelle	città	di	Lagny,	Bar-sur-Aube,	Pro-
vins,	due	volte	l’anno,	e	Troyes,	per	otto	mesi,	dalla	prima	quindicina	di	marzo	
fino	alla	prima	di	novembre,	con	un	intervallo	dai	40	ai	50	giorni.	Qui	si	com-
merciavano	tessili,	cuoio,	pelli	e	spezie.	I	mercanti	italiani	vendevano	i	prodotti	
dei	paesi	mediterranei	e	arabi,	ossia	spezie,	sete	e	altri	prodotti	di	lusso,	mentre	i	
fiamminghi	e	tedeschi	offrivano	tessuti	e	lana.

Alla	fine	del	XIII	secolo	le	fiere	della	Champagne	cominciarono	a	declinare.	
Sono	state	fornite	molte	spiegazioni	a	questo	fatto:	misure	fiscali	male	orientate	
da	parte	dei	re	francesi,	 inizio	di	viaggi	regolari	delle	navi	 tra	 l’Italia	e	Bruges,	
agitazioni	sociali	nelle	Fiandre,	oltre	alla	guerra	tra	questi	ultimi	e	la	Francia.	Però	
nessuna	di	queste	risulta	soddisfacente	a	parere	di	Raymond	de	Roover.	Secondo	
lui,	la	vera	causa	della	decadenza	delle	fiere	della	Champagne	si	deve	al	fatto	che	
i	commercianti	italiani	erano	diventati	sedentari	ed	avevano	stabilito	agenzie	per-
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manenti	a	Bruges,	comprando	in	loco	le	tele	fiamminghe	direttamente	nei	centri	
di	produzione.	Ho	toccato	brevemente	questo	tema	in	alcuni	miei	lavori.	Questa	
nuova	 organizzazione	 si	 è	 consolidata	 gradualmente,	 in	 gran	 parte	 grazie	 allo	
sviluppo	delle	nuove	tecniche	di	controllo	ed	espansione	degli	affari.
Tra	le	ragioni	di	tale	sviluppo,	Roover	cita	le	seguenti:

1ª.	 Il	cambio	da	associazioni	con	una	sola	operazione,	com’era	abituale	fino	
ad	allora,	a	una	nuova	tipologia	di	associazioni	o	società	permanenti,	
costituite	con	durata	 lunga	o	 indeterminata,	salvo	decesso	di	uno	dei	
soci	che	obbligasse	a	liquidarla.

2ª.	 I	commercianti	ambulanti	si	servivano	di	lettere	o	documenti	chiusi	con	
apposizione	di	sigillo,	chiamate	“letters	close”	nella	terminologia	storica	
inglese,	 come	 credenziali	 per	 liquidare	 le	 loro	 operazioni,	 mentre	 in	
alcuni	casi	venivano	utilizzate	le	“letters	patent”,	ossia	scritture	notarili.	
Questi	strumenti	cessarono	di	risultare	adeguati	quando	i	commercianti	
smisero	 di	 partecipare	 alle	 fiere,	 servendosi	 della	 collaborazione	 di	
agenti	 e	 corrispondenti	 per	 seguire	 gli	 affari	 in	 queste	occasioni.	Per	
questo	motivo	 si	 svilupparono	 le	 cambiali,	 che	 hanno	 reso	 possibile	
il	 trasferimento	 delle	 somme	 di	 denaro	 necessarie	 per	 effettuare	
pagamenti	tra	luoghi	diversi	senza	necessità	che	circolasse	la	moneta.

3ª.	 La	 maggiore	 sicurezza	 delle	 strade	 in	 quest’epoca	 non	 rendeva	 più	
necessario	 che	 i	 commercianti	 accompagnassero	 le	 mercanzie	 in	
carovane	armate	per	garantirne	 la	 sicurezza.	Si	potevano	ora	affidare	
agli	spedizionieri	specializzati,	che	si	incaricavano	di	trasportare	le	merci	
sia	via	mare	che	via	terra.

4ª.	 Lo	 sviluppo	 delle	 assicurazioni	 marittime	 rese	 possibile	 trasferire	 il	
rischio	 marittimo	 sui	 riassicuratori	 e,	 di	 conseguenza,	 non	 era	 più	
necessario	distribuire	il	rischio	caricando	le	mercanzie	in	imbarcazioni	
diverse,	né	condividere	il	rischio	associandosi	con	altri	mercanti.

5ª.	 La	 contabilità	 dei	mercanti	 ambulanti	 era	molto	 rudimentale,	 seppur	
adeguata	 al	 loro	 scopo.	 I	 registri	 contabili	 consistevano	 in	 semplici	
annotazioni	 di	 transazioni	 creditizie	 e	 non	 venivano	 riportate	 le	
operazioni	in	contanti	o	di	scambio.	I	conti	tra	associati	si	liquidavano	
per	semplice	sottrazione	delle	spese	e	divisione	del	restante	importo	tra	
i	membri	dell’associazione.

Tuttavia,	 questa	 contabilità	 non	 era	 più	 sufficiente	 al	 tempo	 dei	
mercanti	 sedentari,	 che	 dovevano	 controllare	 l’andamento	 della	 loro	
attività	espletato	da	degli	estranei	e	in	aree	lontane.	Pertanto	il	modo	di	
mantenere	la	contabilità	richiedeva	di	svilupparsi	e	restituire	maggiori	
informazioni	e	sicurezza.	Si	crearono	così	gradualmente	le	circostanze	
per	la	nascita	della	contabilità	in	partita	doppia,	in	cui	riscontriamo	le	
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caratteristiche	 di	 sicurezza	 della	 correzione	 delle	 annotazioni,	 grazie	
alla	quadratura	delle	 stesse,	 l’esigenza	di	annotare	 tutte	 le	operazioni,	
il	 requisito	 formale	di	non	 lasciare	 spazi	vuoti	nel	Libro	Giornale,	 la	
relazione	cronologica	delle	annotazioni,	giorno	per	giorno,	 indicando	
i	 conti	 partecipanti	 in	 ciascuna	 di	 esse,	 ecc.	 Mi	 sono	 occupato	
dettagliatamente	della	nascita	e	delle	caratteristiche	della	contabilità	in	
partita	doppia,	comparando	le	diverse	posizioni	a	riguardo,	in	un	lavoro	
tradotto	e	pubblicato	in	italiano	nel	2009	sulla	rivista	Contabilità e Cultura 
Aziendale.

Nel	 suo	secondo	 lavoro,	Raymond	de	Roover	amplia	 in	modo	sostanziale	
il	contenuto	delle	sue	prime	esposizioni,	attenendosi	allo	schema	già	enunciato.	
Pertanto,	da	qui	mi	separerò	dalla	sua	assistenza,	ricorrerò	al	suo	appoggio	più	
avanti	quando	sarà	pertinente,	per	esplorare	per	conto	mio	e	offrire	una	breve	
visione	dello	sviluppo	delle	società	mercantili,	delle	operazioni	e	dei	documenti	
di	credito	collegati	all’attività	bancaria	e	della	nascita	e	delle	caratteristiche	della	
contabilità	in	partita	doppia,	di	cui	nell’ultimo	paragrafo	ho	già	fornito	una	rapida	
nozione	dei	tratti	più	importanti	dello	sviluppo	economico	che	ci	interessa.

Sembra	che	 la	parola	“compagnia”	si	 rifaccia	all’esistenza	di	una	 relazione	
familiare,	normalmente	tra	padre	e	figlio,	derivante	dall’unione	delle	parole	latine	
cum pane,	ossia,	di	persone	che	vivono	e	mangiano	assieme.	Durante	il	Basso	Me-
dioevo	presero	forma	in	Italia	compagnie	di	tipo	familiare	dedicate	al	commercio.	
Tale	natura	familiare	agevolò	in	un	primo	momento	l’assunzione	di	responsabili-
tà	illimitata,	logica	e	ineludibile.	Infatti,	i	membri	delle	compagnie	rispondevano	
dell’andamento	degli	affari,	poiché	l’esistenza	della	compagnia	si	basava	sull’affec-
tio societatis	che	regnava	tra	i	suoi	membri.

Lo	storico	giurista	spagnolo	José	Martinez	Gijón	spiega	a	questo	proposito	
come	la	responsabilità	 illimitata	dei	soci	fosse	una	condizione	connaturata	alle	
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società	e	così	riportava	anche	lo	Statuto	di	Siena	del	1310,	che	escludeva	tuttavia	
la	 regola	 della	 responsabilità	 congiunta,	 contrariamente	 alle	 società	Fiorentine	
che	 la	mantenevano	una	volta	esaurito	 il	capitale	della	stessa	 (Martínez	Gijón,	
1499,	p.	491).

Grazie	alle	loro	attività,	le	compagnie	mercantili	furono	i	precursori	del	Ri-
nascimento	economico	e	commerciale,	queste	società	esistevano	già	nel	XII	se-
colo	e	partecipavano	alle	fiere	della	Champagne	intervenendo	in	modo	attivo.	In	
questo	periodo	erano	già	conosciute	in	Italia	e	nei	secoli	successivi	continuarono	
a	rafforzarsi	e	guadagnare	terreno	quelle	stabilite	nelle	città	di	Asti,	Piacenza,	Sie-
na,	Lucca,	Pistoia,	Firenze,	Genova,	Venezia	e	Milano;	come	si	può	notare,	tutte	
nella	zona	a	nord	della	penisola.	Alcune	di	queste	si	 trasformarono	in	mercati	
specializzati,	come	Milano	per	i	gioielli	e	i	metalli	preziosi,	Venezia	per	i	cristalli	
e	Genova	per	armature	e	balestre.	La	formazione	di	nuove	compagnie	mercantili	
si	diffuse	anche	in	altre	città	europee,	seppur	in	minor	misura,	imitando	le	società	
corporative	e	in	contrasto	con	queste	per	la	conquista	del	potere	municipale.	In	
qualche	caso	qualcuna	di	queste	si	trasformava	in	un	mercato	specializzato,	come	
nel	caso	di	Augusta,	che	sviluppò	come	Milano	il	mercato	dei	gioielli	e	metalli	
preziosi,	o	di	Londra	per	le	lane	o	di	Bruges	per	i	prodotti	tessili	(Kleinschmidt,	
2009,	p.	194).	In	molti	casi	le	società	mercantili	si	ponevano	allo	stesso	tempo	dal	
lato	dell’offerta	di	prodotti	e	servizi	e	della	domanda	di	altri.

Passando	ora	a	considerare	le	operazioni	bancarie	e	i	documenti	di	credito	
utilizzati,	dovremo	indicare	che	in	origine	tali	operazioni	si	limitavano	allo	scam-
bio	di	una	moneta	per	un’altra,	tratto	tipico	dei	cambisti.	Partendo	da	questi	sem-
plici	accordi,	i	cambiavalute	ampliarono	il	loro	commercio	fino	a	comprendere	
le	operazioni	di	una	vera	e	propria	banca.	Nello	sviluppo	di	queste	pratiche	che	
trasformarono	i	cambisti	in	banche,	giocavano	un	ruolo	preponderante	le	com-
pagnie	mercantili	radicate	nelle	città	di	Siena.	Infatti,	di	qui	uscirono	le	principali	
società	dedicate	all’attività	bancaria,	 sebbene	ne	esistessero	anche	 in	altre	città	
italiane	pur	con	carattere	meno	qualificante.	
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Le	società		specializzate		nell’attività		bancaria	iniziarono		gradualmente		a		rea-
lizzare	operazioni	quali	l’accettazione	di	depositi,	all’origine	della	disponibilità	di	
fondi	prestabili	e	della	possibilità	di	agire	come	intermediari	finanziari,	 la	con-
cessione	di	prestiti	e	crediti	attraverso	le	diverse	modalità,	quali	crediti	commer-
ciali	e	di	produzione,	di	costituzione	impresa	e	di	esercizio,	di	sconto	di	effetti	
commerciali,	che	si	avviò	tra	la	fine	del	XIV	secolo	e	l’inizio	del	XV	secolo,	di	
scoperto	 in	 conto	 corrente,	 così	 come	 di	 operazioni	 di	 bancogiro	 e	 bonifico,	
mediante	assegni,	nati	alla	fine	del		XIV	secolo	come	perfezionamento	degli	or-
dini	di	pagamento	semplici	e,	infine,	la	pratica	della	girata,	che	fu	l’innovazione	
più	importante	e	rivoluzionaria	di	tutto	il	periodo,	poiché	permise	di	aumentare	
considerevolmente	 i	mezzi	di	pagamento	circolanti,	 aggiungendoli	alla	 somma	
limitata	di	mezzi	di	pagamento	monetario.	Al	principio	la	girata	si	realizzava	su	
documento	separato,	che	in	epoca	successiva	si	integrò	al	documento	originale;	
la	prima	cambiale	rinvenuta	con	girata	riportata	sullo	stesso	documento	risale	al	
principio	del	XV	secolo.	Purtroppo	è	stato	possibile	localizzare	solo	pochissimi	
esempi	negli	altri	effetti	cambiari	del	XV	e	XVI	secolo,	sebbene	nelle	registrazio-
ni	delle	contabilità	toscane	del	XV	secolo	si	ritrovino	espressioni	che	possono	far	
riferimento	alla	cessione	di	effetti	cambiari.
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Alla	 diffusione	 internazionale	 delle	 società	 bancarie	 italiane	 contribuirono	
in	modo	rilevante	le	operazioni	realizzate	per	conto	della	Santa	Sede,	operazioni	
che	le	misero	in	contatto	e	le	introdussero	in	tutti	i	paesi	cattolici.	La	relazione	
con	la	Curia	romana	fu	un	fattore	determinante	per	la	prominenza	di	molti	com-
mercianti	e	banchieri	italiani,	e	in	particolar	modo	di	senesi,	lucchesi	e	fiorentini	
durante	l’epoca	di	cui	ci	occupiamo,	come	indica	Michele	Cassandro	nel	suo	ec-
cellente	lavoro	pubblicato	nel	1999	nel	numero	2	della	rivista	Edad Media, a	cura	
dell’Università	di	Valladolid,	del	quale	abbiamo	ripreso	qualche	estremi.
Nel	lavoro	già	citato	di	Raymond	de	Roover	“The	Organization	of 	Trade”	si	offre	
alle	pagine	75	e	76,	un’estesa	relazione	delle	maggiori	compagnie	commerciali	e	
bancarie	e	delle	dinastie	di	mercanti	italiani	classificate	per	città.	Ai	nostri	effetti	
orientativi,	ci	basterà	citare	le	società	italiane	più	significative	che	indica	Jacques	
Le	Goff,	ossia	quelle	degli	Ziani,	i	Mastropiero,	i	Soranzo	e	i	Balbi	a	Venezia;	i	
Salimbeni,	i	Tolomei	e	i	Buonsignori	a	Siena;	i	Bardi,	i	Peruzzi,	gli	Acciaiuoli,	gli	
Alberti,	gli	Albizzi,	i	Medici	e	i	Pazzi	a	Firenze;	i	Fieschi,	gli	Spinola,	i	Doria,	i	
Grimaldi,	gli	Uso	di	Mare,	i	Gattilusio,	i	Lomellini	e	i	Centurione	a	Genova	(Le	
Goff,	1982,	p.	80).

Lo	sviluppo	delle	assicurazioni	
marittime	 contribuì	 anche	 di	 for-
ma	 molto	 positiva	 alla	 trasforma-
zione	 dei	 commercianti	 itineranti	
in	 mercanti	 sedentari.	 Come	 si	
comenta	 nella	 Storia	 dell’assicura-
zione	 da	Wikipedia,	 l’enciclopedia	
libera,	 nel	 1400	 le	 amministrazio-
ni	 stabiliscono	 le	 prime	 norme	 in	
materia,	 come	 le Ordinanze di Bar-
cellona (1435-1484),	replicate	anche	
a	 Burgos	 (1538),	 Siviglia	 (1556),	
Bilbao	 (1569)	 e	 Anversa	 (1570).	
All’epoca	i	contratti	di	assicurazio-

ne	erano	stabili	per	polizza	o	con	un	atto	notarile,	talvolta	anche	a	voce.	Al	con-
trario,	l’assicurazione	dei	commerci	via	terra	era	molto	limitata,	anche	se	esistente	
in	misura	minore,	poiché	era	ritenuto	più	sicuro	dei	trasporti	marini	avendo	delle	
autorità	statali	che	ne	garantivano	il	controllo.
Ora	passiamo	a	trattare	a	grandi	linee	la	contabilità	 in	partita	doppia	inventata	
dai	 mercanti	 italiani	 come	 importante	 strumento	 di	 controllo	 a	 distanza	 in	
tale	epoca	di	 innovazioni	e	ritrovamenti	rilevanti	che	 li	 resero	per	molti	anni	 i	
leader	 indiscutibili	 in	Europa	 nella	 sua	materia.	 La	 breve	 informazione	 che	 si	
fornisce	 in	 queste	 pagine	 sulla	 contabilità	 in	 partita	 doppia	 è	 estratta	 del	mio	
lavoro:	“Riflessioni	sulla	natura	e	le	origini	della	contabilità	in	partita	doppia”,	in	
Contabilità e Cultura Aziendale,	anno	2009,	vol.	IX,	n.	1.
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È	comunemente	accettato,	a	partire	soprattutto	dalle	spiegazioni	e	affermazioni	
di	 Federico	Melis	 e	 Raymond	 de	 Roover	 che	 la	 contabilità	 in	 partita	 doppia,	
il	 sistema	 contabile	 che	 ancora	 oggi,	 ai	 tempi	 della	 tecnologia	 informatica,	 si	
utilizza	come	metodo	insostituibile	e	con	la	stessa	solidità	dei	suoi	tempi	migliori,	
nacque	 alla	 fine	 del	 XIII	 secolo,	 come	 stadio	 finale	 dello	 sviluppo	 di	 diverse	
tecniche	mirate	a	soddisfare	le	necessità	di	registrazione	degli	eventi	economici	
e	finanziari.
In	questo	senso,	la	contabilità	in	partita	doppia	costituisce	un	insieme	completo	
e	perfetto	di	registrazioni,	totalmente	interdipendenti	tra	di	loro,	che	offrono	una	
visione	globale	e,	al	tempo	stesso,	tanto	dettagliata	quanto	si	desideri,	dell’azienda,	
nella	 quale	 possono	 trovare	 spazio	 tutte	 le	 operazioni	 e	 transazioni	 da	 questa	
realizzate,	 senza	 che	 ne	 possa	 mancare	 nemmeno	 una,	 per	 quanto	 piccola	 o	
insignificante	essa	possa	sembrare.	
Prima	 di	 arrivare	 alla	 visione	 completa	 offerta	 dalla	 partita	 doppia,	 si	 era	 già	
raggiunta	 una	 contabilità	 che	 distingueva	 dettagliatamente	 gli	 elementi	 del	
patrimonio	 del	 proprietario	 dei	 libri,	 in	 modo	 da	 poterne	 conoscere	 in	 ogni	
momento	 l’importo	 e	 la	 composizione.	 Nonostante	 ciò,	 in	 questo	 sviluppo	
avanzato	della	 partita	 semplice-termine	 che	definisce	 tutti	 gli	 schemi	 contabili	
anteriori	 alla	 partita	 doppia-	 mancava	 una	 dimensione	 estremamente	 utile	 e	
importante:	la	registrazione	in	forma	diretta,	come	un	prodotto	aggiuntivo	alla	
contabilizzazione	quotidiana	 e	 abituale,	 delle	 variazioni	 nell’importo	 totale	 del	
patrimonio,	cioè,	l’aumento	o	la	diminuzione	come	conseguenza	degli	utili	o	delle	
perdite	prodotte	nel	movimento	e	l’impiego	degli	elementi	patrimoniali.	
Il	 salto	dalle	 formule	più	perfette	 ed	evolute	della	partita	 semplice	 alla	partita	
doppia	costituì	un’autentica	rivoluzione	concettuale,	un	cambio	di	filosofia,	che	
nacque	probabilmente	in	modo	spontaneo,	quando	i	tempi	erano	maturi,	come	
conseguenza	delle	necessità	di	informazione	e	controllo	da	parte	dei	proprietari	
dei	libri.	Si	sapeva	che	la	somma	algebrica	dei	conti	di	un	imprenditore,	cioè,	la	
somma	degli	 elementi	positivi	meno	 la	 somma	degli	 elementi	negativi	del	 suo	
patrimonio,	esprimeva	l’importo	netto	dello	stesso.	Ma	non	c’era	nessun	conto	
che	riflettesse	questa	cifra	e	ne	riportasse	le	variazioni.	L’idea	della	partita	doppia	
nacque	 precisamente	 quando	 a	 qualcuno	 venne	 l’idea	 di	 applicare	 il	 concetto	
globale	 di	 patrimonio	 all’insieme	 scisso	 di	 elementi	 patrimoniali	 concreti,	 che	
era	l’unico	che	si	era	preso	in	considerazione	fino	ad	allora.	Come	conseguenza	
di	 tale	 idea,	 si	mantenevano	da	una	parte,	 il	Dare	o	 l’Attivo,	 tutti	 gli	 elementi	
positivi	e	negativi	di	cui	si	componeva	il	patrimonio,	ognuno	con	il	proprio	segno,	
mentre	dall’altra,	all’Avere	o	Passivo,	si	realizzava	un	nuovo	conto	che	sommava	
l’importo	globale	di	tale	patrimonio,	con	il	termine	Capitale	con	cui	si	conosce	
oggi.	In	questo	modo,	la	contabilità	di	un’azienda	si	trasformò	in	un’equazione,	
in	cui	la	somma	algebrica	degli	elementi	patrimoniali	costituisce	il	primo	termine,	
che	è	uguale	al	secondo,	composto	dal	conto	Capitale,	conto	che	naturalmente	
può	scindersi	 in	vari,	dando	luogo	al	gruppo	generalmente	chiamato	conti	del	
netto,	ovvero,	quello	del	Capitale	più	i	conti	differenziali.	Ovviamente,	in	questa	
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equazione	gli	elementi	del	primo	termine	con	segno	negativo	possono	trasferirsi	
al	secondo	con	segno	positivo,	che	è	ciò	che	si	fa	normalmente	nello	stabilire	i	
bilanci	o	le	situazioni	finanziarie.	Ma	non	si	deve	mai	dimenticare	che	la	natura	di	
questi	elementi	trasferiti	è	inversa	al	conto	di	capitale:	un	aumento	nel	suo	saldo	
riflette	una	diminuzione	netta	del	patrimonio	del	proprietario	dei	 libri,	mentre	
un	aumento	nel	conto	Capitale	o	nelle	sue	parti	significa	un	aumento	di	questo	
patrimonio.
In	 ogni	 caso,	 esistono	 gravi	 incoerenze	 e	 contraddizioni	 tra	 gli	 autori	 nella	
spiegazione	della	natura	della	partita	doppia.	Ma,	in	maniera	più	o	meno	esplicita,	
quasi	tutti	accettano	che	il	modello	pacioliano,	esposto	nel	Trattato	XI	della	sua	
Summa di Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proporcionalita,	Venezia	1494,	rifletta	
la	quintessenza	della	contabilità	in	partita	doppia.
Sono	 stati	 formulati	 alcuni	dubbi	 su	Luca	Pacioli	 come	vero	autore	di	questo	
trattato,	 data	 la	 sua	 inclinazione	 a	 raccogliere	materiale	 dalle	 scuole	 di	 abaco.	
In	 particolare,	 Fabio	 Besta	 riteneva,	 sulla	 base	 di	 semplici	 congetture	 ed	
estrapolazioni,	che	Luca	Pacioli	non	possedesse	le	conoscenze	pratiche	e	teoriche	
sufficienti	per	scrivere	un	trattato	come	il	De Computis et Scripturis.	Besta	credeva,	e	
così	lo	espose	nella	sua	opera	magna	pubblicata	nel	1891,	nell’esistenza	di	qualche	
tipo	 di	 materiale	 veneziano	 sulla	 contabilità	 in	 partita	 doppia	 derivante	 dalle	
scuole	di	abaco	da	cui	doveva	aver	copiato	Luca	Pacioli	nella	sua	opera.	Difatti,	
raccomandava	a	Vincenzo	Vianello	e	altri	studiosi	che	indagassero	a	fondo	negli	
archivi	veneziani	alla	ricerca	del	manoscritto	di	riferimento,	in	cui	a	suo	parere	si	
doveva	trovare	detto	documento.	Fabio	Besta	aveva	anche	una	teoria	sull’autore	
del	manuale,	che	a	suo	parere	non	poteva	essere	altri	che	Troylo	de	Cancellariis,	il	
più	famoso	e	accreditato	dei	maestri	dell’abaco	veneziano,	di	cui	si	sa	che	insegnò	
tra	il	1421	e	il	1454.
Guidato	da	quest’idea	e	basandosi	su	analogie	e	differenze	tra	il	trattato	pubblicato	
da	Hugh	Oldcastle,	secondo	la	trascrizione	a	cura	di	John	Mellis,	giacché	non	è	
arrivato	a	noi	nessun	esemplare	del	libro	di	Oldcastle,	e	il	trattato	De Computis et 
Scripturis	di	Pacioli,	che	si	assomigliano	in	modo	straordinario,	Fabio	Besta	arrivò	
alla	conclusione	che	entrambi	erano	stati	plagiati	nella	loro	totalità	da	una	fonte	
comune,	ossia	dal	manoscritto	teoricamente	scritto	da	Troylo	de	Cancellariis.
A	 fondamento	 addizionale	 di	 tale	 conclusione	 sull’opera	 del	 Pacioli,	 Besta	
commenta	che	 la	 lingua	usata	nel	 trattato	contabile	non	è	quella	utilizzata	nel	
resto	della	Summa,	il	toscano,	ma	il	veneziano,	cioè	la	variante	d’italiano	volgare	
utilizzata	 a	 Venezia.	 Pertanto	 il	 Trattato	 sarebbe	 un	 blocco	 estraneo	 ed	 altro	
rispetto	al	corpo	della	Summa	(Besta,	1916,	pp.	363	s.).
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Luca Pacioli, gonfaloniere del Rinascimento economico e commerciale

L’aritmetica	commerciale	e	la	contabilità	costituiscono	il	nucleo	dell’insegna-
mento	mercantile.	Tali	materie,	collegate	tra	loro	in	modo	intrinseco,	nel	Rina-
scimento	 erano	 considerate	 parte	 delle	matematiche	 e	 ricevettero	 un	 impulso	
decisivo	grazie	all’invenzione	della	stampa.

Il	primo	testo	conosciuto	di	aritmetica	commerciale	fu	il Liber Abaci,	compo-
sto	da	Leonardo	Fibonacci,	detto	il	Pisano,	nel	1202.	In	questo	testo,	per	la	prima	
volta	 nella	 civiltà	 occidentale,	 vengono	 impiegati	 i	 numeri	 indio-arabici	 in	 un	
trattato	aritmetico.	Fino	all’anno	1500	seguivano	l’esempio	di	questo	testo	più	di	
trecento	manoscritti	di	scuole	di	abaco	rilevate	in	Italia	da	Warren	van	Egmond	
(1980,	1988).

È	indubbio	che,	com’è	stato	affermato	in	alcune	occasioni,	gli	incunaboli	di	
aritmetica	commerciale	non	costituiscano	necessariamente	una	prova	fedele	del	
livello	di	conoscenza	in	materia,	né	della	loro	diffusione	alla	fine	del	XV	secolo.	
Il	loro	esiguo	numero	rispetto	agli	abbondanti	manoscritti	sull’abaco	precedenti	
al	1500,	così	farebbe	supporre.

Ciononostante,	gli	incunaboli	di	aritmetica	commerciale,	prodotti	dalla	nasci-
ta	della	stampa	fino	all’anno	1500,	apportarono	anche	progressi	significativi	alle	
conoscenze	matematiche	dell’epoca,	oltre	a	una	grande	capacità	di	diffusione.

Peraltro,	conosciamo	solo	nove	incunaboli	di	aritmetica	commerciale	prece-
denti	la Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita di Luca	Pacioli,	
pubblicata	nel	1494,	che	si	esclude	dal	computo	poiché	è	molto	più	di	un	testo	
di	aritmetica	commerciale.	Infatti,	in	questo	si	raccoglie	il	primo	testo	stampato	
che	divulga	la	contabilità	in	partita	doppia	come	valore	aggiunto	a	ciò	che	il	libro	
ambisce	ed	è	realmente:	la	somma	di	tutte	le	conoscenze	matematiche	dell’Uma-
nità	alla	fine	del	Medioevo,	e	tutto	ciò	espresso	con	tutta	l’intenzione	in	lingua	
volgare,	in	rottura,	cioè,	con	il	concetto	elitario	che	si	aveva	all’epoca	della	cultura	
e	della	scienza,	come	ha	chiarito	il	lavoro	del	professor	Argante	Ciocci	colle	sue	
dettagliate	analisi.

A	questi	nove	incunaboli,	di	cui	quattro	provengono	dall’Italia,	tre	dalla	Ger-
mania	e	i	due	dalla	Spagna,	che	ho	studiato	e	presentato	in	un	paio	di	lavori	con	
differenze	sensibili	in	termini	di	ampiezza	e	contenuto	(Hernández,	1995,	2011),	
si	potrebbe	aggiungere	 l’opera	 in	 latino,	anch’essa	stampata, Ludi matematici,	di	
Leon	Battista	Alberti,	scritta	intorno	al	1452,	in	cui	l’autore	applicò	le	regole	di	
questa	disciplina	a	fini	pratici	sotto	forma	di	giochi	matematici,	come	la	misura	di	
superfici	di	terreni,	altezza	di	torre,	ecc.

Tuttavia,	come	si	è	detto,	nessuna	di	queste	opere	è	comparabile	con	la	Sum-
ma,	che	è	probabilmente	l’opera	di	matematica	più	importante	scritta	nell’Europa	
del	XV	secolo,	se	non	per	l’originalità	del	contenuto,	di	certo	per	ambizione	ed	
estensione.

Siamo	arrivati	alla	fine	del	Congresso,	un	Incontro	in	cui	sono	stati	presen-
tati	importanti	contributi	su	diversi	aspetti	della	vita	e	le	opere	di	Luca	Pacioli.	
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Pertanto	mi	trovo	con	molto	poco	spazio	per	aggiungere	qualcosa	di	nuovo	e	
interessante	sugli	stessi,	oltre	a	condividere	con	Ciocci	l’idea	che	Pacioli	si	rese	
perfettamente	conto	che	era	suo	compito	fungere	da	anello	di	congiunzione	tra	i	
saggi	alla	maniera	antica,	e	il	loro	concetto	elitario	che	scienza	e	saggezza	fossero	
riservati	ai	conoscitori	dell’antica	lingua	patria,	il	latino,	e	i	nuovi	intellettuali	ita-
liani,	frutto	del	felice	miscuglio	di	razze,	lingue	e	culture,	accomunate	dal	potere	
assimilatore	dell’antica	cultura	romana.	Perché	a	questo	proposito	devo	dire	che,	
al	pari	di	Voi,	siamo	in	molti	a	sentirci	orgogliosi	di	essere	discendenti	dell’antica	
Roma.

Ad	ogni	modo,	c’è	una	questione	che	mi	ha	sempre	intrigato:	com’è	possibile	
che	un	ragazzo	di	famiglia	povera	com’era	Luca	Pacioli,	orfano	di	un	piccolo	agri-
coltore	e,	secondo	quanto	riporta	Bernardino	Baldi,	uno	dei	suoi	primi	biografi,	
nel	suo	articolo “Intorno alle vite inedite di tre matematici (Giovanni Danck di Sassonia, 
Giovanni de Lineriis e Fra Luca Pacioli da Borgo San Sepolcro)”,	pubblicato	da	Bon-
compagni	nel	Bollettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche,	XII,	
1879,	pp.	352	e	seguenti: “Fu de la famiglia de Pacciouli, ignobile per cuanto credo e di 
poco splendore”,	diventasse	in	un’epoca	così	elitaria	una	personalità	eminente,	caro	
ai	Papi	e	ospite	benvenuto	delle	più	rinomate	corti	italiane?

Alla	morte	 di	 suo	padre	Bartolomeo	nel	 1459,	Luca	 rimase	 orfano	 all’età	
di	dodici	anni,	assieme	ai	suoi	due	fratelli	maggiori,	Ginepro	e	Ambrogio,	che	
entrarono	immediatamente	nel	convento	francescano	della	città.	Invece	Luca	fu	
accolto	dalla	famiglia	di	Folco	di	Giovanni	di	Canto	Bofolci,	come	scrive	nei	suoi	
tre	 testamenti.	 Il	primo	di	questi,	 formalizzato	a	Venezia	 il	9	novembre	1508,	
riporta	quanto	segue:	“Uno de li primi de la stirpe e prole de dicte degna casa de befolci de 
dicto borgo, la quale in pueritia me nutri e alevo, per li quali tutti de continuo in questo mondo 
e in laltro pregaro lonnipotente dio che sempre li conservi in sanita e paci e accresca de bene in 
meglio in suo sancto servitio e a lultimo li piacia concedere vita eterna, e cosi me facia degno”.	
Folco	di	Conte	Bofolci	era	l’esecutore	testamentario	designato.	

In	effetti,	sembra	che	Folco	di	Giovanni	di	Canto	Bofolci,	discendente	di	una	
famiglia	dei	fondatori	del	Borgo,	fosse	una	figura	rispettata	e	prestigiosa	nelle	cit-
tà	di	Sansepolcro	e	che	in	una	delle	frequenti	controversie	tra	Sansepolcro	e	Città	
di	Castello	fosse	stato	nominato	ambasciatore	dal	Comune	della	prima,	assieme	
a	ser	Matteo	di	ser	Angelo	Fedeli,	per	discutere	i	termini	dell’accordo	tra	le	parti	
con	i	rappresentanti	della	seconda	(Czortek,	p.	26).

Non	conosciamo	 la	 relazione	esistente	 tra	Pacioli	e	 la	 famiglia	di	Folco	di	
Giovanni	di	Canto	Bofolci,	né	i	costumi	di	Sansepolcro	ma,	in	ogni	caso,	è	cu-
rioso	che	il	giovane	orfano	sia	stato	accolto	nella	loro	casa	piuttosto	che	in	un	
centro	benefico.

Non	conosciamo	nemmeno	le	ragioni	per	cui	il	giovane	Pacioli	cinque	anni	
più	tardi,	nel	1464,	all’età	di	sedici	o	diciassette	anni	lasciò	la	casa	dei	Bofolci	per	
trasferirsi	a	Venezia	a	vivere	all’isola	della	Giudecca	in	casa	di	Antonio	Rompiasi,	
gran	mercante	di	origine	ebrea,	e	lavorare	come	precettore	dei	suoi	tre	figli,	Bar-
tolomeo,	Francesco	e	Paolo.
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Ispirati	forse	dalle	parole	che	gli	dedica	Giorgio	Vasari,	che	condannava	du-
ramente	Pacioli	per	essersi	appropriato	dei	 lavori	di	Piero	della	Francesca,	che	
definisce	suo	precettore	e	 insegnante	di	 tutto	ciò	che	sapeva,	alcuni	autori	del	
passato	scrivono	che	il	viaggio	di	Luca	a	Venezia	fu	idea	di	Piero,	che	incaricò	
Leon	Battista	Alberti	di	portarlo	con	sé	e	sistemarlo	a	casa	dei	Rompiasi.	

È	possibile	che	sia	andata	in	questo	modo,	comunque	oggi	con	l’impulso	e	ri-
gore	che	negli	ultimi	anni	hanno	raggiunto	le	ricerche	sulla	vita	e	le	opere	di	Luca	
Pacioli,	grazie	ai	Congressi	Internazionali	e,	soprattutto,	al	tenace	e	intelligente	
lavoro	del	Centro	Studi	Mario	Pancrazi,	sotto	l’accorta	direzione	del	professor	
Matteo	Martelli,	le	conoscenze	in	materia	si	sono	moltiplicate	e	precisate	note-
volmente.	E	non	sembra,	oggi	come	oggi,	di	poter	dedurre	nessuna	costanza	di	
tali	supposizioni	che,	in	mancanza	di	possibilità	di	lavoro	di	archivio,	presumibil-
mente	fecero	gli	autori	di	un	tempo.

Non	sappiamo	nemmeno,	e	probabilmente	non	sapremo	mai,	come	o	per-
ché	nell’anno	1471	 a	ventisette	 anni	d’età	 a	Pacioli	 venne	 in	mente	di	 entrare	
nell’ordine	 dei	 francescani	 per	 rispettare	 un	 voto.	Non	 si	 conosce	 l’origine	 di	
questa	decisione,	né	se	sia	stata	influenzata	dalla	sua	relazione	con	Francesco	del-
la	Rovere,	francescano	che	fu	eletto	Papa	lo	stesso	anno	con	il	nome	di	Sisto	IV.	
Alcuni	storici	hanno	manifestato	 i	 loro	sospetti	sull’autenticità	della	vocazione	
religiosa	di	Pacioli,	con	il	pretesto	che	la	sua	vita	non	trascorse	tra	gli	stretti	limiti	
dei	chiostri,	ma	a	contatto	con	il	mondo	e	con	le	grandi	corti	signorili,	frequen-
tando	persone	importanti	e	dedicandosi	allo	studio	e	docenza	universitaria	delle	
scienze	matematiche,	sebbene	egli	definisse	se	stesso	sacre theologie humilis professor.	
Tali	storici	adducono	così	che	ciò	che	spinse	veramente	Pacioli	a	unirsi	all’ordine	dei	
francescani	furono	le	opportunità	che	questo	offriva	di	dedicarsi	ad	ampliare	i	suoi	
studi	e	di	ottenere	una	cattedra	universitaria.

Sia	come	sia,	ciò	che	non	si	può	negare	è	che	dai	primi	tempi	della	sua	vita	
Luca	dimostrò	grande	diplomazia	e	capacità	di	conquistare	l’amicizia	e	la	simpatia	
di	figure	potenti	e	appartenenti	a	posizioni	sociali	ed	economiche	più	elevate.	Così,	
giacché	abbiamo	già	parlato	della	sua	amicizia	con	il	Papa	Sisto	IV,	diremo	che	man-
tenne	anche	qualche	relazione	e	contatto	con	tutti	i	Papi	che	occuparono	il	soglio	
pontificio	durante	la	sua	vita	attiva,	ossia	Paolo	II,	Innocenzo	VIII,	Alessandro	VI,	
Pio	III,	Giulio	II	e	Leone	X	(Hernández,	1994,	pp.	16	s.)

Ad	ogni	modo,	non	c’è	dubbio	che	Pacioli	 sia	 stato	un	membro	 illustre	e	
paradigmatico,	benché	tardivo,	del	Rinascimento	economico	e	commerciale,	che	
anticipò	di	un	secolo,	o	secolo	e	mezzo,	il	Rinascimento	nel	senso	classico	del	
termine,	e	che	il	suo	apice	fu	soprattutto	l’opera	maestra	di	Pacioli,	la	Summa,	con	
l’esposizione	del	suo	trattato	sulla	contabilità	e	con	tutte	le	spiegazioni	ed	esempi	
di	problemi	matematici	relativi	al	commercio,	materializzando	la	parte	mercantile	
ed	economica	del	movimento	rinascimentale,	sconosciuta	e	ignorata	fino	ad	ora,	
nonostante	la	sua	importanza	sia	per	il	suo	significato	rivoluzionario,	sia	in	qualità	
di	dispensatrice	iniziale	di	buona	parte	dei	fondi	con	cui	si	finanziò	il	movimento.	
Pertanto,	dobbiamo	riconoscere	a	Luca	Pacioli,	oltre	ai	suoi	molti	meriti,	anche	il	
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titolo	di	gonfaloniere	del	Rinascimento	commerciale	ed	economico,	ossia	di	anel-
lo	di	congiunzione	tra	l’antica	cultura	romana	e	la	nuova	cultura	rinascimentale,	
due	momenti	di	gloria	culturale	che	l’Italia	ha	offerto	al	mondo,	distinguendola	
dagli	altri	paesi.	Infatti,	Pacioli	perfezionò,	completò	e	rese	note,	a	modo	suo,	le	
importanti	 innovazioni	apportate	nei	secoli	XIII,	XIV	e	XV	dai	commercianti	
che	dimostrarono,	così,	un	vantaggio	di	un	secolo,	o	un	secolo	e	mezzo,	rispetto	
ai	colleghi	del	resto	d’Europa,	e	che	la	dotarono	degli	strumenti	mercantili	e	ban-
cari	che	continuano	ad	esistere	e	a	essere	utilizzati	ancora	oggi.
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APPENDICE

QUIRINO BORTOLATO

Fra Luca Pacioli, Baldassarre Boncompagni e Larte de labbacho

Premessa

Il	mezzo	millennio	pacioliano	offre	lo	spunto	per	analizzare	quegli	anni	rivoluzionari	
che	sono	a	cavallo	fra	la	fine	del	Quattrocento	e	l’inizio	del	Cinquecento,	durante	i	quali	
la	matematica,	sull’onda	dell’invenzione	della	stampa,	ebbe	un’espansione	ed	una	divul-
gazione	straordinarie.

A	guidare	questa	riflessione	sarà	un	volume	quasi	introvabile,	di	cui	in	questo	articolo	
fornisco	alcune	informazioni	bibliografiche	e	da	cui	traggo	diverse	notizie	storiche.

È	un	volume	che	 intendo	valorizzare	e	far	conoscere,	perché	è	sicuramente	quasi	
sconosciuto	alla	maggior	parte	dei	ricercatori.

La	sua	indicazione	bibliografica	è	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritme-
tica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Mate-
matiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	pp.	VIII-741.

In	una	lettera	del	prof.	Menso	Folkerts1	ho	avuto	il	piacere	di	ricevere	la	notizia	che	
una	copia	del	volume	scritto	dal	Boncompagni	sull’Aritmetica	di Treviso	 si	 trovava	nella	
Biblioteca	Apostolica	Vaticana2,	avvalorata	dal	fatto	che	questa	non	solo	non	era	unica,	
ma	ne	esisteva	una	copia	proprio	a	Venezia,	nella	Biblioteca	Nazionale	Marciana3.	

Il	volume	è	stato	subito	microfilmato	e	fotocopiato:	sembrava	che	la	vicenda	della	
pubblicazione	potesse	avere	un	esito	positivo	da	un	momento	all’altro,	tanto	velocemente	
si	evolvevano	le	cose	e,	purtroppo,	si	arenò	quasi	subito.

Questa	situazione	durò	fino	al	23	aprile	2011,	sabato	santo,	giorno	in	cui	ho	trovato	

1  Lettera	 10/	10/	1984	del	Prof.	Dr.	Menso	Folkerts,	Direttore	dell’Istituto	per	 la	 Storia	 delle	
Scienze	Naturali	dell’Università	di	Monaco	di	Baviera	al	sottoscritto:	“Carissimo	collega,	La	rin-
grazio	molto	per	la	Sua	lettera	del	29	settembre.	L’ho passata	al	Dr.	W.	Van	Egmond	che è	molto	
ben	informato	sull’eredità	Boncompagni.	Mi	ha	detto	che	gli	sono	noti	due	esemplari	stampati	di	
Boncompagni	che	riguardano	l’Aritmetica	di Treviso:	un	esemplare,	e	precisamente	le	bozze	senza	
illustrazioni,	 si	 trova	 nella	Biblioteca	Apostolica	Vaticana	 sotto	 la	 segnatura	 coll.	 Riserva	 II.13.	
Questo	è	chiaramente	l’esemplare	che	è	indicato	al	N.	422	del	catalogo	dell’Asta.	Una	seconda	co-
pia	completamente	stampata	(con	illustrazioni)	si	trova	alla	Biblioteca	Marciana	a	Venezia	sotto	la	
segnatura	coll.	41.D.254.	Questa	copia	fu	prima	in	possesso	di	A.	Tessier.	Spero	che	Lei	possa	dare	
inizio	a	qualche	ricerca	con	queste	informazioni.	Saluti	cordiali,	Suo	M.	Folkerts”.
2	 La	 Dissertazione	 si	 trova	 presso	 la	 Biblioteca	 Apostolica	 Vaticana	 nella	 Sezione	
MAG,	 Collocazione	 Riserva.II.13.	 Si	 consulti	 il	 sito	 http://www.vatlib.it/BAVT/home.
asp?LANGUAGE=ita&DPT=gen.
3	La	Dissertazione	si	trova	presso	la	Biblioteca	Nazionale	Marciana	Collocazione	D	041D	254.	Si	
consulti	il	sito	http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=documentview&sessID=EFB
FD5C5769404FB5BF93C1ADE5CCDFF@75df4f23&docID=27.
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la	segnalazione	libraria	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478,	digitalizzata	pres-
so	 il	Digitalisierungszentrum	der	Niedersächsischen	Staats-	und	Universitätsbibliothek	
Göttingen,	che	però	mi	appariva	come	una	nuova	copia	del	volume,	in	quanto	sul	fronte-
spizio	c’era	un	timbro	ellittico	con	la	scritta:	Jacobson-Schule	zu	SEESEN4.

Il	direttore	della	biblioteca	di	Göttingen,	Norbert	Lossau,	mi	confermò	che	era	la	copia	
digitalizzata	di	un	volume	conservato	presso	la	Biblioteca	dell’Università	di	Göttingen5.

Menso	Folkerts,	oltre	a	confermarmi	tale	esistenza,	mi	ha	pure	dato	la	notizia	dell’esi-
stenza	di	un	quarto	libro	presso	la	Biblioteca	Comunale	Classense	a	Ravenna6.

In	nove	giorni	le	mie	conoscenze	sono	state	rivoluzionate:	dello	studio	citato	finora	
esistono	7	copie	al	mondo,	4	volumi	(Venezia,	Roma,	Göttingen	e	Ravenna),	1	microfilm	
(Treviso),	1	fotocopia	(la	mia)	e	1	esemplare	online.

Baldassarre Boncompagni Ludovisi (1821-1894)

Il	principe	Baldassarre	Boncompagni	Ludovisi	detto	Balduccio,	insigne	matematico	
e	storico	della	scienza,	collezionista	di	 libri	antichi	e	rari,	nacque	a	Roma	il	10	maggio	
1821,	figlio	ultimogenito	di	Don	Lui	gi	Maria	 (1767-1841),	principe	di	Piombino,	 e	di	
Donna	Maria	Maddalena	Odescalchi	(1782-1846).	

A	26	anni,	nel	1847,	il	Boncompagni	entrò	a	far	parte	delle	personalità	del	mondo	
della	 cultura	 che	 vennero	 chiamate	 da	 Pio	 IX	 a	 comporre	 l’Accademia	 Pontificia	 dei	
Nuovi	Lincei7.

Nel	1851,	a	30	anni,	pubblicò	sugli	«Atti	dei	Nuovi	Lincei»	due	lavori	originali	sui	
traduttori	 italiani	di	opere	matematiche	arabe,	attivi	nel	XII	secolo,	Platone	di	Tivoli	e	
Gherardo	di	Cre	mona.	

Nello	 scritto	 su	 Platone	 di	 Tivoli8	 il	 Boncompagni	 diede	 notizia	 delle	 traduzioni	
dall’arabo	a	lui	dovute:	in	tal	modo	gli	studiosi	poterono	contare	da	allora	su	un	profilo	
completo	di	Platone	di	Tivoli,	cioè	di	“uno	dei	più	celebri	traduttori	italiani	del	dodice-
simo	secolo”9.	

4 	Informazione	comunicata	e	pubblicata	nel	2011:	Q.	BORTOLATO,	Treviso, 10 dicembre 1478: 16 
anni prima della Summa di Luca Pacioli,	in	Before and after Luca Pacioli,	Atti	II	Incontro	Internazionale	
17/18/19	Giugno	2011,	Sansepolcro	-	Perugia	-	Firenze,	a	cura	di	E.	HERNÁNDEZ-ESTEVE	e	
M.	MARTELLI,	Sansepolcro	2011,	pp.	543-544.
5   	 Il	 volume	cartaceo	 si	 trova	presso	 la	Niedersächsischen	Staats-	und	Universitätsbibliothek	di	Göttingen	
con	la	segnatura	4	MATH	II,	2733.
6   Il	volume	ha	codice	SBN	RAV1624753.
7  	Questa	nuova	istituzione	era	composta	da	trenta	soci	ordinari,	dieci	emeriti,	quaranta	soci	corri-
spondenti,	metà	italiani	e	metà	stranieri,	una	categoria	di	soci	onorari	e	un	non	precisato	numero	di	
soci	aggiunti;	i	membri	appartenevano	tutti	alla	nobiltà	locale	e	all’Università	di	Roma.
8  B.	 BONCOMPAGNI,	Delle versioni fatte da Pla tone tiburtino, traduttore del secolo duodecimo,	 «Atti	
dell’Accademia	Pontificia	dei	Nuovi	Lincei»,	s.	1,	IV	(1850-51),	pp.	247-286.
Platone	di	Tivoli,	vissuto	intorno	al	1120,	tradus	se	un	trattato	di	astronomia	di	Albatenio	principe	
di	Siria,	gli	Sferici di	Teodosio	di	Tripoli,	un	trattato	di	Abualcasin	sull’astro	labio	e	un	trattato	di	geo-
metria	del	matematico	ebreo	Savosorda	(o	Savosarda).	Il	Liber in geometria del	Savosorda	(Biblioteca	
Naz.	di	Parigi,	Ancien Fonds, ms.	lat.	1724),	databile	al	1116,	nella	tra	duzione	di	Platone	di	Tivoli	
veniva	ad	essere	il	primo	testo	autenticamente	scientifico	dell’Occidente	in	cui	si	fossero	trovate	
ricerche	sull’algebra.
9 	Così	Platone	di	Tivoli	fu	definito	da	Gugliemo	Libri	(1803-1869)	nell’Histoire	des sciences mathé-
matiques en Italie,	I,	Paris,	1838,	p.	168.
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Personalità	ancor	più	ricca	ed	interessante	di	Platone	di	Tivoli	appare	essere	quella	di	
Gherardo	di	Cremona	(1114-87),	dopo	l’accurata	ricostruzione	delle	sue	vicende	storiche	
e	culturali	fatta	dal	Boncompagni	in	un	lavoro	pubblicato	nel	1851,	intitolato	Della vita 
e delle opere di Gherardo cremonese, traduttore del secolo decimo secondo, e di Gherardo da Sabbioneta, 
astronomo del secolo decimoterzo10.	

Nel	1852,	sugli	«Atti	dell’Accademia	Pontificia	dei	Nuovi	Lincei»,	uscì	il	primo	lavoro	
del	Boncompagni	su	Leonardo	Pisano11:	ebbe	così	ini	zio	la	paziente	e	puntuale	ricostru-
zione	diplomatica,	testuale,	filologica	e	bio	grafica	di	una	delle	figure	che	dominarono	la	
matematica	durante	il	XIII	sec.,	allora	non	ancora	ben	conosciuta.

Agli	inizi	degli	Anni	Sessanta	del	XIX	secolo	il	Boncompagni	si	dedicò	allo	studio	

10 	B.	BONCOMPAGNI,	Della vita e delle opere di Gherardo Cremonese, traduttore del secolo decimosecondo, 
e di Gherardo da Sabbioneta, astronomo del secolo decimoterzo,	«Atti	dell’Accademia	Pontificia	dei	Nuovi	
Lincei»,	1850-51,	IV,	pagg.	387-493.	Egli	lasciò	l’Italia	insoddisfatto	dell’insegnamento	impartito	e	
si	recò	a	Toledo,	dove	visse	tra	il	1134	ed	il	1178.	In	questo	luogo	imparò	l’arabo,	che	gli	permise	
la	traduzione	dell’Almagesto	in	latino,	che	fu	l’unica	versione	conosciuta	nell’Europa	occidentale	per	
diversi	secoli,	fino	a	quando	prima	Giorgio	di	Trebisonda	e	poi	Regiomontano	tradussero	il	testo	
dall’originale	greco	nel	XV	secolo.	Gherardo	di	Cremona	è	noto	anche	come	il	 traduttore	degli	
Elementi	di	Euclide,	degli	Sferici	di	Teodosio	e	degli	Sferici	di	Menelao	di	Alessandria,	nonché	di	un	
adattamento	dell’Algebra	di	al-Khwarizmi.	A	Toledo	egli	dedicò	il	resto	della	propria	vita	a	tradurre	
in	latino	gli	scritti	di	letteratura	scientifica	scritti	in	arabo.	Si	consultino:	P.	PIZZAMIGLIO	(a	cura	
di),	Gerardo da Cremona,	Libreria	del	Convegno,	Cremona	1992;	J.	VERNET,	La cultura hispano-árabe 
en Oriente y Occidente,	Editorial	Ariel,	Barcelona-Caracas-México	1978.	
11	Leonardo	Fibonacci,	detto	anche	Leonardo	da	Pisa	o	Pisano	(1170-1250	circa),	è	un	matematico	
italiano	vissuto	a	cavallo	tra	il	XII	e	XIII	secolo.	Assieme	al	padre,	Guglielmo	dei	Bonacci	(Fibo-
nacci	sta	infatti	per	“filius	Bonacii”),	facoltoso	mercante	pisano	e	rappresentante	dei	mercanti	della	
Repubblica	di	Pisa	(publicus	scriba	in	Duana	Bugea	pro	pisanis	mercatoribus)	nella	regione	di	Béja-
ia	(Bougie	o	Bugia)	in	Cabilia	(Algeria),	passò	alcuni	anni	in	quella	città,	dove	studiò	i	procedimenti	
aritmetici	che	diversi	studiosi	musulmani	avevano	diffuso	nel	mondo	islamico	ed	apprese	tecniche	
matematiche	sconosciute	in	Occidente.	Proprio	per	perfezionare	queste	conoscenze,	il	Fibonacci	
viaggiò	molto,	in	Africa	settentrionale,	Medio	Oriente	e	Grecia,	come	riferisce	nel	proemio	al	Liber 
Abbaci, arrivando	fino	a	Costantinopoli,	alternando	il	commercio	con	gli	studi	matematici.	L’origi-
nalità	di	Fibonacci	si	esprime	nell’aver	introdotto	una	celebre	sequenza	di	numeri,	detta	successione	
di	Fibonacci,	necessaria	per	l’esame	di	alcune	questioni	scientifiche	e	collegata	in	modo	sorpren-
dente	alla	 sezione	aurea.	Altre	prove	della	sua	originalità	 sono	 il	calcolo	approssimato	di	 radici,	
l’aver	riconosciuto	che	una	radice	cubica	non	può	essere	scritta	come	radici	quadrate	sovrapposte.	
La	sua	opera	fu	così	importante	che	durante	i	tre	secoli	successivi	i	matematici	europei	vi	aggiunse-
ro	ben	poco.	Il	Boncompagni	ebbe	il	merito	d’individuare	esattamente	le	opere	del	Pisano:	il	Liber 
Abbaci, la	Practica geometrie, il	Flos super solutio nibus quarundam questionum ad numerum et ad geometriam vel 
ad utrumque pertinentium, il	De modo solvendi questiones avium et similium, il	Liber quadratorum, un	Commento 
al X libro di Euclide e	un	Libro dei mercanti di minor guisa. Il	Boncompagni	sco	prì	anche	due	nuovi	
codici	del	Liber Abbaci,	e	nel	1857	curò	la	prima	pubblicazione	a	stam	pa	dell’opera	maggiore	del	
Pisano	e,	nel	1862,	della	Practica geometrie:	composta	nel	1220,	essa	precorre	l’appli	cazione	moderna	
dell’algebra	alla	formulazione	e	alla	soluzione	di	problemi	geometrici.	
Nel	Flos e	nelle	Questiones avium il	Fibonacci	aveva	invece	affron	tato	problemi	determinati	e	indeter-
minati	di	primo	grado	a	più	incognite.	In	uno	di	tali	problemi	si	è	voluto	vedere	un	esempio	dell’in-
troduzione	del	concetto	di	quantità	negativa,	che	tradizional	mente	si	attribuisce	a	Luca	Pacioli.	
Si	 consultino:	B.	BONCOMPAGNI,	Della vita e delle opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo 
decimoterzo, notizie,	Tip.	delle	Belle	arti,	Roma	1852,	estratto	da	«Atti	dell’Accademia	pontificia	de’	
Nuovi	Lincei»,	a.	5,	sessioni	1,	2	e	3,	1851-1852;	A.	GENOCCHI,	Intorno ad alcuni problemi trattati da 
Leonardo Pisano nel suo Liber quadratorum / brani di lettere dirette a D. Baldassarre Boncompagni,	Tip.	delle	
belle	arti,	Roma,	1855.	
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dell’aritmetica	di	Treviso,	la	prima	opera	a	stampa	del	mondo	su	questo	argomento,	uscita	
dai	torchi	del	tipografo	Gerardo	de	Lisa12	il	10	dicembre	1478,	e	da	lui	ritenuta	il	proto-
esempio	di	tutte	le	aritmetiche	successive,	alla	quale	consacrò	numerosi	interventi	sugli	
«Atti	dell’Accademia	Pontificia	dei	Nuovi	Lincei»	nel	1862-63.	

Alcuni	anni	più	tardi,	nel	1868,	per	i	tipi	della	Tipografia	delle	scienze	matematiche	e	
fisiche,	uscì	il	primo	fascicolo	del	«Bullettino	di	bibliografia	e	di	storia	delle	scienze	mate-
matiche	e	fisiche	pubblicato	da	Baldassarre	Boncompagni»,	senza	cenno	alcuno	di	intro-
duzione.	Già	al	termine	del	primo	anno	di	vita,	la	rivista	si	presentava	come	un	periodico	
molto	autorevole:	dalla	lettura	del	periodico	e	dalle	note,	l’autore	appare	subito	all’occhio	
del	lettore	d’oggi	come	«esempio	di	diligenza	minuta	e	attentissima»13,	ma	anche	«biblio-
filo	un	po’	pedante»14,	peculiarità	che	caratterizzano	l’intera	opera	del	Boncompagni.	

Il	«Bullettino»	venne	pubblicato	con	ritmo	annuale	dal	1868	fino	al	1887,	anno	in	cui	
uscì	il	ventesimo	ed	ultimo	tomo15.	Esso	venne	pubblicato	sempre,	in	ogni	numero,	con	fir-
me	veramente	prestigiose,	in	quanto	si	arricchì	anno	dopo	anno	di	una	collaborazione	inter-
nazionale	e	nazionale	di	studiosi	di	grande	carisma,	come	ad	esempio	Moritz	Cantor	(1829-
1920)16	e	Charles	Henry17	fra	i	collaboratori	stranieri,	Antonio	Favaro	(1847-1922),	Angelo	
Genocchi	(1817-1889)18,	Enrico	Narducci	(1832-1893)19	e	numerosi	altri	fra	quelli	italiani.	

12 	Gerardus	de	Flandria	o	de	Lisa	è	il	nome	latinizzato	di	Geraert	van	der	Lys:	si	veda	la	nota	36,	
pp.	419-420	per	i	particolari	a	noi	noti	sulla	sua	vita.	Per	la	sua	opera	di	stampatore	si	consultino:	E.	
D.	RHODES,	La stampa a Treviso nel secolo XV,	Biblioteca	Comunale	di	Treviso,	Quaderni	di	“Studi	
Trevisani”,	1,	Treviso	1983;	G.	D’ALESSI,	Il tipografo fiammingo Gerardo de Lisa: cantore e maestro di 
cappella nella cattedrale di Treviso (1463-1496),	Tip.	A.	e	R.,	Vedelago	1925.
13		G.	MANZONI,	Studi di bibliografia analitica,	II,	Bologna	1882,	p.	98.
14 	A.	MIELI,	La storia della scienza in Italia, Firenze	1916,	p.	57.
15 	Il	principe	Baldassarre	Boncompagni,	oltre	che	studioso	e	bibliofilo,	fu	uno	dei	promotori	degli	
studi	italiani	di	storia	delle	matematiche.	Tra	l’altro	fondò	e	diresse	il	Bullettino di Bibliografia e Storia 
delle Scienze Matematiche e Fisiche,	 una	delle	prime	 riviste	dedicate	 completamente	 alla	 storia	delle	
scienze	esatte,	i	cui	venti	volumi	(1868-1887)	costituirono	un	punto	d’incontro	di	una	generazione	
di	storici	della	matematica	in	tutta	Europa,	e	contribuirono	a	fissare	degli	standard	di	qualità	per	
questa	disciplina.	Si	tratta	di	20	volumi	costituiti	da	un	totale	di	ben	14554	pagine.
16	 Moritz	 Benedikt	 Cantor	 (1829-1920),	 matematico	 tedesco,	 storico	 della	 matematica,	 primo	
professore	di	 storia	della	matematica	della	Germania,	 fondatore	e	collaboratore	di	molte	 riviste	
scientifiche,	tra	le	quali	cito	«Kritische	Zeitschrift	für	Chemie,	Physik	und	Mathematik»,	ed	editore	
di	«Zeitschrift	für	Mathematik	und	Physik»	(1859).	
Il	suo	capolavoro	è	però	Vorlesungen über Geschichte der Mathematik	(Lezioni di Storia della Matematica),	
composto	da	tre	volumi	(1880-1898)	e	da	un	quarto	volume	pubblicato	in	collaborazione	redazio-
nale	nel	1907.	Molti	storici	considerano	Moritz	Cantor	come	il	vero	fondatore	della	storia	della	ma-
tematica,	disciplina	che,	prima	di	lui,	mancava	di	metodo,	di	pensiero	critico,	di	filosofia	ispiratrice	
e	di	coerenza	di	approccio	storico.	Si	consultino:	J.	E.	HOFFMANN,	M. B. Cantor,	Neue deutsche Bio-
graphie,	III,	Berlin	1957;	BOPP	K.,	M. B. Cantor,	Deutsches biographisches Jahrbuch,	Berlin-Leipzig	1928.
17	Charles	Henry	(1859-1926)	fu	bibliotecario	ed	editore francese.	Nacque	a	Bollwiller,	nell’Alto	
Reno,	e	fu		educato	a	Parigi,	dove	nel	1881	divenne	assistente	e	poi	bibliotecario	alla		Sorbonne.	
Come	specialista	in	storia	della	matematica,	fu	inviato	in	Italia	per	effettuare	ricerche	di	manoscritti	
di	discipline	di	soggetti	tali	che	il	governo	desiderava	pubblicare.
18 	Angelo	Genocchi	(Piacenza,	5	marzo	1817-Torino,	7	marzo	1889),	matematico	italiano,	profes-
sore	all’Università	di	Torino.	Fu	socio	dell’Accademia	delle	Scienze	di	Torino,	che	presiedette	dal	
1885	alla	sua	morte,	e	senatore	del	Regno	d’Italia	dal	1886.	Nelle	sue	ricerche	privilegiò	la	teoria	dei	
numeri,	al	tempo	piuttosto	trascurata,	la	teoria	delle	serie,	e	gli	integrali	euleriani,	usando	sempre	
un	approccio	critico	e	attento	ai	fondamenti	della	matematica.	
19   	 Enrico	Narducci	 (Roma,	 22	 novembre	 1832-11	 aprile	 1893),	 primo	 ideatore	 in	 Italia	 della	
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L’enorme	 produzione	 scientifica	 del	 Boncompagni	 non	 fu	 esente	 da	 imperfezio-
ni	 e	 da	 errori:	 del	 «Bullettino»	 sono	 state	 segnalate	 talune	 «anomalie» sull’autorevole	
«Bibliothe	ca	Mathematica»,	prima	da	Moritz	Steinschneider20, poi	da	Antonio	Favaro21.

Cessata	la	pubblicazione	della	rivista	nel	1887,	il	Boncompagni	si	dedicò	alla	siste-
mazione	della	sua	biblioteca,	ricca	di	oltre	650	manoscritti	e	di	circa	20.000	volumi,	molti	
dei	quali	di	straordinaria	importanza:	nel	1892	apparve	un	ca	talogo	dei	manoscritti	a	cura	
di	Enrico	Narducci	(1832-1893),	segretario	e	collaboratore	del	Boncompagni,	implemen-
tando	la	prima	edizione	del	1862,	curata	dallo	stesso	Narducci22.

Baldassarre	Boncompagni	morì	a	Roma	il	13	aprile	1894,	dopo	una	vita	povera	di	
eventi	esteriori,	anche	se	non	gli	mancarono	riconoscimenti	di	livello	nazionale	ed	inter-
nazionale.	

La	biblioteca	del	Boncompagni,	pas	sata	 agli	 eredi,	 fu	posta	quasi	 subito	 all’asta:	 i	
risultati	della	vendita	 superarono	di	gran	 lunga	 le	previsioni	dei	venditori,	dato	che	vi	
parteciparono	i	«principali	librai	dell’Italia	e	dell’estero»,	tutti	animati	da	serie	aspirazioni	
di	accaparrarsi	i	pezzi	migliori	o,	per	lo	meno,	della	maggior	parte	di	essi23.	

L’opera	del	Boncompagni	fu	notevole	e	talora	in	signe	per	l’erudizione	filologica	e	
diplomatica,	ma	deve	essere	inquadrata	entro	limiti	abbastanza	ristretti	e	provinciali,	in	
palese	contrasto	con	 la	vastità	 e	 l’originalità	delle	vedute	delle	prorompenti	personali-
tà	 scientifiche	 a	 lui	 contemporanee,	 come	Ernst	Mach	 (1838-1916)24	o	Pierre	Duhem	

catalogazione	collettiva	dei	 libri	delle	biblioteche	 italiane.	Dopo	aver	compiuto	gli	 studi	classici,	
il	Narducci	 iniziò	 il	 suo	apprendistato	professionale	come	bibliotecario	del	principe	Baldassarre	
Boncompagni	 Ludovisi.	 Per	 primo	 espresse	 nel	 1867	 l’auspicio	 che	 si	 realizzasse	 un	 “catalogo	
universale	delle	Biblioteche	d’Italia”,	anche	se	limitato	“a	quella	parte	almeno	che	spetta	ad	autori	
italiani	o	ad	opere	come	che	sia	aventi	relazione	alla	nostra	patria”.	Fu	socio	corrispondente	dei	
Lincei	(1877).	Per	una	bibliografia	completa	degli	scritti	di	Enrico	Narducci	si	veda	il	catalogo	da	
lui	stesso	curato	tre	anni	prima	della	scomparsa:	Catalogo delle pubblicazioni di Enrico Narducci (30 anni 
di lavoro),	Roma,	Tipografia	delle	scienze	matematiche	e fisiche,	1890;	F.	BARBERI,	Biblioteche in 
Italia,	Firenze,	Giunta	regionale	toscana-La	Nuova	Italia,	1981	(Archivi	e	biblioteche,	3),	p.	265-267.	
Per	una	ricostruzione	approfondita	della	biografia	del	Narducci	si	consulti	G.	SOLIMINE,	Enrico 
Narducci e le biblioteche nei primi decenni dell’Italia unita,	“Nuovi	annali	della	scuola	speciale	per	archivisti	
e	bibliotecari”,	8	(1994),	p.	195-218.
20 	M.	STEINSCHNEIDER,	«Bibliothe	ca	Mathematica»,	s.	XII	(1898),	p.	64.
21 	 A.	 FAVARO,	 Intorno ad alcune anomalie presentate dal «Bullettino» del principe Boncompagni,	 in	
«Bibliothe	ca	Mathematica»,	Stockholm,	3	Folge,	s.	3,	III	(1903),	pp.	383-385.
22 	E.	NARDUCCI,	Catalogo di manoscritti ora posseduti da d. Baldassarre Boncompagni compilato da Enrico 
Narducci,	Roma,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	 e	Fisiche,	Via	Lata	N.°	211	A.,	 1862;	E.	
NARDUCCI,	Catalogo di manoscritti ora posseduti da d. Baldassarre Boncompagni compilato da Enrico Nar-
ducci. Seconda edizione notabilmente accresciuta, contenente una descrizione di 249 manoscritti non indicati nella 
prima e corredata di un copioso indice,	Roma,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Quartiere	
Ludovisi,	Via	Lombardia,	Casino	dell’Aurora,	1892.
23	“La	vendita	della	1.a	parte	della	biblioteca	ebbe	luogo	nei	primi	mesi	del	1898	a	Roma,	col	con-
corso	dei	principali	librai	dell’Italia	e	dell’estero”;	il	risultato	finale	della	liquidazione	superò	di	gran	
lunga	le	previsioni	dei	venditori	ed	il	completamento	della	vendita	della biblioteca	Boncompagni	
avvenne	nel	1906.
24 	Ernst	Waldfried	Josef 	Wenzel	Mach	(1838-1916)	fu	un	fisico	e	filosofo	austriaco,	uno	dei	più	
influenti	filosofi	della	scienza	del	periodo	a	cavallo	tra	la	fine	del	XIX	e	l’inizio	del	XX	secolo.	La	
filosofia	machiana	viene	generalmente	indicata	con	il	termine	“empiriocriticismo”,	vocabolo	filoso-
fico	che	intende	significare	la	possibilità	di	fondare	la	filosofia	come	scienza	basata	sull’esperienza	
sensibile	(empirismo)	solo	nel	caso	che	venga	escluso	ogni	riferimento	alla	metafisica	(criticismo).
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(1861-1916)25:	il	Boncompagni	intese	la	scienza	come	qualcosa	di	autonomo	rispetto	agli	
apporti	della	cultura	in	ge	nere	e	della	storiografia	in	particolare,	e	non	riuscì	mai	a	pensare	
di	correlare	 l’attività	storiografica	alla	necessità,	già	allora	molta	viva,	di	una	compren-
sione	strutturale	e	filosofica	della	conoscenza	scientifica.

Le caratteristiche di un volume quasi unico nella storia della matematica

Il	principe	Baldassarre	Boncompagni	Ludovisi	(1821-1894)	ha	speso	la	propria	vita	
per	la	Chiesa	Cattolica,	per	la	matematica,	per	le	scienze	e,	in	particolare,	per	la	cosiddetta	
Aritmetica di Treviso:	fu	un	esperto	storico	della	matematica,26	ed	un	collezionista	di	libri	e	
manoscritti	relativi	alle	più	svariate	discipline.

Nel	1865	stabilì,	tramite	il	segretario	della	Regia	Intendenza	di	Finanza	di	Venezia	
e	 bibliofilo	Andrea	 Tessier	 (1819-1896),27	 un	 contatto	 epistolare	 con	 l’erudito	 veneto	
Francesco	Scipione	Giuliano	Fapanni	(1810-1894),28	abitante	a	Martellago	(Venezia),	che	
giusto	in	quegli	anni	era	impegnato	in	uno	studio	bibliografico	sugli	incunaboli	stampati	
a	Treviso29:	gli	richiese	notizie	particolareggiate	in	merito30	ed	ebbe	uno	scambio	episto-
lare,	durato	dal	23	giugno	1865	al	4	settembre	1865,	di	cui	sono	note	finora	solo	le	lettere	
ricevute	dal	Fapanni.31

25 	Pierre	Maurice	Marie	Duhem	(1861-1916),	storico	e	filosofo	della	scienza,	fisico		e	matematico	
francese,	è	conosciuto	soprattutto	per	le	sue	opere	riguardanti	le	riflessioni	filosofiche	sulle	impre-
cisioni	legate	al	metodo	sperimentale	ed	alla	storia	del	progresso	scientifico	durante	il	Medioevo.	
Per	quanto	riguarda	invece	l’epistemologia	di	Duhem,	si	veda	il	suo	saggio	intitolato	La teoria fisica: 
il suo oggetto, la sua struttura	(1914).	
26 	Sul	Boncompagni	si	vedano	C.	FRATI, Dizionario biobibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani 
Firenze,	Olschki,	1933,	pp.	107-110	e	l’ampia	voce	redatta	da	V.	CAPPELLETTI	nel	Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, vol.	11,	Istituto	dell’Enciclopedia	Italiana,	Roma		1969,	pp.	704-709;	vedi	inoltre,	
V.	CAPPELLETTI,	La scienza tra storia e società, Roma,	Ed.	Studium,	1978,	pp.	463-474.	Il	giorno	20	
aprile	1865	Boncompagni	fu	nominato	socio	onorario	dell’Ateneo	di	Treviso	(Treviso,	Biblioteca	
Comunale,	Archivio dell’Ateneo di Treviso, b.	10,	fasc.	6).
27 	Andrea	Tessier	(1819-1896),	“bibliofilo,	competente	ed	erudito,	facile	e	vigoroso	oratore”	ve-
neziano	(F.	M.	MOCENIGO,	Della letteratura veneziana del secolo XIX,	Venezia	1916,	p.	134).
28 	Su	Francesco	Scipione	Fapanni	si	veda	A.	A.	MICHIELI,	Francesco Scipione Fapanni e i suoi zibal-
doni, in «Atti	dell’Istituto	Veneto	di	Scienze	Lettere	ed	Arti»,	a.	a.	1949-50,	t.	CVIII,	classe	di	Scienze	
Morali	e	Lettere,	pp.	129-153,	e	il	più	recente	F.	S.	FAPANNI,	Novelle, a	cura	di	A.	CONTÒ,	Mar-
tellago	1984	(con	una	dettagliata	bibliografia	in	appendice).
29 	F.	S.	FAPANNI, Catalogo dei libri stampati a Treviso nel secolo XV disposti per ordine di anno, giuntivi 
alcuni di stampatori trevigiani altrove impressi, Treviso,	Biblioteca	Comunale,	manoscritto	n.	1662.
30 	L’epistolario	 inedito	è	 stato	pubblicato	 su	“Studi	Trevisani”,	bollettino	degli	 istituti	di	 cultu-
ra	del	Comune	di	Treviso:	Q.	BORTOLATO-A.	CONTÒ,	 Il carteggio inedito Boncompagni-Fapanni 
(1865) sull’«Aritmetica di Treviso, 1478»,	“Studi	Trevisani”,	II,	4,	dicembre	1985,	Biblioteca	Comunale	
di	Treviso,	Treviso	1985,	pp.	131-136.	Nell’articolo,	nonostante	 le	 correzioni	 apportate	dai	due	
compilatori,	sono	apparsi	almeno	due	errori	tipografici,	che	hanno	messo	sul	chi	va	là	o	tratto	in	
inganno	alcuni	autori	molto	seri,	come	il	compianto	Giorgio	Tomaso	Bagni	(1958-2009):	devono	
essere	corrette	tutte	le	date,	cioè	la	data	1479,	data	di	pubblicazione	de	Larte de labbacho	(quella	esatta	
è	1478),	la	data	1893,	data	di	morte	di	Francesco	Scipione	Fapanni	(quella	esatta	è	1894),	e	la	data	
1965,	la	data	della	prima	lettera	del	Boncompagni	al	Fapanni	(quella	esatta	è	ovviamente	1865).
31 	 Si	 consulti	 l’articolo	 Q.	 BORTOLATO-A.	 CONTÒ,	 Il carteggio inedito Boncompagni-Fapanni 
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Infatti	intorno	agli	anni	Sessanta	dell’Ottocento	il	Boncompagni	ebbe	ad	occuparsi	
in	modo	specifico	della	cosiddetta	Aritmetica di Treviso,32	della	quale	conosceva	9	copie	
esistenti	nelle	biblioteche33:	 all’argomento	dedicò	una	fitta	 serie	di	 comunicazioni,	poi	
sfociate	in	una	serie	di	interventi	pubblicati	negli	«Atti	dell’Accademia	Pontificia	de’	Nuo-
vi	Lincei»	del	1862-63.34

Treviso	 infatti	 va	 giustamente	fiera	del	 primato	 che	detiene	 a	 livello	mondiale:	 di	
avere	dato	nel	1478	alle	stampe	l’Aritmetica di Treviso	o	Larte	de labbacho,	cioè	quello	che	è	
in	assoluto	il	primo	libro	di	aritmetica	uscito	nel	mondo	dai	torchi	tipografici.

Questo	 fatto	veramente	unico	avvenne	 il	10	dicembre	1478,	quando	 il	prototipo-
grafo	trevigiano	Gerardo	de	Lisa	(1430-1440?-1499?)	licenziò	dalla	sua	bottega	un	vo-
lumetto	anonimo,	intitolato	Larte de Labbacho35,	dedicato	a	tutti	coloro	che	intendevano	
occuparsi	dell’	“arte	della	merchadantia”36.

(1865) sull’«Aritmetica di Treviso, 1478»,	“Studi	Trevisani”,	II,	4,	pp.	131-136.
32 	D.	E.	RHODES,	La stampa a Treviso nel secolo XV,	Treviso,	Biblioteca	Comunale,	1983,	al	numero	
25	 (a	p.	7	 la	precedente	bibliografia	sulla	 storia	della	 stampa	 trevisana).	Su	Gherardo	da	Lisa	si	
consulti	 il	contributo	di	L.	PUTTIN,	Nuovi documenti sul prototipografo trevigiano Gerardo da Lisa, in	
“Studi	Trevisani”,	I,	n.	1-2,	pp.	33-38.	Dell’incunabulo	sono	state	recentemente	realizzate	due	edi-
zioni	anastatiche,	rispettivamente	a	Roma	nel	1969	(a	cura	di	F.	D’ARCAIS)	e,	nello	stesso	anno,	a	
Treviso	(a	cura	di	G.	ROMANO).
33  	Nell’ordine	in	cui	sono	poste	dal	Boncompagni,	le	copie	a	lui	note	sono	le	seguenti:	Treviso,	
Capitolare,	V.	3.	3;	Milano,	Brera,	Al.	IX.	15;	Milano,	sig.	conte	Melzi;	Cinisello,	Biblioteca	Silva;	
Göttweig,	PP.	Benedettini;	Bergamo,	Comunale,	sala	1a,	N.	I.	31;	Verona,	Comunale,	senza	segna-
tura;	Lucca,	Bibl.	di	S.a	Maria	Nera;	Roma,	presso	B.	Boncompagni.
34 	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica, stampato nel 1478,	in «Atti	dell’Accademia	
Pontificia	de’	nuovi	Lincei»,	t.	XVI,	a.	XVI	(1862-63),	pp.	1-64,	101-228,	301-364,	389-452,	503-
630,	683-842,	909-1044.
35	Su	questa	preziosa	opera	 si	 consultino	B.	BONCOMPAGNI,	 Intorno ad un trattato d’aritmetica 
stampato nel 1478, in	«Atti	dell’Accademia	Pontificia	de’	Nuovi	Lincei»,	t.	XVI,	Vol.	XVI	(1862-63),	
pp.	1,	101,	301,	389,	503,	683,	909;	G.	F.	PICHI,	Di un nuovo esemplare dell’Abbaco di Treviso del 1478 
posseduto dalla biblioteca della R. Università di Bologna Studio bibliografico,	Società	Tipografica	già	Com-
positori,	Bologna	1888;	D.	E.	SMITH,	Rara arithmetica,	Ginn,	Boston	1908;	G.	LORIA,	Storia della 
matematica,	capitolo	L’Aritmetica di Treviso del 1478,	Hoepli,	Milano	1929-1933,	pp.	455-57;	G.	RO-
MANO,	larte de labbacho,	note	introduttive	di	G.	ROMANO,	Canova,	Treviso	1969;	F.	D’ARCAIS-
B.	PORRO,	L’aritmetica di Treviso Incommincia una practica molto bona et utile: a ciascha duno chi vuole usare 
larte dela merchadantia, chiamata vulgarmente larte de labbacho,	Tip.	“Graf 	Nova”,	Piazza	S.	Pancrazio	7,	
Roma	1969;	D.	E.	RHODES,	La stampa a Treviso nel secolo XV,	Quaderni	di	“Studi	Trevisani”,	1,	
Biblioteca	Comunale	di	Treviso,	Treviso	1983,	p.	32;	G.	T.	BAGNI,	L’aritmetica di Treviso,	in	Lo svi-
luppo storico della matematica,	a	cura	di	B.	D’AMORE	e	F.	SPERANZA,	I,	Armando,	Roma	1989;	G.	
T.	BAGNI,	I metodi pratici di sottrazione nei manuali di Aritmetica,	in	“La	matematica	e	la	sua	didattica”,	
4	(1994),	pp.	364-373;	G.	T.	BAGNI,	Numeri e operazioni nel Medioevo	Larte de labbacho (L’aritmetica di 
Treviso, 1478),	in	“La	matematica	e	la	sua	didattica”,	4	(1994),	pp.	432-444;	G.	T.	BAGNI,	Il primo 
manuale di matematica stampato al mondo	Larte de labbacho (Treviso, 1478),	in	“Cassamarca”,	11,	IX,	2,	
pp.	77-82;	G.	T.	BAGNI,	Storia della matematica I. Dall’Antichità al Rinascimento. II. Dal	Rinascimento ad 
oggi,	Pitagora,	Bologna	1996;	G.	T.	BAGNI,	Dopo	larte de labbacho Trattati scientifici e manuali didattici 
dal XV al XIX secolo nella storia della matematica,		Quaderni	dell’Ateneo	di	Treviso,	Treviso	1998;	G.	
T.	BAGNI-Q.	BORTOLATO-G.	ROMANO,	Contributi scientifici in occasione della mostra 18-28 marzo 
2000 “Manuali di matematica dal XIV al XIX secolo”,	Ateneo	di	Treviso,	Ed.	Antilia,	Treviso	2000;	Q.	
BORTOLATO,	Treviso, 10 dicembre 1478: 16 anni prima della Summa di Luca Pacioli,	in	Before and after 
Luca Pacioli,	Atti	II	Incontro	Internazionale	17/18/19	Giugno	2011,	Sansepolcro	-	Perugia	-	Firen-
ze,	a	cura	di	E.	HERNÁNDEZ-ESTEVE	e	M.	MARTELLI,	Sansepolcro	2011,	n.	1	pp.	523-561.
36 	Gerardus	De	Flandria	o	De	Lisa	nacque	forse	fra	il	1430	e	il	1440	a	Harlebeke,	sul	fiume	Lys	(da	
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Il	volume	che	ora	mi	accingo	a	descrivere,	che	avrebbe	dovuto	essere	stampato	nel	
1866,	è	conservato	presso	la	Biblioteca	Nazionale	Marciana	di	Venezia	e	proviene	dalla	
biblioteca	privata	di	Andrea	Tessier.	

Non	si	sa	in	modo	certo	per	quale	motivo,	ma	esso	non	ebbe	mai	l’onore	di	essere	
stampato.	Sull’argomento	il	Boncompagni	desiderava	scrivere	un	ponderoso	volume	ma,	
non	contento	della	sua	opera,	non	ne	autorizzò	la	stampa:	“unico	esemplare	esistente,	
perché	il	solo	tirato	sulle	bozze	corrette	dal	principe	autore,	il	quale	non	soddisfatto,	ne	
fece	scomporre	le	impaginature”37.

La	preziosità	del	volume	sta	nel	fatto	che	il	principe	prende	continuamente	lo	spunto	
da	argomentazioni	tratte	dal	protolibro	di	aritmetica	trevigiano	per	dissertare	 in	 lungo	
ed	in	largo	su	argomenti	matematici	di	vario	genere,	su	manoscritti	e	codici,	su	libri	e	bi-
blioteche	pubbliche	e	private,	dando	prova	in	ogni	pagina	di	un’acribia	senza	pari:	l’opera	
è	un’autentica	miniera	di	dati,	date,	edizioni,	elenchi,	approfondimenti,	esemplificazioni,	
richiami,	confronti,	dotte	disquisizioni.

E	veniamo	al	dettaglio	di	questo	straordinario	libro,	suddiviso	in	diverse	parti,	del	
quale	ho	parlato	più	volte	in	varie	occasioni.38

Secondo	le	sue	intenzioni,	riportate	nell’Avvertenza (pp.	V-VIII),	non	si	tratta	solo	di	
una	ristampa	pura	e	semplice	della	dissertazione	annunciata	il	6	aprile	1862	all’Accademia	

ciò	ci	proviene	il	nome	Geraert	van	der	Lys)	e	morì	molto	probabilmente	a	Udine	il	16	dicembre	
1499.	Gerardo	stampò	a	Tre	viso	dal	1471	al	1476  (almeno	23	opere	conosciute);	dal	novembre	
1477	al	febbraio	1478	fu	a	Venezia;	nel	1478	stampò	due	opere	a	Treviso,	tra	cui	l’Aritmetica di Tre-
viso	o Larte de Labbacho.	A	Treviso	stampò	Larte de labbacho	il	10	dicembre	1478,	ma	la	paternità	di	
questa	edizione	gli	è	stata	riconosciuta	solo	nel	1930	da	V.	Scholderer	(“V.	Scholderer	ha	dichiarato	
che	il	tipografo	di	questo	libro	è	Gerardus	de	Lisa	e	non	Michele	Manzolo”)	in	Catalogue of  books 
printed in the XVth century now in the Bri tish Museum,	vol.	1-10,	London	1908-1972	(	il	vol.	6,	pubblicato	
nel	1930,	contiene	le	descrizioni	degli	incunaboli	trevisani,	e	l’introdu	zione	riporta	una	storia	della	
stampa	a	Treviso	nel	sec.	XV).
37  La	citazione,	che	lo	presenta	come	“unico”,	si	trova	in	Catalogo della insigne biblioteca appartenuta 
alla chiara memoria del principe don Baldassarre Boncompagni,	Parte	I	(Matematica,	Scienze	naturali,	ecc.),	
Ludovico	Cecchini,	Roma	1875,	p.	49.
38 	La	circostanza	che	mi	piace	ora	citare,	e	che	ritengo	doverosa	da	ricordare,	è	collegata	al	ricordo	
di	un	grande	amico,	il	prof.	dott.	Giorgio	Tomaso	Bagni	(1958-2009),	grande	storico	della	mate-
matica,	morto	per	un	incidente	stradale	il	10	giugno	2009,	alla	soglia	del	compimento	di	51	anni,	
proprio	nel	momento	più	importante	della	sua	carriera	scientifica,	quando	stava	per	essere	un	attivo	
attore	nella	didattica	della	matematica	a	livello	di	Comunità	Europea:	con	lui	ho	condiviso	momenti	
di	ricerca	entusiastica	che	non	cancellerò	mai	dalla	mia	memoria,	cosa	che	solo	il	morbo	di	Alzhei-
mer	mi	costringerà	a	fare.	Infatti,	nel	2000	abbiamo	organizzato,	insieme	al	mitico	prof.	Giuliano	
Romano	(1923-2013),	nella	prestigiosa	cornice	di	Ca’	dei	Carraresi	a	Treviso,	una	Mostra	di	libri	di	
matematica	dal	XIV	al	XIX	secolo.	La	mia	parte	offriva	un	contributo	di	storia	della	matematica	
riguardante	il	Boncompagni	e,	di	riflesso,	il	Fapanni.	Inoltre	potevo	offrire	l’esperienza	maturata	
durante	l’organizzazione	di	una	Mostra	sui	Riccati,	matematici	trevigiani	del	XVII	e	XVIII	secolo,	
realizzata	a	Mirano	nel	1991.	In	quell’occasione	irripetibile	di	Treviso	abbiamo	dato	alle	stampe	un	
volumetto	nel	quale	abbiamo	raccolto	tre	contributi	originali:	G.	T.	BAGNI-Q.	BORTOLATO-G.	
ROMANO,	Contributi scientifici in occasione della mostra 18-28 marzo 2000 “Manuali di matematica dal 
XIV al XIX secolo”,	Ateneo	di	Treviso,	Treviso	2000.	
Brevi	riferimenti	biobibliografici	sul	Bagni	si	trovano	in	Q.	BORTOLATO,	Treviso, 10 dicembre 1478: 
16 anni prima della Summa di Luca Pacioli,	in	Before and after Luca Pacioli,	Atti	II	Incontro	Internaziona-
le	17/18/19	Giugno	2011,	Sansepolcro	-	Perugia	-	Firenze,	a	cura	di	E.	HERNÁNDEZ-ESTEVE	
e	M.	MARTELLI,	Sansepolcro	2011,	n.	1	pp.	523-525.
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Pontificia	de’	Nuovi	Lincei,39	la	cui	prima	parte	venne	presentata	il	successivo	7	dicembre	
1862	e		pubblicata	negli	«Atti	dell’Accademia	Pontificia	de’	Nuovi	Lincei»	del	1863,	ma	di	
una	vera	e	propria	riedizione	“con	molte	giunte	e	correzioni”.	

Quindi	il	Boncompagni	afferma	di	conoscere	nove	esemplari	di	esso,	e	di	riportare	
venti	“fac	simile”	litografici,	cioè	venti	paragrafi	di	esso,	descrivendo	passo	dopo	passo	le	
problematiche	che	l’anonimo	autore	dell’incunabolo	trevigiano	aveva	incontrato	nella	sua	
esposizione	nel	1478.

La	prima	pagina	dell’opera	si	apre	con	il	 fac	simile	della	pagina	1r	de Larte de labba-
cho,	 nella	 quale	 l’autore	 si	 rivolge	 ai	 “zovani”	 a	 lui	 “molto	 dilectissimi”	 che	 volevano	
intraprendere	l’arte	della	“merchadantia”:	il	Boncompagni,	dopo	avere	riportato	i	due	fac	
simile	della	pagina	61v	e	62r,	l’ultima,	quella	che	comprende	il	commiato	dai	lettori	con	
l’aforisma	“che	zuoua	la	virtu	a	chi	non	se	affadica:	niente”,	prende	lo	spunto	per	la	de-
scrizione	dei	testi	di	sua	conoscenza,	con	note	ampie	e	minuziose	e	precisissime	citazioni	
bibliografiche	da	segnalare	(pp.	1-63),	soffermandosi	in	modo	specifico	sull’esemplare	di	
Treviso	(pp.	23-32).	

Alla	p.	64	compare	un	quarto fac	simile	(pp.	16v-17r)	de Larte de labbacho,	nel	quale	si	
parla	del	“moltiplicare	per	colona”.	Nella	stessa	pagina	parla	di	“102	esemplari	d’una	edi-
zione	intitolata	«Sūma	de	Arithmetica	Geometria	Proportioni	e	Proportionalita»	di	Luca	
Pacioli,	terminata	“nel	giorno	10	Novembre	1494”.

Nella	p.	67	compare	il	quinto fac	simile	(pp.	18r-18v)	dell’incunabolo	trevigiano,	nel	
quale	si	parla	del	“moltiplicare	per	croxetta	simplice”:	nelle	pp.	67-68	c’è	un	riferimento	
a	quanto	scritto	dal	Pacioli	a	proposito	“De	.4.°	mō	moltiplicandi	dicto	per	crocetta	siue	
casella.	ar.”.

Il	sesto fac	simile	(pp.	19v-20r)	è	contenuto	nella	p.	68	e	riporta	il	“moltiplicare	per	
scachiero”:	ed	anche	qui	c’è	alle	pp.	69-70	un	pronto	(e	lungo)	riferimento	alla	«Sūma	de	
Arithmetica»,	con	l’esempio	della	“multiplicatio	bericocoli	vel	scacherij	Arti.	29”,	ripetuto	
a	p.	83,	89	e	96,	che	si	trova	nella	distinctio secunda,	tractatus secundus	con	n.	26.	

È	seguito	da	una	lunga	serie	di	citazioni	di	volumi	della	«Sūma»	conservati	in	varie	
biblioteche	italiane	e	straniere	(fino	a	p.	104	almeno),	che	vedremo	meglio	in	seguito	in	
dettaglio.	 Per	 introdurre	 gli	 “altri	modi	 de	moltiplicar	 per	 scachiero”	 il	Boncompagni	
riporta	a	p.	216	il	settimo fac simile	(p.	21v)	de Larte de labbacho,	con	quattro	esempi.	

Per	 introdurre	 il	modo	di	 “moltiplicare	per	 graticola	o	 gelosia”	parte	dalla Sūma 
pacioliana:	“de	sexto	modo	moltiplicandi	dicto	gelosia	siue	graticola	ar.	.99”	(pp.	226-28): 
si	intrattiene	sulla	moltiplicazione	fino	a	p.	416,	con	svariati	esempi	di	“multiplicar per	
modo	di	quadrato”	o	“multiplicar	per	quadrilatero”	tratti	da	opere	italiane	e	straniere,	con	
esempi	graduati	dalla	semplicità	più	elementare	ad	operazioni	conducenti	ad	un	prodotto	
di	31	cifre	(p.	385),	contornate	da	citazioni	minuziosissime	e	puntuali,	condotte	con	acri-
bia	portata	alle	estreme	conseguenze.

Come	aveva	 iniziato	 la	moltiplicazione,	così	 la	conclude,	con	tre fac simile tratti	da 
Larte de labbacho (22r-22v):	il	Boncompagni	si	dilunga	nella	moltiplicazione	per	ben	352	
pagine,	da	p.	64	a	p.	416!

Con	 l’inserimento	 dell’undicesimo fac simile l’autore	 introduce	 in	 questa	 pagina	 il	
39 	“Il	sig.	principe	D.	B.	Boncompagni	presentò	uno	scritto	intitolato	«Intorno	ad	un	trattato	di	
aritmetica,	stampato	nel	1478»,	e	 indicò	del	medesimo,	gli	esemplari	esistenti”:	Comunicazioni,	 in	
«Atti	dell’Accademia	Pontificia	de’	Nuovi	Lincei»,	t.	XV,	Vol.	XV	(1861-62),	Tip.	delle	Belle	Arti,	
Roma	1862,	p.	324.
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“modo	de	partire	per	colona”	(23r-23v),	che	è	oggetto	della	sua	brevissima	indagine	bi-
bliografica	fino	a	p.	418	(qui	è	presente	una	citazione	tratta	dalla Sūma de Arithmetica, “De	
primo	modo	diuidēdi	dicto	regolo	articolus	secondus”).

Il	dodicesimo fac simile,	tratto	da Larte de labbacho (25r-25v)	ed	inserito	nelle	pp.	419-
20,	riguarda	invece	il	“modo	de	partire	per	batelo”,	esposto	fino	a	p.	422,	con	un	richiamo	
a	“Lucas	de	Burgo”,	e	la	citazione	di	un	testo	inglese	tratto	dall’Encyclopaedia Metropolitana 
sui	modi	di	dividere	(“partite	a	regolo,	a	tavoletta,	a	la	dritta”).

Terminata	la	descrizione	di	queste	operazioni,	il	Boncompagni	inserisce	a	p.	423	il	
tredicesimo fac simile,	tratto	da Larte de labbacho (30r-30v)	ed	introduce la	“regula	de	le	tre	
cose”	per	la	ricerca	del	quarto	proporzionale,	uno	strumento	trasversale	ed	utile	per	la	
soluzione	aritmetica	di	molti	problemi	di	natura	economica.

Infatti,	in	questo	inserimento	parla	di	problemi	concernenti	il	commercio	dello	zaf-
ferano	e	nel	successivo fac simile,	il	quattordicesimo	(52v),	parla	di	moneta	e	della	sua	con-
solazione	mediante	la	“regula	de	le	tre	cose”,	con	una	particolare	attenzione	nel	contenu-
to	in	rame	e	argento	(“quinta	mainiera	de	la	diredana	impromissa:	zoe	de	lige	darzenti”).

Il	problema	della	“consolazione	delle	monete”	viene	ulteriormente	approfondito	a	p.	
428	con	l’introduzione	del	quindicesimo fac simile (53v-54r).

A	p.	430	è	presente	il	sedicesimo fac simile (54v-55r-55v)	che	espone	“la	regula	de	le	
do	cose	che	se	conzongeno”	e	a	p.	434	il	diciassettesimo fac simile (55v-56r)	che	espone	
“la	regula	de	le	do	cose	che	se	cazano	e	po	se	cōzongeno”,	cioè	il	classico	problema	dei	
due	corrieri	che	provengono	da	luoghi	diversi	e	si	incontrano	in	un	punto	intermedio:	
trovare	in	quanti	giorni	si	incontrano	e	quanta	strada	hanno	percorso	(pp.	430-33),	ed	il	
noto	problema	del	cane	che	caccia	ed	insegue	la	lepre	(“lieuero”):	trovare	quanti	passi	ha	
percorso	il	cane	quando	la	raggiunge	(pp.	434-38).

Il	Boncompagni	infine	si	occupa	del	numero	aureo	per	il	computo	della	data	della	
Pasqua	 e	 commenta	 in	merito	 il	 diciottesimo fac simile de Larte de labbacho (57v)	 con	
un’enorme	quantità	di	elementi	bibliografici	(pp.	439-723),	disquisendo	da	par	suo,	con	la	
sua	solita	perfezionistica	acribia,	su	giorni,	ore	e	“puncti”	della	luna,	su	calendari	romani,	
gregoriani	e	perpetui	e	su	ogni	argomento	ad	essi	collegato. 

Il	Boncompagni	si	dilunga	sul	numero	aureo	per	ben	284	pagine,	da	p.	439	a	p.	723:	
verso	la	fine	della	sua	lunghissima	trattazione	inserisce	nelle	pp.	716-717	il	ventesimo	ed	
ultimo fac simile de Larte de labbacho	(58r-58v-59r).
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Citazioni di Baldassarre Boncompagni concernenti Fra Luca e Larte de 
Labbacho

Molti	sono	i	richiami	del	Principe	Boncompagni	a Fra	Luca	Pacioli	nelle	sue	conferenze	
e	nelle	sue	pubblicazioni,	in	particolare	quelle	che	riguardano	la	storia	della	matematica	e	
gli	interventi	pubblicati	nel	«Bullettino	di	Bibliografia	e	Storia	delle	Scienze	Matematiche	
e	Fisiche».
Per	quanto	riguarda	il	Pacioli	e	l’incunabolo	di	Treviso,	tutti	i	passi	riportati	in	seguito,	
riguardanti	 l’interesse	 del	 Principe	 Baldassarre	 Boncompagni	 per	 l’opera	 di	 Fra	 Luca	
Pacioli	e	per	Larte de Labbacho,	sono	tratti	dal	libro	del	1866.	
La	 prima	 citazione	 riguarda	 il	 significato	 della	 parola	 “abaco”	 e	 il Boncompagni	 la	
riprende	da	un	brano	apparso	nei	«Comptes	Rendus»	del	1843:40

«XIV.	 En	 Italie,	 le	 terme Abaco est	 resté	 le	 nom	 propre	 de	 l’arithmétique	 vulgaire,	
comme	au	 temps	de	Fibonacci,	 et	 les	 auteurs	 appelent	 les	neuf 	 chiffres les figures de 
l’Abaco.	“More	Arabum	de	simil	arte	practica	primi	inventori	secondo	alcuni	unde	per	
ignorantia	el	vulgo	a	corropto	el	vocabulo	dicendo	la Abaco:	cioe	modo	arabico.	Che	
loperare	suo:	e	muodo	arabico:	e	cbiamase	Abaco:	over	secondo	altri:	e	dicta	Abaco	dal	
greco	vocabulo.	(Lucas	Pacioli, Summa de Arithmetica,	etc.,	secunda	distinctio;	tractatus	
primus;	 fol.	 19	 de	 l’édit.	 de	 1523.)	 -	Abaco, ossia maniere facile per apprender ogni conto: 
una pratica molto bona ed utile a cascheduno che vuole uxare larte della marchadantia, chiamata 
volgarmente l’arte dell’Abacho.	A	Treviso	Adi,	10	decembre	1478,	in-4.°”

Riferendosi	poi	ad	un	catalogo	conservato	nella	Biblioteca	Casanatense	di	Roma,	parla	di	
una	copia	della Summa	posseduta	dal	Maresciallo	di	France	Principe	de	Soubise:41

“3705.	Somma	de	Arithmetica	Geometria	&c.	autore	F.	Luca	de	Borgo	S.	Sepulchri	
Ordinis	Minorum.	Venetiis,	Paganinus,	M.CCCC.lxliiij xxa	Novembris,	in:fol.	L’année	doit	
s’entendre	de	1494;	car	l’Auteur	date	au	fol.	210	vers.	une	facture	de	marchandises	de	
1493.	Ce	livre	est	fort	rare.	Maittaire	en	cite	une	edition	de	1484.	Peut-être	que	l’incer-
titude	des	chiffres	à	donné	lieu	à	cette	date:	rien	n’indique	dans	celle-ci	que	c’est	une	
réimpression.”

40  «Comptes	Rendus»,	hebdomadaires	des	séances	de	l’Académie	des	Sciences,	publiés	conformé-
ment	a	une	décision	de	l’Académie	en	date	du	13	Juillet	1835,	tome	dix-septiéme,	juillet-décembre	
1843,	Paris,	Bachelier,	Imprimeur-Libraire,	Quai	des	Augustins,	N°	55,	1843.	
Nel	caso	di	quanto	riportato	nei	«Comptes	Rendus»,	è	il	riferimento	a	p.	59:	con	questa	indicazione	
mi	riferisco	a	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di 
Baldassarre Boncompagni, Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	59.
41 	Catalogue des livres, imprimés et manuscrits, de la Bibliotheque de feu Monseigneur le Prince de Soubise, 
Maréchal de France, dont la vente sera indiquée par affiches au mois de Janvier 1789,	à	Paris,	Chez	Leclerc,	
Libraire,	Quai	des	Augustins,	M.DCC.LXXVVIII,	p.	253.	Carlo	di	Rohan-Soubise	(Versailles,	16	
luglio	1715-Parigi,	4	luglio	1787)	fu	ministro	di	due	re	francesi:	Luigi	XV	e	Luigi	XVI.
La	Biblioteca	Casanatense	deve	la	sua	nascita	al	card.	Girolamo	Casanate	(1620-1700):	il	prelato,	
con	disposizione	testamentaria,	lasciò	la	sua	raccolta	libraria,	ricca	di	oltre	20.000	volumi,	ai	dome-
nicani	del	convento	di	S.	Maria	sopra	Minerva	di	Roma,	con	la	dotazione	di	cospicue	rendite	per	
l’istituzione	e	il	futuro	incremento	della	biblioteca.	Per	maggiori	 informazioni	vedi	http://www.
casanatense.it/it/.	Il	riferimento	relativo	alla	citazione	del	Boncompagni	è	in	Intorno ad un trattato 
d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Mate-
matiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	65.
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Nei	confronti	della	data	di	stampa	della	prima	edizione	della	Summa,	è	presente	una	
chiosa	che	lamenta	la	presenza	di	un	errore	nel	modo	di	scriverla	in	numeri	romani:42

Quod	autem	dicitur	Summam	hanc	impressam	fuisse	anno	M.	CCCC.	LXLII.I	vel	
error	irrepsit,	&	loco	primae	&	secundae	notae	numeralis	L.	reponenda	est	nota	C.	ita	
ut	reddat	annum	M.	CCCC.	X	C	IIII.	vel	si	data	opera	typographus	notas	illas	impressit,	
explicandae	 ita	 sunt,	quod	 liber	editus	 fuerit	quadraginta	quattuor	annis	post	annum	
quinquagesimum	ejus	seculi,	ita	ut	reddat	annum	M.	CCCC.	LXXXXIIII

Esatta	è	invece	la	data	riportata	nella	pagina	successiva,	che	contiene	un	altro	inte-
ressante	commento:43

MCCCCLXXXXIV.	
118.	Summa	de	Aritmetica,	Geometria	Proporzioni	e	Proporzionalità.	Tanto	si	legge	

nella	prima	pagina.	L’Opera	è	tutta	italiana,	e	dopo	alcuni	fogli,	in	frontespizio	bene	or-
nato,	e	in	Lettere	rosse	di	cinabro	si	legge	=	Ad illustrissimum Principem GUIUBALDUM 
VRBINI DUCEM, Montisferetri ac Durantis Comitem. Grecis, latinisque literis ornatissimum, 
& mathematice discipline cultorem ferventissimum, Fratris LUCE DE BURGOS, Sepulchri Ord. 
Minorum, & Sacre Theologie Magistri, in artem arithmetice, & Geometrie Prefatio.	Peraltro	questa	
Prefazione	è	in	lingua	italiana,	ed	è	brevissima.	In	ultimo,	in	un	lungo	squarcio,	che	al	di	
sopra	ha	Distinctio octava	si	legge	essere	stampata	l’Opera	in	Venezia	da	Paganino	Paganini	
nell’	anno	1494.	a	10.	di	Novembre.	L’edizione	è	 in	foglio,	carattere	gotico,	ed	è	stata	
rammentata	dal	P.	Orlandi	alla	pag.	358.,	e	dal	Cav.	Tiraboschi	nella	Stor. Lett.	T.	VI.	P.	I.

La	Summa	è	ampiamente	descritta	 in	varie	occasioni:	75	esemplari	dell’opera,	noti	
al	Boncompagni	e	da	lui	indicati	come	esemplari	A,	sono	da	lui	citati	mentre	descrive	il	
metodo	della	moltiplicazione	che	“dicesi	essere	chiamato	«multiplicare	p\\scachieri	 in	
vinegia	ouer	per	altro	nome	per	bericuocolo	in	firença».44	

Da	autentico	estimatore	dell’opera	del	Pacioli,	il	principe	romano	dichiara	di	posse-
dere	20	esemplari	dell’opera	pacioliana	del	1494:45

Venti	esemplari	A	della	suddetta	edizione	intitolata	«Sūma	de	Arithmetica	Geome-
tria»,	ecc.	sono	ora	da	me	posseduti,	e	contrassegnati	«10,	1-20».	Diciannove	di	questi	
esemplari	 sono	descritti	 in	un	opuscolo,	 in	8°,	 intitolato	«Intorno	a	due	edizioni	della	
Summa	de	arithmetica	di	Fra	Luca	Pacioli	Nota	di	Enrico	Narducci,	Roma,	Tipografia	
delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Via	Lata	Num.°	211,	A.	MDCCCLXIII»	 (pag.	5,	
lin.	46-47;	pag.	6-8;	pag.	9,	 lin.	1-21).	I	medesimi	venti	esemplari,	unitamente	agli	altri	
cinquantacinque	indicati	di	sopra	dalla	linea	3	della	pagina	71	alla	linea	28	della	presente	
pagina	82,	formano	i	settantacinque	esemplari	A	menzionati	di	sopra	nella	linea	46	della	
pagina	70.	Ciascuno	degli	esemplari	da	me	ora	posseduti	della	suddetta	edizione	intitolata	
«Sūma	de	Arithmetica	Geometria»,	ecc.	indicati	di	sopra	(linee	29-34	della	presente	pa-
gina	82),	e	più	oltre	(pag.	88,	lin.	34-38;	pag.	93,	lin.	39-42),	è	presentemente	conservato	
nella	mia	abitazione	in	Roma,	Via	del	Corso,	n.°	213.

42 	Ibid.,	p.	65.
43 	Ibid.,	p.	66.
44 Ibid.,	p.	70.
45 	Ibid.,	p.	83.
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Questi	esemplari	 fanno	parte	di	un	centinaio	di	opere	pacioliane	da	 lui	esaminate	
con	particolare	attenzione:	più	precisamente,	descrive	75	esemplari	A	(citati	dalla	p.	71	
in	poi),	19	esemplari	B	(dalla	p.	86),	8	esemplari	C	(dalla	p.	91):	in	totale	102	esemplari	
dell’edizione	del	1494,	ai	quali	si	aggiungono	36	esemplari	dell’edizione	del	20	dicembre	
1523,	che	così	commenta:46

“Peruenuti	 (Idio	 laudato	E	 il	Seraphyco	Patriarca	de	sancta	pouerta.	Padre	||	e	
fondatore	 del	 nostro	 sacro	ordine	Meser	 san	Francesco	benedetto)	 al	 deside-||rato	
fine	 de	 lo	 intento	 nostro	 in	 questa	 vtilissima	 opera	 comenzato.	 Altro	 ale	 ||	 vostre	
laudabili	exercitanti	charita	in	remuneratione	de	tante	fadighe.	Lumil	seruo	di	||	quelle	
non	dimanda:	se	non	per	lui	 l’altissimo	li	piaccia	pregare:	che	con	quel	felice	fine	||	
che	ogni	buon	xpi[sti]ano	desidera	a	se	lo	chiami.	E	interim	in	lo	curriculo	di	questa	
cala-||mitosa	vita	con	sua	gratia	lo	gouerni	e	guidi.	E	non	māco	per	lo	degno	e	R|ndo	
Pio-||uano	de	sancto	Apostolo	di	vinegia	Meser	pre	Ysedoro	Bagnuoli.	El	simile	per	
lo	 ||	Magnifico	 e	Nobile	 de	 la	 excelsa	Republica	 di	 vinegia	Patritio	 e	 in	 le	 scientie	
Ma-||thematici	 fondatissimo.	 E	 de	 tutti	 virtuosi	 colonna	 firmissima	 Meser	 Marco	
San-||nuto	quondam	Magnifici	domini	Francisci.	Perche	mediante	loro	aiuto	e	fauore	
tā||ta	commodita	de	volumi	a	luniuerso	e	consequita.	Con	spesa	et	diligentia.	E	opifitio	
del	||	prudente	homo	Paganino	de	Paganini	da	Brescia.	Nella	excelsa	cita	de	Vinegia	cō	
||	gratia	del	suo	excelso	Dominio	che	per	anni	.10.	proximi	nullaltro	in	quello	la	possi	
re||stampare	ne	altroue	stampata	in	quello	portala	sotto	pena	in	ditta	gratia	contenuta.	
||	Neli	anni	de	nostra	Salute	.M.	cccc.	lxliiij.	adi.	10.	de	Nouembre.	Sotto	el	felicissimo	
||	Gouerno	del	.D.	D.	de	Venitiani	Augustino	Barbadico	Serenissimo	Principe	di	||	
quello.	Frater	Lucas	de	Burgo	sancti	Sepulcri	Ordinis	minorum.	Et	sacre	theolo	||	gie	
humilis	professor:	suo	paruo	ingenio	ignaris	compatiens	hanc	summam	Arith-||metice	
z	[et]	Geometrie	Proportionumq	z	[et]	proportionalitum	edidit.	Ac	impressoribus	||	
asistens	die	noctuq	proposse	manu	propria	castigauit.	Et	per	esso	paganino	di	nouo	
impressa.	In	Tusculano	sula	riua	dil	laco	Benacense:	||	nel	proprio	luoco	et	Sito:	doue	
gia	esser	solea	la	nobile	cita	ditta	Benaco.	Regnan-||te	il	Serenissimo	principe	.D.	D.	
Andrea	Gritti	Inclito	duce	di	Venecia.	||Finita	adi	.xx.	Decembre	.1523.”

La	questione	degli	esemplari	dell’opera	del	Pacioli	era	già	stata	affrontata	dal	principe	
in	un	intervento	precedente,	pubblicato	nel	1863	negli	«Atti	dei	nuovi	Lincei»:	in	questo	
caso	il	loro	numero	era	leggermente	minore,	in	quanto	descrisse	99	volumi,	dei	quali	72	
erano	«Esemplari	A»,	19	«Esemplari	B»	ed	8	«Esemplari	C»,	tutti	appartenenti	all’edizione	
del	1494.47

Dopo	la	pubblicazione	della	prolusione	vennero	alla	luce	tre	nuovi	esemplari	di	tipo	
A,	due	dei	quali	furono	descritti	da	Enrico	Narducci	(1832-1893):48	qui	risulta	chiaro	che	

46 	Ibid.,	p.	95	e	p.	102.
47 	 Per	dirla	 alla	Boncompagni	 (rispettando	cioè	 le	 sue	 impostazioni	grafiche),	 se	ne	parla	negli		
«ATTI	||	DELL’ACCADEMIA	PONTIFICIA	||	DE’	NUOVI	LINCEI	||	PUBBLICATI	||	
CONFORME	ALLA	DECISIONE	ACCADEMICA	||	del	22	dicembre	1850	||	E	COMPILATI	
DAL	SEGRETARIO	||	TOMO	XVI.	-	ANNO	XVI.	||	(1862-1863)		||	ROMA	||	1863	||	
TIPOGRAFIA	DELLE	BELLE	ARTI	||	Piazza	Poli	n.°	91»	(pag.	103,	lin.	31-44;	pag.	104-125;	
pag.	126,	lin.	1-37	-	Sessione	IIa,	del	4	gennaio	1863).	
E.	NARDUCCI,	Intorno a due edizioni della Summa de Arithmetica di Fra Luca Pacioli,	Tipografia	delle	
Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Via	Lata	Num.°	211	A,	Roma	1863.
48  E.	NARDUCCI,	Intorno a due edizioni della Summa de Arithmetica di Fra Luca Pacioli,	Tipografia	
delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Via	Lata	Num.°	211	A,	Roma	1863.
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le	 tipologie	A,	B	e	C	sono	tutte	collegate	con	“il	 recto	della	carta	nona	di	ciascuno”,	e	
precisamente	che	il	tipo	A	“è	identico	col	fac-simile	riportato	nella	pagina	numerata	228	
B”	del	tomo	XVI	degli	«Atti	dei	nuovi	Lincei»	del	1863”	(detto	“esemplare	De	Morgan”),	
mentre	il	tipo	B	“è	identico	col	fac-simile	riportato	nella	pagina	numerata	228	F”	(Museo	
Britannico	531.	m.	16)	e	quello	C	“è	identico	col	fac-simile	riportato	nella	pagina	nume-
rata	228	I”	(Biblioteca	dell’Università	di	Torino,	VI.17).

Le	ultime	tre	pagine	citate	riguardano	figure	che	non	sono	presenti	nel	volume	del	
1866,	ma	in	quello	del	1863,	dopo	la	IIa	sessione	(p.	228):	l’esemplare	A	di	p.	228A	presen-
ta	un	capolettera	con	la	lettera	L	insieme	ad	un	francescano	che	porta	un	compasso	nella	
mano	sinistra	ed	un	libro	aperto	sotto	la	sua	destra	(immagine	simile	a	quella	del	dipinto	
del	1495	attribuito	a	Jacopo	de’	Barbari);	l’esemplare	B	di	p.	228F	presenta	un	capolettera	
con	la	lettera	L	riccamente	ornata	con	motivi	vegetali;	l’esemplare	C	di	p.	228I	presenta	
un	capolettera	quasi	vuoto.

Ritornando	al	volume	del	1866,	a	p.	102	 il	Boncompagni	 riporta	un	testo	francese,	
tratto	dall’opera	dello	storico	Jean-Étienne	Montucla	(Lione,	5	settembre	1725-Versailles,	
18	dicembre	1799),	che	si	riferisce	all’opera	di	Fra	Luca	ed	alle	edizioni	del	1494	e	del	1523:49

“Lucas	Paccioli,	surnommé	de	Burgo,	parce	qu’il	était	de	Borgo-San-Sepolchro,	en	
Toscane,	eut	beaucoup	de	part,	vers	la	fin	de	ce	siècle,	à	la	renaissance	de	la	mathéma-
tique	en	Europe.	C’était	un	franciscain,	qui	paroît	avoir	voyagé	dans	l’Orient,	soit	par	
goût	pour	ces	sciences,	soit	par	ordre	de	ses	supérieurs.	Il	les	enseigna	ensuite	à	Naples	
et	 à	Venise,	 ainsi	 qu’à	Milan,	 où	 il	 remplit	 le	 premier	 une	 chaire	 de	mathématiques,	
fondée	par	Louis	Sforce,	dit	le	More;	il	eut	beaucoup	de	disciples,	dont	il	donne	dans	
ses	ouvrages	le	nombreux	catalogue;	il	traduisit	Euclide	en	latin,	ou	plutôt	il	revit	la	tra-
duction	de	Campanus,	qu’il	corrigea	et	augmenta	de	ses	notes;	mais	cet	ouvrage	ne	vit	le	
jour	qu’en	1509, in-f. Son	livre	principal	est	sa Summa de arithmetica, geometria, proportioni è 
proportionalita,	écrite	d’un	style	italien,	fort	corrompu,	et	imprimée	pour	la	première	fois	
à	Venise,	en	1494, in-f. Je	n’ai	jamais	vu	cette	édition,	qui	est	une	rareté	de	la	bibliogra-
phie.	Mais	comme	la	seconde,	qui	est	de	1523,	n’est	guère	moins	rare,	et	est	remarqua-
ble	par	quelques	singularités,	je	vais	la	décrire ex visu. Son	titre	est Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni è proportionalità, nuovamente impressa in Tuscolano su la riva dil Benacense e 
unico carpionista laco: amenissimo sito de le antique e evidenti ruine de la nobil cita Benaco ditta illu-
strato con numerostà di imperatori epitaphii di antique e perfette littere scolpiti dotato: et cum finissimi 
e mirabil colonne marmoree, in numeri e fragmenti di alabastro e serpentini cose certo lettor mio diletto, 
oculata fide miratu degne soterra si ritrovano;	et	à	la	fin	du	livre,	on	lit	après	l’inscription	de	
la	date	de	la	première	édition	de	1494,	par	Paganino	de	Paganinis	de	Brescia: è per esso 
Paganino di novo impressa in Tusculano sulla riva dil laco Benacense, nel proprio luoco e sito dove gia 
esser solea la nobile cità ditta Benaco, regnante il Serenissimo Principe Andrea Gritti inclito duce di 
Venecia, finito a di 20 decembre 1523. L’	ouvrage	est	imprimé	en	caractères	de	ce	temps,	
semi-gothiques,	et	avec	beaucoup	d’abréviations.	Ajoutons	que	la	première	édition	était	
dédiée	au	noble	vénitien	Marco	Sanuto,	et	celle-ci	l’est	par	une	seconde	et	double	Épître	
dédicatoire	en	Italien	et	en	Latin,	au	prince	Gui	Ubaldo,	duc	d’Urbin,	Montefeltro,	etc.,	
etc.	que	Pacioli	loue	beaucoup	sur	ses	connaissances	en	mathématiques.”

49		Histoire des mathématiques, dans laquelle on rend compte de leurs progrès depuis leur origine jusqu’à nos jours; 
où l’on expose le tableau et le développement des principales découvertes dans toutes les parties des Mathématiques, 
les contestastions qui se sont élevées entre les Mathématiciens, et les principaux traits de la vie des plus célèbres. nou-
velle édition, considérablement augmentée, et prolongée jusque vers l’époque actuelle, par	J.	F.	MONTUCLA,	de	
l’Institut	national	de	France,	tome	premier,	à	Paris,	chez	Henri	Agasse,	libraire,	rue	des	Poitevins,	
n°	18,	p.	550.	
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Non	mancano	citazioni	in	lingua	inglese.	Alla	pagina	seguente	viene	riportato	questo	
testo:	50

Venice,	M.cccc.lxliiii.,	 fourteen-ninety-four.	Lucas	Pacioli,	de	Burgo	Sancti	Sepul-
chri.	‘Summa	de	Arithmetica	Geometria	Proportioni	et	Proportionalita.’	Folio in fours.

Tusculano fifteen-twenty-three.	 Lucas	 Pacioli.	 Summa	 de	Arithmetica	Geometria	
Proportioni	et	Proportionalita:	Nuovamente	 impressa	 in	Tuscolano	su	 la	riva	dil	Be-
nacense	e	unico	carpionista	Laco:	Amenissimo	Sito:	de	li	antique	e	evidenti	ruine	di	la	
nobil	cita	Benaco	ditta	illustrato:	Cum	numerostà	di	Imperatorii	epitaphii	di	antique	e	
perfette	littere	sculpiti	dotato:	et	continens*	finissimi	e	mirabil	colonne	marmorei:	inu-
meri	fragmenti	di	alabastro	porphidi	et	serpentini.	Cose	certo	lettor	mio	diletto	oculata	
fide	miratu	digne	sotterra	se	ritrovano.’	Folio in fours (ON).

These	are	the	full	titles	of 	the	two	editions	of 	this	celebrated	work.	Both	editions	
are	by	one	printer,	Paganino	of 	Brescia,	and	are	beautifully	printed:	the	types	of 	second	
being	a	good	instance	of 	the	black	letter	in	its	state	of 	approach	to	what	is	now	called	
Roman	letter.	The	work	itself 	has	been	described	by	Hutton,	Montucla,	Peacock,	Libri	
&c.;	but	it	would	yet	require	a	volume	of 	description	to	do	it	justice.	It	is	sometimes	
called	 the	first	work	on	 arithmettc	printed;	 but	Calandri,	 Peter	Borgo,	 three	 already	
mentioned	in	the	Introduction,	and	perhaps	more,	take	precedence.	But	it	is	certainly	
the	first	printed	on	algebra,	and	problably	the	first	on	book-keeping,	p.	414,	424,	429	
&c.,	432	&c.,	451,	480,	462;	Hutton, Tracts,	vol.	II	p.	201.	On	comparing	my	copie	of 	
the	first	edition	with	 that	 in	 the	British	Museum,	I	 found	ond	of 	 those	phenomena	
which	so	frequently	occur	in	very	old	printed	book.	The	first	leaves	of 	the	two	copies,	
to	the	number	of 	about	thirty,	and	the	first	leaf 	of 	the	geometry,	are	not	from	the	same	
setting	up.	The	endings	of 	the	pages,	and	the	ornaments	of 	the	capital	letters,	are	dif-
ferent	in	the	two.	Nor	does	either	of 	them	agree	with	the	second	edition.	A	part	of 	the	
first	impression	may	have	been	lost;	so	that	a	second	setting	of 	types	was	required	to	
replace	that	part.	Several	mathematical	bibliographers	of 	note	enter	Pacioli	as	Lucas	di	

Borgo,	and	even	as	Borgodi,	Lucas,	and	some	do	not	mention	the	first	edition. 

A	proposito	delle	diverse	tipologie	dell’opera	pacioliana,	il	Boncompagni	cita	un’altra	
segnalazione	in	lingua	inglese	che	lo	riguarda	direttamente,	per	le	ricerche	bibliografiche	e	
per	la	scoperta	delle	tre	tipologie	di	edizione	della	Summa pacioliana:51

50 	B.	BONCOMPAGNI,	 Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione 
di Baldassarre Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	
103.	Questo	richiamo	librario	è	tratto	da Arithmetical books from the invention of  printing to the 
present time being brief  notices of  a large number of  works drawn up from actual inspection by Au-
gustus de Morgan of  Trinity College, Cambridge, Secretary of  the Royal Astronomical Society: fellow 
of  the Cambridge Philosophical Society and professor of  Mathematics in University College, London,	
Taylor	 and	Walton	Booksellers	 and	Publishers	 to	University	College	28	upper	Gower	
Street,	London	1847,	p.	34.
51	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di 
Baldassarre Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	
104	n.	1.	Questo	richiamo	librario	è	tratto	da The twenty-sixth year. Companion to the Almanac; 
or Year-book of  general information for 1853 containing general information on subjects of  mathemat-
ics, natural history, and philosophy, chronology, geography, statistics, &c.,	II,	The legislation, statistics, 
public improvements, and chronicle of  1852,	Charles	Knight,	90,	Fleet-Street,	p.	17.
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“Again,	the Summa de Arithmetica, &c.,	of 	Lucas	Pacioli,	1494	has	the	first	pages	dif-
ferently	printed	in	different	copies,	ending	with	different	words.	This	one	book	begins	
in	three	different	ways,	certainly;	perhaps	in	more.	The	author	of 	this	article	showed,	in	
his	‘Arithmetical	Books’,	that	there	are	two	commencements	of 	this	edition.	Prince	Bon-
compagni,	to	whose	researches	the	early	scientific	bibliography	of 	Italy	is	much	indebted,	
and	will	be	more,	has	since	found	a	third.”

Più	avanti,	parlando	della	moltiplicazione	secondo	il	metodo	indiano	e	citando	l’af-
fermazione	di	G.	Libri	(1803-1869)52	concernente	“un	exemple	de	multiplication	selon	la	
méthode	indienne,	par	laquelle	on	écrit	séparément,	dans	les	deux	triangles	d’une	même	
case	 rectangulaire,	 les	dizaines	et	 les	unites”,	 l’Autore	 riporta	una	nota	dello	 storico	e	
matematico	francese:53

“Cette	forme	de	multiplication	s’est	conservée	en	Italie	jusqu’à	seizième	siècle.	On	
la	trouve	encore	dans	les	ouvrages	de	Pellos	et	de	Luc	Paciolo (Pellos, compendion de lo 
Abaco, f. 3. Lucas de Burgo, summa de arithmetica, geometria,	etc.,	f.	28).”

Pacioli	e	Pellos,	assieme	ad	altri	matematici	attivi	nel	Quattrocento	e	nel	Cinque-
cento,	sono	ricordati	in	un	altro	passo	di	G.	Libri,	citato	dal	Boncompagni:54

«On	pourrait	citer	aussi	d’autres	Abbachi	de	la	même	époque.	Celui	de	Pellos,	écrit	
eu	patois	de	Nice	à	la	fin	du	quinzième	siècle;	celui	de	Pierre	de	Burgo;	qu’on	a	mal-
à-propos	 attribué	 à	 Pacioli.	 L’arithmétique	 de	 Sfortunati	 de	 Sienne,	 dont	 le	 nom	 se	
trouve	mélé	à	la	grande	querelle	entre	Tartaglia	et	Cardan;	celle	d’Uberti,	où	l’on	donne	
les	règles	et	les	figures	pour	calculer	avec	les	doigts;	le	traité	de	Feliciano,	intitulé	Scala 
grimaldelli;	un	petit	ouvrage	composé	par	Verini,	où	se	trouvent	des	jeux	numériques;	
la	Pratique des mathématiques	par	Catani	de	Sienne;	 enfin	 l’ouvrage	d’Ortega,	qui	 a	 été	
composé	en	Italie	par	un	Espagnol	et	publié	à	Rome	en	1515.	Mais	ces	divers	écrits	
ne	contiennent	que	les	prémiers	elemens:	ils	sont	moins	complets	que	ceux	que	nous	
venons	d’analyser,	et	ne	méritent	pas	qu’on	s’y	arréte».

52 	Guglielmo	Brutus	Icilius	Timoleone	Libri	Carucci	dalla	Sommaja	(Firenze,	2	gennaio	1802-Fie-
sole,	28	settembre	1869)	è	stato	un	matematico,	bibliofilo	e	criminale	italiano.	Pubblicò	un’impor-
tante	opera	intitolata	Storia delle Scienze Matematiche in Italia dal Rinascimento al XVII secolo,	in	quattro	
volumi,	il	cui	valore	per	gli	studiosi	di	storia	delle	matematiche	consiste	nelle	note	che	occupano	
circa	la	metà	del	testo	e	che	riportano	brani,	in	larga	misura	inediti,	degli	autori	studiati.	Non	fu	
solo	un	eccellente	matematico	e	ricercatore,	ma	anche	un	appassionato	ed	espertissimo	bibliofilo	
che	però	non	esitava	a	strappar	via	dai	volumi	le	pagine	che	più	gli	interessavano	e,	soprattutto,	un	
ladro	di	libri,	condannato	nel	1850	a	10	anni	di	prigione	in	contumacia.
53  	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldas-
sarre Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	235	n.	1.	Questo	
richiamo	librario	è	tratto	da Histoire des sciences mathématiques en Italie depuis la Renaissance des Lettres 
jusqu’à la fin du XVIIe siècle,	par	GUILLAME	LIBRI,	tome	premier,	Librairie	De	Paulin,	Rue	de	
Seine,	N°	33,	Paris	1835,	p.	341.
54 	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre 
Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	129.	Questo	richiamo	
librario	è	tratto	da Histoire des sciences mathématiques en Italie depuis la Renaissance des Lettres jusqu’à la fin 
du XVIIe siècle,	par	GUILLAME	LIBRI,	tome	troisième,	chez	Jules	Renouard	et	Cie,	Libraires,	Rue	
de	Tournon,	N°	6,	Paris	1840,	pp.	146-148.
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Il	Principe	Boncompagni	non	manca	di	riportare	il	giudizio	di	M.	Chasles	su	Luca	
Pacioli:55	

“Il	nous	reste	à	parler	de	Luca	Paccioli,	connu	généralement	sous	le	nom	de	Lucas	
de	Burgo,	dont	l’ouvrage	principal	appartient	à	la	fin	du	XVe	siècle	et	peut	être	regardé	
comme	l’origine	de	l’école	italienne	qui	a	produit	Cardan	et	Tartalea,	et	qui	a	contribué	
si	puissamment	à	donner	aux	sciences	mathématiques	 la	forme	nouvelle	qu’elles	ont	
prise,	dès	la	renaissance,	et	qui	rèsultait	de	l’alliance	de	l’algèbre	des	Hindous	et	de	la	
Géométrie	des	Grecs.	Cet	ouvrage	est	intitulé:	Summa de Arithmetica, Geometria, Propor-
tioni e Proportionalita.	 Il	a	été	 imprimé	pour	 la	première	fois	en	1494	par	Paganino	de	
Paganinis	de	Brescia,	et	a	eu	une	seconde	édition	en	1523.	Nous	avons	eu	occasion	de	
le	citer	souvent,	et	de	dire	déjà	l’influence	qu’il	a	eue	sur	le	renouvellement	des	sciences;	
aussi	nous	nous	bornerons	à	en	donner	ici	une	analyse	briève,	dont	nous	nous	dispen-
serions	même	si	cet	ouvrage	était	moins	rare	et	plus	connu.	Il	est	divisé	en	deux	parties	
principales:	 l’une,	relative	à	la	science	du	calcul,	comprend	l’arithmétique	et	l’algèbre,	
et	l’autre	traite	de	la	Géométrie.	Les	ouvragrs	dont	l’auteur	annonce	s’être	servi	pour	
composer	le	sien	sont	ceux	d’Euclide,	de	Boèce,	de	Léonard	de	Pise,	de	Giordano	Bia-
gio	de	Parme,	de	Sacro	Bosco,	et	de	Prosdocime	de	Padoue.	La	première	partie	est	un	
traité	complet	de	l’arithmétique	spéculative,	qui	considère	les	proprietés	des	nombres,	
et	de	l’arithmétique	pratique.	L’arithmétique	spéculative	est	dans	le	genre	des	ouvrages	
de	Nicomaque,	de	Théon,	de	Boèce	et	de	Jordan	Nemorarius.	Mais	elle	est	terminée	
par	une	partie	sur	le	nombres	carrés,	qui	ne	se	trouvait	pas	dans	ces	ouvrages	et	qui	est	
très-remarquable.	C’est	une	suite	de	questions	qui	appartienent	aujourd’hui	à	l’analyse	
indéterminée	du	second	degré.	Lucas	de	Burgo	en	donne	seulement	les	solutions	sans	
démonstration;	il	les	emprunte,	dit-il,	du	Traité des nombres carrés	de	Léonard	de	Pise,	où	
elles	étaient	démontrées	par des considérations et sur des figures géométriques.	Ces	solutions,	
particulièrement	celle	qui	se	rapporte	à	l’équation	x2	+	y2	=	A,	sont	différentes	de	celles	
de	Diophante,	et	sont	les	mêmes	que	celles	qu’on	trouve	dans	les	ouvrages	indiens,	et	
qui	ont	été	imaginées	dans	le	siècle	dernier	par	Euler,	ainsi	que	nous	l’avons	déjà	dit	
en	parlant	de	 la	Géométrie	de	Brahmegupta.	L’arithmétique	pratique	commence	par	
l’exposition	du	système	de	numération,	“dont	les	premiers	inventeurs,	suivant	quelques-
uns,	dit	Lucas	de	Burgo,	sont	les	Arabes;	ce	qui	fait	que	cet	art	a	été	appelé	abaco	pour	
dire	el muodo arabico;	mais	d’autres,	ajoutent-il,	font	dériver	ce	nom	d’un	mot	grec.”	On	
trouve	 les	quatre	opérations	fondamentales	de	 l’arithmétique,	 la	 théorie	des	progres-
sions,	et	l’extraction	des	racines	carrées	et	cubiques	des	nombres,	arithmétiquement	et	
géométriquement;	puis	le	calcul	des	fractions;	les	règles	de	trois;	celles	de	fausse	posi-
tion	que	l’auteur	appelle,	d’après	Léonard	de	Pise,	règles	d’Helcataym,	et	qu’il	attribue	
aux	Arabes,	mais	qui	leur	venaient	des	Indiens;	et	l’arithmétique	commerciale,	traitée	
avec	une	grande	profusion	de	questions	et	d’exemples:	cette	partie	de	l’ouvrage	a	été	
imitée	par	beaucoup	d’auteurs	allemands,	dans	la	première	moitié	du	XVIe	siècle.”

55	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre 
Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	pp.	267-268.	Il	testo	fran-
cese	è	riportato	anche	in	tedesco,	nella	nota	a	p.	270.	Questo	richiamo	librario	è	tratto	da Aperçu 
historique sur l’origine et le développement des méthodes en géométrie, particulièrement de celles qui se rapportent a la 
géométrie moderne, suivi d’un mémoire de géométrie sur deux principes généraux de la science, la dualité et l’homogra-
phie,	par	M.	CHASLES,	ancien	élève	de	l’École	Polytechnique,	M.	Hayez,	Imprimeur	de	l’académie	
Royale,	Bruxelles	1837,	pp.	533-534.
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L’autorità	scientifica	del	Pacioli	viene	sottolineata	nella	esposizione	del	metodo	di	
moltiplicazione	di	due	numeri	per	columna	o	per	tavoletta,	o	per	crocetta:56

“3. Columna, o per tavoletta; by the column, or by the tablets.	These	were	tables	of 	multipli-
cation	commonly	called	libretti,	or	librettine,	and	at	Florence	caselle;	they	were	arranged	
in column,	the	first	containing	the	squares	of 	the	digits,	the	second	the	products	of 	2	
into	all	digits	above	2;	the	third	of 	3,	into	all	digits	above	3;	and	so	on,	extending	in	
some	cases	as	far	as	the	products	of 	all	numbers	less	than	100	into	each	other.	Pacioli	
says,	that	these	tablets	were	learned	by	the	Florentines etiam a cunabulis;	and	their	fami-
liarity	with	them	was	considered	by	him	as	principal	cause	of 	their	superior	dexterity	
in	arithmetical	operations, and	he	consequently	seizes	every	opportunity	of 	impressing	
on	the	mind	of 	the	student	in	Arithmetic	the	necessity	of 	a	perfect	acquaintance	with	
these	tables.	Tartaglia	also,	after	giving	some	examples	of 	their	utility,	earnestly	entreats	
every	amateur (dilettante)	of 	the	practice	of 	Arithmetic	to	force	himself 	to	learn,	if 	not	
the	whole;	at	least	the	greater	part	of 	them,	and	in	particular	to	make	himself 	familiar	
with	those	numbers	which	are	used	in	the	division	of 	the	coins,	weights,	and	measures	
of 	the	city	in	which	he	resides;	of 	this	kind,	 in	the magnificent city	of 	Venice,	are	the	
numbers	12,	20,	24,	25,	32,	and	36.	This	method	is	used	in	multipliyng	any	number,	
however	large,	into	another	which	is	within	the	limits	of 	the	table.	Thus,	to	multiply	
4685	into	13,	the	digits	of 	the	multiplicand	are	multliplied	successively	into	13,	and	the	
results	formed	in	the	ordinary	manner.

4.	Crocetta	sive	casella;	by	cross	multiplication.	A	method	which	is	said	to	require	
more	exertion	of 	the	understanding	than	any	other,	particularly	when	many	figures	are	
to	be	combined	together.	The	following	examples	will	explain	it	sufficiently:	«El	quel	
modo	vole	alquanto	più	fantasia	e	cervella	che	alcuno	degli	altri».”

Fra	Luca	da	Borgo	viene	citato	anche	nella	descrizione	del	metodo	di	moltiplicazione	
di	due	numeri	“chiamato	per	gelosia	ouer	per	graticola”:57	

“4.	The	last	form	ot	Multiplication	which	deserves	any	particular	notice,	is	what	
was	styled	by	Lucas	de	Burgo,	the Latticed or Rhomboidal.	In	this	operation,	the	products	
of 	all	the	digits	are	severally	dispersed	in	lozenges,	or	in	square	cells	divided	by	diagonal	
lines,	a	form	of 	procedure	by	which	the	fatigue of carrying to	the	higher	places	is	entirely	
spared.	The	method,	however,	admits	of 	some	variation.	1.	The	multiplier	and	multi-
plicand	may	be	written	along	the	top,	and	down	the	left	hand	side	of 	an	oblong,	which	
is	subdivided	into	square	cells	these	again	being	parted	by	diagonal	running	obliquely	

56		B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre 
Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	in	nota	a	p.	216.	Questo	
richiamo	librario	è	tratto	da Encyclopedia Metropolitana or Universal Dictionary of  Knowledge, On an Origi-
nal Plan: comprising the twofold advantage of  a philosophical and an alphabetical arrangement, with appropriate 
engravings,	edited	by	the	rev.	Edward	Smedley,	M.	A.,	late	fellow	of 	Sidney	College,	Cambridge;	the	
rev.	Hugh	James	Rose,	B.	D.,	Principal	of 	King’s	College,	London;	and	the	rev.	Henry	John	Rose,	
N.	O.,	Late	Fellow	of 	st.	John’s	College,	Cambridge,	1845,	vol.	1,	p.	430.
57   B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassar-
re Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	320.	Questo	richiamo	
librario	è	tratto	da The philosophy of  arithmetic exhibiting a progressive view of  the il theory and practice of  
calculation, with an enlarged table of  the products of  numbers under one hundred,	by	JOHN	LESLIE,	F.	R.	
S.	E.	Professor	of 	Mathematics	in	the	University	of 	Edinburgh,	Printed	by	Abernethy	&	Walker,	
for	Archibald	Constable	and	Company,	Edinburgh,	and	Longman,	Hurst,	Rees,	Orme,	and	Brown,	
London	1817,	p.	153-154.
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downwards	from	right	to	left.	The	multiplication	begins	at	the	left	corner	above,	and	
the	successive	products	are	inscribed	in	the	cellular	triangles	of 	each	horizontal	zone.	
This	figurate	process	was	followed	by	the	Hindus	and	Persians,	among	whom	it	obtai-
ned	the	technical	name	of Shabakh.”

Il	problema	della	moltiplicazione	e	dei	modi	di	eseguirla	è	presente	in	altre	pagine	
contigue:58

“De	ce	nombre	seraient,	 suivant	M.	Cantor,	 les	deux	méthodes	de	multipli-
cation	que	 les	 Indiens	nommaient vajrâbhyâsa,	multiplication	 en zigzag,	 et	 shabacah, 
multiplication en réseau.	Or	il	est	bien	vrai	que	la	multiplication en zigzag (vajrâbhyâsa) 
se	trouve	chez	Léonard	de	Pise,	dont	elle	est	même	le	procédé	habituel	et	presque	
unique,	procédé	extrêmement	ingénieux	et	très	expéditif,	mais	un	peu	difficile,	qui	
n’est	autre	que	la	moltiplica	per crocetta ou per casella de	Fra	Luca	Pacioli,	et	qui	con-
siste	à	faire	les	multiplications	d’un	chiffre	par	un	autre	dans	un	ordre	aussi	régulier	
que	compliqué,	qui	avec	des	additions	faites	de	mémoire	à	mesure	que	les	produits	
partiels	se	présentent,	permet	de	trouver	successivement	tous	les	chiffres	du	produ-
it	défìnitif,	quelque	grands	que	soient	les	deux	facteurs	sans	avoir	écrit	aucun	chiffre	
des	produits	partiels.	Mais	il	n’est	pas	vrai	que	la	multiplication en réseau (shabacah), 
procédé	aussi	facile	qu’ingénieux,	qui	est	la moltiplica per gelosia ou	per craticola de	Pa-
cioli,	se	trouve	chez	Léonard	de	Pise.”

Nulla	sfugge	alle	 ricerche	condotte	con	certosina	pazienza	ed	acribia	ecdotica	dal	
Boncompagni:	nemmeno	alcune	cartelle	di	Padre	Pietro	Cossali,59	conservate	dalle	Con-
tesse	Teodora	Cossali,	vedova	del	Conte	Pandolfo	di	Serego	Alighieri,	e	Teresa	Cossali,	
moglie	di	Carlo	Beltrami	di	Verona,	che	possedevano	una	 raccolta	di	manoscritti	 e	di	
carte	stampate,	suddivisa	in	37	cartelle,	composta	di	parecchi	scritti	 inediti	del	Cossali,	
di	lettere	manoscritte	a	lui	dirette	e	di	altre	carte	relative	alla	sua	persona	ed	ai	suoi	studi,	
con	la	scritta:	«V.	||	Analisi	||	III	||	Estratto	di	F.	Luca	||	suo	Elogio,	e	storia	||	l’	
(sic)	Aritmetica».	Questa	cartella	contiene	sei	fascicoli,	uno	dei	quali	intitolato	«Cartella	V.	
Carte	155-233.	||	V.	||	Estratto	della	Summa	di	Fra	Luca	Pacioli»	è	composto	di	79	carte,	
numerate	nei	margini	superiori	del	recto	coi	numeri	155-233.60	

La	cartella	contiene	informazioni	sulla	moltiplicazione	per	gelosia:61

58  	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldas-
sarre Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	pp.	323-324.	Questo	
richiamo	librario	è	tratto	da Annali di matematica pura ed applicata	pubblicati	da	BARNABA	TOR-
TOLINI	Professore	di	Calcolo	Sublime	all’Università	di	Roma	e	compilati	da	E.	BETTI	a	Pisa,	F.	
BRIOSCHI	a	Pavia,	A.	GENOCCHI	a	Torino,	B.	TORTOLINI	a	Roma	(In	continuazione	agli	
Annali	di	Scienze	Matematiche	e	Fisiche),	tomo	V,	presso	FRANCESCO	BLEGGI	Librajo	(Via	
del	Piè	di	Marmo	N.°	38),	Roma	1863,	pp.	379-380.
59   Pietro	Cossali	(Verona,	29	giugno	1748-Padova,	20	dicembre	1815)	è	stato	matematico	e	stori-
co	della	matematica.	Pubblicò	anche	un	libro	sulla	storia	della	matematica	dal	titolo	Origine, trasporto 
in Italia, primi progressi in essa dell’algebra. Storia critica di nuove disquisizioni analitiche e metafisiche,	Parma	
1797-1799,	il	primo	su	questo	argomento	pubblicato	in	Italia.	Si	consulti	la	voce	Cossali Pietro	di	
U.	BALDINI,	in	Dizionario Biografico degli Italiani,	vol.	30,	Istituto	dell’Enciclopedia	Italiana,	Roma	
1984.
60 	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre 
Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	pp.	410-411.
61 	Ibid.,	p.	412.



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 430

Moltiplica	per	gelosia.	Si	dicono	gelosie	quelle	graticelle	che	si	costuma	per	gelosia	
mettere	alle	finestre	delle	case	dove	abitano	donne,	acio	non	si	possano	facilmente	vedere	
o	altri	religiosi	dì.	che	molto	abonda	la	excelsa	cità	de	vinegia.	Chiama	qui	pratici	ragio-
nieri	gli	aritmetici	pratici	Chiamasi	similmente	moltiplica	a	bericuocolo	per	la	somiglianza	
a’	bericuocoli	o	confortini	che	si	vendono	alle	feste.	[…]	Ciò	che	si	legge	in	questo	passo	
del	suddetto	fascicolo	[…]	dalla	parola	«quelle»	[…]	alla	parola	«vinegia»	[…],	trovasi	nel	
passo	riportato	di	sopra	(pag.	226,	lin.	3-11,	pag.	227,	lin.	1-24)	della	carta	36a,	numerata	
28,	della	suddetta	edizione	intitolata	«Sūma	de	Arithmetica	Geometria»,	ecc.	[Distinctio	
secunda,	Tractatus	tertius,	carta	28	recto	fine].

A	proposito	della	regola	del	tre	(regula trium rerum)	Luca	Pacioli	viene	citato	in	una	
enciclopedia	inglese	di	metà	Ottocento:62

«(184.)	It	was	usual,	according	to	Lucas	de	Burgo,	for	students	in	Arithmetic,	who	
wished	to	learn	the	practice	of 	the	regola del tre,	(or	la regola delle tre cose,	as	it	was	desi-
gnated	with	manifest	impropriety	hy	the	grossi	or	ignorant,)	to	commit	to	memory	one	
or	other	of 	the	two	following	rules:	l.	La regola del tre vol che si moltiplichi la cosa che l’huomo 
vol saper per quella che non e simigliante e partir per l’altra che e simigliante e quel che ne vene e de 
la natura de quella che non e simigliante e sia la valuta de la cosa che volemo inquirere.	2.	La regola 
del tre vol che si guardi la cosa mentovata doi volte delle quali la prima e partitore. E la seconda si 
moltiplichi per la cosa mentovata una volta. E quella tal moltiplicatione si parta per detto partitore. E 
quello che ne viene de detto partimento sia de la natura de la cosa mentovata una volta; si deve mettere 
in lo mezzo quando si opera.»

Una	ulteriore	citazione	del	pensiero	di	Fra	Luca	si	trova	a	riguardo	dell’operazione	
della	 divisione,	 presente	 in	 un’opera	 in	 lingua	 inglese,	 edita	 nel	 1845	 dal	 rev.	Edward	
Smedley,	nella	quale	si	parla	di	“quattro	differenti	metodi	dati	da	Luca	da	Borgo	come	
segue”:63

(118.).	We	shall	pass	over	the	processes	of 	division	which	are	given	in	Arabic	writers	
and	Planudes	which	exibit	nothing	which	merits	much	remark,	and	shall	proceed	at	once	
to	the	notice	to	the	methods	wich	are	given	early	Italian	writers.	There	are	four	different	
methods	given	by	Lucas	de	Burgo	wich	are	as	follow:

1.	Partire	a regolo a tavoletta a la dritta is	the	same	operation,	and	is	sometimes	also	termed 
partire per testa,	or division by the head;	in	this	case	the	divisor	is	a	single	digit,	or	a	number	of 	

62		B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldas-
sarre Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	pp.	426-427.	Questo	
richiamo	librario	è	tratto	da Encyclopedia Metropolitana or Universal Dictionary of  Knowledge, On an Origi-
nal Plan: comprising the twofold advantage of  a philosophical and an alphabetical arrangement, with appropriate 
engravings,	edited	by	il	the	rev.	Edward	Smedley,	M.	A.,	late	fellow	of 	Sidney	College,	Cambridge;	the	
rev.	Hugh	James	Rose,	B.	D.,	Principal	of 	King’s	College,	London;	and	the	rev.	Henry	John	Rose,	
N.	O.,	Late	Fellow	of 	st.	John’s	College,	Cambridge,	1845,	vol.	1,	p.	451.
63  	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre 
Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	421.	Questo	richiamo	
librario	è	tratto	da Encyclopedia Metropolitana or Universal Dictionary of  Knowledge, On an Original Plan: 
comprising the twofold advantage of  a philosophical and an alphabetical arrangement, with appropriate engravings,	
edited	by	the	rev.	Edward	Smedley,	M.	A.,	late	fellow	of 	Sidney	College,	Cambridge;	the	rev.	Hugh	
James	Rose,	B.	D.,	Principal	of 	King’s	College,	London;	and	the	rev.	Henry	John	Rose,	N.	O.,	Late	
Fellow	of 	st.	John’s	College,	Cambridge,	1845,	vol.	1,	pp.	432-433.
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two	places,	such	as	12,	13,	&c.	included	in	the librettine,	or	Italian	tables	of 	multiplication.
divisor		 2		 		 6		 	 16	
dividend	 9876				 3478						 	 12387	
quotient	 4938				 579	4/6			 774	8/16 
“This	method	of 	division”,	says	Lucas	de	Burgo	“is	called	by	the vulgar the rule, from	

the	similitude	of 	the	figure	to	the	carpenter’s	rule,	which	is	made	use	of 	in	the	making	
of 	dining-tables,	boxes,	and	other	articles,	which	rules	are	long	and	narrow.”	So	likewise	
is	the	scheme	which	is	formed	by	the	scholar	in	this	division,	whose	length	consists	of 	
many	figures,	whilst	it	is	only	one	in	breadth:	it	looks	therefore	like	a	rule,	since	its themo-
logia,	or	derivation,	springs	from	thence.”

Una	delle	attività	pratiche	che	riguardavano	i	commerci	era	il	«consolare	lemunete»,	
vale	a	dire	«legare	o	unire	vari	metalli	per	formarne	monete».	Al	proposito,	dopo	avere	
citato	il	testo	trevigiano	de Larte de Labbacho del	1478,	il	Boncompagni	cita	pure	un	testo	
inglese	che	sottolinea	l’origine	del	termine,	proprio	come	Luca	Pacioli	da	Borgo	si	espri-
me	in	merito:64

«(242.)	The	earlier	 Italian	writers	on	Arithmetic,	 in	 imitation	of 	 the	practice	of 	
their	Arabian	masters,	have	confined	the	application	of 	this	rule	almost	entirely	to	que-
stions	connected	with	the	mixture	of 	gold,	silver,	and	other	metal,	wlth	each	other.	This	
union	was	designated	by	the	term consolare,	which	probably	originated	in	the	dreams	of 	
astrologers	and	alchemists:	Secondo	che	vogliono,	says	de	Burgo, li astronomi, doi sonno li 
pianeti celestiali detti: per la virtù e ordinatione che da Dio ricevano hanno li detti dei metalli a generare 
e producere. Però che la luna produce e genera argento morto: e lo sole genera l’oro. Delli altri metalli 
se taci.	It	appears	from	hence,	that	it	was	considered	the	peculiar	province	of 	the	sun	to	
produce	and	generate	gold;	and	as	the	process	of 	the	alchemists	in	trasmuting	the	baser	
metals	into	gold	was	supposed	to	be	under	the	influeuce	of 	the	sun	this	gradual	refine-
ment,	which	they	in	common	tended	to	produce,	was	designated	by	the	common	term	
consolare.	In	later	times	it	was	applied	to	silver	as	well	as	gold,	and	still	more	generally	
to	the	common	union	of 	these	metals	with	copper».

Il	Pacioli	viene	anche	ricordato	nei	minuziosi	indici	che	completano	il	volume,	redatti	
da	Enrico	Narducci	 (pp.	 725-741).	 Figura	 nell’Indice di persone menzionate nella precedente 
dissertazione	(pp.	725-728):65

PACIOLI	(Fra	Luca).	Sue	notizie,	p.	102.	-	Esemplari	esistenti	di	due	edizioni	della	sua	
Summa	de	Arithmetica,	ecc.,	p.	64-101.

64	Questo	richiamo	librario	è	tratto	da Encyclopedia Metropolitana or Universal Dictionary of  Knowledge, 
On an Original Plan: comprising the twofold advantage of  a philosophical and an alphabetical arrangement, with 
appropriate engravings,	edited	by	the	rev.	Edward	Smedley,	M.	A.,	late	fellow	of 	Sidney	College,	Cam-
bridge;	the	rev.	Hugh	James	Rose,	B.	D.,	Principal	of 	King’s	College,	London;	and	the	rev.	Henry	
John	Rose,	N.	O.,	Late	Fellow	of 	st.	John’s	College,	Cambridge,	1845,	vol.	1,	p.	466.	Il	Pacioli	tratta	
l’argomento	Del modo a legare e consolare le monete	nella	Distinctio	nona,	Tractatus	sextus,	dalla	carta	
182	verso	fino	alla	carta	186	recto dell’edizione	del	1494.	Il	testo	in	corsivo	all’interno	del	testo	inglese	
si	trova	a	carta	182	verso.
65 	B.	BONCOMPAGNI,	Intorno ad un trattato d’aritmetica stampato nel 1478 Dissertazione di Baldassarre 
Boncompagni,	Tipografia	delle	Scienze	Matematiche	e	Fisiche,	Roma	1866,	p.	727.
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L’ultimo	ricordo	di	Luca	Pacioli	è	il	doppio	riferimento	bibliografico	presente	negli	Indici 
di libri descritti nella precedente dissertazione:66

†	PACIOLI	(Fra	Luca)	da	Borgo	San	Sepolcro.	«Sūma	de	Arithmetica,	ecc.	Vinegia,	ecc.	
M.	cccc.	lxliiij»,	p.	64-94.
†	-	«Summa	de	||	Arithmetica,	ecc.	Tusculano,	ecc.	1523»,	p.	94-101.
«Summa	de	||	Arithmetica	geo	||	metria,	ecc.	Tusculano,	ecc.	1523»	Car.	1a,	recto.	Pag.	
XIV.

66 	Ibid.,	p.	733.
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El uso de la partida doble en los confines de la Patagonia argentina a 
principios del siglo XX

RESUMEN
A	principios	del	siglo	XX	la	Patagonia	argentina	era	un	lugar	aislado	y	alejado	del	

mundo.	Sus	escasos	núcleos	poblacionales,	distantes	entre	sí	y	de	los	centros	más	impor-
tantes	del	país,	desarrollaban	economías	que	les	permitía	subsistir	ante	tales	condiciones	
de	asilamiento,	en	un	clima	y	territorio	mayormente	adversos	para	el	asentamiento	huma-
no.	Pero	con	el	correr	de	los	años	algunos	emprendimientos	lograron	producir	exceden-
tes	e	intercambiar	con	otras	regiones	a	pesar	de	las	adversidades.	De	allí	surge	la	inquietud	
sobre	tales	actividades	económicas	han	utilizado	la	partida	doble,	dado	que	podrían	haber	
organizado	sus	negocios	sin	la	formalidad	de	la	técnica	que	Fra	Luca	Pacioli	sistematizó	
hace	más	de	quinientos	años.

Este	trabajo	presenta	resultados	parciales	de	un	proyecto	de	investigación	avalado	
por	la	UNPSJB67	sobre	una	empresa	en	la	Patagonia	argentina	durante	los	años	1919	–	
1947,	de	la	que	se	tuvo	acceso	a	sus	libros	Diario	en	los	que	se	observan	los	rasgos	de	
la	partida	doble.	Se	comienza	con	un	repaso	del	estado	de	situación	de	la	investigación	
contable	con	perfil	histórico	mayormente	en	el	 ámbito	 iberoamericano,	 se	 realiza	una	
ubicación	espacio	temporal	de	la	institución	en	su	contexto	económico	y	legal.	A	partir	
del	análisis	de	los	registros	contables,	se	reconstruye	el	sistema	contable	de	la	empresa.	
Es	así	que	la	contabilidad	permite	realizar	correlaciones	con	el	marco	legal	y	social	de	
empresa,	a	la	vez	que	revisar	el	estudio	de	la	contabilidad	en	la	época	en	Argentina	y	las		
implicancias	en	la	propia	profesión	contable.	Quedan	por	cierto,	muchos	interrogantes	
aún		por	resolver.

Palabras	clave:	contabilidad,	historia	de	la	contabilidad,	sistema	contable,	marco	le-
gal,	contexto	económico.

67  El	viejo	molino	de	Trevelin.	Análisis	de	la	documentación	contable	de	la	empresa	Molino		An-
des	S.C.,		su	relación	con	el	contexto	económico,	social	y	legislativo	de	la	región.	Trevelin,	Chubut	
(1918	–	1947)
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L´USO DELLA PARTITA DOPPIA NEI CONFINI DELLA 
PATAGONIA ARGENTINA AGLI INIZI DEL SECOLO XX

Autori: Walter Carrizo; Patricia Blanchod; Norma Casado; M. Alejandra 
de Bernardi; Mónica Ferro; María Belén Galián; Daiana Hammond; 

Cristina Trola.

SOMMARIO
All’inizio	del	XX	secolo	 la	Patagonia	 argentina	 era	una	zona	 isolata	 e	 remota	del	

mondo.	I	piccoli	villaggi,	lontani	tra	e	dei	centri	più	importanti	del	paese,		svilupparono	
economie	che	hanno	permesso	loro	di	sopravvivere	tali	condizioni	di	isolamento	in	un	
clima	 e	 territorio	 in	 gran	parte	 avversi	 per	 l’insediamento	umano.	Ma	nel	 corso	degli	
anni,	alcune	aziende	sono	riuscite	a	produrre	eccedenze	e	scambiare	con	le	altre	regioni,	
nonostante	le	avversità.	Quindi	nasce	la	preoccupazione	di	analizzare	se	tali	attività	eco-
nomiche	hanno	utilizzato	la	partita	doppia,	in	quanto	potrebbero	aver	organizzato	la	loro	
amministrazione	senza	la	formalità	della	tecnica	che	Fra	Luca	Pacioli	ha	sistemato	più	di	
cinquecento	anni	fa.

Questo	articolo	presenta	 i	 risultati	parziali	di	un	progetto	di	 ricerca	sostenuto	dal	
UNPSJB	su	una	società	 in	Patagonia	durante	gli	 anni	1919	 -	1947,	da	cui	 l’accesso	ai	
suoi	libri	Giornali	in	cui	si	osservano	le	caratteristiche	della	partita	doppia.	Si	inizia	con	
una	 revisione	 dello	 stato	 della	 ricerca	 di	 contabilità	 con	profilo	 storico	 soprattutto	 in	
Sud	America,	viene	eseguita	da	una	posizione	spazio	temporale	dell’istituzione	nel	suo	
contesto	economico	e	giuridico.	Dall’analisi	delle	scritture	contabili,	il	sistema	contabile	
della	società	è	ricostruito.	Attraverso	la	Contabilità	si	può	analizzare	le	correlazioni	fra	la	
società	e	il	suo	quadro	giuridico	e	sociale.	Anche	permette		la	revisione	dello	studio	della	
contabilità	al	momento	in	Argentina	e	le	implicazioni	per	la	professione	contabile.	Sono	
sicuramente	molte	domande	che	restano	da	risolvere.

Parole	chiave:	Contabilità,	storia	della	contabilità,	sistema	contabile,	quadro	giuridi-
co,	contesto	economico.	

INTRODUCCIÓN
La	Contabilidad	es	un	conocimiento	antiguo.	Ya	desde	los	albores	de	la	hu-

manidad	y	de	las	sociedades	con	cierto	grado	de	complejidad,	ha	permitido	que	éstas	
contaran	 con	 información	procesada	 y	 almacenada	para	dar	 cuenta	de	 sus	 recursos	 y	
en	base	a	ello	tomar	decisiones	para	el	futuro.	De	hecho,	es	reconocido	en	la	actualidad	
por	los	propios	historiadores	de	la	escritura,	que	ésta	ha	surgido	como	una	consecuencia	
necesaria	para	trasmitir	y	almacenar	la	información	con	los	primarios	códigos	que	daban	
cuenta	de	inventarios	y	de	operaciones	comerciales.	

Si	bien	Sangster	(2014)	reconoce	a	Cotrugli	como	un	precursor	de	la	partida	doble,	
aun	previo	al	trabajo	de	Fra	Luca	Pacioli,	es	este	último	el	primero	en	publicar		en	1494	la	
sistematización	en	forma	completa,	de	la	técnica	de	la	partida	doble	basada	los	métodos	
utilizados	por	los	comerciantes	venecianos	de	la	época.	Este	hecho	favoreció	la	divulga-
ción	de	este	conocimiento	que	permitía	el	control	de	los	Estados	modernos	y	ya	en	pleno	
capitalismo,	la	rendición	de	cuentas	de	las	empresas	a	sus	propietarios	y	a	la	sociedad.	
Así,	a	quinientos	años	de	la	muerte	del	“frate	del	Borgo”	la	parida	doble	sigue	siendo	
la	técnica	por	antonomasia	del	conocimiento	contable.	A	través	de	ella,	se	han	captado,	
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registrado	y	almacenado	los	cambios	y	adecuaciones	a	los	tiempos	transcurridos,	para	que	
la	contabilidad	sigue	manteniendo	su	carácter	fundamental	tanto	en	la	comprobación	de	
las	actividades	acaecidas	como	en	la	predicción	de	posibles	cursos	de	acción,	es	decir	en	
la	toma	de	decisiones	que	todo	ente	económico	debe	afrontar.	

Los	países	americanos	 surgidos	del	 Imperio	Español	hemos	heredado	 también	 la	
partida	doble.	Domínguez	Orta	(2012)	reconoce	que	solo	a	partir	de	mediados	del	siglo	
XVIII	fue	instalada	como	técnica	del	Estado,	y	en	los	territorios	de	la	actual	Argentina	
ya	se	vio	la	necesidad	de	tener	expertos	en	contabilidad	y	sus	técnicas,	con	un	primer	in-
tento	en	1786	de	crear	una	escuela	de	comercio	en	la	que	se	enseñara	contabilidad.	Solo	
a	partir	de	1890	se	inicia	la	enseñanza	oficial	de	la	contabilidad	con	la	creación	de	la	Es-
cuela	Superior	de	Comercio.		Si	bien	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	la	zona	central	del	país	
experimentaban	un	crecimiento	económico	sin	precedentes,	vastas	zonas	del	territorio	
nacional	se	encontraban	casi	despobladas.	La	región	patagónica	es	un	claro	ejemplo	de	
ello,	siendo	aún	en	la	actualidad	la	menos	poblada.	

Los	asentamientos	que	lograron	permanecer	generaron	actividades	económicas,	en	
una	 primera	 instancia	 de	 subsistencia,	 pero	 que	 con	 el	 correr	 del	 tiempo	 produjeron	
excedentes	que	permitían	el	 intercambio	con	otras	regiones.	Nacía	así	 la	necesidad	de	
información	para	controlar	los	negocios.	Surge	así	la	siguiente	pregunta:	¿los	entes	eco-
nómicos	de	la	región	patagónica	de	Argentina	en	el	período	de	cambio	de	siglo	XIX	al	
XX	usaban	la	partida	doble	para	procesar	la	información	de	sus	negocios?

Este	 trabajo	muestra	 resultados	 parciales	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	 que	 se	
lleva	a	cabo	sobre	la	empresa	Molino	Andes	S.C.	de	Juan	D.	Evans	y	cía.,	que	existió	en	
la	localidad	de	Trevelin	en	la	provincia	de	Chubut,	república	Argentina,	entre	los	años	
1918	y	1947.	El	interés	que	suscitó	a	un	grupo	de	docentes	de	la	Facultad	de	Ciencias	
Económicas	de	la	Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	San	Juan	Bosco,	se	centra	en	la	
presencia	en	el	Museo	Regional	de	la	localidad	de	Trevelin	de	los	libros	Diario	número	1	
y	2	de	la	entidad	mencionada,	que	a	simple	vista	demostraban	la	utilización	de	la	partida	
doble,	y	que	eran	expuestos	como	una	curiosidad	pero	sin	haber	sido	hasta	el	momento	
analizados	desde	ningún	punto	de	vista.	

La	información	recopilada	en	ellos	se	hunde	en	las	propias	raíces	de	la	población	y	
de	la	comarca	en	sí,	poblada	a	partir	de	1880	por	colonos	galeses	que	habían	llegado	a	las	
costas	de	Chubut,	a	seiscientos	kilómetros	al	este	del	nuevo	emplazamiento,	solo	quince	
años	antes,	marcando	toda	una	epopeya	del	poblamiento	de	la	Patagonia	argentina.		La	
importancia	del	molino	está	indisolublemente	unida	a	la	identidad	regional,	ya	que	el	inci-
piente	poblado	tomó	el	nombre	de	Trevelin,	que	en	galés	significa	“Pueblo	del	Molino”.	

El	objetivo	general	de	este	proyecto	es	analizar	 las	relaciones	que	se	pueden	esta-
blecer	entre	 la	documentación	contable	de	 la	empresa	Molino	Andes	SC	de	 la	ciudad	
de	Trevelin,	Chubut	Argentina,	en	el	período	1918	–	1948,	y	la	situación	económica	y	la	
legislación	de	la	región	y	el	país	en	el	mismo	período.	Para	ello	se	ha	pensado	en	analizar	
la	documentación	contable	 existentes	 en	el	 archivo	del	Museo	Regional	de	Trevelin	 y	
de	la	Dirección	de	Cultura	de	la	Municipalidad	de	Trevelin,	analizar	 las	relaciones	que	
se	pueden	establecer	 entre	 tal	documentación	y	 la	 economía	y	 legislación	del	período	
bajo	estudio	y	analizar	el	estado	de	la	cuestión	y	supuestos	de	la	disciplina	contable	en	el	
período	bajo	estudio	en	cuanto	al	tratamiento	de	sus	problemas	básicos,	la	medición	y	la	
exposición.

A	los	fines	de	comprender	mejor	los	resultados	parciales	a	los	que	se	ha	arribado,		
se	 considera	 apropiado	 exponer	 inicialmente	 algunos	 antecedentes	 sobre	 la	 investiga-
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ción	histórica	en	base	a	la	documentación	contable	centrando	su	atención	en	el	ámbito	
americano	y	argentino,	para	seguidamente	realizar	una	ubicación	espacio	temporal	de	la	
entidad	objeto	de	análisis.	Como	paso	siguiente,	se	expondrán	 los	resultados	parciales	
que	hasta	el	momento	se	han	logrado.	Para	finalizar,	se	describen	algunas	particularidades		
que	surgen	del	análisis	previo	y	se	mencionan	algunas	cuestiones	que	restan	resolver	para	
cumplir	con	los	objetivos	planteados.		

ACERCA DE LA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

Cuando	se	habla	de	historia	de	la	contabilidad,	la	primera	idea	que	surge	es	el	enfo-
que	clásico	sobre	la	evolución	de	la	doctrina	y	técnica	contables.	En	Argentina	se	puede	
mencionar	bajo	este	perfil,	a	la	periodización	que	realiza	Arévalo	(1956),	quien	reconoce	
tres	períodos	en	la	evolución	de	la	contabilidad:	del	arte	empírico	(las	civilizaciones	anti-
guas	hasta	finales	de	la	edad	media);	de	la	divulgación	del	arte	(desde	Luca	Pacioli	hasta	
finales	del	siglo	XIX);	crítico	científico	(la	escuela	europea	continental,	liderada	por	los	
autores	italianos,	tales	como	Fabio	Besta,	Gino	Zappa,	Pietro	Onida,	Vincenzo	Masi	o	
Giuseppe	Cervoni).

Por	su	parte,	Biondi	en	su	obra	de	1999	cita	a	Arévalo	y	suma	dos	períodos	más	a	los	
mencionados	por	aquel	autor:

Período	 normativista,	 que	 coincide	 con	 el	 cambio	 económico	 generado	 por	 la	 I	
Guerra	Mundial,	ya	que	el	foco	de	los	negocios	pasó	de	Europa	a	Estados	Unidos.	La	
investigación	busca	soluciones	prácticas	a	los	problemas	cotidianos	de	las	empresas	que	
a	desarrollos	académicos.	Con	un	pensamiento	heredado	de	los	académicos	ingleses,	los	
autores	de	este	período	conforman	la	llamada	escuela	anglosajona,	entre	los	que	se	puede	
citar	William	Paton,	Kenneth	Mc	Neal	y	Yuri	Ijiri.

-	 Período	contemporáneo,	a	partir	de	 los	años	setenta,	con	un	predominio	del	
normativismo	en	una	economía	globalizada	y	altamente	tecnológica.	Cobran	importancia	
los	cuerpos	colegiados,	tales	como	el	American	Accounting	Board	y	en	nuestro	país	la	
F.A.C.P.C.E.

Otros	aporte	desde	este	enfoque	se	pueden	encontrar	en	las	obras	de	Mileti,	Berri,	
Gastaldi	et	alt.	(2001),	Telesse	(2006),	Fernández	Lorenzo	y	Geba	(2009)	y	Carrizo	(2011).	

En	el	ámbito	sudamericano,	es	imprescindible	mencionar	a	Castañeda	Quispe	(1988)	
quien	explica	cómo	ha	evolucionado	la	contabilidad	en	Perú.	Pero	sin	lugar	a	dudas	que	
Antônio	Lopes	de	Sá	(1960;	1990;	1998)	ha	sido	uno	de	los	grandes	impulsores	desde	la	
lengua	portuguesa	sobre	el	estudio	de	la	evolución	de	la	teoría	y	técnica	contable.

A	pesar	de	la	gran	producción	contable	con	que	se	cuenta	en	Argentina,	son	escasos	
los	ejemplos	de	utilización	de	la	documentación	contable	como	herramienta	de	investi-
gación	histórica,	que	permita	relacionarla	no	solo	con	los	aspectos	evolutivos	de	la	disci-
plina,	sino	además	hacer	conexiones	con	el	encuadre	económico,	social	y	jurídico	de	una	
unidad	de	análisis.	Este	tipo	de	investigación	encuentra	un	amplio	desarrollo	en	el	ámbito	
europeo,	tanto	en	su	vertiente	latino	–	mediterránea	como	sajona.	

En	 este	 sentido,	 el	 catedrático	 español	Hernández	Esteve	 es	 uno	 de	 los	 grandes	
exponentes	de	esta	corriente.	Este	autor	propone	un	periodización	de	la	contabilidad	en	
la	que	muestra	el	cambio	de	perfil	investigativo	al	referirse	a	Historia	de	la	Contabilidad	
(2010):

1-	 Fines	del	siglo	XIX	hasta	1937:	los	estudios	se	centran	en	la	evolución	de	la	doc-
trina	contable	y	sus	técnicas,	sea	a	través	de	la	revisión	bibliográfica	como	directamente	
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mediante	la	observación	de	libros	contables.	Éste	es	el	perfil	que	mayormente	cualquier	
profesional	contable	piensa	al	referirse	a	historia	de	la	contabilidad.	

2-	 De	1937	a	1942:	La	expansión	de	los	horizontes	de	investigación.	Se	hace	hin-
capié	 en	 la	 importancia	 de	 estudiar	 los	 libros	 contables,	 destacando	 el	 estudio	 de	 las	
operaciones	registradas.

3-	 De	1942	a	1980:	A	partir	de	la	información	contable	permite,	se	realizan	co-
nexiones	con	los	aspectos	económicos	y	políticos	del	contexto	institucional,	y	se	estudia	
cómo	la	administración,	la	organización	y	los	sistemas	contables	utilizados	por	los	entes	
pueden	verse	influidos.	Pero	a	la	vez,	dada	la	extensión	temporal	de	este	período	y	los	
cambios	en	los	mercados	internacionales	y	las	necesidades	de	información,	se	ha	visto	
también	como	objetivo	de	estudio	cómo	los	propios	sistemas	contables	pueden	influir	en	
el	encuadre	económico.	

4-	 Desde	1980	a	la	actualidad:	según	Hernández	Esteve,	se	incorporan	aspectos	
sociológicos,	considerando	aspectos	de	la	relación	saber-	poder	y	cuestiones	de	motiva-
ción	y	adoctrinamiento	en	la	conformación	de	sistemas	contables.

Como	ejemplos	de	algunas	de	estos	lineamientos	historicistas	relacionados	con	nues-
tro	continente	puede	citarse	a	Gutiérrez	Hidalgo,	F.	(2009)	quien	se	refiere	a		la	organi-
zación	de	las	cuentas	de	ultramar	a	fines	del	siglo	XIX,	período	de	las	últimas	colonias	
en	América.	Domínguez	Orta,	M.	(2012)	analiza	la	implementación	del	sistema	de	inten-
dencias	y	de	la	contabilidad	por	partida	doble	en	las	colonias	americanas	durante	el	siglo	
XVIII	y	su	impacto	en	las	cuentas	de	la	corona	española.	En	Argentina,	Carrizo	(2013)	
(2015)	estudia	la	evolución	de	un	institución	de	salud	en	la	Patagonia	argentina	y	deriva	
en	un	análisis	de	la	evolución	de	la	profesión	contable	en	el	país.	

En	 Febrero	 de	 2011	 la	 Asociación	 Española	 de	 Contabilidad	 y	 Administración	
(AECA)	realizó	el	I	Encuentro	Internacional	AECA	en	América	Latina	en	la	ciudad	de	
México,	en	el	que	se	dispuso	un	área	de	comunicaciones		sobre	Historia	de	la	Contabili-
dad.	Fueron	presentados	cuatro	trabajos	que	respetaban	ambos	perfiles	de	investigación,	
como	fue	el	caso	de	Uribe	Bohorquez	 (2011)	sobre	 la	evolución	de	 los	conceptos	de	
contabilidad	en	los	últimos	veinte	años	previos	al	encuentro,	Calvo	Villada	(2011)	quien	
analiza	las	instituciones	de	control	e	información	contable	en	Colombia	en	el	siglo	XIX,	
Rico	Bonilla	 (2011)	aborda	 la	revisoría	de	cuentas	del	Banco	Nacional	de	Colombia	y	
Frausto	Mena	 (2011)	 presenta	 un	 intento	 de	 descifrar	 la	 contabilidad	 utilizada	 por	 la	
civilización	maya.	Lamentablemente,	el	II	Segundo	Encuentro	programado	para	2014	en	
Bogotá,	Colombia,	fue	cancelado	perdiendo	una	muy	buena	oportunidad	para	difundir	
esta	área	de	investigación.

En	términos	generales	se	puede	decir	que	la	investigación	histórica	en	base	a	la	do-
cumentación	contable	puede	exponer:

- Un	perfil	descriptivo	de	las	operaciones	y	los	sistemas	contables.
- Un	perfil	interpretativo	relacional	en	el	que	la	descripción	se	comple-

menta	con	justificaciones	desde	encuadres	económicos,	 legales,	 impositivos	y	
sociológicos	del	momento	y	el	lugar	en	el	que	los	hechos	económicos	ocurrie-
ron.	

El	avance	que	presentamos	se	centra	en	la	reconstrucción	del	sistema	contable	de	la	
empresa.	Pero	ello	lleva	a	hacer	en	primer	término	una	ubicación	espacio	temporal	del	
problema,	analizar	la	práctica	contable	de	la	época	y	revisar	conceptos	básicos	de	la	dis-
ciplina	cuya	utilización	presenta	aspectos	diferenciales	a	los	actuales.	Esto	permite	com-
prender	las	operaciones	y	correlacionar	el	estudio	con	el	encuadre	legal	y	económico	de	la	
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época	y	la	región.	Restan	desde	ya,	varios	interrogantes	y	conexiones	a	seguir	trabajando.	

UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LA ENTIDAD BAJO ANÁLISIS

Durante	el	siglo	XIX,	el	continente	americano	vivió	profundos	cambios	tanto	políti-
cos	como	económicos.	A	lo	largo	de	los	primeros	cincuenta	años,	las	colonias	de	España	
y	Portugal	logran	su	independencia	y	conforman	nuevos	estados,	mientras	que	las	trece	
ex	colonias	británicas	 inician	su	expansión	hacia	el	oeste.	En	 los	años	posteriores,	 los	
países	van	consolidando	su	situación	adecuándose	a	 los	esquemas	socio	-	económicos	
mundiales	con	mayor	o	menor	suerte.

Asimismo,	en	el	viejo	continente	europeo	muchas	personas	comenzaban	a	buscar	
nuevos	lugares	en	los	que	forjar	sus	propios	destinos.	Muchas	de	ellas	cruzaron	el	océano	
Atlántico,	sea	por	la	existencia	de	lazos	familiares	como	por	afinidad	lingüística	y	cultu-
ral.	De	este	lado,	varios	fueron	los	países	que	implementaron	medidas	para	atraer	nueva	
población,	tanto	por	obedecer	a	proyectos	económicos	como	para	afianzar	su	propia	so-
beranía.	Argentina	fue	uno	de	los	grandes	receptores	de	inmigrantes,	cuya	gran	mayoría	
procedían	de	España	o	Italia,	aunque	también	arribaron	contingentes	de	otros	orígenes.

Dado	que	Argentina	comenzaba	a	desarrollar	un	plan	económico	basado	en	la	ex-
plotación	agropecuaria	orientada	a	 la	exportación,	 fue	necesaria	mucha	mano	de	obra	
que	se	instalara	en	la	región	pampeana,	la	zona	más	apta	y	hasta	ese	momento	con	mayor	
cantidad	de	entidades	productoras.	Sin	embargo,	el	Estado	también	buscaba	consolidar	
su	presencia	en	zonas	muy	poco	pobladas	del	país.	De	hecho	en	el	sur	del	territorio	na-
cional,	la	región	conocida	como	Patagonia	con	una	superficie	cercana	a	los	800.000	km	
cuadrados,	era	vista	con	cierta	apetencia	expansionistas	por	algunos	países.	Así,	la	“Cam-
paña	del	Desierto”	 logra	 incorporar	 al	proyecto	 económico	y	político	nacional	 vastas	
regiones	de	las	actuales	provincias	de	Buenos	Aires,	La	Pampa,	Rio	Negro	y	Neuquén,	
empujando	a	los	pueblos	originarios	hacia	el	sur.	

A	pesar	de	ello,	las	regiones	central	y	austral	de	la	Patagonia,	con	una	fisonomía	y	un	
clima	mucho	más	áridos,	mantenía	su	carácter	recóndito	e	indómito,		y	su	gran	extensión	
estaba	escasamente	poblada.	Negociaciones	entre	el	Estado	argentino	y	el	gobierno	del	
Reino	Unido	de	Gran	Bretaña	 e	 Irlanda	propiciaron	 la	 llegada	 en	1865	de	un	primer	
contingente	de	galeses	a	las	costas	de	la	actual	provincia	de	Chubut.	Los	asentamientos	
se	van	afianzando	y	hacia	la	década	de	1880	se	ve	la	necesidad	de	buscar	nuevas	tierras.	
Las	expediciones	se	dirigen	hacia	el	oeste	con	rumbo	a	la	cordillera	de	los	Andes.	En	un	
valle	con	un	microclima	muy	propicio	para	la	agricultura,	a	casi	seiscientos	kilómetros	de	
la	costa	atlántica,	se	establece	la	Colonia	16	de	Octubre	cuyos	pobladores	se	dedicaron	a	
actividades	agropecuarias	pero	con	especial	énfasis	en	el	cultivo	de	trigo	y	la	producción	
de	harina,	dadas	las	excelentes	condiciones	para	el	cultivo	de	cereales.	Es	de	destacar	que	
la	situación	de	aislamiento	en	 la	que	estos	pioneros	se	radicaron	y	vivieron	por	varios	
años,	con	escasas	o	nulas	vías	de	comunicación	y	a	grandes	distancias	de	centros	urbanos	
más	poblados68,	permitieron	el	desarrollo	de	una	economía	de	subsistencia	que	con	los	
años	comenzó	a	producir	excedentes.	Este	encuadre	también	permitió	que	los	poblado-
res	mantuvieran	su	lengua	y	costumbres,	así	como	sus	formas	de	organización	tanto	de	

68  Debe	tenerse	en	cuenta	que	la	comunicación	terrestre	entre	la	costa	y	la	Colonia	16	de	Octubre	
podía	ocupar	hasta	casi	un	mes,	dependiendo	de	las	condiciones	climáticas.	Fue	muy	importante	
la	instalación	del	telégrafo,	que	comenzó	a	funcionar	solo	a	partir	de	1906	en	inmediaciones	de	la	
actual	ciudad	de	Esquel,	a	20	kilómetros	de	Trevelin.
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la	justicia	como	de	la	educación,	hasta	que	la	normalización	político	administrativa	del	
entonces	Territorio	Nacional	de	Chubut	dotó	a	la	región	de	una	mayor	estructura	repre-
sentativa	del	estado	nacional.	

Mención	especial	en	esta	epopeya	merece	 la	figura	de	 John	Daniel	Evans,	nacido	
en	Ash,	Gales,	integrante	del	primer	contingente	de	1865	que	llegó	a	Argentina	con	tres	
años	de	edad	y	que	desempeñó	un	gran	papel	en	el	establecimiento	de	los	galeses	en	el	
oeste	del	Territorio	Nacional	de	Chubut.		Así	lo	atestiguan	Fiore	y	De	Vera	(2002;	32):	
“También	merece	un	párrafo	 aparte	 John	Daniel	Evans,	quien	entonces	era	un	 joven	
de	23	años	de	edad69,	que	contaba	con	un	vasto	conocimiento	del	desierto	patagónico,	
habiendo	participado	de	varias	incursiones	previas…	Con	el	correr	del	tiempo	este	joven	
galés	llegado	a	bordo	del	Mimosa		cuando	solo	tenía	tres	años	de	edad,	sería	uno	de	los	
hombres	clave	en	el	desarrollo	de	la	Colonia	16	de	Octubre”	

De	hecho,	el	nombre	de	la	institución	objeto	de	estudio	de	este	proyecto	recoge	su	
nombre	en	su	versión	castellana.	Más	aún,	la	población	circundante	tomará	el	nombre	de	
Trevelin,	término	galés	cuya	traducción	al	español	significa	“Pueblo	del	Molino”

La	Asociación	Galesa	–	Argentina	también	reconoce	su	importancia	y	su	perfil	visio-
nario	en	relación	a	la	actividad	económica	de	la	región	y	que	lo	relacionan	con	la	actividad	
molinera,	según	se	rescata	de	su	portal	web:	

“He	realised	the	need	for	a	mill	in	the	area	because	many	of 	the	farmers	were	get-
ting	such	good	harvests.	He	began	work	as	a	miller	on	a	small	and	limited	scale,	but	with	
the	money	he	earned	for	guiding	Lewis	Jones	around	the	valley	when	he	was	searching	
for	good	land	on	behalf 	of 	the	railway	company,	he	bought	another	mill	from	his	sister	
Elizabeth,	widow	of 	Zacharias	Jones.	The	mill	was	the	centre	of 	the	town	that	developed	
around	John	Daniel	Evans’s	land	and	eventually	the	town	was	named	Trevelin,	after	the	
mill”.

Testimonios	de	esta	época	inicial	así	como	objetos	que	recrean	aspectos	de	la	vida	
cotidiana	de	aquellos	años	se	resguardan	en	el	Museo	Regional	de	Trevelin,	que	ocupa	las	
instalaciones	del	antiguo	molino,	tanto	su	infraestructura	productiva	como	las	oficinas	en	
las	que	se	desarrollara	su	administración,	acondicionadas	a	criterios	museísticos	del	siglo	
XXI.	Pero	además,	se	muestran	elementos	propios	de	la	contabilidad,	ya	que	se	exponen	
los	libros	Diario	números	1	y	2	y	se	recrea	la	oficina	del	“contador”	de	la	empresa.		Al	
indagar	más	sobre	qué	otra	documentación	se	guardaba,	se	tuvo	conocimiento	de	la	exis-
tencia	de	Libretas	de	Tiempos	Trabajados	y	de	las	Actas	de	Asamblea.	Estos	documentos	
encontrados	fueron	considerados	solo	como	objetos	de	exhibición.	De	allí	el	interés	por	
su	estudio.	

RESULTADOS 

Encontrar	una	contabilidad	organizada	y	con	un	buen	grado	de	análisis,	ha	generado	
la	inquietud	acerca	de	cómo	se	realizaba	la	práctica	contable	en	una	época	y	espacio	en		
que	el	 asilamiento	no	posibilitaba	desplazamientos	fluidos	 y	 el	 asesoramiento	de	pro-
fesionales	contables	era	sumamente	escaso	no	solo	en	la	región	sino	dentro	de	todo	el	
país.	Es	por	ello	que	se	indagó	acerca	de	cómo	fue	desarrollada	la	actividad	contable	en	
la	Colonia	16	de	Octubre	en	los	principios	del	siglo	XX,	teniendo	en	cuenta	el	contexto	
adverso	en	el	que	se	desarrollaba	la	vida	cotidiana	en	general.

69 	Año	1885.
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La profesión contable en el cambio de siglo XIX – XX

Como	se	expresó	anteriormente,	la	empresa	Molino	Andes	SC	desarrollaba	sus	ac-
tividades	en	una	zona	bastante	aislada	de	los	centros	urbanos	más	poblados,	tanto	de	la	
región	como,	más	aún	del	resto	del	país.	En	términos	generales,	la	presencia	de	profe-
sionales	no	era		muy	frecuente,	y	específicamente	la	de	profesionales	contables,	ya	que	
por	aquellos	años	su	status	universitario	era	reciente	y	convivían	Contadores	Públicos	y	
Peritos	Contables	de	diversas	procedencias	académicas.	Como	rescata	Carrizo	(2015),	los	
estudios	de	contabilidad	fueron	oficializados	en	1890	con	la	creación	de	la	Escuela	Supe-
rior	de	Comercio	que	expedía	títulos	de	nivel	secundario	de	contador	público,	mientras	
que	la	facultad	de	Ciencias	Económicas	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires	nacía	solo	a	
partir	de	191470.	Pero	debería	esperarse	hasta	1945	para	que	unificara	la	legislación	y	sur-
gieran	los	colegios	de	graduados,	logrando	así	una	mayor	jerarquización	de	la	profesión.

De	allí	surgió	el	interrogante	acerca	de	quién	confeccionó	la	contabilidad	de	la	em-
presa	y	qué	formación	académica	tenía.	Dado	que	en	la	localidad	de	Trevelin	reside	en	
nuestros	días	una	descendiente	directa	de	 John	Daniel	Evans,	 su	nieta	 la	 señora	Cleri	
Evans,	se	decidió	realizar	una	entrevista	en	profundidad	que	permitiera,	en	lo	posible,	
tener	una	mayor	aproximación	a	la	situación	de	la	época	bajo	estudio.	Es	así	que	la	señora	
Evans	aportó	datos	muy	importantes	sobre	la	confección	de	los	libros	contables	analiza-
dos.	Hizo	referencia	a	su	tío,	el	señor	Tryfan	Hughes,	quien	había	nacido	en	la	localidad	
de	Gaiman,	uno	de	los	primeros	asentamientos	galeses	en	el	valle	inferior	del	río	Chubut,	
y	a	los	dieciséis	años	llegó	al	Valle	16	de	Octubre,	con	el	fin	de	trabajar	en	el	molino	y	en	
una	granja	“que	le	fuera	asignada”.	Dado	que	Tryfan	era	“más	de	libros”	según	refiere	
Clery	Evans,	“puso	en	renta	la	granja	y	se	dedicó	a	la	administración	del	molino”,	espe-
cíficamente	a	realizar	la	contabilidad	de	la	organización.

En	la	entrevista	se	indagó	sobre	la	formación	académica	del		señor	Hughes.	La	se-
ñora	Evans	aclaró	que	si	bien	era	una	persona	muy	culta,	de	hecho	su	tío	hablaba	cuatro	
idiomas,	no	había	asistido	a	la	universidad	y	solo	había	recibido	la	educación	impartida	
en	su	lugar	de	origen.	Él	era	un	autodidacta	y	se	guiaba	por	el	libro	“¿Qué	debe	saber	el	
accionista	argentino?”	De	Roberto	Rubens,	experto	en	comercio	y	contador	–	perito,	edi-
ción	1920	y	primera	edición	1919.	Tryfan	era	reconocido	como	el	contador	del	molino,	al	
que	se	dedicó	por	alrededor	de	quince	años	a	partir	1923.	Queda	un	lapso	de	cuatro	años	
con	el	interrogante	de	quien	pudo	haber	confeccionado	la	contabilidad	desde	1919	hasta	
1923,	aunque	cabe	la	posibilidad	que	el	propio	Tryfan	Hughes	haya	actualizado	los	libros,			
quedando	esto	último	en	el	campo	de	las	conjeturas.	

Los	historiadores	Fiori	y	De	Vera	citan	a	John	Murray	Thomas,	“un	destacado	pio-
nero	de	las	primeras	expediciones,	y	que	a	poco	de	desembarcar	el	contingente	galés	en	
territorio	del	Chubut,	John	Murray	Thomas	abandonó	la	incipiente	Colonia	y	se	instaló	
en	Buenos	Aires.	Por	entonces	un	joven	de	18	años	y	acaso	suponiendo	que	sus	conoci-
mientos	contables	de	poco	le	servirían	en	un	medio	tan	hostil	como	el	que	les	ofrecía	la	
costa	patagónica.”(2002;	32).	Esta	referencia	hace	suponer	una	formación	previa	en	su	
Gales	natal	y	dado	que	en	la	década	de	1890	regresó	a	la	Patagonia	y	se	dirigió	a	la	Colonia	
16	de	Octubre	en	la	que	permaneció	hasta	principios	del	siglo	XX,	pudo	haber	sido	una	

70 	Previo	a	estas	dos	institucionalizaciones	oficiales,	existieron	cursos	ad-hoc	en	el	ámbito	banca-
rio	y	en	la	esfera	gubernamental.	
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influencia	para	Tryfan	Hughes	u	otra	persona	interesada	en	la	temática.	
El	libro	que	utilizó	Tryfan	Hughes	se	refería	a	la	confección	del	Balance	General	y	

la	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	de	una	sociedad	anónima.	Como	ya	se	ha	expresado,	
él	trabajó	en	el	molino	hasta	el	año	1937.	Lamentablemente	solo	se	han	podido	rescatar	
informes	contables	de	 los	años	1932	–	1933,	pero	no	de	 los	años	en	 los	que	el	señor	
Hughes	se	desempeñaba	como	contable	de	la	empresa.	Los	informes	de	tales	períodos	
siguen	los	lineamientos	del	libro	de	Rubens.	

Indagando	a	través	de	otras	fuentes	se	pudo	acceder	al	libro	de	Isaac	Heller	Trata-
do	de	Contabilidad,	teoría	y	práctica	de	1925.	Si	bien	el	ejemplar	consultado	es	del	año	
de	referencia,	se	puede	 leer	 la	 leyenda	“undécima	edición”.	Esto	da	a	entender	que	 la	
primera	edición	fue	de	1914.	Al	ser	consultado,	nos	hemos	percatado	de	que	las	formas	
de	registración	encontradas	en	el	libro	Diario	se	corresponden	con	los	lineamientos	que	
expone	el	autor.	Se	infiere	que	quien	haya	obrado	de	contable	pudo	haberse	guiado	tam-
bién	por	el	libro	mencionado,	dado	que	según	el	propio	autor,	es	un	sistema	pensado	para	
autodidactas.	Se	detallan	a	continuación	algunos	aspectos	del	sistema	contable	relevado	
de	la	empresa.

Los inicios de la empresa y su reflejo contable

En	el	año	1919	John	Daniel	Evans	y	otros	residentes	de	la	zona	en	su	gran	mayoría	
de	origen	o	ascendencia	galesa,	forman	la	empresa	Molino	Andes	SC	de	Juan	de	D.	Evans	
y	cía.	Eligen	la	forma	jurídica	de	Sociedad	en	Comandita	según	los	lineamientos	estableci-
dos	por	el	Código	de	Comercio71	(en	adelante	C.C.)	vigente	a	esa	fecha	que	en	su	artículo	
372	estipulaba	que	“Se	llama	sociedad	en	comandita,	la	que		se	forma	cuando	dos	o	más	
personas,	de	las	cuales,	a	lo	menos,	una	es	comerciante,	se	reúnen	para	objeto	comercial,	
obligándose	el	uno,	o	unos,	como	socios	solidariamente	responsables,	y	permaneciendo	
el	otro,	u	otros,	simples	suministradores	de	capital,	bajo	la	condición	de	no	responder	con	
los	fondos	declarados	en	el	contrato….”

El	requisito	de	ser	comerciante72	estaba	cubierto	por	John	D.	Evans,	quien	ya	se	ha-
bía	desempeñado	como	productor	harinero	y	comerciante	del	producto	según	lo	recuer-
dan	Fiore	y	De	Vera:	“Mientras	en	el	Valle	16	de	Octubre	se	consolidaba	la	producción	
de	trigo	en	1914	y	uno	de	sus	molinos,	el	de	W.	Coster	Thomas	y	J.	D	Evans,	trabajaba	
en	el	máximo	de	sus	posibilidades,	el	poblador	Pérez	Gabbito	instala	el	primer	molino	
en	Esquel”.

A	continuación	se	expone	el	asiento	número	uno	en	el	que	se	detalla	la	constitución	
del	capital	inicial	de	la	empresa:	
																													

71 	El	Código	de	Comercio	había	sido	promulgado	en	1859,	en	ese	momento	para	el	estado	de	
Buenos	Aires	que	se	había	separado	de	la	Confederación	Argentina.	En	1862	se	produce	la	reu-
nificación	y	el	Código	es	adoptado	en	todo	el	país.	En	1889	en	Congreso	Nacional	aprueba	una	
reforma	del	Código,	agregando	un	capítulo	sobre	concursos	y	quiebras,	y	es	la	versión	vigente	al	
momento	de	la	creación	de	la	empresa	Molino	Andes	SC.
72	Este	requisito	estuvo	vigente	hasta	la	promulgación	de	la	Ley	19550	de	Sociedades.
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Imagen 1: asiento nº 1

Fuente: Libro Diario nº 1. Museo Regional de Trevelin
	

Como	se	puede	observar,	la	cuenta	debitada	es	Acciones.	Si	bien	la	tipología	esta-
blecida	por	el	C.C	preveía	una	sola	forma	de	sociedad	en	comandita,	sin	hacer	distinción	
entre	simple	o	por	acciones	como	sí	lo	hizo	la	Ley	de	Sociedades	de	1973,	en	su	artículo		
380	establecía	que	“La	sociedad	comanditaria	puede	dar	acciones	a	nombre	individual	o	
al	portador,	transmisibles	en	forma	que	determinen	sus	estatutos”.	De	allí	la	existencia	
del	débito	a	esta	cuenta.	

Para	completar	la	registración	se	anotó	la	cuenta	Varios	pero	sin	importes	en	el	ha-
ber.	A	continuación,	se	detallan	cuentas	personales	para	cada	uno	de	los	socios	solidarios,	
consignando	su	nombre	y	apellido	con	 la	partícula	“s/c	Capital”	y	el	compromiso	de	
aporte.	A	continuación,	un	único		importe	correspondiente	al	Capital	en	Comandita73.	La	

73 Esto	puede	responder	a	lo	estipulado	por	el	artículo	377	del	C.C:	“En	la	sociedad	en	coman-
dita,	no	es	necesario	que	se	inscriba	en	el	registro	de	comercio	el	nombre	del	socio	comanditario;	
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sumatoria	de	todas	estas	cuentas	conformaría	el	Capital	Social	de	la	empresa.	Vale	decir	
que	para	la	registración	se	utilizaron	cuentas	analíticas	personales,	en	lugar	de	una	única	
cuenta	sintética.	

En	el	asiento	2	se	registra	 la	suscripción	total	del	capital,	debitando	Accionistas	y	
acreditando	Acciones	por	$	100.000,00	según	figura	en	el	acta	de	constitución.	Se	remar-
ca	esta	situación	de	la	suscripción	total,	ya	que	podría	haber	sido	en	forma	parcial.	Así	lo	
determinaba	el	C.C	en	su	artículo	318,	como	uno	de	los	requisitos	para	formar	una	socie-
dad	anónima	“que	el	capital	social,	o	su	primera	serie	que	no	baje	del	veinte	por	ciento,	
esté	íntegramente	suscrito”	vale	decir	que	se	entiende	que	al	momento	de	la	constitución,	
no	era	necesario	que	 la	 totalidad	del	 capital	 estuviera	 suscrito.	Si	bien	este	 artículo	 se	
refiere	a	sociedades	anónimas,	se	deduce	que	su	aplicación	se	ha	hecho	extensiva	a	una	
sociedad	en	comandita	por	la	presencia	de	acciones.	

Al	respecto	cabe	una	aclaración,	ya	que	el	propio	C.C	estipulaba	tres	tipos	de	capital:	
- el	autorizado	por	el	poder	ejecutivo74.	
- el	suscripto	que	al	inicio	de	las	actividades	no	podía	ser	inferior	

																					al	20%	del	autorizado,
- y	el	integrado.	

Esta	clasificación	es	explicada	en	el	texto	de	Rubens.	Sin	embargo,	autores	extran-
jeros	hacen	referencia	a	esta	distinción.	Tal	es	el	caso	de	Paton	(1949)	quien	hace	una	
distinción	entre	capital	social	autorizado,	emitido	y	no	emitido.	A	su	vez,	Kester	(1980)	
remarca	la	importancia	que	reviste	para	los	propios	inversores	el	detalle	de	las	acciones	
autorizadas	por	cada	categoría	y	el	número	de	las	suscriptas	y	emitidas.	En	Argentina,	
autores	como	Louge	(1958)	y	Cholvis	 (1970)	 	siguen	 los	 lineamientos	del	C.C.	Por	su	
parte,	Arévalo	(1964)	incorpora	el	carácter	económico	del	capital	entendiéndolo	como	
la	riqueza	producida	y	no	consumida	de	la	empresa,	para	al	final	de	un	período	incluir	el	
resultado	del	ejercicio	y	conformar	un	nuevo	patrimonio	neto	inicial,	un	punto	de	vista	
que	comparte	Anthony	(1964).	Por	su	lado,	Hansen	(1970)	añade	el	carácter	de	pasivo	
indefinido	del	patrimonio	neto.

En	el	asiento	3	se	observa	una	integración	parcial	del	compromiso	de	John	D.	Evans.	
Se	debitan	bienes	físicos	y	se	acredita	Varios	con	el	posterior	detalle	de	acreditación	de	
Acciones	y	de	la	cuenta	Juan	D	Evans,	que	se	deduce	que	es	un	pasivo	por	la	leyenda	
escrita	debajo.	Se	exponen	a	continuación	los	asientos	2	y	3	
																										

pero	se	requiere	esencialmente	que	se	declare	en	el	registro	la	suma	cierta	del	total	de	los	capitales	
puestos	en	comandita”
74  La	autorización	del	Poder	Ejecutivo	referida,	se	relaciona	con	el	 importe	que	se	declaraba	al	
momento	de	inscribir	la	sociedad	en	el	Registro	Público	de	Comercio.
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Imagen	2:	Asientos	nº	2	y	3
Fuente:	Libro	Diario	nº	1.	Museo	Regional	de	Trevelin

El Sistema Contable de la Empresa

Si	bien	se	pudo	acceder	a	 libros	Diario	de	 la	empresa,	éstos	no	cubren	 las	opera-
ciones	 de	 todos	 los	 años	 de	 existencia	 de	 la	 empresa.	Tampoco	 se	 pudieron	 obtener	
informes	contables,	Balance	General	y	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	según	la	denomi-
nación	de	la	época,	salvo	los	aportados	por	la	señora	Evans	de	los	períodos	1932	-1933.	
Lamentablemente,	un	incendio	ocurrido	en	1972	quemó	mucho	material,	entre	ellos	do-
cumentación	contable.	A	pesar	de	ello,	ya	que	se	contaba	con	los	registros	contables	de	
los	inicios,	se	decidió	reconstruir	el	sistema	contable	de	la	empresa.	A	tal	fin	fue	de	suma	
ayuda	el	libro		de	Rubens	y	los	informes	de	los	períodos	mencionados.	

Se	tomó	como	base	el	año	1919,	del	que	se	analizaron	los	asientos	del	libro	Diario.	
De	 la	 revisión	realizada,	 se	 logró	un	primer	 listado	de	cuentas	que	se	ordenaron	para	
formar	el	Plan	de	Cuentas,	tomando	como	base	los	criterios	de	exposición	encontrados	
en	los	libros	de	texto	tanto	de	la	época	como	posteriores.	Ellos	se	completaron	con	los	
criterios	actuales	de	clasificación	de	cuentas	y	sistemas	de	codificación	de	mayor	uso	en	
nuestros	días.	Se	utilizó	un	sistema	de	procesamiento	electrónico	de	datos	de	uso	fre-
cuente	en	estudio	contables	de	Argentina.	
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Se	respetaron	todas	 las	cuentas	que	aparecían	en	el	 libro	Diario.	Cabe	aclarar	que	
no	en	pocas	veces	se	encontraron	nombres	de	cuentas	similares.	Esto	significó	una	gran	
dificultad	para	clasificarlas	y	ubicarlas	en	el	plan	de	cuentas.	Se	remarca	aquí	la	importante	
ayuda	que	revistieron	las	leyendas	a	cada	asiento	contable,	ya	que	explicaban	la	operación	
y	de	ella	se	deducía	el	tipo	de	cuenta	que	se	utilizaba.

Es	de	resaltar	que	se	utilizaban	principalmente	cuentas	de	tipo	analíticas	personales	
para	el	registro	de	derechos	y	deudas,	hecho	que	comprueba	la	importancia	que	se	daba		
al	aspecto	financiero	de	la	explotación.	Es	tal	el	detalle	que	en	el	caso	de	las	cuentas	deu-
doras	suman	ciento	ochenta	y	nueve,	y	las	acreedoras,	doscientos.	Debe	recordare	que	
también	fueron	utilizadas	cuentas	analíticas	personales	para	representar	en	capital	de	la	
empresa.	A	ellas,	siguiendo	el	modelo	de	Rubens,	se	les	detraían	los	saldos	de	las	cuentas	
particulares	de	los	socios.	

Como	se	ha	expresado	anteriormente,	se	ha	podido	acceder	a	una	Libreta	de	Tiem-
pos	Trabajados,	en	la	que	se	detallaban	dos	categorías	de	empleados:	Personal	de	Mo-
lienda,	y	Artesanos	y	Peones.	La	estructura	de	 la	 libreta	se	completa	con	el	detalle	de	
apellido	y	nombre	para	cada	empleado	de	ambas	categorías,	unidades	de	tiempo	trabaja-
das75	y	valor	en	pesos	tanto	unitario	como	total.	El	valor	calculado	para	cada	empleado	
era	utilizado	para	realizar	la	registración	correspondiente	en	el	libro	Diario.	Pero	es	de	
destacar	que	la	cuenta	debitada	no	era	la	de	Sueldos	y	Jornales,	sino	que	se	realizaba	una	
asignación	específica,	a	modo	de	centros	de	costo,	técnica	que	permitía	tener	un	mayor	
conocimiento	de	 la	 causa	de	 las	 erogaciones,	 imputables	 a	 resultados	negativos	o	que	
podían	ser	activados,	según	las	siguientes	categorías:

- Gastos	 de	 explotación	 (desglosados	 entre	Elaboración	 de	Harina	 y	
Conservación	de	granja)

- Gastos	de	herrería
- Gastos	de	aserradero
- Obras	en	construcción

Trigo 

Llama	la	atención	el	poco	desglose	de	cuentas	de	resultado.	En	el	caso	de	las	de	resul-
tado	positivo,	solo	se	utilizaba	la	cuenta	Ganancias	y	Pérdidas.	Una	mención	especial	me-
rece	el	uso	de	la	cuenta	Mercaderías.	Ésta	era	utilizada	como	cuenta	única	para	registrar	
las	compras	y	las	ventas	de	productos.	Esto	quiere	decir	que	se	debitaba	por	los	valores	
de	costo	y	se	acreditaba	por	los	valores	de	venta.	Al	cierre	del	ejercicio	se	realizaba	el	
inventario	físico	y	por	diferencia	entre	el	valor	de	éste	y	el	saldo	de	la	cuenta	Mercaderías,	
se	obtenía	el	resultado	por	las	ventas	que	se	transfería	a	la	cuenta	Ganancias	y	Pérdidas.	
Esta	metodología	 es	 explicada	por	Heller	 quien	 expresa	 que	 “Hecho	 el	 inventario	de	
todas	las	existencias	con	los	precios	(estos	deben	ser	los	precios	de	costo	o	los	existentes	
en	plaza),	se	sumará	el	total	de	las	existencias	con	el	Haber	de	la	cuenta	Mercaderías	y	de	
esta	suma	se	restará	el	Debe;	la	diferencia	será	la	ganancia	que	arroja	esta	cuenta”	(1925;	
177).	Este	sistema	también	es	descrito	por	Chilcovsky	(1976)	quien	específicamente	lo	
denomina	“de	cuenta	única”	para	diferenciarlo	del	sistema	de	“cuenta	desdoblada”	en	el	

75 	Es	de	destacar	que,	en	el	caso	del	año	1919,	se	pudo	constatar	que	los	empleados	trabajaban	un	
promedio	de	trece	a	quince	horas	diarias,	excepto	los	domingos,	que	lo	tenían	libre.	Si	bien	puede	
sorprender	según	nuestros	parámetros	actuales,	debe	recordarse	que	se	está	trabajando	con	mate-
rial	de	una	empresa	de	principios	del	siglo	XX.	Es	posible	hacer	una	relación	entre	estos	datos	y	el	
encuadre	de	las	escuelas	clásicas	de	la	administración.	
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que	separa	el	concepto	de	activo	de	la	mercaderías	del	de	resultado	de	las	ventas	en	dos	
cuentas	diferentes.

Se	ha	detectado	que	no	se	utilizaban	cuentas	regularizadoras	para	representar	la	de-
preciación	acumulada,	 sino	que	el	valor	calculado	era	 restado	de	 la	cuenta	de	Bien	de	
Uso	respectiva.	Esto	coincide	con	las	explicaciones	de	Rubens	y	cómo	expone	el	valor	
de	los	Bienes	de	Uso	en	su	ejemplo	de	Balance	General.	El	mismo	esquema	es	utilizado	
por	Heller.	

CONCLUSIONES PARCIALES

La	contabilidad	encontrada	presenta	un	gran	nivel	de	organización.	Más	allá	de		los	
problemas	observados	en	la	utilización	de	ciertas	cuentas	que	registraban	movimientos	
de	deudas	o	de	créditos,	se		pudo	reconstruir	el	sistema	contable	de	la	empresa,	de	ma-
nera	tal	que	de	obtener	los	informes	contables	al	cierre	del	primer	año.	Las	imputaciones	
de	los	sueldos	demuestran	conocimientos	de	asignación	a	gastos	o	activos,	según	la	na-
turaleza	de	las	operaciones.

En	relación	a	la	técnica	de	registración	arriesgamos	la	conclusión	de	que	se	utilizaba	
una	técnica	de		partida	mixta.	Por	un	lado,	la	partida	doble	queda	de	manifiesto	al	reco-
nocer	en	las	registraciones		la	aplicación	del	concepto	de	devengado,	ya	que	se	compro-
bó	la	existencia	de	pasivos	generados	por	consumos	anteriores	a	la	fecha	de	cierre.	Sin	
embargo,	la	utilización	de	la	cuenta	Mercaderías	con	el	sistema	de	“cuenta	única”	acerca	
la	contabilidad	a	la	aplicación	de	una	partida	simple,	ya	que	solamente	permite	conocer	
el	resultado	global	de	las	operaciones	de	un	período	sin	desglosar	las	causas	que	lo	origi-
naron	(vertiente	positiva	de	ingresos	y	vertiente	negativa	de	gastos).	Además,	se	mezclan	
en	una	misma	cuenta,	datos	de	dos	naturalezas	distintas,	según	los	lineamientos	actuales	
utilizados	en	Argentina:	se	debitan	precios	de	compra	mientras	que	se	acreditan	precios	
de	venta.	

Pero	el	análisis	de	la	aplicación	de	la	partida	doble	fue	el	puntapié	inicial	para		enten-
der	el	funcionamiento	contable	de	la	empresa.	Así,	fue	necesario	comprender	el	contexto	
en	el	que	tal	organización	se	desarrolló	y	operó	a	principios	del	siglo	XX.	También	hubo	
que	entender	cuál	era	el	encuadre	legal	que	sustentaba	la	existencia	de	la	empresa	Molino	
Andes.	Esto	además	llevó	a	revisar	conceptos	propios	de	la	contabilidad	y	ver	cuál	fue	su	
evolución	disciplinar,	tal	el	caso	de	la	idea	de	capital.	Así	también,	considerar	el	estado	de	
la	profesión	contable	y	de	los	estudios	de	contabilidad	en	el	período	de	cambio	de	siglo.	
Más	allá	de	ello,	también	hay	que	considerar	algunas	cuestiones	idiomáticas,	aspecto	no	
menor,	ya	que	lo	escrito,	si	bien	en	español,	comprendía	giros	propios	de	la	época	y	en	
algunas	ocasiones	términos	en	inglés	o	galés.	

En	primer	término,	fue	necesario	reconstruir	la	historia	del	arribo	de	aquellos	pri-
meros	colonos	galeses	y	de	cómo	se	desarrolló	una	actividad	económica	que	devino	en	la	
creación	de	una	entidad	y	que	con	el	correr	de	los	años	se	convertiría	en	factor	de	identi-
dad	un	núcleo	poblacional.	Como	ya	se	ha	dicho	al	inicio	de	este	trabajo,	la	denominación	
Trevelin	significa	“pueblo	del	molino”.	Este	nombre	reemplazó	al	original	de	Colonia	16	
de	Octubre,	pero	solo	se	generalizó	a	partir	de	1925	cuando	la	sociedad,	según	señalan	
Fiori	y	de	Vera	(2002;	171)	“resolvió	adquirir	una	marca	con	la	inscripción	Molino Andes 
– Trevelin,	para	estampar	sus	bolsas	de	harina”

Un	tema	que	refuerza	el	perfil	de	investigación	histórica	a	través	de	la	aplicación	de	
la	partida	doble	fue	revelado	a	medida	que,	analizando	los	registros	se	confeccionaba	el	
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plan	de	cuentas	de	la	empresa.	Al	considerar	las	cuentas	que	conformaban	el	capital,	los	
créditos	por	ventas	y	 las	deudas	a	proveedores,	dado	que	se	usaron	cuentas	analíticas	
personales	detallando	el	nombre	y	apellido	de	cada	persona	interviniente,	surgieron	las	
identidades	de	aquellos	primeros	pobladores,	muchos	de	cuyos	descendientes	aún	viven	
en	la	zona.	Con	fecha	25	de	Noviembre	se	conmemora	todos	los	años	la	creación	de	la	
Colonia	16	de	Octubre,	que	con	el	tiempo	se	transformaría	en	Trevelin.	En	el	pasado	
mes	 de	Noviembre	 de	 2016,	 este	 grupo	de	 investigación	 realizó	 una	 presentación	 de	
los	avances	de	este	trabajo,	a	los	pobladores	de	la	localidad	relacionando	la	temática	de	
investigación	 con	 la	 identidad	 regional,	 	 a	modo	de	 tributo	desde	nuestra	disciplina	 a	
sus	ancestros.	A	la	vez	ha	servido	de	tributo	a	la	obra	del	frate	del	Borgo,	que	a	más	de	
quinientos	años	sigue	vigente	y	sirve	como	vehículo	para	revelar	aspectos	de	la	sociedad	
en	la	que	se	aplica.

Muchos	interrogantes	quedan	aún	por	resolver,	como	es	el	caso	de	ciertas	operacio-
nes	del	ente	con	sus	socios,	la	forma	de	distribución	de	resultados,	el	encuadre	impositivo		
de	la	época,	de	la	región	y	de	la	actividad,	los	cambios	en	el	encuadre	económico	que	lle-
varon	al	posterior	declive	del	molino.	Preguntas	o	problemas	de	investigación	que	surgen	
de	la	lectura	y	análisis	de	las	registraciones	en	base	a	la	partida	doble	e	informes	contables	
que	refuerzan	las	palabras	de	Hernández	Esteve	(2010:	9)	quien	remarca	que	“la conta-
bilidad constituye una vía privilegiada de aproximación a cualquier índole de investigación histórica”.	
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Libreta	de	Tiempo	Trabajado.	Museo	Regional	de	Trevelin
Balance	General	años	1932	y	1933.	Sra.	Cleri	Evans
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JAMES BANKER
Professore	emerito	di	Storia	d’Italia	e	d’Europa	alla	North	Carolina	State	University,	ha	progettato	
e	tenuto	corsi	sulla	storia	del	Medioevo	e	del	Rinascimento	e	sugli	inizi	dell’Età	Moderna	in	Europa.	
Vive	per	sette	o	otto	mesi	l’anno	a	Firenze	e	Sansepolcro	con	la	moglie	Maureen.	In	Europa,	ha	
tenuto	conferenze	a	Cambridge,	Firenze,	Arezzo,	Urbino,	Roma,	Siracusa,	Mosca	e	Sansepolcro	La	
sua	prima	ricerca	ha	avuto	come	oggetto	gli	insegnanti	di ars dictaminis presso	l’Università	di	Bologna	
nel	Trecento.	Come	storico	della	civiltà	e	del	costume	ha	svolto	uno	studio	particolare	sui	riti	della	
morte,	ed	ha	pubblicato	poi	il	volume	Death in the Community: Memorialization and Confraternites in an 
Italian Commune in the Late Middle  Ages (1988).	La	sua	ricerca	è	stata	dedicata	alla	storia	di	Sansepolcro	
e	 a	 due	 pittori,	 Sassetta	 e	 Piero	 della	 Francesca,	 oltre	 che	 a	 Luca	 Pacioli.	 	 Per	 questa	 ragione	
l’Amministrazione	Comunale	 di	 Sansepolcro	 nel	 1994	 gli	 ha	 conferito	 la	 cittadinanza	 onoraria.	
Il	suo	appassionato	lavoro	di	ricercatore	si	è	indirizzato	prevalentemente	verso	quella	miniera	di	
documenti	rappresentata	dall’Archivio	Notarile	Antecosimiano	presso	l’Archivio	di	Stato	di	Firenze.	
Qui	ha	trovato	quelle	notizie	ed	informazioni	che	sono	poi	confluite	nel	volume The Culture of  San 
Sepolcro during the Youth of  Piero della Francesca (2003).	)	tradotto	nel	2015	(Il giovane Piero della Francesca 
e la cultura della sua terra ).	 	Al	rapporto	Piero-Luca	ha	dedicato	studi	e	pubblicazioni,	così	come	
alla	presenza	di	Archimede	a	Sansepolcro,	 allo	 scriptorium	di	Piero	e	 alla	 costruzione	e	pittura	
di	polittici	d’altare	maggiore,	in	particolare	quelli	noti	come	la	Misericordia,	Sant’Agostino	e	San	
Giovanni	Battesimo.	Invitato	a	convegni	e	dibattiti	internazionali,	ha	pubblicato	su	riviste	italiane	
e	straniere	numerosi	articoli	su	Piero	della	Francesca,	tra	i	quali: Un documento inedito sull’attività di 
Piero della Francesca per la chiesa di San Francesco in Borgo San Sepolcro,	“Rivista	d’arte”	(Ser.	4,	VI,	1990,	
245-47),	in	cui	viene	presentato	il	primo	lavoro	certo	di	Piero	come	pittore; Piero della Francesca as 
Assistant to Antonio d’Anghiari in the 1430s: Some Unpublished Documents, “The Burlington Magazine” 
(135,	1993,	16-21),	in	cui	è	dimostrato	che	Piero	dipinse	per	e	con	il	maestro	Antonio	d’Anghiari	
tra	il	1432	e	il	1437; A Manuscript of  the Works of  Archimedes in the Hand of  Piero della Francesca, “The	
Burlington	Magazine”	(147,	2005,	165-69),	dove	si	dimostra	che	Piero	conosceva	bene	la	geometria	
dei	Greci	e	ha	copiato	di	sua	mano	tutta	l’Opera di	Archimede.	Questi	documenti	costituirono	la	
base	per	le	sue	due	successive	pubblicazioni: Documenti fondamentali per la conoscenza della vita e dell’arte 
di Piero della Francesca (2013),	dove	sono	riportati	261	documenti,	150	dei	quali	sono	stati	scoperti	
dallo	studioso	americano	e Piero della Francesca: Artist and Man (2014),	un	approccio	completamente	
nuovo	alla	vita	e	all’opera	del	grande	pittore.

VIVIANA BONAZZOLI
Docente	associata	di	Storia	economica	presso	l’Università	di	Urbino,	ha	compiuto	studi	sulla	storia	
economica	del	territorio,	in	particolare	sull’area	del	Montefeltro,	delle	Marche	e	della	Romagna.Tra	
le	sue	pubblicazioni	si	ricordano:	La componente ebraica dell’antico regime e unificazione nazionale; Il prestito 
ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra ‘200 e ‘400; Per una storia dei suoli e dell’ambiente agrario del 
Montefeltro in età medievale e moderna; I primi prestatori nelle città delle Marche; La politica monetaria delle città.

PAOLO CAPITANUCCI
Dopo	la	laurea	in	Filosofia	presso	l’Ateneo	perugino	ha	conseguito	il	Dottorato	di	ricerca	in	Scienze 
del testo. Edizione, analisi, lettura, comunicazione – Sezione Scienze Filosofiche, presso	 l’Università	 degli	
Studi	di	Siena.		Insegna Storia della filosofia moderna presso	l’Istituto	Teologico	di	Assisi	e	l’Istituto	
di Scienze	religiose	di	Assisi.	Si	occupa	soprattutto	di	storia	della	filosofia	e	storia	della	scienza	tra	
Medioevo	ed	Età	moderna,	con	particolare	riferimento	alle	opere	di	filosofi	e	scienziati	variamente	
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legati	all’Ordine	francescano

GIUSEPPE CATTURI
Nato	 a	 Castelfranco	 di	 Sopra	 (AR)	 il	 5	 ottobre	 1942	 e	 residente	 in	 Via	 W.	 Tobagi,	 6,	 Loc.	
Quercegrossa	 (SI).	Laureato	 in	Ragioneria	Applicata	alle	Aziende	Pubbliche	nel	1967,	presso	 la	
Facoltà	di	Economia	e	Commercio	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze,	il	1°	aprile	1968	diventa	
assistente	ordinario	alla	Cattedra	di	Ragioneria	Generale	ed	Applicata	presso	la	Facoltà	di	Scienze	
Economiche	e	Bancarie	dell’Università	degli	Studi	di	Siena.	Nel	1975	vince	il	concorso	a	cattedra	
(Ia	fascia)	in	Ragioneria	Generale	ed	Applicata.		Nel	1976	prende	servizio	come	straordinario	in	
Ragioneria	Generale	ed	Applicata	nella	Facoltà	di	Economia	e	Commercio	dell’Università	di	Bari.	
Dal	1°	novembre	1978	è	chiamato	a	ricoprire	la	cattedra	di	Ragioneria	Generale	ed	Applicata	presso	
la	Facoltà	di	Scienze	Economiche	e	Bancarie	dell’Università	degli	Studi	di	Siena		Dal	31	ottobre	1991,	
ricopre	la	cattedra	di	Economia	Aziendale	nella	medesima	Facoltà,	denominata	successivamente	
Facoltà	di	Economia;		fuori	ruolo	dall’ottobre	2011;	attualmente	è	docente	di	Economia	Aziendale	
sia	nella	Scuola	di	Economia	e	Management	che	nel	CLM	Scienze	delle	Amministrazioni.		Dal	1982	
al	1992	viene	nominato	Direttore	dell’Istituto	di	Ragioneria	Generale	ed	Applicata	delle	Facoltà	di	
Scienze	Economiche	e	Bancarie	dell’Università	degli	Studi	di	Siena.	Direttore	del	Dipartimento	di	
Studi	Aziendali	e	Sociali	presso	l’Università	degli	Studi	di	Siena	dal	1994	al	1998	e	dal	1°	novembre	
2010	al	1°	ottobre	2011.	Direttore	della	Collana	degli	“Studi	di	Ragioneria	e	di	Economia	aziendale”	
(Casa	Editrice	CEDAM).	Direttore	della	Collana	dei	“Quaderni	senesi	di	Economia	aziendale	e	di	
Ragioneria”.		Direttore	scientifico	e	Responsabile	della	Rivista:	“Contabilità	e	Cultura	aziendale”,	
Pisa,	dal	varo	della	Rivista	fino	al	2011.		Presidente	della	Società	Italiana	di	Storia	della	Ragioneria	
dal	novembre	1999	al	dicembre	2001.	Presidente	della	Società	Italiana	dei	Docenti	di	Ragioneria	ed	
Economia	Aziendale	(SIDREA)	dal	2006	al	2009.

CRISTIAN CAVAZZONI
Professore	associato	di	economia	aziendale	presso	l’Ateneo	di	Perugia,	è	dottore	commercialista	
e	 revisore	 dei	 conti.	Ha	 conseguito	 un	Dottorato	 di	Ricerca	 in	Marketing	presso	 l’Ateneo	 “La	
Sapienza”	di	Roma,	è	stato	Ricercatore	universitario	presso	l’Università	degli	Studi	di	Foggia	ed	ha	
conseguito	l’abilitazione	scientifica	nazionale	per	Professore	di	prima	fascia	in	Economia	aziendale.	
Tra	 le	 sue	pubblicazioni	di	 carattere	 storico:	 con	Fabio	Santini,	L’attualità del percorso scientifico di 
Lodovico Flori tra l’arte contabile e la ragioneria,	in	Before and after	Luca Pacioli,	a	cura	di	E.	Hernández-
Esteve	e	M.	Martelli,	L’Artistica,	Selci-Lama,	2011.

GIANFRANCO CAVAZZONI
Già	Professore	ordinario	di	economia	aziendale	presso	l’Ateneo	di	Perugia,	è	dottore	commercialista	
e	 revisore	 dei	 conti.	Ha	 pubblicato	 numerosi	 studi	 scientifici	 ed	 articoli	 su	 riviste	 specializzate	
che	spaziano	su	diversi	argomenti	della	Ragioneria	e	dell’Economia	Aziendale.	Ha	partecipato	a	
convegni	di	studi	nazionali	ed	internazionali.	Dirige	la	collana	di	“Economia	aziendale	e	contabilità	
di	impresa”	edita	da	Giappichelli	di	Torino.	Ha	curato,	insieme	a	Giuseppe	Calzoni,	l’edizione	del	
“Tractatus	Mathematicus	ad	Discipulos	Perusinos”.	Tra	le	sue	pubblicazioni	di	carattere	storico,	si	
richiama	il	saggio	più	recente: Il fondamento storico-evolutivo della dottrina contabile del Trattato, in Saggi 
su Ludovico Flori,	University	Book,	Umbertide,	2016.	In	occasione	del	V	centenario	della	morte	del	
Maestro	di	Borgo	San	Sepolcro,	ha	in	preparazione	una	monografia	su Fra’ Luca Pacioli.

FRANCESCA  CHIELI
Storica	dell’arte;	ha	conseguito	il	dottorato	di	ricerca	per	la	Storia	dell’Architettura	e	dell’Urbanistica	
nell’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze,	 dove	 ha	 svolto	 per	molti	 anni	 attività	 di	 insegnamento	 e	
di	 ricerca	 (Facoltà	 di	 Architettura,	 Dipartimento	 di	 Conservazione	 e	 Restauro	 delle	 Strutture	
Architettoniche)	.	Nel	1992	ha	partecipato	alle	celebrazioni	laurenziane	con	il	seguente	contributo:	
La fortuna figurativa delle opere laurenziane,	in	L’Architettura di Lorenzo il Magnifico,	Catalogo	della	mostra,	
Firenze	 Spedale	 degli	 Innocenti,	 1992,	 a	 cura	 di	G.	Morolli,	C.	Acidini	Luchinat,	L.	Marchetti,	
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Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo,	1992.	Dopo	 la	pubblicazione	del	volume	monografico	La 
grecità antica e bizantina nell’opera di Piero della Francesca,	 (Alinea,	Firenze,	 1993),	ha	dedicato	molti	
studi	all’arte	del	Rinascimento;	tra	questi	ricordiamo	Il rapporto tra città e territorio nella cultura figurativa 
del Quattrocento,	 in	 Il territorio delle città,	Università	di	Camerino,	 Silvana	Editoriale,	Milano,	 1995,	
pp.	 83-104;	La tradizione greco-bizantina nell’architettura italiana del Quattrocento,	 in	 “Quasar”,	 1996;	
L’influenza di Michelozzo Architetto nella pittura coeva,	in	L’Architettura di Michelozzo Scultore e Architetto 
(1396–1472),	Atti	del	Convegno	Internazionale,	Associazione	Dimore	Storiche	Italiane,	Sezione	
Toscana,	 a	 cura	di	G.	Morolli,	CentroDI,	Firenze,	 1998,	 pp.	 310-316.	 Su	Piero	della	Francesca	
ha	scritto:	Il San Ludovico di Tolosa in	Ricerche su Piero,	Quaderno	della	Cattedra	di	Storia	dell’Arte,	
Università	degli	Studi	di	Siena,	Arezzo,	1989,	pp.	35-55;	Il San Ludovico di Piero da pittura murale a 
“tableau” museale,	 in	 Il restauro del San Ludovico di Piero della Francesca,	 a	cura	di	D.	Gasparotto,	Le	
Balze,	Montepulciano,	2000,	pp.	39-	66;	Il San Ludovico tra virtuale e reale nel Museo civico di Sansepolcro,	
in	Piero della Francesca. Il Museo civico di Sansepolcro,	a	cura	di	A.	Brilli,	F.	Chieli,	Silvana	Editoriale,	
Cinisello	Balsamo,	2002,	pp.105-119.	Nel	2014,	con	la	relazione:	Architettura e potere: il verbo aggiornato 
della trattatistica architettonica in Firenze e la vocazione bibliofila di Cosimo I,		ha	partecipato	al	convegno	
internazionale	 su	“Cosimo	di	Giovanni	de’	Medici	 (Magnus	Etruriae	Dux)”	organizzato	presso	
l’Archivio	di	Stato	di	Firenze	da	Medici	Archive	Project	(MAP)	e	Harvard	University		.	È	membro	
del	C.d.a.	della	Biblioteca	“Città	di	Arezzo”.	Tra	i	suoi	contributi	recenti:	Il Museo civico di Sansepolcro: 
una corrispondenza tra i luoghi e le immagini, in Piero della Francesca, in Il Museo civico di Sansepolcro, a	cura	
di	A.	Brilli,	F.	Chieli,	Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo,2002,	pp.	39-47;	La Toscana nella grafica 
di Joseph Pennell: mito, realtà, creazione,	 in	Un Artista Americano in Toscana Joseph Pennell (1858–1926),	
a	cura	di	A.	Brilli	e	S.	Neri,	Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo,	1999,	pp.	45–50;	Il	Museo civico 
di Sansepolcro	 (Firenze,	2013); Il San Leone Magno di Raffaellino del Colle: nuove proposte,	 in	“Annali	
Aretini”,	XXIV	(2016),	pp.	259-286; La funzione religiosa della “Resurrezione” di Piero,	in	“Notizie	di	
Storia”,	36	(2017).
Negli	ultimi	anni	(2012/2016)	ha	collaborato	con	il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”.	I	suoi	saggi	
sono	stati	pubblicati	nei	volumi: Leonardo e la Valtiberina (Nell’anno “1502” – L’Alta Valle del Tevere tra 
arte, cultura e imprese militari ),  Luca Pacioli a Milano (Il Trattato	d’architettura di Luca Pacioli e la cultura 
dell’edificato nel Rinascimento a Milano tra filologia, arte e collezionismo), L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina	(	
Lapides	marmorei,	tabulas	porphireas	ac	serpentinas,	opus	sectile nella pittura di Piero della Francesca e 
la sperimentale alcova della renovatio antiquitatis adriatica), Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano 
(Architettura e territorio. Appunti e riflessioni sul contributo di Luca Pacioli all’ars  aedificatoria del Rinascimento,	
in  Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano). 

MASSIMO CIAMBOTTI
Professore	ordinario	di	Programmazione	e	Controllo	presso	il	Dipartimento	di	Economia,	Società,	
Politica,	è	attualmente	Pro-Rettore	al	Bilancio	dell’Università	degli	Studi	di	Urbino	Carlo	Bo.	Tra	
le	sue	pubblicazioni	monografiche	si	ricordano:	Il franchising nell’economia delle imprese minori (Franco	
Angeli,	 1989);	 I sistemi di controllo nelle joint ventures internazionali	 (Lint,	 1995);	L’influenza dei fattori 
culturali sul controllo manageriale	 (Lint,	 2001);	Governo strategico d’impresa	 (Giappichelli,	 2005);	Temi e 
ricerche di Economia Aziendale	(Franco	Angeli,	2015).
È	 autore	di	numerose	pubblicazioni	 anche	di	Storia	della	Ragioneria.	Ha	pubblicato,	 tra	 l’altro,	
il	 volume	 del	 Centro	 Internazionale	 di	 Studi	 Urbino	 e	 La	 Prospettiva	 dal	 titolo	Le tre facce del 
poliedrico Luca Pacioli	 (co-autori	Francesca	Maria	Cesaroni,	Enrico	Gamba	 e	Vico	Montebelli)	 e,	
insieme	 ad	Anna	 Falcioni,	 la	 trascrizione	 integrale	 e	 lo	 studio	 storico-contabile	 del	Liber viridis 
rationum curie domini. Un registro contabile della cancelleria di Pandolfo III Malatesti	(Argalìa	Editore,	2007)	
e	Il sistema amministrativo e contabile nella Signoria di Pandolfo III Malatesti (1385-1427)	(Franco	Angeli,	
2013).	È	socio	dell’Accademia	Italiana	di	Economia	Aziendale,	della	Società	Italiana	dei	Docenti	di	
Ragioneria	e	di	Economia	Aziendale	e	della	Società	Italiana	di	Storia	della	Ragioneria.

ARGANTE CIOCCI
Dopo	 aver	 conseguito	 la	Laurea	 in	Filosofia	 a	Perugia	 (1993)	 e	 una	 seconda	Laurea	 in	Lettere	
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(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) 

JEREMY CRIPPS
Jeremy	Cripps	 is	a	Chartered	Accountant	 (UK)	and	a	CPA	(Ohio).	He	earned	his	BA	and	MA	
from	Case	Western	Reserve	University,	Cleveland,	Ohio	 and	 his	 PhD	 in	Accounting	 from	 the	
Union	Institute	and	University,	Cincinnati,	Ohio.		He	joined	Price	Waterhouse	Coopers	in	the	tax	
department	 in	Cleveland	and	was	promoted	to	the	International	Tax	department	 in	New	York.		
From	New	York	 he	moved	 to	 become	 European	 Controller	 for	 a	 client,	 an	 American	multi-
national.		From	London	he	moved	into	consultancy	in	Qatar	and	the	Sultanate	of 	Man	and	then	
with	a	young	school	age	family	he	returned	to	the	United	States	and	became	a	Professor.		Awarded	
Fulbright	Scholarships	in	Zimbabwe	and	Bulgaria	he	continued	to	do	short-term	consultancy	work	
with	contractors	for	US	Aid.	 	He	continues	full-time	in	the	classroom;	research	interest	 include	
accounting	history	and	human	capital	valuation.		Married	to	Mary	Cripps	they	have	three	children	
and	four	grandchildren.
Relevant Publications
Pacioli,	L.,	&	Cripps,	J.	G.	(1995).	Particularis de Computis Et Scripturis: 1494.	Pacioli	Society.
Cripps,	J,	(1995)	Review	of 	R.	H.	Parker,	and	B.	S.	Yamey	(eds.)	“Accounting	History:	Some	British	
Contributions”.	Accounting Historians Journal,	22(1):	170-173.	
Cripps	 J.,	 (1994)	 Luca	 Pacioli:	 il	 Rapporto	 del	 Cambio,	 in	 “Atti	 del	 Convegno	 internazionale	
straordinario	per	celebrare	Frà	Luca	Pacioli”,	Società	Italiana	di	Storia	della	Ragioneria,	Venice.
Cripps,	J.	G.	(1992).	On Accounting: A Project demonstrating the importance of  Accounting as a Liberal Art 
and including a contemporary interpretation by Jeremy Cripps of  translations of  the Italian text 1494AD., written 
by Luca Pacioli. Ph.D.	dissertation,	Union	Institute.

SILVIA CUPPINI
Storica	dell’arte,	docente	presso	l’Ateneo	di	Urbino,	ha	studiato	soprattutto	l’arte	contemporanea	
ed	 ha	 curato	 mostre	 e	 rassegne,	 laboratori,	 incontri	 sia	 nella	 sua	 città	 sia	 nei	 vari	 centri	 della	
provincia	di	Pesaro	e	della	Regione	Marche.	Nei	suoi	scritti	–	oltre	ad	esaminare	la	produzione	degli	
autori	studiati	–			ha	saputo	collocarli	nel	tempo	e	nello	spazio,	dedicando	la	necessaria	attenzione	
al	rapporto	dipinto-paesaggio.	Come	ha	dimostrato	anche	nella	sua	esperienza	di	amministratrice	
del	Comune	di	Urbino.
Tra	 le	 sue	 pubblicazioni,	 si	 ricordano: La memoria storica tra parola e immagine	 (1995),	Lin Delja. 
All’incrocio degli sguardi	(con	Roberto	Bua,	2003).

SALVATORE DELL’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	
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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.

FRANCESCO PAOLO DI TEODORO
Laureato	in	Architettura	a	Firenze	(1977),	con	110/110	e	lode	e	“Dignità	di	stampa”,	Dottore	di	
Ricerca	 in	«Storia	e	Critica	dei	Beni	Architettonici	e	Ambientali»,	Professore	ordinario	di	Storia	
dell’Architettura	presso	 il	Politecnico	di	Torino.	Coordinatore	del	Dottorato	di	Ricerca	 in	«Beni	
architettonici	e	paesaggistici»	(POLITO),	ha	insegnato	presso	la	Scuola	di	Specializzazione	in	Storia	
dell’Arte	medievale	e	moderna	dell’Università	di	Roma	«La	Sapienza»	e	“Storia	dell’arte”	nei	licei	
come	professore	di	ruolo.
–	 Distaccato	 presso	 il	 Centro	 Linceo	 Interdisciplinare	 “B.	 Segre”-Accademia	 Nazionale	 dei	
Lincei	 (2014-2017);	 	–	Accademico	dell’Accademia	Raffaello	di	Urbino;	–	Accademico	d’Onore	
dell’Accademia	Clementina	di	Bologna;	–	“Directeur	d’études	 invité”	all’EPHE,	École	Pratique	
des	Hautes	Études	(Paris,	2011);	–	Componente	del	gruppo	di	lavoro	per	l’edizione	nazionale	delle	
opere	di	Piero	della	Francesca	 (1989-1995).	–	Comitato	 scientifico	del	Centro	Studi	Vitruviani.	
Fano	 (dal	2013);	–	Coordinatore	Nazionale	PRIN	2006-2008;	–	Coordinatore	Nazionale	PRIN	
2008-2010;	 –	 Responsabile	 locale	 PRIN	 2000-2002;	 –	 Menzione	 di	 merito	 al	 «Premio	 Giulio	
Romano	per	la	Storia	e	la	critica	d’arte»	(1996);	–	Comitato	scientifico	delle	mostre	leonardesche	di	
Bologna	(1985)	e	Malmö	(1993);	–	Curatore	(con	F.	Camerota	e	L.	Grasselli)	della	mostra	sul	“De	
prospectiva	pingendi”	di	Piero	della	Francesca	(Reggio	Emilia,	2015);	–	Organizzatore,	con	Jens	
Niebaum	(Univ.	Münster)	del	Convegno Internazionale di Studi per il quinto centenario della morte di Donato 
Bramante,	 Roma,	 Bibliotheca	 Hertziana-Max-Planck	 Institut	 für	 Kunstgeschichte/Accademia	
Raffaello,	ottobre	2014;	–	Organizzatore	con	H.	Burns	(SNC-Pisa)	e	Paolo	Clini	(Univ.	Politecnica	
delle	Marche)	del	Convegno	su	L.B. Alberti e il Tempio Malatestiano,	Rimini	(2015);	–	Organizzatore	
(con	L.	Corrain,	UNOBO)	del	Convegno	Internazionale	“Architettura	e	identità	locali”,	Bologna	
2012;	–	Organizzatore	del	Convegno	internazionale	“Letteratura	architettonica	(secoli	XV-XVIII):	
illustrazioni,	traduzioni,	edizioni	critiche”,	Torino,	luglio	2007;	–	Membro	del	Comitato	scientifico	
del	 convegno	 “Hommes	 batisseurs	 et	 femme	batisseuses»,	 Paris	 2008;	 –	Collegio	 di	Direzione	
di	 «HVMANISTICA:	An	 International	 Journal	 of 	Early	Renaissance	 Studies»	 (dal	 2006-),	 e	 di	
«Albertiana»	(dal	2006-);
–	 Vicedirettore	 di	 «Accademia	 Raffaello.	 Atti	 e	 Studi»	 (dal	 2010-);	 –	 Redattore	 della	 rivista	
internazionale	 di	 studi	 leonardiani	 «Achademia	 Leonardi	 Vinci»	 (da	 1992),	 di	 cui	 è	 stato	 pure	
Special	Editorial	Consultant	(1988-1991);	–	Comitato	di	redazione	«Quaderni	PAU»	(1998-2003)
–	Comitato	scientifico	di	«Opus	incertum»;	–	Membro	dell’Editorial	Board	della	collana	“Leonardo	
Studies»,	BRILL,	Leiden-Boston;	–	Sta	lavorando	all’edizione	critica	del	Vitruvio	di	Fabio	Calvo	
per	Raffaello	(München,	Bayerische	Staatsbibliothek,	Codd.	It.	37	e	It.	37a),	all’informatizzazione	
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di	tutti	i	codici	superstiti	del	“De	architectura”	di	Vitruvio,	nonché	a	una	nuova	edizione	del	trattato	
“Del	moto	e	misura	dell’acqua”	di	Leonardo;	–	Sta	lavorando	(con	Vincenzo	Farinella,	Università	
di	Pisa)	alla	voce	«Raffaello»	per	il	Dizionario	Biografico	degli	Italiani	(Treccani,	Ist.	Enc.	Italiana);	
–	Ha	curato	la	voce	“Pacioli,	Luca”	per	il	Dizionario	Biografico	degli	Italiani,	2014;	–	vincitore	del	
bando	2014	del	«Centro	Linceo	Interdisciplinare	“Beniamino	Segre“»	(Accademia	Nazionale	dei	
Lincei),	con	il	progetto	di	ricerca	“La	traduzione	vitruviana	di	Fabio	Calvo	per	Raffaello:	edizione	
critica	e	progetto	multimediale»,	ottenendo	presso	il	Centro	un	distacco	triennale.
Ha	 pubblicato	 saggi	 e	 libri	 su	Vitruvio,	Alberti,	 Piero	 della	 Francesca,	 Luca	Pacioli,	 Francesco	
di	 Giorgio,	 Leonardo,	 Bramante,	 Raffaello,	 Ammannati,	 Pellegrino	 Tibaldi,	 Giovan	 Battista	
Nelli,	Prosper	Barbot,	Cupola	di	Santa	Maria	del	Fiore.	Collabora	con	numerose	riviste	di	storia	
dell’architettura	e	storia	dell’arte.	Ha	partecipato	a	numerosi	convegni	a	invito	in	Italia	e	all’estero,	
ha	tenuto	conferenze	in	Italia	e	all’Estero.	È	autore	di	un	manuale	di	Storia	dell’arte	(con	G.	Cricco;	
Bologna,	Zanichelli).
Pubblicazioni:	
http://porto.polito.it/view/creators/Di_Teodoro=3AFrancesco_Paolo=3A003069=3A.html

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 	 Mathematics,	 Tientsin,	
Cina	Università	di	Paris-Dauphine
Università	di	Tokyo
Max-Planck-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	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.	
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ALBRECHT HEEFFER
He	holds	a	master	degree	in	Electronic	Engineering	and	Philosophy	and	a	PhD	in	Philosophy	from	
Ghent	University,	Belgium (From Precepts to Equations. The Conceptual Development of  Symbolic Algebra 
in the Sixteenth Century,	2006).	He	is	currently	a	research	fellow	at	Ghent	University,	Belgium	and	
teaching	a	course	on	the	history	of 	mathematics	for	master	students	in	mathematics.	Works	on	
Medieval	and	Renaissance	mathematics	and	the	history	of 	optics	and	has	a	special	interest	in	the	
development	of 	symbolism	and	the	dissemination	of 	mathematical	knowledge	across	cultures.	He	
published	many	articles	in	international	journals	such	as Historia Mathematica,	SCIAMVS	and	The 
Mathematical Intelligencer. He is co-editor of the book Philosophical Aspects of  Symbolic Reasoning in Early 
Modern Mathematics,	London,	2010	and	co-author	of 	the	books Writing the History of  Mathematical 
Notation:	1483	–	1700,	Boston,	2015	and The Hundred Geometrical Questions of  Cardinael: Early-Dutch 
Geometry of  the Surveyor’s Tradition,	Boston	2016.	He	was	visiting	research	fellow	at	Kobe	University	
in	Japan	(2008),	the	Sydney	Center	for	the	Foundations	of 	Science,	Sydney	University,	Australia	
(2011)	and	the	Max	Planck	Institute	for	History	of 	Science,	Berlin,	Germany	(2014).	He		is	a	chess	
player	and	a	third-dan	player	of 	shogi	(Japanese	chess).	

ESTEBAN HERNÁNDEZ - ESTEVE
Dottore	 in	 Scienze	 Economiche	 (Doktor	 der	 Wirtschaftswissenschaften),	 Albertus-Magnus-
Universität,	Colonia	(1964).	Già	Vicedirettore	generale	della	Banca	di	Spagna.	Professore	onorario	
dell’Università	Autonoma	di	Madrid.	Presidente	della	Commissione	per	la	Storia	della	Contabilità	
dell’Associazione	 Spagnola	 di	 Contabilità	 e	 Amministrazione	 Aziendale	 (AECA),	 dal	 giorno	
della	sua	costituzione	nell’anno	1992	fino	alla	propria	rinuncia	al	mandato	a	novembre	del	2013	
per	motivi	familiari.	Al	momento	attuale	ne	è	il	Presidente	onorario.	Chairman	of 	the	Board	of 	
Trustees	of 	the	Academy	of 	Accounting	Historians	degli	U.S.A.	Eletto	per	il	mandato	del	2005-
2007.	Rieletto	per	il	mandato	del	2008-2010.	Decise	di	non	ripresentarsi	alla	rielezione	a	causa	di	
motivi	 familiari.	È	 la	prima	volta	nella	storia	che	per	questa	carica	viene	eletto	un	membro	che	
non	sia	cittadino	degli	U.S.A.	Coordinator	for	the	Convening	of 	World	Congresses	of 	Accounting	
Historians,	dal	21	luglio	2006	fino	al	2014.	Fondatore	e	Direttore	responsabile	della	rivista	online 
De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad. Spanish Journal of  Accounting History, dal	
giorno	della	sua	creazione	nel	2004	fino	a	giugno	del	2012.	Lo	stesso	mese	fu	nominato	Presidente	
del	Consiglio	Editoriale,	da	cui	dipende	la	direzione	della	rivista.		Accademico	corrispondente	per	
Madrid	 dell’Accademia	Reale	 di	 Storia.	Accademico	 corrispondente	per	Madrid	 dell’Accademia	
Reale	di	Scienze	Economiche	e	Finanziarie	di	Barcellona.		Accademico	permanente	dell’Accademia	
Reale	dei	Dottori	di	Spagna,	medaglia	numero	97.	 Il	16	giugno	2015	 fece	 richiesta	di	diventare	
accademico	straordinario	per	motivi	 familiari.	 	Membro	del	Consiglio	di	Redazione	della	 rivista	
statunitense	 Journal of  Accounting Historians	 e	 di	Contabilità e Cultura Aziendale. Rivista della Società 
Italiana di Storia della Ragioneria. Nel	1984	la	prestigiosa The Academy of  Accounting Historians degli	Stati	
Uniti	d’America	gli	conferì	l’Hourglass	Award	come	riconoscimento	per	le	sue	ricerche	nel	campo	
della	storia	della	contabilità.	Era	la	prima	volta	che	tale	premio	veniva	conferito	a	un	ricercatore	
di	lingua	non	inglese.	Nel	1995	gli	fu	nuovamente	conferito	questo	riconoscimento.	Basil	Yamey,	
Stephen	Zeff 	e	lui	sono	gli	unici	tre	storici	della	contabilità	ad	aver	ricevuto	due	volte	il	premio	
in	questione.	Nel	1995	l’Illustre	Collegio	Centrale	dei	Laureati	in	Commercio	e	Scienze	Aziendali	
lo	 nominò	 Laureato	 in	 Commercio	 e	 Scienze	 aziendali	 dell’anno	 1994.	Nel	 1996	 fu	 nominato	
membro	 a	 vita	 della Società Italiana di Storia della Ragioneria. 	 Nel	 2000	 fu	 nominato	membro	 a	
vita	della	Academy of  Accounting Historians degli	Stati	Uniti	d’America.	Nel	2002	 la	 rivista	 inglese 
Accounting, Business and Financial History pubblicò	un Festschrift in	 suo	onore.	Prima	di	 lui,	 questo	
onore	era	stato	riservato	unicamente	a	Basil	Yamey.	Nel	2002	fu	nominato	Professore	onorario	
dell’Università	 Autonoma	 di	Madrid.	Nel	 2006	 fu	 nominato	membro	 del	 Comitato	 Scientifico	
della	Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, la	rivista	di	contabilità	più	antica	del	mondo,	
pubblicata	 senza	 interruzioni	 fin	 dall’anno	 1901.	Nel	 2006	 fu	 anche	 nominato	 Consigliere	 del	
Centro	di	 Studi	di	 Storia	della	Contabilità	della	APOTEC	 (Associação	Portuguesa	de	Técnicos	
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de	Contabilidade).	 Inoltre,	 lo	 stesso	 anno,	 fu	 nominato	membro	 del	 Consiglio	Editoriale	 della	
rivista Cuadernos de Contabilidad dell’Università	 Pontificia	 Javeriana	 di	 Bogotà	 (Colombia).	 Nel	
2009	 la	MUFAD,	 la	Turkish	Association	 of 	Accounting	 and	Finance	Academicians	 gli	 conferì	
il	primo	premio	“Lifetime	Achievement	Honor”,	creato	lo	stesso	anno	per	rendere	omaggio	agli	
storici	della	contabilità	più	eminenti,	per	 il	 lavoro	svolto	durante	gli	ultimi	dieci	anni	nel	campo	
della	ricerca	accademica	e	per	la	promozione	della	Storia	della	Contabilità	in	tutto	il	mondo	e,	in	
particolare,	in	Turchia.	Il	premio	gli	fu	consegnato	in	occasione	della	2nd Balkans and Middle East 
Countries Conference on Auditing and Accounting,	tenutasi	a	Istanbul	dal	14	al	18	settembre	2010.	Nel	
2013	è	stato	nominato	socio	onorario	dell’Associazione	Spagnola	di	Contabilità	e	Amministrazione		
Aziendale.		Lo	stesso	anno	è	stato	anche	nominato	Presidente	onorario	del	Centro	di	Studi	di	Storia	
della	Contabilità	della	APOTEC	(Associação	Portuguesa	de	Técnicos	de	Contabilidade).
Ha	 pubblicato	 quattordici	 libri	 e	 ha	 presentato	 o	 pubblicato	 più	 di	 centoventi	 scritti	 in	 opere	
collettive,	 riviste	 di	 dottrina	 e	 congressi	 in	 varie	 lingue:	 spagnolo,	 tedesco,	 francese,	 inglese	 e	
italiano,	sulla	storia	della	contabilità,	della	banca	e	della	Real	Hacienda.	Inoltre,	ha	realizzato	varie	
traduzioni	in	spagnolo	di	libri	e	scritti	in	tedesco,	francese,	inglese,	italiano	e	portoghese.

CARLO MACCAGNI
Ha	 insegnato	 Storia	 della	 scienza	 e	 della	 tecnica	 nell’Università	 di	Genova	 e	 nell’Università	 di	
Pisa,	 nonché	 sempre	 all’Università	 di	Genova	 Storia	 del	Rinascimento	 e	Cronologia	 e	 tecniche	
della	misura	del	tempo.	Ha	tenuto,	anche	come	visiting	profesor,	corsi,	lezioni	e	seminari	presso	
università,	accademie	e	istituzioni	culturali	in	Italia	e	all’estero.	È	stato	direttore	del	Centro	di	studio	
CNR	sulla	Storia	della	tecnica	di	Genova,	segretario	per	le	celebrazioni	del	V	centenario	della	nascita	
di	Galileo	Galilei,	segretario	scientifico	della	Domus	Galileiana,	membro	dell’Executive	Committee	
dell’ICONTEC-Unesco	oltre	che	presidente.	È	membro	e	socio	di	accademie	e	società	scientifiche.	
È	stato	membro	delle	Commissioni	scientifiche	per	l’edizione	di:	“Opere	dei	discepoli	di	Galileo”,	
“Opere	ed	epistolario	di	Felice	Fontana”,	“Scritti	di	Piero	della	Francesca”,	“Opera	mathematica	
di	Francesco	Maurolico”.	Ha	ideato	e	allestito	mostre	di	storia	della	scienza	in	Italia	e	all’estero.	È	
autore	di	oltre	duecento	pubblicazioni	dedicate	in	particolare	a	Galielo	Galilei,	Leonardo	da	Vinci,	
Giovanni	Battista	Benedetti,	Piero	della	Francesca,	Luca	Pacioli,	Leonardo	Fibonacci.

PAOLA MAGNAGHI DELFINO
Dati	personali
Laboratorio	FDS
Dipartimento	di	Matematica	
Politecnico	di	Milano
Via	Bonardi,	9	–	20133	Milano
tullia.norando@polimi.it
Laboratorio	FDS
Dipartimento	di	Matematica	
Politecnico	di	Milano
Via	Bonardi,	9	–	20133	Milano
tullia.norando@polimi.it
Attività	didattica	e	di	ricerca
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	
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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’e-learning.	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	 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

LIBERO MARIO MARI 
Professore	 Ordinario	 di	 Economia	 Aziendale	 e	 Direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Economia	
dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Perugia.	 Ha	 ricoperto	 il	 ruolo	 di	 Direttore	 del	 Dipartimento	
di	Discipline	Giuridiche	ed	Aziendali,	dal	2011	al	2013,	 e	di	Presidente	del	Corso	di	Laurea	 in	
Economia	 del	 Turismo,	 dal	 2004	 al	 2010,	 presso	 il	 medesimo	 Ateneo	 di	 Perugia.	 È	 Dottore	
Commercialista	 e	 Revisore	 contabile.	 È	 autore	 di	 numerosi	 lavori	 monografici	 e	 di	 articoli	 su	
riviste	nazionali	e	internazionali.	Fra	le	sue	più	recenti	pubblicazioni	di	Storia	della	Ragioneria	si	
ricordano	(con	G.	Cavazzoni) La scuola di Luca Pacioli a Perugia,	in	Before and after Luca Pacioli,	a	cura	
di	E.	Hernández-Esteve	e	M.	Martelli,	L’Artistica,	Selci-Lama,	2011; Il “Bilancio del Libro Doppio” 
di Lodovico Flori fra tecnica computistica e cultura aziendale in SAGGI SU LODVICO FLORI,	a	cura	di	
Gianfranco	Cavazzoni,	University	Book,	Umbertide,	2016.

MATTEO MARTELLI
Laureatosi	con	una	Tesi	su	Ippolito	Nievo,	pubblicata	nel	1970	in	“Belfagor”	(f.V)	con	il	titolo:	Due 
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momenti dell’ideologia nieviana,	negli	anni	Settanta	e	Ottanta	è	stato	ricercatore	presso	le	Università	di	
Firenze	e	di	Siena	e	docente	di	materie	letterarie	nelle	Scuole	Medie	Superiori.	Dal	1991	al	2008	
è	stato	dirigente	di	Istituti	Scolastici	Statali	di	2°	Grado,	ha	collaborato	e	collabora	con	riviste	di	
cultura	della	scuola	e	con	il	MIUR	in	attività	di	formazione,	laboratori	e	progetti	di	ricerca.	Nel	
1982	(con	F.	Nibbi)	ha	pubblicato:	Arezzo. Guida storico-artistica (Aretia).	Dal	1998	al	2008	ha	diretto	
i	Quaderni	della	Valtiberina	Toscana.	Nel	2007	ha	curato	(con	R.	Manescalchi)	L’Archimede di Piero 
(GEC	of 	FA,	Firenze),	nel	2010	(con	E.	Giusti)	Pacioli 500 anni dopo (Suppl.	a	Quaderni	di	R&D,	
Sansepolcro),	nel	2011	(con	E.	Hernández-Esteve)	Before and after Luca Pacioli (Suppl.	a	Quaderni	di	
R&D,	Sansepolcro),	nel	2012	Leonardo da Vinci e la Valtiberina (Edizioni	Montag),	e	per	la	Biblioteca	
del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”:	nel	2014	Luca Pacioli a Milano;	nel	2015	L’Umanesimo nell’Alta 
Valtiberina;	nel	2016	Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano e	Cento anni dopo.	Presidente	del	
Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	ne	dirige	la	Biblioteca	dei	quaderni,	dei	testi	e	dei	supplementi,	e	ne	
promuove	le	attività.	In	particolare,	è	impegnato	nella	realizzazione	del	Progetto	PACIOLI	2017,	
con	un	calendario	ricco	e	impegnativo:	1.	Un	Convegno	internazionale	itinerante	(14,	15,	16,	17	
giugno	2017	-	Sansepolcro,	Urbino,	Perugia,	Firenze.	2.	I	Giochi	della	Matemagica	(27	aprile	2017	
e	27	aprile	2018).	3.	Un	corso	di	aggiornamento	per	insegnanti	di	matematica	(12,	13,	14	ottobre	
2017).	4.	Pacioli		a	fumetti	(a.s.	2017/18).	5.	Gli	scachi	di	Luca:	tornei	scolastici	(a.s.	2017/18)	e	un	
torneo	internazionale	(autunno	2018).	6.Convegno	sul	Magistero	di	Luca	Pacioli	presso	l'Università	
Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Piacenza	(4	e	5	maggio	2018).	7.	La	cura	di	pubblicazioni	scientifiche	
su	Luca	Pacioli	maestro	di	contabilità,	matematico	e	filosofo	della	natura.	

ENZO MATTESINI
Professore	ordinario	di	Linguistica italiana	all’Università	di	Perugia,	insegna	Storia della lingua italiana	
e	Dialettologia italiana.	Fra	le	pubblicazioni	in	volume	si	ricordano	le	edizioni	critiche	del	poema	in	
dialetto	cortonese	Cortogna aliberèta	di	F.	Moneti	e	del	poema	eroicomico	Il Catorcio d’Anghiari	di	F.	
Nomi,	 lo	studio	linguistico	del	quattrocentesco Diario nepesino,	l’Indice lessicale	del	Valeriu Maximu 
in vulgar messinisi,	il	Vocabolario del dialetto del territorio orvietano	(con	N.	Ugoccioni)	e	l’edizione	critica	
(con	L.	Gentili)	delle	poesie	spoletine	di	F.	Leonardi.		È	autore	di	numerosi	studi	sui	volgari	umbri,	
laziali	e	toscani	medievali	e	sui	dialetti	moderni	dell’Italia	centrale;	si	è	occupato	di	scrittura	e	di	
lingua	 al	 femminile,	 di	 volgare	 esposto,	 della	 lingua	 di	 Piero	 della	 Francesca	 e	 Luca	 Pacioli,	 di	
toponomastica	 e	 onomastica.	 	Ha	 preso	 parte	 alle	 più	 importanti	 imprese	 collettive	 italiane	 di	
fine	Novecento	e	di	inizio	secolo	(L’Italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali	con Testi e 
documenti,	a	cura	di	F.	Bruni,	la	Storia della lingua italiana	di	L.	Serianni	e	P.	Trifone,	i	Dialetti italiani: 
storia, struttura, uso	a	cura	di	M.	Cortelazzo	e	altri,	l’Enciclopedia dell’Italiano diretta	da	R.	Simone).	È	
direttore	dell’Opera del Vocabolario dialettale umbro	(15	volumi	pubblicati)	e,	dal	1987,	dirige	con	U.	
Vignuzzi	la	rivista	“Contributi	di	filologia	dell’Italia	mediana”,	giunta	alla	sua	XXIX	annata	(2015).	
Ha	collaborato	nell’ultimo	decennio	con	 il	 centro	Studi	“Mario	Pancrazi”:	 suoi	 saggi	 sono	stati	
pubblicati	nella	Biblioteca	del	Centro.	Nel	2016,	con	Aboca	Museum,	ha	pubblicato	Piero, Luca e il 
Borghese. Studi sul dialetto antico e moderno di Borgo Sansepolcro.

PIER DANIELE NAPOLITANI
Professore	di	Storia	della	matematica	presso	l’Ateneo	di	Pisa,	è	redattore	del	“Bollettino	di	Storia	
delle	Scienze	matematiche”	e	presidente	del	Comitato	per	l’Edizione	nazionale	dell’Opera matematica 
di	Francesco	Maurolico.	La	sua	attività	di	ricerca	in	storia	delle	matematiche	e	storia	della	scienza	si	
è	concentrata	soprattutto	sui	secoli	XIII-XVII.	I	suoi	maggiori	contributi	in	questo	campo	sono	lo	
studio	della	figura	e	dell’opera	di	Luca	Valerio,	l’edizione	critica	(in	collaborazione	con	U.	Baldini)	
della	Corrispondenza	di	Cristoforo	Clavio,	lo	studio	dell’opera	di	Francesco	Maurolico,	lo	studio	delle	
tradizioni	 della	matematica	 classica,	 in	 particolare	 di	 quella	 archimedea,durante	 il	Rinascimento	
Fra	 i	suoi	contributi	si	annoverano	importanti	edizioni	e	studi	dedicati	al	Ghetaldi,	al	Galilei,	al	
Clavio,	al	Maurolico	e	allo	stesso	Archimede.	Cfr.	 il	volume	pubblicato	con	Paolo	d’Alessandro:	
ARCHIMEDE LATINO,		Le	Belles	Lettres,	Paris,	2012.
TULLIA NORANDO
Dati	personali
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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,	 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-
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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	 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

ANTONIO PIERETTI
Laureato	 in	 Filosofia	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Perugia,	 è	 divenuto	 assistente	 ordinario	
presso	la	cattedra	di	Storia	della	filosofia	nel	1968;	l’anno	successivo	ha	conseguito	la	libera	docenza	
in	Filosofia	teoretica.	Nel	1975	è	risultato	vincitore	del	concorso	di	ruolo	di	I	fascia	per	la	Filosofia	
del	linguaggio.	Nel	1976	è	stato	nominato	Preside	della	facoltà	di	Lettere	e	filosofia	dell’Università	
degli	Studi	di	Perugia,	incarico	tenuto	ininterrottamente	per	24	anni.	Dal	1976	è	stato	titolare	della	
cattedra	di	Filosofia	teoretica.	Ha	ricoperto	la	carica	di	Pro-Rettore	dell’Università	degli	Studi	di	
Perugia.
Oltre	ad	aver	tenuto	relazioni	in	convegni	internazionali	(Vienna	1968,	Toronto	1970,	Salamanca	
1971,	Mainz	1972,	Oxford	1973,	Brighton	1975,	Mexico	1982,	Parigi	1987,	Parigi	1991,	Bruxelles	
1993,	La	Coruña,	Santiago	de	Compostela	1998),	è	membro	della	società	filosofica	spagnola.	Ha	
tenuto	vari	corsi	presso	le	Università	di	La	Coruña,	Santiago	de	Compostela,	Bucarest,	Bruxelles.	
Ha	avuto	rapporti	di	collaborazione	scientifica	con	le	Università	di	Parigi	Nanterre,	Regensburg,	
Monaco	di	Baviera,	Bielefeld.
È	stato	vice-presidente	della	Società	Filosofica	Italiana	e	del	Centro	di	Studi	Filosofici	di	Gallarate;	
è	presidente	del	Centro	Internazionale	di	Studi	sui	Diritti	Umani	di	Praia	a	Mare;	è	vice-presidente	
della	Società filosofica spagnola.	È	membro	dell’Editorial Board di	Philosophy and Rhetoric,	oltre	che	di	
numerose	riviste	italiane.	È	uno	dei	Direttori	dell’Enciclopedia Filosofica,	Bompiani,	Milano	2006.
È	autore	di	19	monografie	e	di	oltre	350	articoli,	di	cui	gran	parte	 in	 lingua	 inglese,	 francese	e	
spagnola.
Tra	i	suoi	scritti	più	recenti	vanno	ricordati:	Filosofia teoretica,	La	Scuola,	Brescia	20132;	TV metafora 
del postmoderno,	La	Scuola,	Brescia,	20104;	Agostino, Enciclopedia, NBA,	Città	Nuova,	Roma,	20083;	Il 
linguaggio,	La	Scuola,	Brescia,	20086;	I problemi della filosofia,	Città	Nuova,	Roma,	20006.

GIULIANO PINTO
Nato	a	Firenze	nel	1943,	si	è	laureato	in	Lettere	a	Firenze	con	Ernesto	Sestan.	Dal	1976	ha	insegnato	
nell’Università	di	Siena,	prima	come	professore	incaricato,	poi,	dal	1986,	come	prof.	Ordinario.	Dal	
1989	ha	ricoperto	la	cattedra	di	Storia	medievale	nella	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	dell’Università	
di	Firenze,	dove	dal	 2014	è	Professore	 emerito.	Ha	 insegnato	 inoltre	presso	 l’École	des	hautes	
études	 en	 sciences	 sociales	 di	 Parigi	 (1986)	 e	 presso	 la	 cattedra	Dupront	 di	 Paris	 4	 -Sorbonne	
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(2008).	Dal	2007	è	Presidente	della	Deputazione	di	storia	patria	per	 la	Toscana	e	Direttore	(dal	
1997)	dell’«Archivio	storico	italiano».	
Le	sue	ricerche	hanno	per	oggetto	la	storia	economica	e	sociale	del	basso	Medioevo	italiano.
Pubblicazioni	principali

- Il Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del ‘200 al 1348,	Firenze,	Olschki,	1978.
- La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze,	Sansoni,	1982.	(Premio	
Pozzale	-	Luigi	Russo	1983	per	la	saggistica)
- Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali, Firenze,	Le	Lettere,1993. 
- Città e spazi economici nell’Italia comunale, Bologna,	Clueb,1996.
- Campagne e paesaggi toscani nel Medioevo,	Firenze,	Nardini,	2002.
- Il lavoro, la povertà, l’assistenza. Ricerche sulla società medievale, Roma,	Viella,	2008.
- Ascoli Piceno (Il	Medioevo	nelle	città	italiane,	4),	Spoleto,	CISAM,	2013
- Firenze medievale e dintorni, Roma,	Viella,	2016.

PAOLA REFICE 
Nata	 a	 Roma	 il	 24	 luglio	 1956	 e	 residente	 dal	 1998	 in	 Arezzo,	 Paola	 Refice	 si	 è	 laureata	 in	
Lettere	con	indirizzo	storico-artistico	il	4	luglio	1979	presso	l’Università	degli	Studi	di	Roma	“La	
Sapienza”.	Ha	conseguito	il	diploma	della	Scuola	di	Perfezionamento	in	Storia	dell’Arte	Medievale	
e	Moderna	presso	la	stessa	Università	e	il	diploma	di	Archivistica,	Paleografia	e	Diplomatica	della	
Scuola	dell’Archivio	di	Stato	di	Roma.	Dal	1979	è	funzionario	del	Ministero	per	i	Beni	e	le	Attività	
Culturali.	 Attualmente	 è	 in	 servizio,	 con	 la	 qualifica	 di	 Storico	 dell’arte	 direttore	 coordinatore	
presso	la	Soprintendenza	BAAAS	di	Arezzo,	all’interno	della	quale	dirige	il	Servizio	Beni	Artistici	
e	Storici.	Dal	27	novembre	1996	ha	svolto	le	funzioni	di	Segretario	del	Comitato	di	Settore	per	i	
Beni	Artistici	e	Storici.	Fa	parte	di	commissioni	e	gruppi	di	lavoro	e	svolge	incarichi	scientifico-
amministrativi	 per	 conto	 dell’Amministrazione	 centrale:	 si	 è	 occupata	 per	 alcuni	 anni	 della	
Ricognizione	del	Patrimonio	storico-artistico	di	proprietà	dello	Stato;	ha	seguito	questioni	relative	
alla	restituzione	di	beni	italiani	attualmente	all’estero;	negli	ultimi	anni	si	è	occupata	della	questione	
relativa	alla	collocazione	dell’affresco	staccato	di	Piero	della	Francesca	con	la	“Madonna	del	Parto”,	
come	storico	dell’arte	in	collaborazione	con	l’Avvocatura	dello	Stato	e,	in	seguito,	come	consulente	
tecnico	di	parte	nella	causa	promossa	dalla	Curia	di	Arezzo	al	Comune	di	Monterchi	sulla	proprietà	
dell’opera.	Ha	ideato	e	curato	l’applicazione	del	“biglietto	unico”	tra	i	vari	Musei	Statali	di	Arezzo	
e	la	realizzazione	di	analoghe	iniziative	di	gestione	e	valorizzazione	del	patrimonio	culturale.	Ha	
svolto	 numerosi	 incarichi	 di	 insegnamento	 in	 materie	 Storico-artistiche	 presso	 la	 Scuola	 di	
Specializzazione	in	Storia	dell’Arte	Medievale	e	Moderna	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	“La	
Sapienza”	e	i	Corsi	di	alta	formazione	in	Beni	Culturali	organizzati	a	Cortona	dalla	Scuola	Normale	
di	Pisa,	presso	l’Università	di	Firenze	e	l’Università	di	Macerata	e	presso	l’Università	di	Siena	–	dove	
è	tuttora	professore	a	contratto	di	Legislazione	per	i	beni	culturali	e	Legislazione	Internazionale	dei	
Beni	Culturali	presso	la	sede	di	Arezzo	-	e	presso	numerosi	corsi	IFTS	e	corsi	organizzati	in	base	
alla	normativa	europea.	È	Presidente	della	Fondazione	“Piero	della	Francesca”	e	Direttore	della	
rivista	“1492”.

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	abili-
tato	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	



Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura 462

“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.	

ALAN  SANGSTER
Is	professor	of 	accounting	at	the	University	of 	Sussex,	UK.	His	research	specialism	is	Luca	Pacioli	
and	accounting	and	education	during	the	Italian	Renaissance.	He	was	joint	recipient	of 	the	‘Premio 
Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2014’	 from	 The	 Spanish	 Association	 of 	
Accounting	and	Business	Administration	(AECA)	and,	in	2015,	was	presented	with	the	‘Hourglass 
Award’	of 	the	Academy	of 	Accounting	Historians	for	his	book,	Libr. XV: Cotrugli and de Raphaeli 
on Business and Bookkeeping in the Renaissance	(Stirling:	Lomax	Press,	2014).	His	publications	include:
	
•				The	genesis	of 	double	entry	bookkeeping.	The Accounting Review,	2016.
•				The	earliest	known	treatise	on	double	entry	bookkeeping	by	Marino	de	Raphaeli,	Accounting 
Historians Journal,	2015.
•				Pacioli’s	Example	Entries	–	A	Conundrum	Resolved?	Abacus,	2014.
•				Pacioli’s	Forgotten	Book:	The	Merchant’s	Ricordanze,	Accounting Historians Journal,	2012.
•				Locating	the	source	of 	Pacioli’s	bookkeeping	treatise,	Accounting Historians Journal,	2012.
•				In	defense	of 	Pacioli,	Accounting Historians Journal,	2011.	
•				Using	accounting	history	and	Luca	Pacioli	to	put	relevance	back	into	the	teaching	of 	double	
entry.	Accounting, Business & Financial History,	2010.
•				Luca	Pacioli:	the	Father	of 	Accounting	Education,	Accounting Education: an international journal,	
2010.		
•				The	market	for	Luca	Pacioli’s	Summa	Arithmetica,	Accounting Historians Journal,	2008.	
•				Pacioli	and	Humanism:	pitching	the	text	in	Summa	Arithmetica,	Accounting History,	2008.	
•				The	printing	of 	Pacioli’s	Summa	in	1494:	how	many	copies	were	printed,	Accounting Historians 
Journal,	2007.

FABIO SANTINI
Professore	associato	di	economia	aziendale	presso	 l’Ateneo	di	Perugia,	è	abilitato	dottore	com-
mercialista	e	revisore	dei	conti.	Ha	conseguito	un	Dottorato	di	Ricerca	in	Internazionalizzazione	
delle	Piccole	e	medie	Imprese	presso	l’Ateneo	di	Perugia,	dove	è	stato	Ricercatore	universitario.	
Tra	le	sue	pubblicazioni	di	carattere	storico:	con	Cristian	Cavazzoni,	L’attualità del percorso scientifico 
di Lodovico Flori tra l’arte contabile e la ragioneria,	in	Before and after	Luca Pacioli,	a	cura	di	E.	Hernández-
Esteve	e	M.	Martelli,	L’Artistica,	Selci-Lama,	2011;	L’esperienza umana e professionale di Lodovico Flori, 
in	Saggi su Ludovico Flori,	a	cura	di	Gianfranco	Cavazzoni,	University	Book,	Umbertide,	2016.

TOMMASO SEDIARI
Professore	Ordinario	di	Economia	e	Politica	agraria	e	Docente	di	Economia	dell’Unione	Europea	
e	di	Economia	Internazionale	presso	la	Facoltà	di	Economia	dell’Università	degli	Studi	di	Perugia,	
di	cui	è	stato	Preside	dal	1997	al	2003	.Membro	del	Comitato	Scientifico	della	Rivista	“Economia	
e	Diritto	 agroalimentare”.	Editrice	Monteverde,	 Roma.	 L’attività	 di	 ricerca	 del	 Prof.	 Sediari	 ha	
riguardato	vari	temi	della	materia	di	insegnamento,	dando	luogo	ad	oltre	180	pubblicazioni	tra	le	
quali	merita	ricordare	i	seguenti	volumi:
-	 Istituzioni	 di	 Economia	 e	 Politica	 agraria,	 Edagricole,	 Bologna	 1988;	 a	 cui	 ha	 fatto	 seguito	
un’edizione	aggiornata	e	modificata	nel	1995;
-	Cultura	dell’integrazione	europea,	Giappichelli	Editore,	Torino,	2005.
Durante	 la	 sua	 attività	 scientifica	 il	 Prof.	 Sediari	 ha	 condotto	 numerose	 ricerche	 su	 vari	 temi	
finanziate	da:	MPI	e	MURST,	Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche,	Commissione	Europea,	Regione	
dell’Umbria,	Camera	di	Commercio	di	Perugia.
ELISABETTA ULIVI
Laureata	in	Matematica,	è	Professore	associato	presso	il	Dipartimento	di	Matematica	e	Informatica	
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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 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.
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PACIOLI 2017

MAESTRO DI CONTABILITÀ – MATEMATICO – 
FILOSOFO DELLA NATURA

V INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUCA 
PACIOLI IN ACCOUNTING HISTORY

PROGRAMMA

14 giugno 2017 – Sansepolcro

Sala della Biblioteca

h 09.00-14.00	–	CONVEGNO 

PRESIEDE	–	PAOLA	REFICE	(Fondazione	Piero	della	Francesca)

SALUTI	DELLE	AUTORITÀ

James	Banker	–	University	of 	Carolina	(USA)
La formazione di Luca Pacioli: da Sansepolcro al tempo della Summa.
Carlo	Maccagni	(Università	di	Genova)	-	Pier	Daniele	Napolitani	(Università	di	Pisa,	
Italia)	–	Piero e Francesco dal Borgo copisti di Archimede
Albrecht	Heeffer	–	Ghent	University	(Belgio)
The mathematics of  Luca Pacioli: appropriation, not plagiarism  
Giuseppe	Catturi	–		Università	di	Siena	(Italia)
La “partita doppia”: un contributo alla cultura europea della modernità
Paolo	Capitanucci	–	Istituto	Teologico	di	Assisi	(Italia)
Luca Pacioli, un  francescano scienziato

PAUSA	BUFFET

h 15.00-18.00	
VISITA TEMATICA – SANSEPOLCRO:

Piero, Luca e il Borgo (a cura di Matteo Canicchi)
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15 giugno 2017 – Urbino
h 08.00 – Trasferimento nella città di Urbino

Aula Magna DESP – P.zo Battiferri – Via Saffi

h 10.00-14.00	–		CONVEGNO 

PRESIEDE	–	SILVIA	CUPPINI	(Università	di	Urbino)

SALUTI	DELLE	AUTORITÀ

Viviana	Bonazzoli	–	Università	di	Urbino	(Italia)
L’assetto economico dello Stato di Urbino negli anni della permanenza alla corte feltresca di Luca Pacioli 
Alan	Sangster	–	University	of 	Sussex	(UK)
Luca Pacioli: myths, misunderstandings, false facts and their destructive impact on understanding, 
meaning, and motivation 
Massimo	Ciambotti	–	Università	di	Urbino	(Italia)
L’etica del governo aziendale e della professione contabile in Luca Pacioli e negli autori del ‘500
Paola	Magnaghi	Delfino-	Tullia	Norando	–	Politecnico	di	Milano	(Italia)
Matematica ed arte nella prolusione di Luca Pacioli: Venezia, 11 agosto 1508
Salvatore	Dell’Atti	–	Conservatorio	«G.	Rossini»	di	Pesaro	(Italia)
«Contentar	l’udito»: dalla Divina	proportione alla prassi musicale della corte urbinate

PAUSA BUFFET

h 15.00-18.00
VISITA TEMATICA –  URBINO: 

Arte, scienza e tecnica nel Palazzo Ducale
 (a cura di Silvia Cuppini)

16 giugno 2017 – Perugia
h 08.00 – Trasferimento nella città di Perugia

Aula Magna –  Dipartimento Economia dell’Università

h 10.00-14.00 – CONVEGNO

PRESIEDE	–	TOMMASO	SEDIARI	Università	di	Perugia)

SALUTI	DELLE	AUTORITÀ

Enzo	Mattesini	–		Università	di	Perugia	(Italia)
Dal Tractatus	alla Summa: convergenze e divergenze nel volgare di Luca Pacioli
Argante	Ciocci	–	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	(Italia)
Pacioli filosofo della natura
Jeremy	Cripps	–		University	of 	Findlay	(Ohio,	USA)
Translating Pacioli: recounting the experience 
Giuseppe	Rossi	–	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	(Italia)
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Bolzoni e poliedri: le matematiche di Luca Pacioli
Gianfranco	Cavazzoni/Libero	Mario	Mari	–	Università	di	Perugia	(Italia)
 Luca Pacioli Maestro di Ragioneria
Cristian	Cavazzoni/Fabio	Santini	–	Università	di	Perugia	(Italia)
Le “tre cose maxime”, senza tempo, di Luca Pacioli, per il governo dell’azienda

PAUSA	BUFFET

h 15.00-18.00
VISITA TEMATICA –  PERUGIA:

 Piero, Luca e la città 
(a cura di Nadia Burzigotti)

17giugno 2017 – Firenze
h 08.00 – Trasferimento nella città di Firenze

Sala del Gonfalone - Palazzo Panciatichi - Regione Toscana

h 10.00-14.00 – CONVEGNO

PRESIEDE	–	GIULIANO	PINTO	(Università	di	Firenze)

SALUTI	DELLE	AUTORITÀ

Enrico	Giusti	–	Università	di	Firenze	(Italia)
Un codice semisconosciuto del Liber	Abaci di Leonardo Pisano e le sue relazioni con Luca Pacioli
Francesca	Chieli	–	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	(Italia)
 I “ritratti” di Luca dal Borgo
Antonio	Pieretti	–	Università	di	Perugia	(Italia)
La filosofia di Luca Pacioli
Francesco	Paolo	Di	Teodoro	–	Politecnico	di	Torino/Centro	Linceo	 Interdisciplinare	
“B.	Segre”	(Italia)
Il trattatello De	l’architectura di Luca Pacioli
Elisabetta	Ulivi	–	Università	di	Firenze	(Italia)
Giovanni del Sodo, un maestro d’abaco fiorentino nel  Tractatus	ad	discipulos	perusinos di Luca 
Pacioli
Esteban	Hernández-Esteve	–	AECA	(Spagna)
Il magistero di Luca Pacioli a 500 anni dalla morte: presa di coscienza del suo ruolo come gonfaloniere 
del Rinascimento commerciale ed economico.
PAUSA	BUFFET

h 15.00-18.00
VISITA TEMATICA – FIRENZE: 

Luca e i grandi artisti fiorentini 
(a cura di  Fabio Mercati)



COMUNICATO

V INTERNATIONAL CONFERENCE

PACIOLI 1517/2017
14, 15, 16, 17 GIUGNO

Nel	Cinquecentenario	 della	morte,	 Luca	 Pacioli	 è	 tornato	 al	 centro	 degli	
studi	e	delle	ricerche:	in	Italia,	in	Europa,	nel	Mondo.

Il	 Convegno	 LUCA	 PACIOLI	 MAESTRO	 DELLA	 CONTABILITÀ,	
MATEMATICO,	FILOSOFO	DELLA	NATURA,	svoltosi	nelle	città-simbolo	
del	 suo	 magistero	 (Sansepolcro,	 Urbino,	 Perugia,	 Firenze),	 ha	 registrato	 la	
partecipazione	di	studiosi	italiani,	europei		ed	extraeuropei,	di	giovani	ricercatori	
e	di	cittadini	interessati	al	confronto	sulla	vita,	sulle	attività	e	sugli	scritti	del	Frate	
del	Borgo.

Pacioli	è	conosciuto	in	tutto	il	mondo	come	il	padre	della	ragioneria,	il	maestro	
della	 contabilità,	 il	 teorico	 della	 partita	 doppia.	 Il	 Convegno	 ha	 confermato	
l’importanza	degli	scritti	e	dell’attività	di	Frate	Luca	nella	definizione	e	diffusione	
del	 cosiddetto	 metodo	 veneziano,	 ma	 ha	 riconosciuto	 che	 il	 Francescano	 ha	
grandi	meriti	nell’insegnamento	della	matematica,	alla	quale	ha	saputo	conferire	
dignità	di	disciplina	scientifica	e	universitaria.

Le	 relazioni	 illustrate	 nelle	 quattro	 giornate	 pacioliane	 (cfr.	 il	 sito	 www.
centrostudimariopancrazi.it)	hanno	contribuito	a	tracciare	un	nuovo	ritratto	del	
Maestro	 di	 Sansepolcro.	 La	 rilettura,	 anche	 linguistica,	 del	 «tractatus»,	 scritto	
per	 gli	 allievi	 perugini,	 il	 rinnovato	 esame	 della	 «Summa»,	 opera	 princeps	 del	
magistero	pacioliano,	 l’attenzione	 agli	 scritti	 dedicati	 ai	 giochi	matematici,	 agli	
scacchi	–	il	gioco	più	antico	del	mondo	–,	all’opera	di	Euclide,	al	problema	della	
traduzione	dei	 testi	pacioliani	nelle	 lingue	moderne,	e,	 soprattutto,	 l’esame	del	
percorso	che	ha	condotto	alla	pubblicazione	a	Venezia,	nel	1509,	della	«Divina	
Proportione»,	hanno	 contribuito	 alla	 definizione	del	profilo	di	 un	 intellettuale	
rappresentativo	del	Rinascimento	 italiano,	capace	di	parlare	ai	dotti,	ma	anche	
ai	mercanti	 e	 ai	 “pratici	 vulgari”,	 ai	 giovani	 delle	 università	 e	 agli	 allievi	 delle	
botteghe	cittadine.
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Dalle	quattro	giornate	di	confronto	è	emersa	la	figura	di	un	Maestro	interessato	
alla	 vita	 economica	 e	 sociale	delle	 città	 e	delle	 campagne;	di	 un	Professore	di	
matematica	 che	 legge	 e	 traduce	 gli	 «Elementi»	 di	Euclide,	 coinvolgendo	 nella	
Chiesa	 di	 San	 Bartolomeo	 a	 Venezia	 un	 uditorio	 di	 500	 eminenti	 personalità	
della	cultura	e	della	società;	di	un	intellettuale	capace	di	interrogarsi	sulla	natura	
del	mondo	e	di	sostenere	che	il	libro	dell’Universo	è	scritto	con	i	caratteri	della	
geometria	 e	 con	 la	 sintassi	 delle	 proporzioni,	 a	 cominciare	 dalla	 “divina”:	 la	
sezione	aurea,	 anticipando	così	 il	 fascino	dell’immagine	che	Galileo	Galilei	ha	
trasmesso	alla	modernità.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
a cura di 

Enzo Mattei





471 Documentazione fotografica

Sansepolcro. Prima giornata del Convegno PACIOLI 2017.
 Presentazione del Convegno. 

Matteo Martelli, Presidente del CSMP

Sansepolcro. La sala delle conferenze. Biblioteca Comunale. 
P.zo Ducci-Del Rosso
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Sansepolcro Biblioteca comunale. I poliedri pacioliani interpretati 
dalle maestre del merletto e dall'artista Tommaso Brogini. 

Le lettere dall'Alphabeto Dignissimo

Sansepolcro. I convegnisti



473 Documentazione fotografica

Sansepolcro. Paola Refice Presiede la Prima Sessione

Sansepolcro. Il saluto del Sindaco, Mauro Cornioli
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Sansepolcro. Il saluto del Presidente della Società Italiana di Storia 
della Ragioneria, Roberto Di Pietra

Sansepolcro. L'intervento di James Banker



475 Documentazione fotografica

Sansepolcro. Enrico Giusti svolge il suo intervento

Sansepolcro. La relazione di Giuseppe Catturi
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Sansepolcro. Albrecht Heeffer riferisce sulla matematica 
di Luca Pacioli

Sansepolcro. L'intervento di Paolo Capitanucci



477 Documentazione fotografica

Sansepolcro. Gli studenti e i docenti dell'Istituto Enogastronomico 
di Caprese

Sansepolcro. Il saluto di Gabriele Marconcini, assessore alla cultura 
del Comune di Sansepolcro
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Sansepolcro.  La figurante del Gruppo Il Lauro

Sansepolcro.  I convegnisti nel giardino di Piero della Francesca



479 Documentazione fotografica

Sansepolcro. Luca Pacioli e le maschere del Borgo 
con i poliedri pacioliani

Sansepolcro. Il chiostro del Convento di San Francesco
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Sansepolcro. Convegnisti nel chiostro di San Francesco

Sansepolcro. La casa di Piero della Francesca



481 Documentazione fotografica

Sansepolcro. La Via Piero della Francesca

 Sansepolcro. Il Museo della Balestra
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Sansepolcro. Figuranti nella Casa di Piero

Sansepolcro. I convegnisti nella Casa di Piero



483 Documentazione fotografica

Sansepolcro. Convegnisti nella Sala del Consiglio comunale

Sansepolcro. Sala del Consiglio comunale
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Sansepolcro. La cerimonia del conferimento della cittadinanza 
onoraria a Esteban Hernàndez-Esteve

Sansepolcro. La lettura della motivazione



485 Documentazione fotografica

Sansepolcro. La consegna del riconoscimento

Sansepolcro. Il ringraziamento di Esteban Hernàndez-Esteve
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Sansepolcro. L'applauso della Giunta e del Consiglio comunale

Sansepolcro. Giochi di bandiera



487 Documentazione fotografica

Sansepolcro. La facciata del Palazzo Alberti e 
gli sbandieratori in Via Matteotti
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Urbino.  La facciata dei Torricini - Palazzo Ducale

Urbino. Foto ricordo dei convegnisti



489 Documentazione fotografica

Urbino. La facciata del Palazzo Ducale in Piazza del Rinascimento. 
Sullo sfondo la facciata della Cattedrale

Urbino. L'ingresso al Palazzo Battiferri, sede del 
Dipartimento di economia
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Urbino. L'Aula Magna

Urbino. L'intervento di Salvatore Dell'Atti



491 Documentazione fotografica

Urbino.  I convegnisti

Urbino. Alan Sangster durante il suo intervento
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Urbino. Massimo Ciambotti durante il suo intervento 
e la Presidente di sessione Silvia Cuppini

Urbino. L'Aula Magna del Dipartimento di Economia



493 Documentazione fotografica

Urbino. Paola Magnaghi Delfino e Tullia Norando
 durante il loro intervento

Urbino. Viviana Bonazzoli riferisce la sua ricerca al pubblico 
dei convegnisti
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Urbino. La visita del Palazzo Ducale - Il cortile d'onore

Urbino. La sala della Flagellazione di Piero della Francesca



495 Documentazione fotografica

Urbino. La sala degli angeli - La Comunione degli Apostoli 
di Giusto di Gand

Urbino. I convegnisti lasciano il palazzo Ducale - Si riconoscono 
Argante Ciocci e Esteban Hernàndez-Esteve
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Urbino.  I convegnisti scendono dal Palazzo Ducale, 
per poi raggiungere il Mercatale attraverso la rampa elicoidale



497 Documentazione fotografica

Firenze. Il gruppo dei convegnisti e il pullman Baschetti 
intitolato a Luca Pacioli

Firenze. Immagine storica di Firenze, nella Sala del Gonfalone del 
Palazzo Bastogi (Sede del Consiglio della Regione Toscana)
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Firenze. L'accesso alla Sala del Gonfolane

Firenze. L'intervento di Pier Daniele Napolitani e Carlo Maccagni



499 Documentazione fotografica

Firenze. I convegnisti

Firenze. Francesca Chieli riferisce sulla sua ricerca
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Firenze. Francesco Paolo Di Teodoro mentre 
riferisce i risultati della sua ricerca

Firenze. Il saluto di Tommaso Brogini, autore dell'interpretazione 
del Doppio ritratto esposto per i convegnisti



501 Documentazione fotografica

Firenze. Elisabetta Ulivi durante il suo intervento

Firenze.  I convegnisti
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Firenze. Giuliano Tessera porta il suo saluto

Firenze. L'intervento di Esteban Hernàndez-Esteve



503 Documentazione fotografica

Firenze. Il tavolo del buffet

Firenze. Le conclusioni del Convegno
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Firenze. Percorso di visita della città

Firenze. Di fronte al Palazzo Medici Riccardi



505 Documentazione fotografica

Firenze. Piazza Santa Maria Novella

Firenze. Leon Battista Alberti, Il Tempietto del Santo Sepolcro, 
nella Cappella Rucellai.
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Firenze. Visita del Tempietto del Santo Sepolcro

Firenze. Cortile del Palazzo Strozzi



Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione nel 2005, 
ha perseguito  lo scopo di promuovere la ricerca culturale e la divul-
gazione 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 Valti-
berina”; nel 2014 su “Luca Pacioli a Milano” e 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”. 

Dal 2015 il Centro ha inaugurato una collana di testi. È stato pubbli-
cato 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 (origina-
rio di Citerna) a cura di John Butcher e la stampa anastatica del Trat-
tato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo essemplare (1636) 
di Lodovico Flori (originario di Fratta-Umbertide), con allegati tre 
STUDI a cura di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario Mari, Fa-
bio Santini dell’Università di Perugia. Nel 2017 si registra la stam-
pa degli Elementi di logica di Padre Giuseppe Maria Campanozzi e 
dell’anastatica del saggio Una poetessa umbra di Vittorio Corbucci, in 
attesa dell’anastatica del pacioliano De Divina Proportione.



Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze, promuove 
eventi a sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle matemati-
che, delle scienze integrate, delle tecnologie, della cultura umanisti-
ca; 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 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 didattica.

Centro Studi Mario Pancrazi 
Via Piero della Francesca, 43
52037 Sansepolcro (AR)

Cco n. 00737/000030029190
Crédit Agricole-Cariparma
Filiale di Sansepolcro
IBAN IT84G0623071610000030029190



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	Mar-telli	,	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	(ri-stampa	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”,	2018.
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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 essem-

plare,	copia	anastatica	con	allegati	tre	STUDI	a	c.	di	Gianfranco	Cavazzoni,	
Libero	Ma-rio	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 anastati-
ca,	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.

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	Hernán-dez-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	Czor-tek	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	Mat-teo	Martelli,	2018.
15.	 	Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”,	a	c.	John	Butcher,	2018.
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