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Roberto MANESCALCHI*
Giorgio Vasari: “Immagini del Borgo”
“Infelici sono veramente coloro, che affaticandosi negli studii per
giovare altrui e per lasciare di sé fama, non sono lasciati o dall’infirmità
o dalla morte alcuna volta condurre a perfezzione l’opere che hanno
cominciato; e bene spesso avviene che lasciandole o poco meno che finite
o a buon termine, sono usurpate dalla presonzione di coloro che cercano
di ricoprire la loro pelle d’asino con le onorate spoglie del leone. E se
bene il tempo, il quale si dice padre della verità o tardi o per tempo
manifesta il vero, non è però che per qualche spazio di tempo non sia
defraudato dell’onor che si deve alle sue fatiche colui che ha operato;
come avvenne a Piero della Francesca dal Borgo a S. Sepolcro. Il quale,
essendo stato tenuto maestro raro nelle difficoltà de’ corpi regolari e
nell’aritmetica e geometria, non potette, sopragiunto nella vecchiezza dalla
cecità corporale e dalla fine della vita, mandare in luce le virtuose fatiche
sue et i molti libri scritti da lui, i quali nel Borgo, sua patria, ancora si
conservano. Se bene colui che doveva con tutte le forze ingegnarsi di
accrescergli gloria e nome, per aver appreso da lui tutto quello che sapeva,
come empio e maligno cercò d’annullare il nome di Piero suo precettore,
et usurpar quello onore, che a colui solo si doveva, per sé stesso,
publicando sotto suo nome proprio, cioè di fra’ Luca dal Borgo, tutte le
fatiche di quel buon vecchio, il quale, oltre le scienze dette di sopra, fu
eccellente nella pittura.”
Come tutti ben sanno, Giorgio Vasari diede del ladro (che il succo del
discorso è proprio questo; non colgo la necessità di un termine diverso e non è
mia abitudine girare intorno alle questioni) al matematico Luca Pacioli e lo
fece, praticamente, usando le stesse parole nella prima (1550) e seconda (1568,
testo su riportato) edizione delle sue celeberrime Vite.
* Studioso dell’arte rinascimentale, ha pubblicato volumi e ricerche importanti e
innovative. È direttore della Grafica European Center of Fine Arts di Firenze.
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Non è assolutamente mia intenzione disquisire e/o ritornare sull’annosa
e già ampiamente dibattuta questione del plagio. Tuttavia, il reperimento di un
nuovo e importantissimo documento iconografico, legato all’opera di Giorgio
Vasari, mi costringe a riproporre delle considerazioni unitamente ad alcune
doverose precisazioni.
Va da sé che gli esegeti del frate di Sansepolcro si siano sempre scagliati
addosso al grande architetto aretino facendo leva sulle sue (spessissimo solo
presunte) imprecisioni ed inesattezze. Una assidua frequentazione, non priva
di qualche soddisfazione, degli scritti di Vasari ci consente di poter sostenere
che Vasari è certamente storico attento e, soprattutto, attendibile. Quando non
troviamo conferme ai suoi testi dipende, quasi esclusivamente, dalla nostra
difficoltà alla ricostruzione virtuale di ambienti, architetture e situazioni che lo
storico aretino descrive minuziosamente nello stato di fatto in cui si trovavano
al suo tempo e che ora noi fruiamo arricchite o impoverite da oltre quattrocento
anni di mutamenti dovuti ai più disparati motivi (spessissimo addirittura teorizzati
e praticati soprattutto da “infedeli” curatori/conservatori, artefici e/o studiosi
del secolo scorso). Parziali ed irrilevanti eccezioni, a quanto sopra, in storie
riferibili a persone vissute in epoche ormai lontane a quella in cui visse ed
operò Vasari. Credo che occorra, tuttavia, avere ben presente che Piero della
Francesca e Luca Pacioli erano praticamente suoi contemporanei.
Che Giorgio Vasari fosse amico personale dei fratelli Alberto e Girolamo
Alberti di Sansepolcro è cosa risaputa (di Alberto fu sicuramente preziosissimo
consulente per la risoluzione del problema delle pendenze durante la costruzione
di Palazzo delle Laudi - il problema si era già posto, ed era stato brillantemente
risolto, al grande aretino per le logge di piazza grande in Arezzo) ed è
estremamente probabile che nell’occasione lo stesso si sia anche incontrato e
più volte con i notabili della Compagnia delle Laudi. Sempre di Alberto fu
sicuramente referente principale (in quanto architetto di riferimento del ducato
mediceo) quando l’Alberti fu incaricato della costruzione del baluardo di S.
Maria della locale fortezza. Non è pensabile infatti che Vasari non sia intervenuto
in loco durante i lavori di ampliamento di una delle fortezze più importanti e
preminenti nel sistema difensivo integrato del ducato. Sicuramente ebbe rapporti
con i vertici dei conventuali francescani di Sansepolcro che erano, giustappunto,
eredi di Pacioli. Se non vogliamo ammettere l’interesse dello storico, certamente
dovremo considerare il dovere di ufficio dell’architetto mediceo. Infatti l’area
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di pertinenza dei francescani insisteva a ridosso di un tratto più che significativo
della cinta muraria e sensibilissimo per la sua vicinanza alla fortezza. Più
esattamente si trattava del tratto che andava dalla Torricella di S. Maria alla
Porta del Castello. Giorgio Vasari fu, infine, padrino al battesimo di uno dei figli
di Girolamo Alberti. Tra gli Alberti si segnalano diciannove artisti operanti tra
Cinquecento e primo quarto del Seicento, tra cui alcuni come Giovanni, Cherubino
e Alessandro di assoluta rilevanza nel panorama europeo del Cinquecento.
Che Giorgio Vasari avesse nel novero dei suoi collaboratori principali
Cristoforo Gherardi detto Doceno (di famiglia altrettanto in vista e nobile di
Sansepolcro quanto quella degli Alberti; i Gherardi erano anche imparentati
con i Franceschi, alla loro famiglia apparteneva la pala di Williamstown, e tale
Pietro Ghepardi, nel 1550, fondò la prima locale Accademia) è altrettanto risaputo
… così come è risaputo che nel novero dei suoi collaboratori vanno altresì
considerati anche Raffaellino dal Colle (già allievo nonchè collaboratore prezioso
e raffinatissimo di Raffaello) e Giovambattista Cungi (artefice poco conosciuto,
ma assolutamente da rivalutare) sempre di Sansepolcro.
Che sua moglie si chiamasse Nicolosa de Bacci… di quei Bacci
committenti di Piero in San Francesco ad Arezzo ed evidentemente, al tempo
di Giorgio, ancora con tantissime probabilità in relazione con i membri della
famiglia Franceschi è cosa ugualmente arcinota.
Che Vasari per motivi personali e per doveri di ufficio sia stato molte
volte in Sansepolcro… anche questo è più che noto.
Così che il grande architetto aretino sembrerebbe:
- stante anche una fortissima tradizione orale specie in una provincia
decentrata del XVI sec. (vi prego di credere che eravamo in assoluta assenza
di televisione e di qualsivoglia connessione alla rete)
- stante la più che probabile possibilità che lo stesso potesse aver raccolto
gli elementi per la sua vita su Piero direttamente dai nipoti del grande maestro
del Quattrocento (nipoti che, ovviamente, avevano avuto modo di conoscere
direttamente lo zio e che, soprattutto, ne conservavano ancora le carte)
- stante la più che probabile possibilità che il nostro potesse anche aver
incontrato i parenti del frate ancora presenti (in quanto frati a loro volta) nel
convento di Sansepolcro
Doversi considerare persona più che informata sui fatti e persona che si limitò
(non aveva certo bisogno di fare carriera, né di contrapporsi alla figura del
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frate, nel momento in cui diede alle stampe la sua opera che già era famosissimo)
a riportare le voci correnti e l’opinione generalizzata che la gente di Sansepolcro
si era fatta a proposito della vicenda e dell’operato del frate.
La critica moderna, tuttavia, imputa a Vasari, come già premesso, due
errori fondamentali e, forte di questi presunti errori, tenta spesso di sminuire
anche la probabile veridicità di tutto quanto il rimanente riferito ai rapporti
Piero della Francesca e Luca Pacioli.
Sembra che Vasari abbia errato circa la cecità di Piero e sembra che
abbia errato anche circa la sua presunta data di nascita.
“…ditto Marcho (di Longaro), quando era piccolo, menava per mano
mastro Pietro di la Francesca, pittore eccellente, ch’era accecato: tanto
lui mi disse...”
Questa testimonianza è riportata in un codicetto di memorie di Berto
Alberti e reca la data 1556. Il testo fu pubblicato da Giustiniano degli Azzi nei
suoi Archivi della Storia d’Italia nel 1915.
Giorgio Vasari potrebbe aver ricevuto la testimonianza direttamente
dall’amico Alberti e potrebbe anche aver udito direttamente il racconto dal
vecchio Marco di Longaro durante uno dei suoi soggiorni a Sansepolcro.
Certamente, stante la testimonianza dell’Alberti, risulta evidente come, anche
in questo caso, a Vasari non vada ascritta nessuna invenzione e/o imprecisione.
Documenti autografi di Piero attestano, è vero, la sua facoltà di vedere fino a
poco prima della sua morte, ma ciò non esclude completamente che lo stesso si
sia trovato, negli ultimi anni di vita, in condizioni di vista precarie e che quindi, in
qualche modo, lo stesso Marco Longaro potesse aver testimoniato il vero. Più
o meno in contemporanea al racconto di Longaro il grande Pieter Bruegel il
Vecchio sembra illustrare nella sua Parabola dei ciechi (1568), oggi a
Capodimonte, sei tipi diversi di problemi oftalmici…. potrebbe aver Piero
sofferto di un problema agli occhi e/o di difficoltà visive che, tuttavia, in certe
condizioni di luce, non gli avrebbero precluso la vista e la lettura e/o scrittura di
documenti? Sembrerebbe fatto più che possibile e/o probabile ed in più ci pare
che Piero avesse una qualche nozione, non elementare, di come poter ben
sfruttare le sorgenti luminose.
Per quanto concerne la data di nascita sembra assodato che
l’orientamento dei massimi studiosi (Banker, Paolucci, Bertelli) propenda da
qualche tempo decisamente per il 1412. A me, che tanto conto meno di nulla,
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sia consentito tuttavia e non me ne vogliano gli illustri cattedratici, di stare, in
assenza di documentazione probante, in compagnia del buon vecchio e
rassicurante Giorgio aretino e mi sia consentito, per ora, di starci anche senza
stare a spiegarvi, in dettaglio, il perché.
Premesso tutto quanto sopra, concesso e per niente ammesso che Vasari
non racconti il vero, che lo stesso non sia persona informata dei e sui fatti…
ecco che il reperimento della nuova iconografia, che andiamo a presentare,
dimostra in modo chiaro ed in modo inequivocabile che lo stesso era, almeno,
sicuramente informato sui luoghi.
Il mio intervento avrebbe dovuto essere sulla città al tempo di Piero e Pacioli?
Sereni e tranquilli che non sono fuori tema! Vi ho portato una “fotografia” (che
tale può essere considerato il dipinto) della città eseguita dal più grande architetto
del Cinquecento (Giorgio Vasari) e precisamente nel 1560 a pochissimi anni
dalla morte dei due. Nel dipinto si leggono con dovizia di particolari informazioni
e notizie circa le fortificazioni vecchie e le nuove poste in essere dall’Alberti;
si vedono più che chiaramente la chiesa di Santa Maria della Misericordia
(dove era l’omonimo polittico di Piero) e, sul fronte delle mura, la Torricella di
Santa Maria , le case dei Pichi e dei Franceschi, la Chiesa di san Rocco prima
che venisse ridotta dal palazzo dei Boubon del Monte, l’orto e il convento di
San Francesco, il Palazzo dei Commissario e quello del Comune, la Porta del
Castello ecc. ecc. una rappresentazione tecnica di una densità informativa
impressionante e che mai, fino ad oggi, era stata presa in considerazione. Il
dipinto che Giorgio Vasari eseguì per uno dei riquadri del soffitto del salone dei
Cinquecento in Palazzo Vecchio era certamente conosciuto e pubblicato (nelle
monografie sull’artista e nei volumi sul palazzo), ma mai posto in rilievo e preso
in considerazione per quanto concerne la forma urbis della città di Sansepolcro
al tempo di Piero e Pacioli. In questo contesto presento l’immagine (foto 1, 2)
e la consegno al mondo degli studi specifici sopra indicati. Una prima libera
interpretazione del dipinto di Giorgio Vasari è stata già proposta da Stefano
Camaiti nella cartella di litografie artistiche (Foto 3, 4): Dal Borgo immaginato
all’immagine del Borgo edita da Grafica European Center of Fine Arts nel
dicembre 2009, e un primo dettagliato esame su alcune delle fabbriche è oggetto
della mia comunicazione scientifica che sarà pubblicata negli atti del convegno
che, in Sansepolcro, è stato dedicato alla celebrazione del V Centenario della
data di pubblicazione del De Divina Proportione.
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Giorgio Vasari, Allegoria della città di Sansepolcro, Palazzo Vecchio, Firenze
(Salone dei Cinquecento)

Giorgio Vasari, Particolare della città di Sansepolcro

191
Roberto MANESCALCHI - Giorgio Vasari: “Immagine del Borgo”

Stefano Camaiti, Libera interpretazione del dipinto di Vasari (area nord-est
della città)

Stefanio Camaiti, Libera interpretazione del dipinto di Vasari (area nordovest della città)
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Fausto Casi*
La Mostra , il Catalogo e gli strumenti scientifici al tempo
di Luca Pacioli
Introduzione
Il concetto di “bene culturale scientifico” sta lentamente prendendo il suo
spazio nel campo dei beni storico-culturali, tanto è vero che negli ultimi anni lo
strumento scientifico (di almeno 50 anni) è rientrato a pieno titolo, nella
considerazione del Ministero dei Beni Culturali, come oggetto di interesse storico.
Riscopriamo, con questi segnali di attenzione, che il nostro paese ha una
seria tradizione scientifica dimostrata oggi dalle numerose e ricche collezioni di
strumenti storici, rimasti dalle dimenticate dotazioni dei laboratori delle Università,
degli Istituti tecnici ed agrari, delle scuole inferiori, risalenti al XIX secolo.
Valorizzare questo bagaglio storico scientifico è una indicazione dello stesso
Ministero dei Beni Culturali a tutte le Istituzioni che sono attualmente proprietarie
di piccoli o grandi fondi sia di strumenti antichi, che di materiale d’archivio, di
libri e riviste, altrettanto importanti quanto gli oggetti strumentali.
Anticipando queste prese di legittime e corrette posizioni ministeriali, il
sottoscritto, negli anni 1991 – 1993, su incarico dell’Amministrazione Provinciale
di Arezzo e del Provveditorato agli Studi di Arezzo (Enti allora proprietari di
quanto era in dotazione ai laboratori scientifici di tutte le scuole), svolse
un’accurata indagine in tutti gli edifici scolastici, consistente nella catalogazione
di massima di quanto riteneva di interesse storico su quanto c’era nelle vetrine
dei laboratori (materiali inventariati o meno), e anche nelle cantine e nelle soffitte.
Il risultato di questa “precatalogazione” fu raccolto in un volume dal titolo:
La scuola e i materiali scientifici di interesse storico.
Pubblicato in economia, in numero limitato di copie, venne distribuito a tutti i
presidi delle scuole e risultò materiale interessante (in tutta la Provincia di
Arezzo furono segnalati circa 2000 pezzi strumentali di interesse storico con
l’obbligo della assoluta conservazione.
* Direttore Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo
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Nel mio progetto generale questa ricerca doveva essere seguita dalla seconda
fase di catalogazione specifica in modo che ogni scuola interessata potesse avere
un catalogo particolare per una adeguata valorizzazione degli strumenti in possesso.
Il lavoro terminò invece con la pubblicazione e distribuzione di questa mia
prima operazione e, dal 1993, non c’è stata nessuna azione di recupero, di
valorizzazione, di catalogazione, salvo qualche sporadico evento (su iniziativa di
singole strutture scolastiche) sotto forma di mostre temporanee o di recupero
per farne esposizione all’interno di vetrinette, localizzate nei corridoi o nelle sale
di attesa della presidenza.
Quanto rimasto oggi nelle cantine ha subito ancora decimazioni e, nei migliori
casi, degradazione naturale dello stato di conservazione.
Il censimento sulle raccolte scientifiche di interesse storico comprese allora
anche la Valtiberina Toscana, dove ebbi delle felici sorprese, trovando materiale
d’interesse storico di grande importanza.
L’incarico attuale, di coordinamento della ricerca di tutto ciò che può essere
di interesse storico-scientifico nelle scuole della Valtiberina Toscana, mi consente
di verificare l’avvenuta conservazione di certe realtà strumentali, confrontabile
con quanto segnalato in quella mia vecchia ricerca.
Il Prof. Matteo Martelli, Preside fino al 2008 del Liceo “Città di Piero”, in
veste di coordinatore del Progetto Pacioli 2009, ha incaricato il sottoscritto di
progettare e dirigere il lavoro di catalogazione e di valorizzazione del materiale
strumentale scientifico dello stesso Liceo Scientifico, assieme a quello che poteva
risultare da altre realtà scolastiche locali, sia superiori che inferiori.
Questo lavoro di ricerca nel campo della didattica si concretizza con un’esposizione
di strumenti che vanno, dal punto di vista temporale, dalla seconda metà del 1800
alla seconda metà del 1900; questi andranno ad affiancare altro materiale scientifico,
molto più antico, quale espressione della scienza all’epoca del grande matematico
Luca Pacioli, del quale l’anno 2009 vede celebrare la pubblicazione di uno dei suoi
più importanti trattati rinascimentali di geometria applicata, il De Divina Proportione,
stampato, per la prima volta nel 1509, a Venezia da Paganino de’ Paganini, completato
con i magnifici 60 disegni di Leonardo da Vinci, amico e compagno di vita, nelle
varie corti d’Italia, del nostro autore biturgense.
Tale edizione a stampa venne preceduta dalla compilazione di tre copie
manoscritte, la prima delle quali fu terminata da Luca Pacioli nel 1498 e dedicata
al Duca di Milano, Ludovico Maria Sforza (Lodovico il Moro), come
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riconoscimento per averlo chiamato a Milano, nel 1496, con l’incarico
dell’insegnamento pubblico della matematica.
Alla Corte Sforzesca trovò il grande Leonardo da Vinci che, per testimoniata
amicizia, disegnò i 60 solidi a compendio del trattato geometrico del De Divina
Proportione, a conferma della vicendevole scambio di esperienza tra Luca
Pacioli e Leonardo da Vinci.

LUCA PACIOLI e LEONARDO DA VINCI,
alla CORTE di LUDOVICO SFORZA di MILANO -Dal 1496 al 1498
affresco di Niccola Cianfanelli – Tribula di Galileo – 1841 - Museo della Specola -Firenze

Questa prima copia è conservata presso la Biblioteca Civica di Ginevra; il
secondo esemplare manoscritto fu donato dall’Autore a a Giangaleazzo
Sanseverino, ed oggi è custodito presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano; la
terza copia fu offerta a Pietro Soderini, oggi scomparsa.
L’impegno a Milano durò, dopo il 1498, pochi altri mesi, per la sconfitta del
Duca milanese dovuta ai Francesi, e quindi Luca e Leonardo furono costretti
ad allontanarsi ed insieme frequentarono alcune corti prestigiose d’Italia:
Mantova, Venezia, Firenze.
Nota da evidenziare, che collega Luca Pacioli al periodo milanese, è la
presenza alla nostra mostra di Sansepolcro, di una “custodia porta sigillo”, in
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ottone cesellato, della fine del XV secolo, per una bolla o diploma ducale, nel
cui coperchio è inciso a punzone lo stemma della casata degli Sforza, con al
centro uno scudo coronato a quattro settori, occupati in posizioni incrociate,
con due biscioni e due aquile imperiali; all’esterno dello scudo sono sintetizzate
le scritte:
“ LUDOVICO MARIA SFORZA - DUX MILANENSIS SEPTIMUS”
(Ludovico il Moro, duca di Milano, al Settimo anno di reggenza).
All’interno del coperchio è inciso lo stemma della Famiglia dei Chacherano,
Conti di Rocca d’Arazzo, riconfermati nell’investitura nel 1379 da Gian Visconti
e nel 1480 dalla Duchessa Bona; tale incisione a punzone consiste in una corona
che poggia su un piano nel cui spessore sono riportate le seguenti lettere
maiuscole: “ M I T . Z E T . T “
La conca interna che conteneva la ceralacca, sulla cui superficie era impresso
il sigillo ducale, presenta 4 fori da cui passavano i cordoncini che, immersi nella
ceralacca, legavano la “bolla” garantendone l’integrità fino alla rottura dello
stesso sigillo.
Anche la parte inferiore esterna della conca ha incisa l’immagine di un grande
Sole con al centro una colomba in volo che tiene simbolicamente, con il becco,
un foglio di carta o pergamena; tale simbologia potrebbe essere riassunta come
l’origine solare del messaggio che porta con sé un segno di pace.

Porta sigillo da bolla ducale della fine del XV secolo di Ludovico Maria Sforza, Duca di Milano.
Collezioni Fausto Casi - Arezzo

La mostra, che vedrà occupati per due mesi (4 aprile – 24 maggio 2009) i
locali del centralissimo Palazzo Collacchioni di Sansepolcro, messo a disposizione
dal Comm. Valentino Mercati, Presidente della ditta ABOCA di Sansepolcro,
sarà organizzata in due sezioni:
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1 -Quella celebrativa del Cinquecentesimo anno dalla stampa dell’opera De
Divina Proportione con l’esposizione di manoscritti originali di Luca Pacioli :
Summa de Arithmetica, del facsimile del De Divina Proportione e di altre
opere di Pacioli; modelli in legno pieno di solidi platonici e loro derivati saranno
esposti nell’ambiente dove è presente l’opera; sono altresì presenti “solidi vacui”
in legno di ciliegio ed in metallo e gruppi di solidi vacui in argento, realizzati
appositamente da un artista orafo aretino, per le celebrazioni di questo 5°
centenario.
Saranno oggetto di questa esposizione anche altri manoscritti originali su
argomenti di matematica prodotti all’epoca di Luca Pacioli.
Il materiale cartaceo sarà affiancato da strumenti scientifici antichi, utilizzati
fra il XV - XVI secolo nelle varie scienze: del calcolo matematico, della geometria,
dell’astronomia, della misura, assieme ad alcuni volumi coevi che trattano la
costruzione e l’uso degli strumenti, come la sfera armillare, l’astrolabio, il quadrato
geometrico, la balestriglia, il notturlabio, il quadrante, l’archipendolo ecc.,
provenienti tutti dalle “Collezioni Fausto Casi” di Arezzo; tali oggetti geometrici,
strumentali e librari antichi, saranno descritti ciascuno nelle apposite schede
che costituiranno la prima parte di questo catalogo.
2 – Quello di complemento alle celebrazioni del punto 1 che valorizzi gli
strumenti scientifici d’epoca rinvenuti nelle varie sedi delle scuole pubbliche
della Valtiberina Toscana, che hanno costituito, tra ‘800 e ‘900, i mezzi
sperimentali per la divulgazione della fisica, usati per la didattica, similmente al
lavoro effettuato dallo stesso Luca Pacioli che, accorpando nelle sue opere
tutte le conoscenze della matematica, note fino al sec. XV, consentì la
divulgazione del calcolo e della geometria, anche ai livelli più generali.
Un convegno a carattere nazionale, che avrà luogo nei giorni 21, 22 e 23
Maggio 2009, al quale parteciperanno esperti di valenza anche internazionale e
studiosi del Pacioli e delle sue opere, concluderà le manifestazioni culturali
dedicate ai 500 anni della stampa di una delle sue opere più importanti.
La presente pubblicazione ha per oggetto la valorizzazione del materiale
storico rimasto in alcune scuole di seguito elencate, mediante la stesura delle
schede compilate per ogni strumento ritenuto di interesse storico, divise per
gruppi, tanti quanti sono i luoghi scolastici interessati all’indagine, preceduti dal
primo gruppo, quello degli strumenti scientifici più antichi che, assieme ad alcuni
modelli matematici tridimensionali, affiancheranno le pubblicazioni manoscritte

198
Pacioli fra arte e geometria

o a stampa relative al tempo in cui è vissuto il matematico Luca Pacioli :
- Liceo Scientifico “Città di Piero”, di Sansepolcro: nei laboratori abbiamo
rinvenuto materiali per il settore della fisica, risalente agli anni 1950 –60, che
costituisce un cospicuo nucleo di circa 100 strumenti;
- Istituto Tecnico Commerciale, di Sansepolcro: i materiali d’epoca (circa
20 pezzi) sono macchine da calcolo, da scrittura e da computer (risultato della
conservazione di elementi campioni della vecchia dotazione dell’istituto stesso).
- Istituto Professionale Agrario di Pieve S. Stefano: alcuni interessanti strumenti
di misura per le distanze di geodesia (necessari alle rilevazioni dei terreni) di
epoca più antica (risalgono ai primi del 1900) rispetto alla fondazione dell’Istituto
stesso (aperto negli anni 60); altri strumenti scientifici per l’analisi degli ambienti e
dei terreni, anche dal punto di vista chimico; per un totale di circa 20 pezzi;
- Scuola Media “Luca Pacioli”, di S. Sepolcro: un importante nucleo di
strumenti scientifici di buona epoca (dalla metà del 1800 ai primi 1900), segnalati
dal sottoscritto nell’indagine del 1993, sono stati messi a disposizione per la
catalogazione e l’esposizione dal Preside della scuola. Da una visita effettuata
abbiamo potuto accertare che non tutto il materiale elencato nel catalogo di 15
anni fa è oggi conservato nelle vetrine, ma che comunque si tratta di un buon
nucleo (circa 50 pezzi), con alcuni strumenti di gran pregio storico che, assieme
agli altri oggetti, costituiscono il più interessante ed il più antico riferimento
scientifico della città di Sansepolcro.
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Silvio Zanchi, Ritratto di Luca Pacioli (1927) – Ragioneria Generale dello Stato

Premessa alla Mostra
La mostra si sviluppa nelle sale del primo piano del Palazzo Collacchioni,
tenendo presente il criterio di un excursus storico temporale che parte dall’epoca
di Luca Pacioli (dalla metà del XV alla prima metà del XVI secolo), per arrivare
fino ai giorni nostri; dalla pianta dello stabile è possibile prevedere già l’inserimento
dei materiali storici nei vari locali, per creare un percorso così sviluppato:
- per l’introduzione all’esposizione all’ingresso del piano terra, sono appesi alle
pareti pannelli descrittivi sulla vita di Luca Pacioli e sulle sue opere; assieme a
questi pannelli sono visibili alcuni facsimile di queste antiche pubblicazioni, messe
a disposizione della ditta ABOCA; altri pannelli esplicativi sull’opera di Luca Pacioli
sono appesi alle pareti della scala che porta il visitatore al primo piano.
Nel luogo di ingresso alla mostra è posto un pannello generale contenente il
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titolo dell’iniziativa, un altro descrittivo sull’organizzazione delle manifestazioni,
con l’indicazione del senso espositivo e dei contenuti in ciascuna sezione.
- Il PRIMO ambiente accoglie il testo autentico della Summa de Arithmetica
di Luca Pacioli, messo a disposizione dal Comune di Sansepolcro, alcuni
strumenti scientifici, messi a disposizione dalla “Collezione Fausto Casi” di
Arezzo, a documento anche di quanto riportato nel dipinto (ritratto di Luca
Pacioli – attribuito a Jacopo de’ Barbari– conservato presso il Museo di
Capodimonte, a Napoli), e nell’altro ritratto (dipinto da Silvio Zanchi nel 1927
e ora conservato presso la Ragioneria Generale dello Stato), come anche di
quanto descritto nella stessa opera matematica Summa, dove, nella Settima
distinzione al Capitolo primo, dal titolo: “De instrumentis quibus
mediantibus solo aspectu rerum longitudines. Latitudines & altitudines
habentur”, fa riferimento preciso all’uso di strumenti, per la misura delle
distanze e delle altezze, delle latitudini e longitudini, quali l’astrolabio
(planisferico), lo gnomone antico (una specie di “bastone di Jacob detto
anche Balestriglia), il quadrato geometrico, il quadrante (goniometrico)
descrivendone la loro applicazione, nella pratica delle misure, per portare a
soluzione i vari problemi proposti e risolti, proponendo anche disegni geometrici
riportati a fianco dello scritto contenuto nell’opera.
Nella “Distinctio octava” fa esplicito riferimento anche alla costruzione ed
all’uso di bilance (stadere), nel paragrafo: “ Modus fabricandi staderam
ubilibet”; a questo proposito sarà esposto un esemplare di stadera, simile a
quello descritto nel suddetto volume, assieme ad un peso da bilancia (il “romano”)
del periodo medievale in piombo, a forma di anfora.
- Al centro della SECONDA sala è esposta una copia moderna del De Divina
Proportione; accanto ad essa sono presentati alcuni solidi vacui, ricavati dallo
stesso testo del quale celebriamo i 500 anni dalla sua prima stampa; tali modelli
sono in legno, prestati della Fondazione “Piero della Francesca” di Sansepolcro,
altri sono in metallo, realizzati dagli allievi del Liceo “Città di Piero”, altri ancora in
argento realizzati dall’orafo aretino Marco Sbragi proprio per questa occasione
celebrativa; altri strumenti scientifici del XV - XVI secolo, sempre dalle “Collezioni
Fausto Casi” di Arezzo, completano l’esposizione della parte più antica, assieme
ad altri vecchi modelli in legno di solidi geometrici pieni.
- La TERZA sala vede esposti gli strumenti scientifici ottocenteschi conservati
nella scuola media “Luca Pacioli” di Sansepolcro, il nucleo più antico rilevato
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nel territorio: strumenti di fisica per la didattica del tempo che saranno individuati
nelle schede del catalogo.
- Nella QUARTA sala sono messi in mostra gli strumenti del laboratorio di fisica del
Liceo “Città di Piero” che risalgono agli anni 1950 -60, quando fu aperto il Liceo stesso.
- Al QUINTO locale è dedicata l’esposizione degli strumenti scientifici
appartenenti al laboratorio di analisi e di esperienze (sulla Terra, la Flora e la
Fauna) dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Pieve S. Stefano.
- Nella SESTA sala si possono vedere le vecchie macchine da calcolo, da
scrittura e computerizzate, che costituiscono l’interessante nucleo storico
dell’Istituto Tecnico Commerciale di S. Sepolcro.
Ogni ambiente contiene un pannello descrittivo sul materiale ospitato e notizie
sulla scuola di appartenenza, che fa riferimento al catalogo per una lettura
dettagliata della funzione di ogni singolo strumento scientifico esposto.

Jacopo de’ Barbari, Ritratto di Luca Pacioli (Museo di Capodimonte – Napoli)
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Strutturazione del Catalogo
Fausto Casi e Giorgio Boninsegni
Il catalogo è strutturato seguendo un percorso storico derivato dalla data di
costruzione del materiale costituente i vari gruppi che intervengono dalle collezioni
private e dalle scuole del territorio della Valtiberina Toscana.
La prima parte dell’opera prevede la presentazione della situazione
scientifica dal punto di vista strumentale che si è rilevata al tempo di Luca
Pacioli ( XV - XVI secolo); un’analisi, se pur di massima, di alcuni strumenti
scientifici usati in astronomia, in geodesia e nei sistemi di misura, come lo stesso
matematico descrive nella Summa de Arithmetica.
Alcuni di questi strumenti antichi, provenienti dalle “Collezioni Fausto
Casi” di Arezzo, sono tuttora visibili nei dipinti che ritraggono Pacioli, a
dimostrazione della normale dimestichezza che doveva possedere nella
descrizione e nell’uso di ciascuno di essi applicato alle varie discipline scientifiche.
A seguito di una breve e sommaria descrizione introduttiva di questa
parte più antica, individuata in seguito con il punto n. 1, sono riportate le schede
per ogni strumento scientifico che dimostra l’appartenenza alle varie sezioni
delle misure, dirette o indirette, di grandezze angolari o di distanze lineari nel
XV - XVI secolo.
Con lo stesso criterio viene impostata la catalogazione affrontata per gli
strumenti meno impegnativi dal punto di vista storico, ma non meno importanti
rispetto alla documentazione che hanno rappresentato per la crescita culturale
del territorio, anche in tempi più recenti, quando si è creata la condizione per lo
sviluppo produttivo, sia agricolo che industriale.
Il lavoro di stesura delle schede scientifiche è stato preceduto da alcune
visite alle 4 scuole della città di Sansepolcro e del territorio della Valtiberina
Toscana e sono state individuate realtà dove erano stati ben conservati gruppi
di strumenti scientifici e materiale modellistico per lo studio della flora e della
fauna (modelli in gesso ed in cartapesta di piante e fiori, oltre che parti del corpo
umano e animali imbalsamati).
La commissione incaricata della ricerca ha avuto l’indicazione di
sintetizzare la presenza di materiale didattico relativo ai temi della strumentazione
scientifica tesa alla sperimentazione della fisica e dell’analisi chimica relativa ai
prodotti ed ai terreni locali, evitando così di generalizzare nei temi più disparati,
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poiché questo avrebbe portato alla stesura di schede per la catalogazione di
qualche migliaio di pagine.
La scelta quindi del tema scientifico da laboratorio ha portato la
commissione a focalizzare la propria attenzione solo su 4 realtà scolastiche, tre
a Sansepolcro ed una a Pieve S. Stefano.
Le riunioni di lavoro, seguite alle visite che hanno portato a questa scelta,
sono state effettuate da ogni persona referente la scuola interessata, alla
presenza del sottoscritto coordinatore della schedatura e organizzatore della
mostra che è allestita presso i locali del Palazzo Collacchioni (nel centro storico
di Sansepolcro).
Il primo riferimento per un lavoro coordinato è stato quello di individuazione
di una scheda numerata contenente alcune voci, da compilare per ogni strumento,
in modo tale da poter costituire, anche a livello di inventario dell’Istituto, un
riferimento per la presente operazione di pubblicazione, ma anche per tutti gli
arricchimenti futuri dei rispettivi laboratori.
Riportiamo l’elenco delle voci da individuare in linea generale per ogni
strumento:
numero della scheda;
categoria di appartenenza;
luogo di collocazione;
numero inventario;
ditta costruttrice;
anno di costruzione (o in mancanza epoca);
materiali;
misure (LxPxH) in cm.;
stato di conservazione;
funzionalità;
descrizione ed uso;
data compilazione;
compilatore scheda;
revisore scheda;
Dirigente responsabile (Preside).
Questi dati sono stati messi in una scheda preformata al computer in modo
che il compilatore di ogni scuola avesse, in una sola schermata, la possibilità di
rispondere per intero a tutte le domande poste per ciascuno strumento.
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Ogni oggetto è stato fotografato in modo che ciascuna scheda fosse arricchita
dalla foto che servirà poi alla pubblicazione congiunta tra la figura e la scheda di
appartenenza.
L’individuazione dei compilatori di riferimento per ogni scuola ha permesso
la distribuzione dei compiti in modo razionale che è sfociata in un lavoro
abbastanza omogeneo, anche se a volte si è trattato di esaminare strumenti
scientifici molto sofisticati ed altre di descrivere macchine abbastanza comuni e
moderne, come il computer.
Dopo alcuni mesi di lavoro siamo giunti alla presentazione dei 6 gruppi di
schede con le relative fotografie e abbiamo deciso di pubblicarle nel presente
volume secondo il criterio di rispetto dei singoli gruppi, scegliendo la scansione
temporale delle date di costruzione del gruppo di materiale. Pertanto, è rispettato
il seguente ordine:
A – strumenti scientifici all’epoca di Luca Pacioli, dalle “Collezioni Fausto
Casi”di Arezzo;
B – i solidi nell’opera De Divina Proportione di Luca Pacioli;
C - Scuola Media “Luca Pacioli”, che ha il nucleo di strumenti più antico;
D – Liceo Scientifico “ Piero della Francesca “;
E – Istituto Professionale per l’Agricoltura “A. Camaiti” di Pieve S. Stefano;
F – Istituto Tecnico Commerciale “Fra Luca Pacioli”.
All’inizio di ciascuna schedatura è presentata la”pagina di appartenenza
della collezione”, con breve racconto storico della provenienza del fondo
strumentale, con i nomi dei personaggi interessati a questa operazione:
compilatore schede, revisore schede, dirigente responsabile.
Una puntualizzazione necessaria, Qui si vedono pubblicate alcune notizie
sullo strumento in base alla “scheda inventario” che rimane valida sempre per
ogni scuola. Essa sintetizza e semplifica, per dare un aspetto di facile lettura ai
dati ed alla descrizione confrontati con ogni fotografia dello strumento, con i
seguenti punti che diventano uguali per tutti i luoghi di catalogazione, da inserire
tutto in una pagina:
nome dello strumento;
categoria;
ditta costruttrice;
nazionalità, anno o epoca di costruzione;
materiali e misure ingombro;
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stato di conservazione e funzionalità
F O T O G R A F I A dello S T R U M E N T O
descrizione ed uso.
Il presente Catalogo è stato così organizzato, rispettando i 6 nuclei di
provenienza delle collezioni in modo che, a nostro avviso, possa fornire al lettore
una panoramica abbastanza facile da seguire per focalizzare l’impegno del
territorio biturgense nel ricordare uno dei suoi più grandi personaggi e, nel
contempo, offra la possibilità di capire la storia della didattica scientifica che si
è evoluta nelle scuole della vallata di pari passo allo sviluppo agricolo ed industriale,
ancora riscontrabile nella vallata.
L’occasione della celebrazione del Cinqucentenario della stampa
veneziana del volume De Divina Proportione di Luca Pacioli ci dà l’opportunità
della stampa del presente catalogo, nella speranza che sia di buon auspicio per
lo sviluppo futuro delle nuove generazioni.
A – GLI STRUMENTI SCIENTIFICI ALL’EPOCA DI LUCA PACIOLI
Fanno parte della mostra alcuni esemplari di antichi strumenti scientifici del
tempo di Luca Pacioli. che venivano impiegati nei vari campi e settori: in quello
astronomico come la sfera armillare, l’astrolabio, il notturlabio, oppure in quello
geodetico, come l’archipenzolo, il quadrante, il baculo (o bastone di Jacobbe o
balestriglia), il quadrato geometrico, per le misure dei terreni.
Sarà presente la bilancia, in alcuni esemplari del tipo “stadera”, modelli simili
a quelli descritti dallo stesso Luca Pacioli nella Summa, al paragrafo “distinctio
octava – De corporibus regularibus”; per il settore militare la squadra da
artigliere, e il calibro per le palle e le bocche da bombarda; per il disegno e
l’incisione di figure circolari sarà visibile il compasso nelle sue varie forme.
Alcuni di questi elementi scientifici sono rappresentati nei due dipinti che
ritraggono il nostro Pacioli nel suo studio.
Gli strumenti oggetto di questa esposizione sono parte integrante delle
“Collezioni Fausto Casi di Arezzo”, che comprendono tematiche scientifiche
ben più articolate (presenti nel sito www.faustocasi.it).
L’abbinamento di questi oggetti scientifici con gli scritti di Luca Pacioli è
frutto di una attenta lettura dei loro contenuti ed è il risultato di un naturale
confronto tra gli strumenti ed i disegni di riferimento, pubblicati a lato dell’opera,
per le dimostrazioni geometriche relative alle argomentazioni del libro.
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Nello scorrere della lettura degli antichi caratteri, si trovano le indicazioni
dettagliate sia della composizione che dell’uso di detti strumenti, con vari esempi
applicativi a problemi di misura di lunghezze, altezze, distanze e di calcolo sulle
triangolazioni geografiche, risolti appunto con l’applicazione sistematica di questo
bagaglio strumentale.
Per completare le celebrazioni della stampa del De Divina Proportione è
doveroso avere in mostra una serie di elementi geometrici che riguardino almeno
una parte di quelli descritti nella stessa opera del Pacioli.
Saranno presenti gruppi di solidi pieni, in legno, provenienti dalla “collezione
Fausto Casi”, ed altri gruppi di solidi “vacui”, simili a quelli disegnati da Leonardo
da Vinci per l’amico Luca Pacioli nel volume che è oggetto delle nostre
celebrazioni, realizzati in legno (messi a disposizione della “Fondazione Piero
della Francesca” di Sansepolcro), in metallo (realizzati dagli allievi del Liceo
“Città di Piero”), in argento (realizzati, in una composizione, per questa
celebrazione, dall’orafo aretino Marco Sbragi).
B - ELENCO DEGLI STRUMENTI SCIENTIFICI ANTICHI
1) - SFERA ARMILLARE IN FERRO, italiana, del tipo Tolemaico, con
supporto a 4 colonne, XVI sec..
2) - ASTROLABIO “FUSORIS”, francese, in ottone, con tre timpani,
XV secolo;
3) - NOTTURLABIO, con orologio solare tipo Regiomontano, francese /
italiano, in ottone, XVI secolo;
4) - SET di COMPASSI da VIAGGIO In scatola ; XVI secolo;
5) - ARCHIPENZOLO italiano, in ferro con PIOMBO, del XV - XVI
secolo;
6) - QUADRANTE geometrico / astronomico, arabo, XVI- XVII secolo;
7) - COMPASSO a punte fisse, italiano, di grandi dimensioni, ottone e
ferro, XV - XVI secolo;
8) - COMPASSO a punte fisse, cinese, per disegno a china, in ferro, XVI secolo;
9) - SQUADRETTA / ARCHIPENZOLO, italiana, da artiglieria tipo
Tartaglia, in ottone, XVIII secolo;
10) - modello di BALESTRIGLIA o BASTONE di GIACOBBE, italiano,
XV - XVI secolo;
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11) - OROLOGIO A SABBIA (clessidra), italiano, grande modello, in
legno XV - XVI secolo;
12) - OROLOGIO A SABBIA (clessidra) italiano, mod. in corno e
osso, XVI secolo;
13) - SQUADROAGRIMENSORIO, italiano, in bronzo con paletto a
terra, XVI secolo;
14) - QUADRATO GIOMETRICO, italiano, in ottone, XVI secolo;
15) - BILANCIA (STADERA) in ferro con peso in piombo, XVI secolo;
C - VOLUMI ANTICHI:
16) - Volume (copia), sul CALENDARIO e sull’ OROLOGIO
SOLARE del Regiomontano, 1475,
17) - Volume sulla SFERA del SACROBOSCO
1519;
18) - Volume sull’ASTROLABIO, di Egnazio Danti,
XVI secolo;
19) - Volume sul NOTTURLABIO, di Pietro Apiano,
XVI secolo;
20) - Volume sul QUADRANTE, di Orontio Fineo,
XVI° secolo;
21. - Volume sullo SQUADRO AGRIMENSORIO, Giovanni
Pomodoro, XVI o XVIII secolo
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Le Celebrazioni del Cinquecentenario della pubblicazione del
De Divina Proporzione
(1509-2009)
sono state promosse dal Centro Sudi “Mario Pancrazi” in collaborazione con:
Liceo “Città di Piero”
ISA “G. Giovagnoli”
Scuola Media Unificata di Sansepolcro
IPA “A. Camaiti”di Pieve Santo Stefano
Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo
Liceo Classico “Plinio il Giovane” Città di Castello
ITIS “Leopoldo Fianchetti di Città di Castello
IISS di Umbertide
Università di Firenze, di Pisa, di Perugia
Fondazione “Piero della Francesca”
Istituzione Museo Biblioteca Archivi
Associazione “Agorà” di Sansepolcro
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