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IV ENCONTRO INTERNACIONAL LUCA PACIOLI DE 
HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 

Lisboa - Três Séculos Depois As Partidas Dobradas 
18 e 19 de Junho  de 2015  

 
Matteo Martelli 

Luca Pacioli matematico e gli artisti del Rinascimento Italiano 
 (Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, 

Raffaello Sanzio) 
 
 

1. Pacioli matematico 
 

Nel ricostruire la biografia di Luca Pacioli1, l’urbinate Bernardino Baldi (1553-1617), 
intellettuale raffinato ed esponente della cultura umanistica della capitale del Montefeltro, 
sottolinea alcuni tratti della personalità e dell’opera del frate di Borgo San Sepolcro.  

Luca Pacioli (Fig. 1) 
a. ebbe fama di eccellente matematico e di professore nelle scuole d’abaco e nelle 

università non solo italiane 
b. ha studiato nella scuola veneziana di Domenico Bragadin 
c. ha preso l’abito francescano ed è diventato maestro di filosofia e teologia 
d. ha scritto vari trattati di matematica e ha tradotto gli Elementi di Euclide 
e. ha pubblicato a Venezia, nel 1494 e nel 1509, due opere di matematica e di 

filosofia: la Summa de arithmetica, geometria, proportione et proportionalita e il De Divina 
Proportione 

f. ha avuto amicizia e scambi con pittori, scultori e architetti; in particolare, con il 
concittadino Piero della Francesca, al quale il Baldi attribuisce il discusso doppio 
ritratto che rappresenta il matematico “col suo libro avanti de la Somma 
Aritmetica” (oggi nel Museo di Capodimonte a Napoli, ma una volta nel Palazzo 
ducale di Urbino), e con il “compatriota” Leonardo da Vinci, che “disegnò” e 
“intagliò” le “figure” che abbelliscono l’edizione veneziana (1509) dell’opera 
elaborata in prima stesura a Milano nel 1498.  

 

                                                 
1 Cfr. B. BONCOMPAGNI, Intorno alle vite inedite di tre matematici (Giovanni Sank di Sassonia, Giovanni de Lineriis e Fra Luca 
Pacioli da Borgo San Sepolcro) scritte da Bernardino Baldi, estratto dal “Bollettino di bibliografia e di storia delle scienze 
matematiche e fisiche” diretto da B. Buoncompagni, a. XII (1879), pp. 421-427, Forni Editore, Bologna, 1879. Cfr. anche 
Mario Pancrazi, Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”, a c. di Francesca Buttazzo, Tip. L’Artistica, Sansepolcro, 2005. 
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Argante Ciocci ha pubblicato nel 2009 una monografia2 pacioliana che colloca la vita 
e l’opera del frate del Borgo tra Piero e Leonardo (Fig. 2 – Coperta monografia Ciocci). 
In particolare, lo studioso italiano, che si era già messo in evidenza con uno studio sulla 
matematizzazione3 del sapere pubblicato nel 2003, sviluppa considerazioni convincenti 
sul rapporto con il grande pittore della Resurrezione e con il genio di Vinci. Ciocci illustra i 
contenuti delle varie opere pacioliane e commenta le elaborazioni teoriche del maestro 
del Borgo sia nelle tematiche filosofiche, sia nelle questioni relative alle matematiche 
(algebra, geometria, contabilità).  

La vocazione pacioliana per la matematica emerge prestissimo. Che abbia frequentato 
percorsi di studio di tipo abachistico è presumibile, visto che intorno ai 20 anni è 
chiamato a Venezia dal mercante Antonio Rompiasi con il compito di educare ed istruire 
i tre figli: Benedetto, Francesco e Paolo. A Venezia il giovane Luca segue le lezioni di 
Domenico Bragadin, che insegna matematica a Rialto, nelle scuole pubbliche, e si 
appassiona alla disciplina alla quale dedicherà la vita e gli scritti. A cominciare da un 
manualetto (1470) di aritmetica e algebra, andato perduto, scritto per gli allievi veneziani. 
La matematica è la sua passione: con i numeri sa dare risposte a chi pratica la mercatura; 
con i numeri indica percorsi e prospettive agli artigiani, ai tecnici e agli artisti; con i 
numeri, supportati dagli studi teologici legati alla scelta di entrare nell’ordine minorita 
francescano, disegna una filosofia per interpretare la vita, la natura e il mondo. 

 
La biografia pacioliana è profondamente segnata dalla professione docente, dal 

mestiere di insegnante delle matematiche. E il suo peregrinare per la penisola italiana 
segna le varie tappe dell’insegnamento, indica le città in cui si reca ad insegnare (“a 
leggere”) matematica. Insomma, una vita da professore: nelle scuole d’abaco, nelle corti, 
nelle città, nelle università. Come altri intellettuali del Rinascimento, Luca ha saputo 
coniugare insegnamento e composizione di trattati, rapporti con la classe dirigente e 
relazioni con i rappresentanti della classe mercantile, con gli artisti, con gli allievi delle 
scuole e delle università, con quella classe intermedia collocabile tra le sfera sociale 
elevata e le grandi masse degli analfabeti e degli indigenti. Ha curato personalmente la 
pubblicazione a Venezia di alcuni suoi scritti avvalendosi delle competenze di eccellenti 
stampatori come i Paganini. Nel 1494 pubblica la Summa de arithmetica, geometria, proportioni 
et proportionalita. Nel 1509 pubblica il De Divina Porportione e la traduzione degli Elementi di 
Euclide. Lascia, invece, inediti il Trattato di aritmetica ed algebra per gli alunni perugini (1478)4, 
il De viribus quantitatis (1496/1508), un coktail di giochi e curiosità matematiche5, il De 

                                                 
2  Cfr. A. CIOCCI, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo,  Aboca Museum Edizioni, Sansepolcro, 2009. 
3  IDEM, Luca Pacioli e la matematizzazione del sapere nel Rinascimento, Cacucci Editore, Bari, 2003. 
4 Cfr. L. PACIOLI, ‘tractatus mathematicus ad discipulos perusinos, a cura di Giuseppe Calzoni e Gianfranco Cavazzoni, 
Fondazione  Cassa di Risparmio di Perugia, Delta Grafica, 2007. 
5 Cfr. L. PACIOLI, De viribus quantitatis, Aboca Edizioni, Sansepolcro, 2009. 
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ludo scachorum  (ca 1500), rinvenuto recentemente da Duilio Contin presso l’Archivio di 
Stato di Gorizia, e pubblicato da Aboca nel 20076. 

Dal novembre del 1477 al giugno 1480 insegna matematica nello Studio di Perugia. E 
per gli allievi scrive il citato trattato di aritmetica ed algebra (Cod. Vat. Lat. 3129), 
pubblicato a cura di Giuseppe Calzoni e Gianfranco Cavazzoni7. Il Trattato (Fig. 3 – 
Coperta del volume) ha come destinatari gli studenti perugini ai quali l’autore, 
assumendo un atteggiamento pedagogico, intende insegnare modalità e strumenti per un 
esercizio corretto della mercatura, nel rispetto dell’etica mercantile e delle regole e 
tecniche sociali ispirate alla morale cristiana e alla pratica degli scambi di francescana 
memoria. È la mercatura etica, anticipatrice della “banca etica”, il modello di riferimento, 
perché Luca è consapevole che nell’esercizio di “una licita e giusta mercantia” 
“spessissime volte l’omo cascha in fraude e pecato solo per non intendere el modo de 
ragione”8. Le regole della mercatura sono regole matematiche. Per impararle è necessario 
conoscere l’aritmetica e la geometria. Nelle 17 parti in cui è articolato il manuale, il frate 
matematico del Borgo affronta centinaia di problemi, descrive le monete, effettua la 
rassegna delle tariffe, fornisce suggerimenti e spiegazioni in una materia ampia e 
complessa, utilissima all’esercizio della professione, perché “vol più punti a fare un 
mercante che a far un dottore de leggi”. 

 Dopo essere stato chiamato (1481) ad insegnare matematica a Zara, in Dalmazia, e 
aver soggiornato a Firenze, dove poi si recherà più volte nel corso della sua 
peregrinazione per l’Italia, Luca Pacioli torna a Perugia ai primi del 1487 dove insegna 
all’Università fino all’aprile del 1488. Nell’anno successivo (1489) è lettore di matematica 
alla Sapienza di Roma, dove era già stato dieci anni prima (1470-71). Tra la fine degli 
anni 80 e gli inizi dei 90 è docente di matematica al Ginnasio di Napoli. Poi, si reca a 
Venezia dove, presso Paganino de’ Paganini, il 10 novembre 1494, pubblica la Summa, 
giustamente considerata l’ “enciclopedia di tutto il sapere abachistico”e “il punto di 
partenza per la matematica moderna”9 . Potremmo avvicinare l’opera ad un libro di 
testo/enciclopedia dei nostri tempi, dove confluiscono i saperi da trasmettere. Il frate del 
Borgo, forte dello scopo didattico che intende perseguire, non si fa scrupolo di riportare 
brani e intere parti da manoscritti che conosce e apprezza, come il Trattato d’abaco di 
Piero della Francesca10, per cui appare improprio parlare di plagio o di saccheggio di 
opere altrui. Certo è che i matematici della modernità partiranno da quest’opera per 
superarne i limiti e i confini. 

                                                 
6 Cfr. L. PACIOLI, De ludo scachorum, Aboca Edizioni,  Sansepolcro, 2007. 
7 Cfr. L. PACIOLI, ‘tractatus mathematicus ad discipulos perusinos, a cura di Giuseppe Calzoni e Gianfranco Cavazzoni , cit.. 
8 Ibidem, p. 1. 
9 Mario Pancrazi, Luca Pacioli e il fascino delle “matematiche”, a c. di Francesca Buttazzo, cit., p. 101. 
10 Cfr. PIERO DELLA FRANCESCA, Trattato d’abaco, ed. critica in tre tomi,  a cura della Commissione Scientifica, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2012.  
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La Summa (Fig. 4 – Frontespizio) può essere considerata una sintesi dei risultati 
conseguiti dal sapere matematico nel corso del Basso Medioevo e del Primo 
Rinascimento. Gli autori ripresi sono: Euclide, Boezio, Fibonacci (di gran lunga la fonte 
più utilizzata), Piero della Francesca (il cui Trattato d’abaco viene ampiamente fruito nei 
problemi sui poliedri regolari). Il Libro che tracta de mercantie e usanze de paesi (edito a 
Firenze nel 1481, ma opera di sintesi del sapere “collettivo, venutosi formando poco a 
poco”11), viene ripreso nella IX Distinzione, così come sono utilizzate le prime sette 
parti del trattato scritto per gli allievi perugini a cui si è accennato. E tuttavia, l’opera 
pacioliana, come osserva Ciocci12, se non è originale nel contenuto, è innovativa nell’ 
“ordinamento strutturale” e, soprattutto, avvia un capitolo nuovo nella storia della 
cultura, perché il trattato si colloca in una sfera di comunicazione che supera i confini dei 
dotti e fa appello al vasto mondo dei soggetti operativi, anzi propone concretamente, e 
da qui il suo grande successo nel Rinascimento e nei secoli successivi13, “un incontro fra 
la matematica teorica dell’università e la matematica pratica della bottega d’abaco”14. 
Opportunamente Esteban Hernández-Esteve15, nella presentazione alla seconda edizione 
“De las Cuentas y las Escrituras”, pur riconoscendo il valore del De Divina Proportione 
come opera teorica di filosofia e di teologia, ha sostenuto che la Summa è l’opera 
pacioliana più importante, perché comprende tutto il sapere matematico tramandato fino 
alla seconda metà del Quattrocento. 

 Tra il 1496 e il 1499 Luca Pacioli è a Milano a “leggere matematica” nelle scuole 
palatine della città, al servizio del duca Ludovico il Moro. Alla corte sforzesca il 
matematico di Borgo San Sepolcro conosce Leonardo da Vinci, di cui diventa amico, 
maestro e sodale. Il triennio milanese, segnato anche da un incarico di insegnamento 
presso l’Università di Pavia, come risulta dai rotuli dello Studio pavese, rappresenta un 
momento centrale nella vita e nell’opera del francescano del Borgo. Per questa ragione, 
nel 2014, il 20 marzo, il Centro Studi “Mario Pancrazi”, in collaborazione con 
l’Accademia delle Belle Arti di Brera e con Aboca Museum, ha promosso un convegno 
di studi sul periodo milanese della vita e dell’opera di Luca Pacioli i cui risultati sono stati 
riportati in un volume edito presso l’University Book16.  

A Milano Luca insegna matematica, partecipa alla vita culturale della corte e della città, 
conosce Leonardo da Vinci di cui diventa maestro, amico e stimatore, attende alla 

                                                 
11 Cfr. A. AGOSTINI, Sopra un preteso plagio di Luca Pacioli e sopra un incunabolo italiano, in “Archivio di Storia della Scienza”, vol. 
VI, 1925, p. 119. 
12 A. CIOCCI, Luca Pacioli e la ma tematizzazione del sapere nel Rinascimento, cit., p. 119. 
13 Per gli Stati Generali della Cultura (Roma, 15 novembre 2012, a cura de “Il Sole-24 ORE”) il ritratto del frate del Borgo è 
stato scelto come “logo” dell’evento. Pacioli matematico, ai nostri giorni, è simbolo della cultura moderna, della promozione 
delle matematiche e delle scienze, umane e naturali. 
14 A. CIOCCI, Luca Pacioli e la ma tematizzazione del sapere nel Rinascimento, cit., p. 23. 
15 Cfr. E.HERNÁNDEZ-ESTEVE, Presentatión de la segunda editición, in L. PACIOLI, DE LAS CUENTAS Y LAS 
ESCRITURAS, AECA, Madrid, 2009, p. XI. 
16 Cfr. Luca Pacioli a Milano, a cura di Matteo Martelli, University Book, Umbertide, 2014. 
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stesura del Compendium de divina poportione (1498), come contributo al dibattito scientifico 
acceso dallo stesso Duca Ludovico. Un “breve compendio e utilissimo tractato” quale 
“perfecto ornamento” della “degnissima biblioteca” di corte. Se nella Summa aveva 
pensato ad un pubblico di dotti matematici e insieme alla platea dei pratici (mercanti, 
tecnici, operatori del sociale, botteghe di artigiani e artisti), con il Compendium l’orizzonte 
si allarga così come la materia diventa più complessa: dalle matematiche alle scienze 
dell’uomo. Destinatari dell’opera “gli ingegni perspicaci e curiosi”, coloro che sono 
interessati alle matematiche e alle filosofie, insieme agli artisti, agli architetti e ai musici. Il 
testo comprende anche la trattazione dei cinque corpi regolari e Leonardo disegna le 
relative tavole.  

Fino al 1509 il Compendium è stato conosciuto da una ristretta cerchia di lettori come 
manoscritto, di cui una copia, quella dedicata a Ludovico Sforza, è conservata presso la 
Biblioteca universitaria di Ginevra17 e riporta la dedica al Duca di Milano; una seconda 
copia, donata a Giangaleazzo Sanseverino, si trova nella Biblioteca Ambrosiana di 
Milano 18 ; una terza copia è andata perduta: era stata offerta a Pietro Soderini, 
Gonfaloniere della Repubblica di Firenze. Nell’edizione veneziana del 1509 (Tipografia 
Paganino de’ Paganini) il Compendium costituisce la prima parte del De Divina Proporione. 

Da Milano, insieme a Leonardo, parte nell’estate del 1499. In Toscana resta fino al 
1508. Dopo un soggiorno a Roma, l’11 agosto 1508 è a Venezia dove attende alla 
pubblicazione del De Divina Proportione (1509) e all’edizione in lingua latina degli Elementi 
(1509) di Euclide, oltre alla traduzione in lingua italiana andata perduta. Da una supplica 
al Doge di Venezia apprendiamo non solo della richiesta del copy right (accordatogli per 
15 anni) a tutte le sue opere edite, ma anche l’elenco di queste (già scritte anche se non 
tutte pubblicate): la Summa (1494), il De Dina Proportione (1509), gli Elementi di Euclide 
(1509), il De viribus quantitatis (manoscritto), il De ludo scachorum (manoscritto). 

In questo periodo il De Divina Proportione assorbe le migliori energie del frate tra la 
fine del Quattrocento e il primo decennio del Cinquecento. Luca è intimamente 
convinto del ruolo svolto dalla matematica nella costruzione del sapere, la matematica 
“fondamento e scala de pervenire a la notizia de ciascuna altra scientia”: illustra la 
sezione aurea indicando come “divina” la proporzione, chiave di lettura e di 
interpretazione del mondo; descrive i cinque poliedri regolari di platonica memoria 
(Timeo) e associa ad essi i cinque elementi: tetraedro (fuoco), cubo (terra), ottaedro (aria); 
dodecaedro (universo). Ed è proprio quest’ultimo poliedro, composto di dodici 
pentagoni regolari, ad esprimere in forma emblematica la quintessenza dell’universo, cioè 
il principio e l’essenza della proporzione. 

                                                 
17 Nel 2010 è stata riprodotta nelle edizioni Aboca di Sansepolcro.  
18 È stata pubblicata in L. PACIOLI, De Divina Proportione, con  Introduzione di Augusto Marinoni, Silvana Editore, Milano, 
1982. 
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Nell’opera sono comprese: 59 silografie (60 sono le figure policrome inserite nel 
codice ginevrino e in quello ambrosiano) i cui disegni sono stati eseguiti da Leonardo da 
Vinci.; il Tractato dell’architettura e l’Alphabeto Dignissimo Antiquo, un esempio di armonia, di 
equilibrio e di slancio che ha affascinato e affascina ancora, come testimonia il 
Metropolitan Museum di New York che ha scelto la stupenda “M” pacioliana come suo 
logo. 

 
Il ritorno al Borgo – alla fine del 1509 – costituisce l’inizio di una querelle sul 

comportamento del frate e sui privilegi accordatigli dalle autorità ecclesiastiche. Il 
convento era in subbuglio come una parte della città. Il contrasto si risolse quando il 
frate, il 14 marzo del 1516, rinunciò ai privilegi.  

Sugli ultimi anni di vita del frate matematico sappiamo di disavventure anche 
politiche, ma soprattutto di vertenze giudiziarie e testamenti in presenza di giudici e notai. 
Per Elisabetta Ulivi19 il frate è scomparso nella primavera/estate del 1517, dopo il 15 
aprile e prima del 6 luglio. Non sappiamo dove: Sansepolcro, Roma, Firenze? Secondo il 
Necrologio custodito nell’Archivio della Basilica di Santa Croce a Firenze, il minorita 
aveva 70 anni quando morì, il 19 giugno 1517. La data è stata confermata dallo studioso 
giapponese Akira Nakanisci20 

 
 

2. Luca e Piero 
 

Sui rapporti tra Pacioli e Piero della Francesca si sa poco (Fig. 5 – Ritratto di Piero 
della Francesca, attribuito a Santi di Tito – 1536-1603 -, Museo civico, Sansepolcro). 
Conosciamo un solo documento, richiamato dalla Ulivi21, dal quale apprendiamo che 
Piero e Luca hanno presenziato ad un atto notarile nel Convento di San Francesco a 
Sansepolcro il 20 settembre 1484. Ma, al di là dei documenti, la tradizione22 sostiene che 
il giovane Luca ha appreso la matematica dal maestro (di oltre 30 più vecchio) e che 
l’autore della Summa tenne sempre in particolare considerazione il grande artista 
concittadino delle cui opere manoscritte aveva diretta cognizione. Come è noto, Luca ha 
utilizzato ampiamente nella Seconda Parte della Summa il manoscritto pierfrancescano di 
contenuto abachistico (Trattato d’abaco) e, nel De Divina Proportione, ha tradotto dal latino 

                                                 
19 Cfr. E. ULIVI, Luca Pacioli – Una biografia scientifica, in Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, a cura di Enrico Giusti e 
Carlo Maccagni, Giunti, Firenze, 1994. Della stessa Ulivi cfr: Nuovi documenti su Luca Pacioli, in  Pacioli 500 anni dopo, a c. di 
Enrico Giusti e Matteo Martelli, Ti.p. L’Artistica, Selci-Lama, 2009. 
20 Cfr. A. NAKANISCI, On the life of Luca Pacioli, in “The accounting Historians”, vol. 6, n. 2, ottobre 1979. 
21 Cfr. E. ULIVI, Nuovi documenti su Luca Pacioli, op. cit., p. 45. 
22 Nel secolo XIX, ad esempio, il pittore Angelo Tricca raffigura, in una tela conservata al Museo Civico di Sansepolcro,  
Luca Pacioli in piedi mentre annota i suggerimenti di Piero della Francesca, ormai cieco, mentre tre giovani allievi seguono  
attenti la lezione.  
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in volgare il Libellus de quinque corporibus regularibus di Piero con il titolo Libellus in tres 
partiales tractatus divisus quinque corporium regularium et dependentium offrendo il destro alle 
accuse di plagio di Giorgio Vasari23 e alle successive denigrazioni che hanno attraversato 
cinque secoli. Con le celebrazioni del Cinquecentenario della pubblicazione della Summa 
(1494-1994) va riconosciuto al professore Enrico Giusti24 il merito di aver giudicato 
irrilevante l’annosa questione, di aver richiamato l’attenzione sulle fonti pacioliane e di 
aver promosso negli anni un esame scrupoloso del lavoro scientifico del minorita del 
Borgo, avvertendo che Luca Pacioli è da considerare “il prototipo del nuovo scienziato”, 
il collettore e il divulgatore del sapere matematico tra Medioevo e Rinascimento, il punto 
di partenza per la matematica moderna. 
 Sull’argomento è tornato James Banker25 in un saggio edito nel 2009, in occasione 
della pubblicazione degli Atti del Convegno di studi, convocato dal Centro Studi “Mario 
Pancrazi” a Sansepolcro per celebrare i 500 anni della pubblicazione del De Divina 
Proportione. Banker ha ricostruito i rapporti intercorsi tra Luca e Piero, ha ripercorso la 
vita del giovane Luca che, come Piero, era continuamente in viaggio per l’Italia. È 
probabile che Piero e Luca si siano incontrati più volte in città, che nel 1470 Pacioli 
abbia avuto l’occasione di consultare il Trattato d’abaco (manoscritto di Piero). È 
ipotizzabile un comune interesse per Euclide e per Archimede (Fig. 6 – Angelo Tricca, 
Piero della Francesca detta le regole di geometria a Luca Pacioli, sec. XIX, Museo civico, 
Sansepolcro). Del Trattato d’abaco esistono due manoscritti: autografo quello conservato 
nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, incompleto e stilisticamente altro quello 
conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale della stessa città. Pacioli si è rifatto 
all’autografo della Laurenziana, così come è probabile che abbia consultato il De 
prospectiva pingendi a Urbino nella biblioteca dei Montefeltro e il Libellus de quinque corporibus 
regularibus  tra il 1498 e il 1509. Luca elogia Piero nella Summa come “el monarca ali tempi 
nostri della pittura maestro” e lo cita nel De Divina Proportione – nella Dedizione ai 
muratori e scalpellini – promettendo di dare “piena notitia de prospectiva medianti li 
documenti del nostro conterraneo e contemporale, di tal facultà a li tempi nostri 
Monarcha Maestro Petro de li Franceschi, de la qual già feci degnissimo compendio”26. 
Infine, annota Banker, Pacioli ricorda Piero come l’intellettuale e l’artista che ha saputo 
unire “la matematica, l’architettura e la pittura”, è stato un grande pittore ed è stato 
autore di un’opera teorica sulla prospettiva 

 

                                                 
23 Cfr. G. VASARI, Vita di Piero della Francesca. Pittore dal Boro a Sansepolcro, dalle Vite scelte di Giorgio Vasari, a c. di A.M. Brizio, 
Utet, Torino, 1964, pp. 213-224.  
24 Cfr. E. GIUSTI,  Luca Pacioli matematico, in Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento. Atti del convegno internazionale di 
studi. Sansepolcro 13-16 1994, a c. di E. Giusti, Petruzzi Editore, Città di Castello, 1998, pp. 7-18. 
25 Cfr. J. BANKER, Luca Pacioli e Piero della Francesca,  in Pacioli 500 anni dopo, op. cit., pp. 205.219. 
26 Ibidem, p. 215. 
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“che dele mathematici lo rende chiaro el monarca ali dì nostri della pictura e 
architectura, Maestro Piero de li Franceschi con suo pennello mentre pote comme 
apare in Urbino, Bologna, Ferrara, Arimono, Ancona e in the terra nostra in muro 
e tavola a oglio e guazzo, maxine in la città di Arezzo la magna capella della 
tribuna del’altar grande una della degnissime opere d’Italia a da tutte commendate. 
E per lo libro de prospectiva compose qual si trova in la degnissime biblioteca de 
lo illustrissimo Duca d’Urbino nostro. Siche ancora voi ingegnative el simile 
fare”27. 

Luca in questo brano coglie nel segno, perché a tutt’oggi Piero della Francesca è ritenuto 
un eccelso matematico, anzi un genio della matematica, e i suoi dipinti sono considerati 
l’espressione più organica dell’applicazione della prospettiva e del valore assoluto della 
proporzione come misura di tutte le cose (Fig. 7 – Piero della Francesca, Resurrezione di 
Crist, 1460 ca,  Museo civico, Sansepolcro). 
 Sul rapporto Piero-Luca parole convincenti ha scritto anche Argante Ciocci, lo 
studioso che negli ultimi anni ha dedicato i suoi studi al frate di Sansepolcro, alla sua 
opera e al Rinascimento matematico. Ciocci28 richiama alcuni biografi pacioliani e non 
esclude che Luca fosse stato l’allievo prediletto di Piero nel campo delle matematiche. È 
certo che il frate non ebbe scrupoli ad attingere ai manoscritti pierfrancescani sia nella 
composizione della Summa, inserendovi il Libro d’abaco, sia nella pubblicazione del De 
Divina Proportione, inserendovi il Libellus de quinque corporibus regularibus. Da qui, come è 
noto, l’accusa di plagio formulata dal Vasari e ripetuta nel secoli tanto da sfigurare il 
profilo intellettuale, non solo quello morale del frate dal Borgo. 
 
 

3. Luca e Leon Battista Alberti 
 
Nelle peregrinazioni pacioliane Roma costituisce una tappa fondamentale e ricca 

di conoscenze, di suggestioni, di amicizie, di apprendimenti. Nella capitale della 
cristianità Luca si trova nel 1470/71 dove incontra Leon Battista Alberti (1404-1472), 
che in quegli anni era riconosciuto come uno dei massimi teorici dell’arte architettonica e 
un grande progettista, autore di alcune opere fondamentali del Rinascimento italiano: il 
Tempio Malatestiano (Rimini, 1447/65 ca), la facciata di Santa Maria Novella (Fig. 8 - 
Firenze, 1456/70), le chiese di S. Sebastiano (1459) e di S. Andrea (1470) a Mantova. Ma 
è certamente il trattato sull’architettura (De re aedificatoria, 1444/52) il testo di riferimento 
per il matematico del Borgo interessato ad enunciare principi che in forma organica 
avevano già avuto definizione nel trattato dell’Alberti. Pacioli ci ricorda di essere stato a 

                                                 
27 Ibidem, p. 216. 
28 Cfr. A. CIOCCI, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, cit., p. 97. 
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Roma “in proprio domicilio con lui a sue spese” presso il grande artista e intellettuale, 
“homo certamente di grandissima perspicacia e doctrina in humanità e rethorica, comme 
apare pel suo alto dire nella sua opera de architectura”29 

Luca Pacioli a Roma conobbe il pensiero del grande architetto con il quale 
discusse di architettura romana e greca, e in particolare dell’opera di Vitruvio. Ad Urbino, 
tra il 1472 e il 1474, fu in contatto con il concittadino Piero della Francesca, conobbe 
Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini, l’èlite degli architetti operanti nella 
corte di Federico da Montefeltro. Ad Urbino, era in costruzione il Palazzo Ducale 
(1472/80) e Luca ebbe una concreta esperienza di edificazione di un manufatto di 
grande prestigio e di applicazione dei saperi matematici di cui era maestro. Nella città di 
Federico si discuteva delle teorie architettoniche, in special modo di quelle albertiane e 
vitruviane. Il frate del Borgo sicuramente partecipò da protagonista, come dimostrerà 
negli anni successivi, quando sarà impegnato nella stesura del Tractato de l’architettura, 
inserito nell’edizione veneziana (1509) subito dopo il Compendium. Il trattato dall’autore 
(“ordinis Minorum et sacre theologie professor”) è dedicato “ali suoi cari discipuli e 
alievi Cesare del Saxo, Cera del Cera, Rainer Francesco del Pippo, Bernardino e Marsilio 
da Monte e Hieronymo del Secciarino e compagni del Borgo San Sepulcro, degni lapicidi 
de sculptura e architectonica facultà solertissimi sectatori”. 

Il frate del Borgo ha continuato a studiare le dottrine in campo architettonico, 
soprattutto nel triennio milanese (1496-99), a fianco a Leonardo da Vinci e agli altri 
architetti operanti in città: Donato Bramante, Francesco di Giorgio Martini, Giuliano da 
Sangallo. Nei primi anni del Cinquecento riprende i temi discussi nella città sforzesca, 
convinto che nella visione filosofica e teologica sostenuta nel Compendium ben si 
collocano le teorie architettoniche apprese a Roma a fianco all’Alberti. L’influenza, anzi il 
magistero albertiano è rintracciabile nel Tractato pacioliano, articolato in tre sezioni: 
prima parte teorica (I-III); seconda parte dedicata ai rapporti tra il corpo umano e la 
progettazione di colonne (IV-IX); terza parte riservata all’illustrazione degli elementi 
architettonici. L’idea dominante è così riassumibile: Dio ha creato il corpo umano nel 
rispetto della regola della proporzione; gli architetti devono ispirarsi alla stessa regola nel 
realizzare manufatti architettonici, palazzi e edifici. La proporzione, del resto, è alla base 
dei poliedri regolari di cui tratta il manoscritto pierfrancescano (Libellus de quinque 
corporibus regularibus) tradotto in volgare dal frate e inserito nella sua opera. Il De Divina 
Proportione (1509) si conclude con la presentazione delle lettere maiuscole dell’Alphabeto 
Dignissimo Antico: un capolavoro di equilibrio, di armonia e di leggerezza, ottenuto 
forse anche con la collaborazione di Leonardo. Il fascino è ancora tutto integro, come 

                                                 
29 Cfr. L. PACIOLI, De Divina Proportione, p. I, c. 29v. 
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hanno sostenuto le studiose che sono intervenute al convegno pacioliano, convocato nel 
Salone napoleonico dell’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano il 20 marzo 201430.  

Il Tractato mostra i segni dell’influenza albertiana, ma è nel contempo inserito nel 
dibattito culturale del tempo, non solo lombardo. Pacioli è consapevole del valore 
rappresentato dal modello vitruviano, ma è attento al linguaggio che la comunicazione 
architettonica di quegli anni adottava. Nell’opera, come ha rilevato Francesca Chieli31 nel 
convegno milanese organizzato dal Centro Studi “Mario Pancrazi” e dall’Accademia 
delle Belle Arti di Brera il 20 marzo 2014, non mancano errori e carenze e, pur tuttavia, 
nel trattato confluiscono conoscenze e saperi di lunga data che portano l’impronta 
albertiana. (Fig. 9 – Tempietto del Santo Sepolcro, Chiesa di S. Pancrazio, Firenze) La stessa 
Porta Speciosa illustrata nel De Divina Proportione – due colonne lisce rigonfie su alti pinti, 
un frontone triangolare, due finestre simmetriche ai lati, i particolari decorativi - richiama 
il dettato del grande architetto della facciata di Santa Maria Novella a Firenze e si colloca 
nel linguaggio diffuso in quegli anni, come attestano le architetture della Città di ideale di 
Urbino (Fig. 10 – La città ideale, Galleria nazionale delle Marche, Urbino) e della Consegna 
delle chiavi del Perugino (Fig. 11 – P. Perugino, Consegna delle chiavi, 1481-82, Cappella 
Sistina, Città del vaticano, Roma) 
 

4. Luca e Leonardo 
 

Luca conobbe Leonardo a Milano, lo abbiamo già verificato (Fig. 12 – Leonardo). 
Negli anni in cui il frate del Borgo era “ali stipendi” del duca Ludovico, nel triennio 
1996/1499, vive nel magnifico ambiente di corte, conosce artisti e scienziati, partecipa ai 
“duelli scientifici”, scrive il Compendium (1498). “Leonardo lesse e studiò l’opera del 
Pacioli, approfondendo probabilmente con lui le proprie conoscenze matematiche” 
scrive Elisabetta Ulivi 32 , che ha studiato a più riprese la vita del frate nell’ultimo 
ventennio. Sappiamo che Leonardo ha acquistato la Summa pacioliana (ha speso “119 
soldi in aritmetica di maestro Luca”, ha imparato “la moltiplicazione de le radice da 
maestro Luca” 33  ed ha eseguito i disegni dei poliedri allegati al manoscritto del 
Compendium (Fig. 13 -  i poliedri)  

Luca e Leonardo, insieme, lasciano Milano nell’estate del 1499. Li troviamo in 
Firenze nel 1500. Pacioli negli anni 1500-1506 insegna matematica nell’Università pisana, 
trasferita in quel tempo nella città dominante, ed entra nella comunità dei frati di Santa 

                                                 
30 Cfr. Luca Pacioli a Milano, a cura di Matteo Martelli, University Book, Umbertide, 2014. 
31 Cfr. F. CHIELI, Il Trattato d’architettura di Luca Pacioli e la cultura dell’edificato nel Rinascimento a Milano tra filologia, arte e 
collezionismo, in Luca Pacioli a Milano, cit.,  pp. 51-87. 
32 Cfr. E.ULIVI, Una biografia scientifica, in Luca Pacioli e la matematica del Rinascimento, a c. di E. giusti e C. Maccagni, Giunti, 
Firenze, 1494, p. 25. 
33 Ibidem, p. 25. 
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Croce. Nel 1501-1502 insegna anche nell’Università di Bologna. Nel 1508-1509 
soggiorna a Venezia, dove pubblica il De Divina Proportione arricchita con i poliedri 
disegnati da Leonardo. 

Quali furono i contatti e gli incontri tra il frate e l’autore dell’Ultima cena (Fig. 14) a 
Milano e  della Battaglia di Anghiari nel Palazzo della Signoria a Firenze? Di Milano si è 
detto. È ipotizzabile la presenza di Leonardo in Valtiberina ai primi del Cinquecento o 
addirittura a Città di Castello e a Sansepolcro alla ricerca dell’Archimede di Piero? Il 
Centro Studi “Mario Pancrazi” ha pubblicato nel 2012 un volume intitolato Leonardo da 
Vinci e la Valtiberina34. Il gruppo di studio ha lavorato a lungo alla ricerca di indizi e prove 
della presenza del Vinciano nella Valtiberina. È documentata la collaborazione negli anni 
milanesi, come precedentemente osservato, in particolare per quanto riguarda la 
raffigurazione dei solidi della Divina Proportione. Pacioli stesso si riferisce a Leonardo nel 
Tractato del’architectura: “e loro ordine e figure harete sopra in questo insiemi con tutti li 
altri corpi pur per mano del prelibato nostro compatriota Leonardo da Vinci fiorentino. 
A li cui desegni e figure mai con verità fo homo li potesse oponere”;35 cita il pittore del 
Cenacolo nella dedicatoria del De viribus quantitatis: “supreme et legiadrissime figure de tutti 
li platonici et matematici corpi regulare et dependenti ch’in prospectivo disegno non è 
possibile al mondo farli meglio… facte e formate per quella ineffabile senistra mano a 
tutte discipline matematici acommodatissima del principe oggi fra mortali, pro prima 
fiorentino, Lionardo nostro da Venci in quel felici tempo ch’insiemi e a medesimi 
stipendii nella mirabilissima cità di Milano ci trovammo”)36. Leonardo conferma tale 
collaborazione nel disegno dei solidi rintracciabili nel Codice Atlantico. A tutt’oggi – 
tuttavia – non sono stati trovati i disegni originali preparati da Leonardo per i manoscritti 
del De Divina Proportione. Lo stesso Pacioli ha costruito o fatto costruire modelli materiali 
del solidi, come conferma il rombicubottaedro in cristallo trasparente inserito nel ritratto 
del frate conservato al Museo di Capodimonte a Napoli e oggetto delle più controverse 
interpretazioni. Se Enrico Gamba37 e Argante Ciocci38 conducono una lettura scientifica 
del doppio ritratto, Carla Glori39 si avventura in una lettura criptografica del cartiglio 
arrivando a sostenere che il dipinto è opera di Leonardo da Vinci e che il giovane 
raffigurato accanto al Maestro è Galeazzo Sanseverino. L’enigma del ritratto ci 
accompagnerà ancora nei prossimi anni: come il dibattito sulla presenza del Vinciano 

                                                 
34 Cfr. Leonardo da Vinci e la Valtiberina, a cura di Matteo Martelli, Montag, Tolentino, 2012. 
35 Cfr. E. ULIVI, op. cit., p. 63. 
36 Ibidem, p. 63. 
37 E. GAMBA, Proviamo a rileggere il “Doppio ritratto” di Luca Pacioli, in F.M.CESARONI, M. CIAMBOTTI, E.GAMBA, V. 
MONTEBELLI, Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli, Quaderni del Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva, 
AGE, Urbino, 2010, pp. 81-97. 
38 Cfr. A. CIOCCI, Il doppio ritratto del frate del Borgo, in G.C. MAGGI, Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle 
matematiche”, Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”, Tipografia L’Artistica, Selci-Lama, 2012, pp. 83-105.  
39  Cfr. C. GLORI, Il misterioso doppio ritratto di Luca Pacioli e dell’allievo e la duplice decifrazione del cartiglio di Capodimonte, 
www.Carlaglori.it 

http://www.carlaglori.it/
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nella Valtiberina, a Sansepolcro e a Città di Castello, nel Montefeltro e a Urbino, al 
seguito di Cesare Borgia40. 

 
5. Luca e Raffaello 

 
Del possibile rapporto tra il Maestro del Borgo e il giovane artista urbinate si è 

cominciato a parlare da poco. Richiamo il lavoro di èquipe, a cui ho precedentemente 
accennato, i cui risultati sono stati raccolti nel volume Leonardo da Vinci e la Valtiberina41, 
nel quale ci si interroga sul rapporto tra Leonardo e Raffaello, senza trascurare l’indagine 
sui trasferimenti dell’Urbinate in vallata, in Umbria e in Toscana nei primi anni del 
Cinquecento. Nel volume sono stati studiati i movimenti di Leonardo da Firenze alla 
Valdichiana, alla Valtiberina, al Montefeltro nei primi del Cinquecento; i suoi rapporti 
con Cesare Borgia e con i Vitelli; l’amicizia del Vinciano con il matematico del Borgo, 
conosciuto a Milano nel triennio foelix 1496-99; gli spostamenti tra Città di Castello, 
Sansepolcro e Urbino; i richiami e le suggestioni possibili nella lettura incrociata della 
pittura leonardesca e di quella raffaellesca; l’interpretazione di alcune mappe e di alcuni 
disegni conservati a Windsor. 

Recentemente, in occasione della ricerca sull’Umanesimo nell’Alta Valtiberina42, 
sul rapporto Pacioli-Raffaello ha richiamato l’attenzione Enrico Gamba con uno studio 
pubblicato nel volume della Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi” nel febbraio 
del 2015. Gamba è uno storico della matematica noto per aver pubblicato saggi ed 
articoli di storia della scienza e della tecnica dal Medioevo all’Età moderna. Ha dedicato 
una particolare attenzione allo svolgimento della cultura scientifica nel Ducato di Urbino 
nel Rinascimento. Ha studiato Pacioli matematico, ha analizzato il Doppio ritratto 
attribuito a Jacopo de’ Barbari43 e ha condotto una ricerca di particolare rilievo sulle 
possibili “intersezioni” Luca/Raffaello.44 

La prima domanda alla quale non è possibile rispondere compiutamente è la 
seguente: Raffaello ha mai incontrato il Maestro Luca in occasione dei suoi passaggi nel 
Montefeltro e delle sue visite al Duca di Urbino? Ricordiamo che Luca Pacioli ha 
dedicato nel 1494 a Guidubaldo la Summa de arthmetica, geometria, porportione e proportionalita, 
la prima grande impresa di divulgazione delle matematiche nell’età rinascimentale. 
Ricordiamo che nel Palazzo Ducale di Urbino il giovane Raffaello ha potuto ammirare il 

                                                 
40 Cfr. Leonardo da Vinci e la Valtiberina, cit. 
41 Ibidem. 
42 Cfr. L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina. Arte, letteratura, matematiche, vita civile, a c. di A. Czortek e M. Martelli, University 
Book, Umbertide, 2015. 
43 Cfr. E. GAMBA, Proviamo a rileggere il “Doppio ritratto” di Luca Pacioli, in F.M.CESARONI, M. CIAMBOTTI, E.GAMBA, 
V. MONTEBELLI, Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli, cit., pp. 81-97. 
44 Cfr. IDEM, Luca Pacioli, Raffaello Sanzio e la Scuola di Atene: possibili “intersezioni”, in L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina. Arte, 
letteratura, matematiche, vita civile, cit., pp. 471-487. 
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Doppio ritratto di Capodimonte, in quegli anni opera di pregio allo corte dei Montefeltro, 
dove il padre di Raffaello, Giovanni Santi (1435-1494), ha sicuramente conosciuto Luca 
Pacioli.   

Raffaello è stato in Valtiberina, a Città di Castello, a Perugia, a Siena e a Firenze a 
cavallo tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. Ma, ha conosciuto 
Leonardo e Michelangelo, impegnati a dipingere la Battaglia di Anghiari e la Battaglia di 
Cascina sulle pareti del Salone dei Cinquecento nel Palazzo della Signoria a Firenze? Ha 
incontrato Luca Pacioli che tra il 1500 e il 1506 ha insegnato matematica nell’Università 
della città del fiore? Non si conoscono documenti che possano attestare incontri tra il 
giovane urbinate e i maestri toscani. Certo è che Raffaello giunge a Roma nel 1508 e 
nella città dei papi resta fino alla morte (1520). L’Urbinate è – tra l’altro – impegnato a 
dipingere le sale del Palazzo vaticano. Nella Scuola di Atene, in particolare, rappresenta i 
matematici-filosofi Pitagora ed Euclide e ricorre all’inserimento di due lavagnette su cui 
vengono disegnate figure geometriche di grande interesse (Fig. 15 – Raffaello, La scuola 
di Atene, Stanza della Segnatura, Palazzi Vaticani, Roma). Enrico Gamba si chiede: è 
riscontrabile la mano o la mente di Luca Pacioli dietro tali raffigurazioni? E chi se non 
Pacioli, considerata la sua influenza, anzi la sua egemonia in campo matematico sia a 
Urbino sia a Roma e altrove? La lavagnetta pitagorica e la lavagnetta euclidea, inserite nel 
grande affresco del pittore urbinate, testimoniano l’eco e la presenza, nel dipinto 
vaticano, delle dottrine che il Maestro del Borgo illustra nel volume De Divina Proportione 
pubblicato a Venezia nel 1509. 
 

 
6. Conclusioni 

 
Luca Pacioli è stato uno dei più importanti matematici del Rinascimento italiano: 

per il lavoro svolto come insegnante nelle scuole d’abaco, nelle scuole palatine e nelle 
università; per la scelta di rendere pubbliche le sue acquisizioni preparando per la stampa 
due opere, la Summa e il De Divina Proportione, che da un lato riassumevano le conoscenze 
acquisite nella ricerca culturale dotta, dall’altro tenevano conto del sapere diffuso negli 
ambienti mercantili, commerciali e artistici. Sappiamo quale era il modello formativo 
proprio degli artisti (pittori, scultori, architetti). La loro formazione non era basata sulla 
teoria e sull’insegnamento formale di tipo dotto. I giovani artisti si formavano nella 
bottega del maestro, seguivano le sue istruzioni, trascorrevano il periodo di 
apprendistato imparando praticamente le tecniche e assimilando idee, gusto e pratiche. I 
giovani che avevano talento - però - percepivano l’inadeguatezza dell’educazione ricevuta 
e si impegnavano nello studio delle matematiche, nell’acquisizione delle conoscenze 
fondamentali seguendo i maestri che li guidavano oltre i confini della pratica di bottega. 
Così artisti come Ghiberti, Leon Battista Alberti e Piero della Francesca - ad esempio - 
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scelsero di affiancare all’opera tecnico-artigianale la riflessione teorica. Affidarono alla 
scrittura le idee maturate45, illustrando le proprie ricerche con disegni e dimostrazioni 
pratiche.  
  Pacioli non era pittore, scultore o architetto. Ma era docente di scuole d’abaco e 
professore universitario. Ed aveva compreso che la matematica, e soprattutto, la 
geometria era basilare per ogni forma di espressione artistica. Da qui l’attenzione per gli 
“artisti prospettici”46, l’elogio per il “maestro” Piero47, l’ammirazione per Leon Battista 
Alberti e il sodalizio con Leonardo da Vinci. Pacioli con l’insegnamento nelle città e nei 
centri universitari, con la pubblicazione di opere fondamentali per lo studio delle 
matematiche, ha contribuito in prima persona all’affrancamento “sociale e culturale di 
pittura, scultura e architettura dalle arti meccaniche” 48 , ponendo al centro della sua 
riflessione non solo la matematica pratica dei mercanti, bensì anche la teoria delle 
proporzioni e della prospettiva. In questo senso si può affermare che la sua opera - 
teorica e pratica - non ha contribuito soltanto a spingere le matematiche verso la 
modernità, ma ha dato un sostegno fondamentale allo sviluppo della ricerca artistica nel 
Rinascimento. 

                                                 
45 Cfr di L. GHIBERTI , I Commentari,  di L. B. ALBERTI , i trattati Della Pittura e De re aedificatoria , di PIERO DELLA 
FRANCESCA, il De prospectiva pingendi.  
46 La lista dei prospettici è riportata nell’epistola dedicatoria a Guidubaldo da Montefeltro (Summa). 
47 “Se tu ben discorri in tutte l’arti: tu troverai la proportione de tutte esser madre e regina e senza lei niuna poterse 
esercitare. Questo el prova prospectiva in sue picture. Del qual documento, a ciò ben s’abino a disponere, el sublime pictore 
(ali dì nostri anchor vivente) maestro Piero de li Franceschi, nostro conterraneo del Borgo San Sepolcro, hane in questi dì 
composto un degno libro de ditta Prospectiva; nel quale altamente de la pictura parla, ponendo sempre al suo dir ancora el 
modo e la figura del fare. Nela quale opera de le 10 parole le 9 ricercano la proportione: E così con istrumenti li insegna 
proportionare piani e figure: con quanta facilità mai si possa” (L. PACIOLI, Summa, c. 68v.) 
48 Cfr. A. CIOCCI, Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, cit., p. 75. 
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